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Il Soroptimist International è un’organizzazione* vivace e dinamica per donne di oggi, impegnate in attività professionali e manageriali. Il nostro impegno si rivolge a un mondo dove le
donne possano attuare il loro potenziale individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e
avere pari opportunità di creare nel mondo forti comunità pacifiche.
Finalità: le Soroptimiste promuovono azioni e creano le opportunità per trasformare la vita
delle donne attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale.
Valori: diritti umani per tutti, pace nel mondo e buonvolere internazionale, promozione del potenziale delle donne, trasparenza e sistema democratico delle decisioni, volontariato, accettazione
della diversità e amicizia.

*Per votazione, nell’ambito del 123° Consiglio Nazionale delle Delegate svoltosi il 29 maggio 2021, il Soroptimist
International d’Italia ha intrapreso il percorso per diventare associazione riconosciuta ai sensi degli articoli da 14 a
35 del Codice Civile e leggi collegate.
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Il Notiziario è uno degli strumenti di comunicazione del Soroptimist e base per Archivio nazionale e di Club.
È una pubblicazione che riassume tutta l’attività di un anno del Soroptimist Italia, centrale e periferica, con evidenza dei progetti internazionali e nazionali, l’imprinting e l’attività della Presidente
in carica, le sue principali iniziative, ed i molteplici e fondamentali progetti ed attività dei singoli
Club. Viene pubblicato una volta l’anno dopo la chiusura dell’anno sociale, attualmente in sola
versione pdf che viene posizionato sul sito web nazionale; alcune copie, stampate digitalmente,
vengono conservate presso il Sep, per archivio storico. Il Notiziario viene alimentato dalle informazioni che i singoli Club immettono nei loro siti web locali, specificamente nelle sezioni Attività,
Bandi e Progetti, e vi è pertanto un legame stretto tra questi due media. Per tale motivo le redattrici del Notiziario sono anche il riferimento per le referenti web dei singoli Club.
L'edizione 2021 include i progetti nazionali del biennio 19/21, le attività nazionali dell'anno
20/21, i progetti e le attività dei Club dell'anno 20/21.

Notiziario
Responsabile nazionale
Cristina Bagnasco | Club Genova | crige58@gmail.com
Referenti regionali
Cristina Bagnasco | crige58@gmail.com
Lombardia - Sicilia
Linda Martinelli | lindamartinelli9@gmail.com
Piemonte - Valle d’Aosta - Toscana

Rosita Paradiso | rosita.paradiso@gmail.com
Abruzzo - Basilicata - Calabria - Campania - Puglie

Carla Sanjust | carlasanjust@gmail.com
Emilia Romagna - Lazio - Liguria - Sardegna

M. Adelaide (Mariella) Talevi | talevimariella@hotmail.com
Friuli VG - Trentino - Veneto - Marche -Umbria

www.soroptimist.it | sep@soroptimist.it

www.youtube.com/user/SoroptimistItalia/

www.facebook.com/SoroptimistInternationalItalia

twitter.com/siitalia

instagram.com/italiasi?igshid=13753xi0k2ukz

www.flickr.com/photos/soroptimistitalia/

EDITORIALE | 3

EDITORIALE
OTTOBRE 20/SETTEMBRE 21
Mai come ora, la vera forza della sorellanza

Il Notiziario 2021 esce nuovamente in un momento inimmaginabile: prima la pandemia, ora la guerra in Europa,
in Ucraina. Guardiamo attonite a questa situazione, che è crudele realtà per le famiglie delle nostre sorelle dell’Est,
e angosciante prospettiva per l’Europa tutta. La Federazione Europea e la nostra Unione sono al lavoro per rendere
operativo tutto quanto possa essere fattibilmente effettuato, e non mancherà il nostro impegno, personale e di Club.
Un impegno forse più rafforzato anche dall’esperienza del biennio soroptimista 19/21 guidato dalla Presidente Nazionale Mariolina Coppola, di cui questo Notiziario è cronaca.
Un biennio oggettivamente unico.
Unico per l’esplosione di una pandemia sanitaria mondiale che, a tutt’oggi, non si può certo ritenere debellata.
Unico perché da essa sono nati nuovi comportamenti e diversi approcci al vivere insieme, al lavoro, alla socialità, alla
scolarità...per alcuni aspetti estremamente positivi, per altri (in primis il problema della violenza di genere) sicuramente devastanti.
Unico perché forse mai come in questo periodo, nell’era contemporanea, l’Italia aveva avuto modo di porsi al centro
del mondo, prima per la sua sofferenza, poi per il suo riscatto, competenza e intraprendenza, dal sociale all’economia,
dalla scienza allo sport, alla musica.
Unico perché tutto questo si è riflesso con veemenza nella vita della nostra Associazione, nell’anno del Centenario
dalla sua fondazione. Cosicché alle numerose e significative iniziative, organizzate dall’Unione Italiana per celebrare
questo anniversario così importante, si sono affiancate molteplici, straordinarie progettualità centrali e locali. Contenuti di valore, concreti e riconosciuti, modalità di lavoro nuove, con grandi sinergie professionali, che hanno portato
anche ad una forte visibilità generale, a livello istituzionale e media, nazionale e territoriale, e che hanno suscitato il
plauso internazionale della nostra Associazione, con significativi Premi che ci rendono orgogliose.
Il 2021 ha visto rientrare nel governo una presenza femminile quantomeno numericamente accettabile, e lo stesso
si può dire per gli importanti e straordinari tavoli di lavoro sulle strategie nazionali; per la prima volta, in Italia, il
summit W20, gruppo di lavoro del G20 dedicato alle politiche di parità tra uomo e donna; per la prima volta, un
ripensamento del tema degli asili per una effettiva realizzazione di parità lavorativa; per la prima volta, una donna
alla guida del CNR. C’era anche il Soroptimist International d’Italia nel grande movimento nazionale che ha fatto
pressione perché tutto questo avvenisse. Con la nostra efficacia, competenza, metodo, preparazione e slancio ci siamo
avvicinate “alle stanze dei bottoni”.
Ed è solo un passo. Perché è sul nostro originale, fondativo spirito di sorellanza (oggi è un termine quasi di moda, ma
per noi vale parecchio di più) e nella sua forza che questo percorso può raggiungere le mete più lontane.
Questo, se detto in modo estremamente sintetico. Volendo invece scendere nei particolari, che sono davvero moltissimi, invito direttamente alla lettura del documento, che nuovamente presenta i progetti e le attività d’Unione e di
Club (in un numero impensabile data la difficoltà della situazione, e quindi doppiamente encomiabile), analizzati ed
attualizzati, e riporta altresì le significative iniziative a celebrazione del Centenario. Ove possibile sono stati aggiunti
link per chi volesse ulteriori approfondimenti.
Ringrazio tutte voi per l’attenzione ed il supporto, e ringrazio le splendide sorelle che mi hanno affiancata, nel biennio 19/21: Carla Sanjust, Linda Martinelli, Rosita Paradiso e Maria Adelaide (Mariella) Talevi.
Con la speranza che la pace ritorni nel nostro tempo e nel nostro orizzonte, auguro a tutte buona lettura
Cristina Bagnasco
Responsabile nazionale

Cristina

Carla

Linda

Mariella Rosita
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SI EUROPE
www.soroptimisteurope.org

BUREAU SIE 19/21

Presidente
Anna Wszelaczyńska, SI Krakow, Polonia
Incoming President
Carolien Demey, SI Kortrijk, Belgio
Immediate PastPresident
Renata Trottmann Probst, SI Zug, Svizzera
Vice Presidente
Nogueira Ramos, SI Lisbon Caravela, Portogallo
Vice Presidente
Vesselina Tzvetanova, SI Boyana, Bulgaria
Vice Presidente
Saija Kuusisto-Lancaster, SI Turku, Finlandia
Vice Presidente
Françoise Lathuille, SI Mont-Blanc, Francia
Tesoriera
Regine Vögele, SI Waldviertel-Schrems, Austria
Segretaria Generale
Hafdís Karlsdóttir, SI Kópavogur, Islanda
Tra Unioni e Single Club la Federazione include:
Europa 39
Armenia | Austria | Belgio | Bulgaria | Croazia | Cipro | Rep. Ceca | Danimarca | Estonia | Finlandia
| Francia| Georgia | Germania | Grecia| Islanda | Italia | Kossovo | Lettonia | Liechtenstein | Lituania
| Lussemburgo | Moldavia | Monaco | Norvegia | Olanda | Polonia | Portogallo | Romania | Russia |
San Marino | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svezia | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria
Medio Oriente 3
Israele | Kuwait | Emirati Arabi Uniti
Caraibi 1
Haiti
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PROGRAMME FOCUS SIE 19/21
Education

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

Empowerment delle donne

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

Violenza contro le donne

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

Salute e sicurezza alimentare

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

Sostenibilità

Il Soroptimist lavora per raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale a livello locale, nazionale ed internazionale, con progetti che migliorino l’ambiente, rispondano ai bisogni delle donne e delle ragazze nelle loro
comunità, mitighino gli effetti dei cambiamenti climatici e forniscano aiuti dopo disastri naturali o provocati
dall’uomo. I progetti nel settore dell’ambiente sostenibile includono iniziative agricole sostenibili, gestione dei
rifiuti, iniziative ecologiche, la costruzione e il rinnovamento di strutture sanitarie e molto ancora.
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1921-2021
Il Soroptimist International compie 100 anni
Nel 2021 si è celebrato in tutto il Mondo il Centenario della nascita del Soroptimist, associazione
con obiettivi “di servizio” il cui primo Club, il The Alameda Country Club, venne fondato ad Oakland,
in California, il 3 ottobre 1921, sin dall’inizio votato ad una espansione nazionale ed internazionale.
Composto da 85 donne dell’area, lavoratrici con posizioni d’eccellenza in differenti àmbiti della borghesia e imprenditoria del tempo (in alcuni casi anche prettamente maschili), il Club poneva le sue
linee guida su tre concetti: qualità, armonia e servizio. La prima era inerente lo stato professionale
delle socie, la seconda si poneva come linea guida dei loro rapporti, il terzo era l’attitudine che doveva essere indirizzata non solo all’interno ma anche e soprattutto all’esterno. Il nome Soroptimist
origina da due parole latine, e si potrebbe tradurre con “le donne più valide professionalmente
legate da amicizia tra loro”, oggi intese come “sorelle per il meglio”; il suo significato, di decennio
in decennio, a seconda della storia e dei tempi, si è venuto adeguando a diverse sensibilità.
Oggi, a 100 anni dalla sua nascita, il Soroptimist International è composto da oltre 71.000 socie
aderenti ad oltre 3.000 Club in 121 Nazioni, raggruppate in 5 grandi Federazioni (Americhe, Europa,
Gran Bretagna-Irlanda, Sud Ovest del Pacifico e, dal 2020, quella Africana); l’obiettivo principale è
il perseguimento dell’empowerment femminile, della parità di genere, nell’ambito di un profondo
impegno anche su temi dei goal Agenda Onu 2030, e sempre secondo principi e finalità di solidarietà
umana.
Simbolicamente ricordando la prima azione intrapresa dal primo Club, e continuando ad agire, anche dopo 100 anni, sempre più giustificatamente, per la difesa dell’ambiente, il SIE, in collaborazione con SIGB, ha ufficialmente lanciato, a settembre 2020, la campagna “Planting Trees for a Brilliant
Future”. Un tema fatto proprio, in modi diversi, da Unioni e Single Club, ed adottato direttamente
anche da molti Club locali.
La Celebrazione Mondiale del Centenario “100th Birthday – A Virtual party” si è svolta dall’1 al 3
ottobre 2021, concludendo i tantissimi festeggiamenti nelle diverse Nazioni; ha virtualmente riunito
online tutte le Socie delle differenti Federazioni e Nazioni in tre giornate fortemente partecipate,
dibattiti, incontri, volti, balli e canti di Socie da ogni parte della Terra.
Nel corso del 2021 ogni Federazione ha effettuato Celebrazioni, seppur nell’ambito delle restrizioni
Covid attive nelle varie aree. La Federazione Europea ha dovuto annullare per Covid il Convegno SIE
2-4 luglio 21, nella cui prima giornata era prevista la Celebrazione del Centenario. Ma ha successivamente coinvolto un grandissimo numero di partecipanti nella Celebrazione effettuata online nelle
giornate del 17 e 18 settembre 21, con interventi di tutte le cariche del Board SIE, approfondimenti
di tematiche di grande rilievo, consegne di Premi, passaggio di consegne e speech delle due Presidenti.
Per approfondire: www.soroptimisteurope.org/si-100th-virtual-birthday-event/
Per approfondire: I Progetti e i Club vincitori del Premio del Centenario SIE: youtu.be/Q8yZCyGSX2o

Si ringrazia:
Una rete di donne mondo. Soroptimist International, un secolo di storia (1921 – 2021), di A. Maria Isastia.
Gender Mainstreaming Women Empowerment 364, Giovanna Badalassi, Clodia Vurro, Emma Amiconi.
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SI ITALIA
www.soroptimist.it

BUREAU SI UNIONE ITALIANA 19/21
Presidente
Mariolina Coppola, SI Club Napoli
Presidente Eletta
Giovanna Guercio, SI Club Asti
Immediata Past Presidente
Patrizia Salmoiraghi, SI Club Busto Arsizio
Vice Presidenti
Barbara Newman, SI Club Rimini
Enrica Ficai Veltroni, SI Club Firenze
Lucia Taormina, SI Club Tigullio
Rina Florulli, SI Club Catania

Gouverneurs
20/21 Gabriella Ferranti SI Club Chianciano T. - Montep.
19/20 Flavia Pozzolini, SI Club Firenze Due
Laura Marelli, SI Club Pavia
Tesoriera
Francesca Pardini, SI Club Viareggio Versilia
Segretaria
Marta Onali, SI Club Valle Umbra

I Club in Italia, al 30/09/2021, sono 161 (di cui 159 Tradizionali e 2 E-Club), con 5.265 Socie.
Abruzzo 4 | Basilicata 2 | Calabria 7 | Campania 5 | Emilia Romagna 9 | Friuli Venezia Giulia 6 | Lazio 5 | Liguria 7
| Lombardia 24 | Marche 7 | Piemonte 13 | Puglie 8 | Sardegna 5 | Sicilia 16 | Toscana 20 | Trentino Alto Adige 4 |
Umbria 3 | Val d’Aosta 1| Veneto 13
Nuovi Club biennio 19/21
Tradizionali: Terre dell’Oglio Po, 22/5/2021 | Maglie-Sud Salento, 8/2/2020 | Matera, 11/1/2020
E-Club: EmpowerNet Milano, 18/9/2021 | Milano Net Lead, 16/1/2021
Gli E-Club
Al 30/9/21 sono due, entrambi fondati nel 2021: Milano Net Lead con 35 Socie e EmpowerNet Milano con 28 Socie.
Costituiscono una novità assoluta nel panorama Soroptimist internazionale, enorme potenziale per una diversa forma
di associazionismo, ed hanno riconoscimento di Club da parte della Federazione Europea. Sono composti, da giovani
donne italiane under 35 anni, professioniste in ambiti diversi, che si incontrano online (non vivendo nello stesso luogo ed
in alcuni casi neanche in Italia), utilizzano strumenti di lavoro moderni e tecnologici. Entrambi i Club sono nati dall’impulso di giovani ragazze partecipanti ai Corsi SDA Bocconi – Soroptimist; hanno sede formale presso il SEP.
Le Cerimonie di Charter per i due E-Club si sono svolte online, con la partecipazione di Cariche Internazionali mondiali ed europee, tra cui la Presidente del Soroptimist International Sharon Fisher, ed oltre 800 Socie da tutto il mondo.
Il Progetto E-Club è stato inoltre premiato dalla Federazione Europea SIE con lo Special Biennium Award (v. pag 22).
I programmi dei due E-Club hanno previsto azioni focalizzate sulla formazione, empowerment e leadership femminile.

Organigramma completo 20/21: www.soroptimist.it/it/organigramma/?idperiodo=518
Organigramma completo 19/20: www.soroptimist.it/it/organigramma/?idperiodo=310
Nota: accanto alle cariche elette dei Comitati Tecnici, la PN M. Coppola ha scelto di assegnare solo Incarichi istituzionali (Sito Web, Notiziario,Rivista),
nominando altresì Referenti (Advisor di Progetto) le Socie che avevano dato avvio ed operato attivamente sui progetti stessi.
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1921-2021
Il Centenario del Soroptimist in Italia
Grandi e di ampio respiro sono state le iniziative che hanno connotato l’anno del Centenario nel
nostro Paese.
Il Progetto Mondiale del Centenario
Una delle prime iniziative del Club fondatore di Oakland, nel 1921, fu quella di aderire alla campagna
Save the Redwood per salvaguardare e tutelare le gigantesche sequoie della regione: un progetto
ambientale di straordinaria modernità, che ancor oggi vede impegnate le socie californiane. Il tema
della salvaguardia e tutela ambientale, peraltro sempre assolutamente attuale, è stato lanciato
internazionalmente all’inizio del biennio 19/21. In Italia, su oltre 50 temi progettuali pervenuti, ha
prevalso quello dell’Oasi delle Api: le api ci rappresentano, per forza, resilienza, operatività, genere,
e la loro potenziale estinzione può portare a modifiche naturali tali da generare ancor più disuguaglianza e povertà, con conseguenze estreme per il nostro pianeta. I Club italiani vi hanno aderito
con grande partecipazione ed impegno, seppur con le iniziali limitazioni Covid19, impostando o già
realizzando nel biennio un ampio numero di progetti territoriali.
Per dettagli: v. pag 18 del presente Notiziario.

Il Progetto Europeo del Centenario
We stand up for Women for 100 years – SIE celebrate 100 years 100 Soroptimist: tra 215 candidature
inviate dalle Unioni e dai Single Club della SIE, l’apposita commissione ha selezionato 100 profili
di Socie che hanno concretamente operato all’elevazione del ruolo femminile in conformità alla
mission soroptimista. Tra queste, durante le Celebrazioni del SIE, a settembre 21, è stata scelta una
socia del SI Lussemburgo, a cui andrà un premio in euro per supportare un suo prossimo progetto
sulle nostre tematiche e finalità. Nella rosa finale di assegnazione di questo Premio europeo il SIE
aveva selezionato le due Socie Italiane Gabriella Clarich e Vittoria Dorett, tra le 19 Socie italiane inserite nella rosa delle 100, che qui interamente elenchiamo: Annamaria Bernardi (SI Rovigo), Paola
Bernardi (SI Pavia), Graziana Campanato (SI Padova), Gabriella Clarich (SI Trieste), Vittoria Doretti
(SI Grosseto), Giusella Finocchiaro (SI Bologna), Anna Maria Isastia (SI Roma), Renata Maggioni Malaguzzi (SI Bari), Anna Teresa Maiolo (SI Milano alla Scala), Elda Marzocchi Scarzella (SI Milano Fondatore), Carla Mazzucca (SI Roma), Liliana Mosca (SI Napoli), Maria Rosaria Muratore (SI Lecce),
Elda Pucci (SI Italia), Beatrice Rangoni Machiavelli (SI Roma Tiber), Maria Grazia Ricatti (SI Vicenza),
Maria Rinaldi Amendola (SI Bari), Maria Rita Saulle (SI Roma), Maria Assunta Zanetti (SI Pavia).
Specifico E-book: (ingresso con credenziali): extranet.soroptimisteurope.org/

In questa pubblicazione sono descritte anche tutte le Presidenti SIE dal 1930, e tra queste, le italiane
Olga Monsani (Firenze, 1952/54), Lida Brambilla Longoni (Milano, 70/72), Elisabeth Back Impallomeni (Padova, 89/91), Maria Elisabetta De Franciscis (2015/17)
Letture: www.soroptimist.it/it/pubblicazioni/la-voce-delle-donne-n.-36-37840/ da pag. 64.

La Celebrazione Italiana del Centenario
È stata Palermo la città prescelta per ospitare le Celebrazioni del Centenario da parte dell’Unione
Italiana, nelle giornate 11 e 12 settembre 21, sinergizzando i lavori con quelli delle giornate finali del
XII Concorso Giovani Talenti Femminili per la Musica, con il fondamentale contributo organizzativo
del SI Club Palermo.
Sabato 11: il Chiostro e le Sale dell’ex Convento di S. Antonino (oggi sede universitaria) hanno ospitato le Cerimonie Ufficiali, presenti la Presidente e l’Incoming Presidente della Federazione Europea,
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Anna Wszelaczyńska e Carolien Demey, e dell’Unione Italiana, Mariolina Coppola e Giovanna Guercio, e le vicePresidenti Nazionali. Sono convenute 160 Presidenti di Club o loro Rappresentanti, da
tutta Italia (nei limiti delle restrizioni Covid19), è intervenuto il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando.
Eventi:
• Cerimonia delle Candele condotta dalle Presidenti SIE e Italia e condivisa suggestivamente
e collettivamente dalle presenti.
• Mostra, con pannelli fotografici, dei diversi Progetti territoriali italiani “Oasi delle Api”.
• Mostra “Le Artiste Soroptimiste e le loro Opere”.
• Cerimonia di Premiazione ed esibizione della Vincitrice del XII Concorso Talenti Femminili
Musica.
• Partecipati Tavoli di Lavoro condotti dalle Past President Nazionali rivolti alle Presidenti dei
Club Italiani qui presenti, per riflessioni e proposte sul futuro del Soroptimist, condotte sulla
base di metodologia NGT Nominal Group SDA Bocconi.
• Showroom di oggetti tipici delle varie aree italiane portati in dono dalle tante partecipanti,
per raccolta fondi destinati ai laboratori all'interno dei nostri progetti in carcere.
Nella stessa serata, presso Villa Chiaramonte Bordonaro, si è svolta la Cerimonia del passaggio del
Collare tra le Presidenti italiane.
Domenica 12: presso l’Orto Botanico di Palermo l’Unione ha piantumato un albero di tasso (della
famiglia delle sequoie), a rinnovo simbolico dell’impegno del Club californiano fondatore, ed a sancimento dell’impegno continuativo dell’associazione nella salvaguardia ambientale.
Per approfondimenti /visione:
www.facebook.com/SoroptimistInternationalItalia/videos/255524746451114
Video Cerimonia delle Candele: www.youtube.com/watch?v=Nv4Cg7lHdQw

Il Libro Italiano del Centenario
Una rete di donne nel mondo è il libro, scritto dalla storica Anna Maria Isastia, Past Presidente Nazionale biennio 13/15, ad ufficiale celebrazione del Centenario dell’associazione. È uno strumento di
grande accuratezza nella sua ricostruzione storica ed evoluzione internazionale dalla sua nascita,
include un’ampia, esauriente, interessantissima sezione dedicata allo sviluppo dell’Unione Italiana,
dal 1928 ai giorni nostri. La sua lettura non potrà che aumentare il senso di appartenenza delle
soroptimiste, interessare e stupire nuove interessate nonché il pubblico istituzionale esterno che
forse non ci conosce. Anche per tal motivo è stato inviato dall’Unione al Capo del Governo, ai Ministri per noi più rappresentativi, ai Presidenti delle Regioni, ai Rettori delle principali Università
italiane, ai Direttori dei Conservatori e a 56 tra le più importanti Biblioteche d’Italia.
Il documento: www.soroptimist.it/it/pubblicazioni/una-rete-di-donne-nel-mondo-37594/
Letture: www.soroptimist.it/it/pubblicazioni/la-voce-delle-donne-n.-36-37840/ pag 8-11

Le Pubblicazioni del Centenario
Gender Mainstreaming/Women Empowerment 344
Un ampio rapporto voluto dalla PN Mariolina Coppola per analizzare i contenuti e i risultati del suo
programma biennale, sulla base dell’obiettivo originale di uguaglianza di genere e dei sopravvenuti
e condizionanti fatti pandemici. Il documento è suddiviso in tre sezioni: il bilancio di genere delle
numerose azioni di advocacy ed integrazione intraprese, e delle metodologie adottate (Gender
Budgeting, Giovanna Badalassi) – la valutazione del ritorno sociale SROI degli investimenti effettuati tramite i services (Rapporto SROI, ritorno sociale degli investimenti, Clodia Vurro) – una ricerca
sociale realizzata per Il Soroptimist sulle donne come attrici della gestione dell’emergenza (Ricognizione su Donne e Pandemia, Emma Amiconi).
Il documento: www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/soroptimist-report-sroi-2021.pdf

La Voce delle Donne 100 La forza della rete
Il Numero Speciale, n.36, settembre 2021

Il documento: www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/soroptimist-lavocedelledonne-luglio-21-rev2-8-2.pdf

Il Convegno Italiano del Centenario
A Roma, il 21/9/21, il Parlamentino del CNEL Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ha

12 | SI ITALIA Progetti

ospitato il Convegno del Centenario del Soroptimist organizzato dall’Unione Italiana Una rete di
donne nel mondo, presente la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti , la Presidente della Commissione al Senato contro il Femminicidio, Valeria Valente, il Presidente CNEL,
Tiziano Treu, e naturalmente la Presidente Nazionale Mariolina Coppola. Le tre autrici Vurro, Badalassi, Amiconi hanno presentato i contenuti della pubblicazione Gender Mainstreaming/Women
Empowerment 364, ed Anna Maria Isastia ha fatto dettagliatamente conoscere il Club relazionando
sul suo Libro del Centenario Una rete di donne nel mondo. Ha moderato la giornalista Flavia Trupia.
L’evento è stato trasmesso anche in diretta tramite i canali web del CNEL; l’iniziativa è stata oggetto di accordo con ANSA nazionale per la più ampia visibilità nazionale e regionale.
Video del Convegno: www.youtube.com/watch?v=Pf-szCVnzFM
Articolo CNEL: www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/694/ArticleID/1861/DONNE-TREU-IL-CONTRASTO-ALLE-DISUGUAGLIANZE-DI-GENERE-200-UNA-PRIORIT192

La Spilla del Centenario
La Spilla con ape su fiore, realizzata dal Laboratorio dei Metalli “Nisid’Arte Officine Creative” dei
giovani detenuti del Carcere Minorile di Nisida (Na), col supporto dell’Unione per il percorso formativo ed i materiali e dai singoli Club per le realizzazioni, è stata assunta dall’Unione quale Spilla
ufficiale del Centenario 2021 e indossata con piacere da molte autorevoli Ospiti delle varie iniziative
dell’Unione nell’anno (una tra le molte, ma molto significativa, la Ministra della Giustizia Marta Cartabia). Due le importanti motivazioni: -- il tema legato al progetto ambientale del Centenario “Oasi
delle Api”, vincitore nella nostra Unione -- la valorizzazione e visibilità di un manufatto frutto di una
nostra importante azione di empowerment rivolta a giovani ed al loro riscatto sociale, in linea con
il Progetto Nazionale Si Sostiene ... in carcere.
Per approfondimenti vedi pag. 15.

La Mostra del Centenario
Nella sede delle Celebrazioni di Palermo sono state esposte le opere d’arte della Mostra “Le Artiste
Soroptimiste e le loro Opere”, da esse stesse organizzata. Le opere sono state realizzate secondo
differenti tecniche sul tema del Centenario “Oasi delle Api”, artisticamente ponendo l’attenzione sui temi della sostenibilità, unione, femminilità, laboriosità, resilienza…. Il gruppo delle socie
coinvolte si era formato all’interno della chat “Soropt-artiste”, ed è così composto: Mela Andena,
Caterina Borghi, Luisa Brandi, Mirta Carroli, Lea Contestabile, Gabriella Corso, M Grazia Diotalevi,
Renata Emmolo, Gaia Moltedo, Marisa Montesissa, Patrizia Nalesso, Marzia Nigito, Marialuisa Passeri, Veronique Perrand, Oretta Rangoni Machiavelli, Leonilde Russo, Carla Sanjust, Mabi Sanna,
Mirella Spinello, Amanda Tavagnacco, Fabiola Vitale e le musiciste Mariko Masuda, Laura Piano,
Rossella Celebrini.
L’iniziativa e le opere sono state presentate con specifico Catalogo e Video con Musiche, realizzati
internamente al gruppo. Dalla vendita delle Opere d’Arte e del Catalogo (pref. della critica Stefania
Severi), donazioni destinate ai Laboratori nell’ambito del nostro progetto Si Sostiene ... in carcere.
Per informazioni sull’acquisto delle Opere e del Catalogo: cagliari@soroptimist.it

Anniversario di interesse Nazionale
Il Centenario del Soroptimist International è stato annoverato tra gli Anniversari di Interesse Nazionale da parte della Struttura di Missione per la Valorizzazione degli Anniversari Nazionali e della
Dimensione Partecipativa delle Nuove Generazioni, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei
MInistri alle dirette dipendenze del Ministero per le Politiche Giovanili.
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PROGETTI dell’UNIONE ITALIANA 19/21
Education

Corso SDA Bocconi-Soroptimist

I corsi nel biennio 19/21
Formazione alla leadership per giovani donne che si affacciano al mondo del lavoro. Un rapporto ultratrentennale con SDA Bocconi, eccellenza d’insegnamento e formazione in Italia, con significative novità nelle
edizioni del biennio 19/21 (condizionato ma forse addirittura rafforzato, dalle limitazioni della pandemia
Covid19): introduzione di più temi d’attualità sulla trasformazione sociale, leadership e genere nell’attuale
contesto, creatività e consapevolezza, più ore di corso (tre intere giornate per anno), n. di borse raddoppiate
rispetto al passato (di cui 40 supportate economicamente con liberalità da parte di Fondazione Bracco e
dell'azienda Tena), più comunicazione esterna, con la promozione dell’iniziativa anche al di fuori del contesto soroptimista.
20/21: adesione di 136 Club, 298 le borsiste iscritte, corsi in presenza suddivisi in 5 edizioni, nelle date
26/28 maggio, 14/16 giugno, 23/25 giugno, 30 giugno/2 luglio, 7/9 luglio. Molto elevato il coinvolgimento dei Club proponenti, molto ampio il numero delle richieste da loro preselezionate (500), ed elevata
qualità nei CV presentati. Nonché un grande entusiasmo ex post che ha spinto alcune partecipanti alla
creazione degli E-Club già citati. L’accettazione di un maggior numero di adesioni e l’allargamento del
numero di incontri 2021 è stato reso possibile anche per il sostegno delle citate liberalità esterne.
19/20: adesione di 119 Club (erano 80 l’anno precedente), 179 le borsiste iscritte, corsi suddivisi in 3 edizioni (la prima e la seconda si sono svolte in presenza, nelle date 12-14 febbraio e 21-23 ottobre, la terza
si è svolta online, in data 4-6 novembre)
Lettura: www.soroptimist.it/it/pubblicazioni/la-voce-delle-donne-n.-36-37840/ pag 38

Reunion “Il futuro che vorrei: Building the road towards women empowerment”
Il 29/9/21 si è svolta a Milano la prima “réunion” di donne e ragazze che hanno partecipato ad edizioni
precedenti del corso di leadership femminile SDA Bocconi-Soroptimist. Un momento di grande rilievo e di
forte scambio, donatoci da SDA Bocconi, che ha coinciso non solo con l’anno dei 100 anni Soroptimisti ma
anche con i 50 anni di SDA Bocconi. L’evento, svoltosi nell’Aula Magna dell’Università Bocconi, si è sviluppato su diversi tavoli di lavoro organizzati sui due temi Smart city: la città a misura di donna e Smart working:
un ambiente lavorativo a misura di donna. Sono intervenuti la SI Presidente Nazionale Mariolina Coppola,
Riccardo Taranto, Consigliere Delegato Università Bocconi, Giuseppe Soda, Dean SDA Bocconi School of
Management, la socia Anna Maria Isastia, Presidente SI Italia nel biennio 13/15, Linda Sabbadini, Chair di
W20 e Direttrice Centrale Istat.
Per approfondire: www.soroptimist.it/it/attivita/building-the-road-towards-women-empowerment-38030/
Restituzione: https://www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/restituzione-bocconi.pdf?fbclid=IwAR0dUhiqMxnA8f3fg077S63o50GK
DcSo1IBSieWuzeVpkZhg439IW-43zwU

Referente per entrambi: Daniela Giacoletto

Corso di alfabetizzazione finanziaria “Le Donne Contano”

Un corso sull’educazione finanziaria rivolto a donne di categorie fragili, ovvero donne che per varie ragioni
hanno difficoltà ad accedere per conto proprio alle conoscenze di base dell’educazione finanziaria. Obiettivo
del corso è aiutarle ad acquisire le conoscenze di base per gestire e pianificare in autonomia le proprie risorse
economiche. Un percorso varato dal Protocollo d’intesa firmato il 3/10/2019 tra il Soroptimist italiano ed il
Comitato Interministeriale (Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Istruzione, Università) per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Il progetto, curato operativamente
da esperti ed esperte delle Filiali della Banca d’Italia, ha coinvolto 153 Club; la prima parte ha previsto la
formazione di Socie, tramite il corso online “Donne e Denaro” proposto da Banca d’Italia e conclusosi nei
primi mesi del 2021, partecipanti quasi 400, di cui 157 subito pronte per formare e 161 identificatesi capoprogetto. La loro azione sui rispettivi territori non si è fatta attendere: dalla primavera 2021 sino al termine
dell’anno sociale più di 40 Club hanno attuato incontri formativi in ambiti specifici, per informare/formare
donne in condizioni di fragilità, ma non solo, per un utile accrescimento conoscitivo sul tema.
Referente: Ela Pisacane

Borse di Studio

Federazione Europea
Il SIE bandisce annualmente un numero importante di Borse di Studio che hanno lo scopo di sostenere: don-
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ne in carriera e nelle professioni che intendano completare la loro formazione nell’ambito della loro professione/carriera, in qualsiasi materia o livello di istruzione, ma con particolare attenzione per le materie STEM;
donne che intendano compiere un cambio di attività o nella carriera, in qualsiasi materia o livello di istruzione;
donne provenienti da paesi in via di sviluppo con un Club Soroptimist della Federazione Europea, che desiderino migliorare la propria formazione professionale o istruzione ai fini di un avanzamento nella carriera.
Ogni anno l’Unione Italiana può presentare alla Federazione Europea un massimo di 2 candidature.
20/21: a seguito della grande visibilità mediatica avuta dal Soroptimist per le diverse e significative iniziative intraprese, le domande pervenute ai Club sono state davvero molte. Conseguentemente, è stato ampio
il lavoro della Commissione Nazionale che ha portato alla proposta delle candidature del Club Costa
Etrusca e del Club Pisa, entrambe successivamente accolte con l’importo di € 3.000 ciascuna.
19/20: sono state presentate ed accolte le candidature dei Club Genova Due e Lucca.
Il SIE bandisce inoltre, ogni due anni, la Borsa speciale intitolata a Mme Noel, rivolta a donne che abbiano
intrapreso la professione nella chirurgia plastica, e che intendano perfezionarsi in questo campo. La prossima
sarà bandita nell’anno 2022.
Referente: Lea Campos
Unione Italiana
Borse di Studio a favore della giovane Federazione Africana (SIAF): il contributo ricevuto da 41 Club Italiani
al tema del Soroptimist Day 2020 lanciato dall’Unione – un supporto alla giovane Federazione Africana – si
è concretizzato, nel 2021, nella definizione 23 borse di studio (per un valore di oltre € 14.500) consentendo ad
altrettante giovani donne, provenienti dalle più varie regioni del continente, di completare gli studi in scienza
infermieristiche, e dare così anche un ulteriore contributo alle diverse situazioni sanitarie, in particolare in un
momento in cui la pandemia Covid19 risulta ancora fortemente critica.
Referenti: Paola Pizzaferri e Beatrice Bonetti, con il supporto di Maria Luisa Frosio
SI Club Italiani
Sono stati oltre 40 nel 20/21 e più di 30 nel 19/20 i SI Club che, al netto di segnalazioni per il Corso SDA
Bocconi (rientranti nei capitoli precedenti), hanno erogato altrettante borse di studio “di Club”, in ambito di
istruzione secondaria ed universitaria, attinenti i temi dell’educazione, empowerment, contrasto alla violenza,
cibo e salute, ambiente etc.

Empowerment delle donne
SI Sostiene... in carcere

Col rinnovo del Protocollo d’intesa biennale tra Soroptimist e DAP (Ministero di Giustizia-Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria), effettuato dalla PN Mariolina Coppola ad ottobre 19, è stata data continuità e nuovo impulso a questo Progetto Nazionale finalizzato a percorsi inclusivi di formazione al lavoro
per le donne detenute negli Istituti penitenziari italiani. Iniziato sotto la presidenza di Patrizia Salmoiraghi,
il Progetto, che aveva visto nel biennio 17/19 l’impegno di 50 SI Club italiani, con l’attuazione di 60 iniziative formative in 30 Istituti e 340 detenute coinvolte, è ripartito con rilevanti iniziative a cui tutti i 158 Club
italiani hanno aderito, ottenendo risultati importanti anche in questo grave periodo pandemico. Da ottobre
19, l’adesione di Soroptimist al Protocollo si è strutturata su due fronti, con una duplice azione progettuale:
da una parte i Club, che singolarmente hanno dato continuità all’impegno collaborando con le Direzioni
delle Carceri del loro territorio, e dall’altra con una nuova iniziativa collettiva di grande successo voluta dalla
PN Coppola, il “Regalo Solidale”.
Azioni territoriali a favore del Progetto, promosse dai Club italiani, nel biennio 19/21
La quasi totalità dei 50 Club che avevano già aderito al Protocollo nel biennio precedente ha mantenuto ed
avviato nuovi contatti con le Direzioni delle rispettive Carceri territoriali per proporre nuovi corsi e coinvolgere nuove detenute; ben 6 Club hanno aderito per la prima volta. L’emergenza Covid19, che ha colpito
duramente anche gli Istituti Penitenziari Italiani, con il blocco e la chiusura di ogni forma di contatto con
l’esterno, fin dall’inizio del 2020 ha limitato, rallentato e talvolta fermato tanti progetti. Ma ciò non ha impedito ai Club di collaborare trovando nuove formule di cooperazione (come le modalità in remoto) e comunque di portare a termine nel 2021 tutte le progettualità programmate e finanziate. Tra i corsi più gettonati
sempre quelli di sarta, cuoca, pasticcera, estetista, e parrucchiera, con l’apertura di nuovi saloni di bellezza
attrezzati nel Carcere di Milano San Vittore e di Sollicciano a Firenze, e di nuovi laboratori sartoriali anche
con percorsi qualificanti di sartoria creativa e teatrale. Molte le donne ristrette diplomate da scuole professionali riconosciute che hanno ottenuto borse di studio/lavoro e assunzioni dentro e fuori dal carcere. In ambito
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agroalimentare, oltre ai corsi di coltivazione di piante ed erbe aromatiche vi è stata la novità dei corsi di
apicoltura; in entrambi i settori il percorso formativo si è sviluppato fino alla confezione dei derivati (erbe in
sacchetti, vasetti miele) e alla loro commercializzazione per ottenere un microcredito personale. Da segnalare
la formazione come apicoltrici e alimentariste Haccp di due giovanissime a Pontremoli, nell’unico carcere
minorile tutto femminile d’Europa. Da non dimenticare anche le tante iniziative a latere, nate a sostegno
degli Istituti per far fronte allo stato emergenziale sanitario: mascherine fatte realizzare in carcere nelle
sartorie interne, donazioni di apparecchiature specifiche e dispositivi per affrontare la pandemia, dotazioni
informatiche per proseguire a distanza la didattica interrotta, pacchi alimentari e beni di prima necessità.
Mappa Istituti Penitenziari coinvolti nel Progetto Nazionale: www.soroptimist.it/it/progetti-nazionali/si-sostiene-2019-2021-79/

Azioni collettive a favore del Progetto, promosse dall’Unione Italiana nel biennio 19/21
• Regalo Solidale 2021: intrapreso a marzo 21, ha sostenuto i ragazzi e le ragazze del Carcere Minorile di Nisida (Na), con la fornitura di nuove attrezzature, tra cui una stampante 3D, e know how per la
creazione di un nuovo Laboratorio per la lavorazione dei metalli, “NisidArte”, sotto la guida del Maestro
Francesco Porzio. L’iniziativa ha portato alla realizzazione di una spilla-gioiello Ape sul fiore in metallo
povero e riciclato, disegnata per Soroptimist dall’artista Bruno Fermariello. I giovani hanno così esercitato creatività ed imparato utili processi produttivi. Con le donazioni da 72 SI Club si sono potute produrre
più di 1.500 spilline e relative confezioni, per un valore di € 38.000.
Video di presentazione: www.facebook.com/ilmeglioditeonlus/videos/1777506949095721/
Letture: www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/soroptimist-lavocedelledonne-luglio-21-rev2-8-2.pdf pag. 50

• Regalo Solidale 2020: in continuità con l’azione 19, a luglio 20 è nata una seconda iniziativa dell’Unione, a favore di un carcere del Sud, la Casa Circondariale di Messina: un corso di Sartoria base per 16
donne ristrette, sul tema della Sartoria Teatrale. In collaborazione con la Direzione dell’Istituto, l’Unione
ha allestito un attrezzato Laboratorio con nuove macchine da cucire, stoffa, materiali ed erogato formazione professionale. Il progetto applicativo ha coinciso con il complesso periodo di inizio lockdown,
portando alla realizzazione di 5.500 mascherine in tessuto blu personalizzato, donate poi dall’Unione a
tutte le Socie, con il supporto organizzativo del club Messina e del Sep (finanziamento del Laboratorio
con € 7.000 Unione derivanti da precedenti saving).
• Regalo Solidale 2019: iniziativa commissionata ad ottobre 19 alle detenute del Carcere di Bollate:
3.400 shopping bag in tessuto, personalizzate con un’etichetta celebrativa del 70° anniversario dell’Unione, cucite nelle sartorie delle carceri milanesi di Bollate e San Vittore, per cui 3 aziende lombarde hanno
donato i 4.000 metri di tessuto necessario. Tutti i SI Club italiani le hanno acquistate, per un totale di
oltre 3.500 borse prodotte, ed i fondi investiti dall’Unione, unitamente a quelli raccolti - oltre € 30.000 hanno garantito alcuni mesi di importanti Borse Lavoro a diverse donne “ristrette”.
Dati globali del Progetto nel biennio 19/21
Sono stati 53 i Club italiani e 250 le socie coinvolte direttamente sul loro territorio (158 Club e 5500 socie
se si guarda l’adesione ai 3 Regali Solidali); 20 sono stati i corsi formativi realizzati in carcere; 220 le nuove
detenute coinvolte e formate (di queste 26 hanno usufruito di borse lavoro-incentivi economici- borsa di
studio); l’investimento economico a favore delle carceri italiane ha raggiunto la cifra di € 150.000: € 75.000
per Regali solidali; € 65.000 per corsi allestimento spazi-attrezzature-professionisti-partner-socie; €10.000
per donazioni periodo covid-dispositivi medici -pacchi alimentari -libri-schede telefoniche-strumenti didattica a distanza.
Referente: Paola Pizzaferri

Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica “Alda Rossi da Rios”

L’Unione Italiana è stata antesignana nell’organizzazione di iniziative nazionali finalizzate all’empowerement
femminile, e il Concorso ne è un esempio. Iniziativa biennale intitolata ad Alda Rossi da Rios, prima Presidente dell’Unione, ha lo scopo di valorizzare le giovani eccellenze femminili in campo musicale e promuoverne le professionalità. Nel corso degli oltre 20 anni di sua effettuazione, il Concorso ha premiato e sostenuto decine di giovani musiciste soliste, molte delle quali hanno assunto ampia notorietà. La manifestazione,
che è regolata da specifico Bando, in questo biennio 19/21 è arrivata alla sua XII edizione, con preselezioni
regionali che hanno coinvolto le Socie incaricate localmente, in cooperazione con Conservatori e Licei
Musicali delle varie regioni. La finale si è svolta presso lo storico Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di
Palermo, nei giorni 10 ed 11/9/21, in coincidenza con le date di celebrazione del Centenario del Soroptimist,
con la collaborazione organizzativa del SI Club Palermo. Le 16 finaliste si sono tutte qui esibite in presenza,
in due prove, giudicate da una qualificata Giuria Nazionale, presieduta dal Direttore del Conservatorio. Il
primo premio è andato alla giovanissima violinista pugliese Maria Serena Salvemini; al secondo posto un
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ex-aequo tra la violinista fiorentina Angela Tempestini e l’arpista lombarda Isabella Cambini; al terzo posto
la sassofonista campana Chiara Maria Beatrice Cannavale. Alla cerimonia di Premiazione ha presenziato il
Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.
Interessante l’Opuscolo finale dell’iniziativa, con obiettivi, storia del Premio e descrizioni delle finaliste.
Opuscolo: www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/librettoprove-finali-concorso-talenti-femminili-musica-2021.pdf
Letture: www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/soroptimist-lavocedelledonne-luglio-21-rev2-8-2.pdf pag.52
Video con esibizione della vincitrice: www.facebook.com/SoroptimistInternationalItalia/videos/925347164727492

Referente: Elena Zaniboni.

Mentoring Programme

Il SIE riconosce nel Mentoring uno strumento fondamentale per l’educazione, la responsabilizzazione e la
realizzazione di obiettivi di miglioramento per donne e ragazze. Il Mentoring è un modo efficace e gratificante di condividere professionalità, conoscenze, abilità e valori, è uno dei modi in cui le socie del Soroptimist
possono sviluppare la loro missione e contribuire ulteriormente al miglioramento delle comunità locali, nazionali e internazionali. In ogni Unione vi è un’incaricata dal SIE, referente per questo importante programma. L’Unione Italiana ha varato nel biennio 19/21 un programma di Mentoring a favore di 16 Mentees,
giovani Socie dell’ e-Club, con l’obiettivo di sostenerne lo sviluppo personale e professionale. Tramite Bando
dell’Unione promosso ad inizio 2020 www.soroptimist.it/it/bandi-nazionali/bando-e-programma-mentoring-2020-83 sono
state selezionate 16 corrispondenti Socie Mentors (su ben 28 candidature pervenute), strettamente prescelte
per requisiti più idonei all’abbinamento con i profili delle giovani Mentees. Un percorso molto gratificante
per le Mentors che hanno potuto trasmettere alle loro “protette” il valore della propria esperienza. Questa
iniziativa è stata prescelta dal SIE Federazione Europea per essere sviluppata in tutte le Unioni con analoghi presupposti. Il Corso è stato presentato nel webinar nazionale dell’11/1/21; la sua conclusione è stata
presentata nel webinar nazionale del 5/6/21 (v. pag. 30).
In analogia a ciò, è stata fatta una prima sperimentazione per legare maggiormente le ragazze vincitrici del
Concorso Talenti Musica a Mentors Socie Musiciste, ed i frutti si vedranno negli anni a seguire.
Referente: Serenella Panaro

Progetti a favore della genitorialità e tasso di sostituzione

• Baby Pit Stop - Unicef-Soroptimist: è stato avviato a febbraio 20, e formalizzato poi ad inizio ottobre 2020, il Protocollo d’intesa tra Soroptimist italiano ed Unicef Italia, che ci vede oggi partner ufficiali,
nazionali, in questa iniziativa storica di Unicef, già nota ad alcuni Club, a cui il Soroptimist vuole dare una
connotazione specifica. Non solo l’allattamento, ma un focus specifico sulla possibilità di frequentare le sedi
preposte allo scambio di cultura (Musei, Biblioteche, contesti simbolo generale di cultura) insieme ai propri
piccoli, senza sforzo ma con grande piacere, e con tutto l’aiuto possibile da parte della comunità ospitante.
Ma non solo: le inaugurazioni sono un momento ideale per poter parlare con le Istituzioni, Enti, Cittadinanza delle tematiche di genitorialità, cura, occupazione femminile, ed averne immediata visibilità mediatica.
Quindi sì un luogo, ma anche un simbolo e uno strumento. I Club italiani hanno immediatamente percepito
l’utilità e simbolicità dell’iniziativa, attivandosi con entusiasmo, ma la pandemia Covid19 ha forzatamente rallentato le messe in esercizio effettive. Nel biennio 19/21 (al 30/9/21): sono stati inaugurati 61 Baby
Pit stop da 47 Club. L’Unione, nello stesso periodo, ne ha strutturati ulteriori 4. Di questi, tre a Napoli: il
27/7/20 inaugurato al Museo Madre, il 15/7/21 al MANN Museo Archeologico Nazionale, mentre quello
nel Museo di Capodimonte è tutto pronto, dopo la recente riapertura della struttura. Iniziative attuate col
supporto di erogazioni liberali del Teatro San Carlo, che, nell’ambito della sua attività favore del sociale, è uso
devolvere parte degli incassi di prove generali ad iniziative benefiche (modalità probabilmente in uso anche
in altre città, e quindi suggeribile quale approccio di fund rising anche per altri SI Club). Il quarto, realizzato
tramite le linee programmatiche della Presidente, nel Museo MAXXI di Roma, presentato alla stampa il
30/9/21 dalla Presidente della Fondazione, Giovanna Melandri, nell’ambito della Mostra “Amazonia”. Alla
data di pubblicazione del presente Notiziario le aperture dei Baby Pit Stop sono ulteriormente aumentate,
arrivando ad un totale complessivo di 89, di cui 85 realizzati complessivamente da 53 Club e 4 dall’Unione.
Per approfondimenti e mappa: www.soroptimist.it/it/progetti-nazionali/baby-pit-stop-protocollo-con-unicef-84/

• Adotta un Asilo: il servizio di asilo nido rientra tra le politiche essenziali per la crescita di un Paese. La
disponibilità di questo servizio può incidere sulle decisioni relative all’ampliamento del nucleo familiare, ed
alla partecipazione e permanenza femminile nel mercato del lavoro, e indirizzare i bambini verso un’educazione libera da stereotipi. Eccone alcune modalità attuative:
• donare ad un asilo nido libri e giocattoli ecologici contro gli stereotipi di genere, materiale didattico utile allo
sviluppo armonico del bambino, facendo eventualmente ricorso alle professionalità interne ai Club stessi;
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• divulgare tramite incontri le innumerevoli opportunità che la normativa esistente offre alle madri già dal
periodo del concepimento sino al terzo anno di vita del bambino (Nuova Legge di Bilancio 2020 Carta
Bimbi), sollecitando anche le donne ad usufruire di tutte le opportunità, ma in modo responsabile e non
assistenzialistico;
• sensibilizzare le istituzioni (Assessorati alla Famiglia, alle Pari Opportunità, Consultori ecc…), Enti ed
Associazioni ad istituire asili nido o strutture simili · suggerire forme di consorzio tra piccole aziende
vicine, o altre realtà produttive, che possano favorire l’attività lavorativa delle donne;
• informare su formule alternative (micronido, tagesmutter, nido famiglia, co-working ecc…);
• diffondere la conoscenza di modelli di asilo nido virtuosi. La pandemia Covid ha purtroppo rallentato o
ridefinito anche le attività di questo settore, ma non si è per nulla attenuata la sua improrogabile necessità.
Al termine del biennio 19/21 sono stati attivati 18 progetti da 17 SI Club.
Referente per entrambi: Rina Florulli.

Fondo Soroptimist per l’Arte

Nel 2021, uno specifico Bando dell’Unione ha dato concretizzazione alla disponibilità nazionale del nostro
Fondo speciale per l’Arte, che ha la finalità, nell’ambito e nel perseguimento della linea d’azione e degli
obiettivi del Soroptimist International d’Italia, di finanziare interventi di salvaguardia, conservazione e restauro a tutela del patrimonio culturale ed artistico italiano, e che assommava a € 40.000. Obiettivo specifico
è stato il contribuire a rispondere, con azioni concrete, ai problemi ed alle debolezze generate dalla pandemia
Covid19 nei settori più fortemente colpiti - donne e settore culturale - con un progetto volto anche a dare
maggiore visibilità alla Associazione. Sono stati presentati 21 progetti da 30 Club (singoli Club o più Club
accorpati): proposte articolate, precise, criticamente supportate e di spessore culturale. La Giuria ha valutato
i progetti pervenuti, e 2 ne sono stati i finalisti, quello del Club Caserta e quello dei due Club Firenze e Firenze Due. Ha vinto il primo, relativo ad un intervento di restauro alla Fontana di Diana e Atteone: il tema
della ribellione alla violenza racchiuso in un’opera d’arte in posizione prioritaria, visibilissima e suggestiva
nella celebre Reggia di Caserta. Ad ulteriore motivazione, non solo una grande opera d’arte centrata su un
personaggio simbolico del femminile, ma un grande lavoro di restauro tutto al femminile.
Video dei Progetti: www.youtube.com/watch?v=P8Be3UlQbhg
Letture: www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/soroptimist-lavocedelledonne-luglio-21-rev2-8-2.pdf pag. 58

Violenza contro le donne
Orange the world #DECIDOIO

Il Soroptimist sostiene la campagna internazionale di advocacy Orange the World, promossa da UN Women:
16 giorni di attivismo per dire no alla violenza contro le donne, dal 25/11 al 10/12 dell’anno. I Club di ogni
Unione partecipano realizzando iniziative ed azioni di sensibilizzazione sulle istituzioni, la società civile,
i media, i social, promuovendo la mobilitazione contro la violenza e “vestendo” di arancione il mondo. Le
forme e le modalità sono e sono state tante: illuminazione in arancione di monumenti simbolici, stanze per
sé e/o i palazzi in cui esse sono allestite, posizionamento di banner e striscioni nei luoghi frequentati, adozione di un capo d’abbigliamento arancione, colorando i propri profili sui social network, realizzando e/o
distribuendo oggetti e prodotti arancioni… Ad ottobre 2020 l’Unione ha firmato un accordo col Comando
Nazionale dell’Arma dei Carabinieri per l’autorizzazione ad illuminare in arancio tutte le Caserme dei Carabinieri, presenti o meno le nostre “Stanze per Sé”.
2020: 109 i Club che hanno promosso in diversi modi l’azione di advocacy 2020#DECIDOIO
Fotogallery illuminazioni 2020: www.soroptimist.it/it/gallery/orange-the-world-decido-io-2020-34914/

2019: oltre 100 i Club che hanno promosso in diversi modi l’azione di advocacy 2019#DECIDOIO 		
Fotogallery illuminazioni 2019: www.soroptimist.it/it/gallery/orange-the-world-decido-io-31890/

Clementine Antiviolenza 2020: a partire dall’autunno è iniziata una collaborazione con Confagricoltura
Donna per promuovere l’acquisto online di clementine a sostegno di un progetto condiviso tra Associazione
Nazionale D.i.Re Donne in Rete contro la violenza e Soroptimist. L’iniziativa di Confagricoltura Donna nel
2020 era alla sua ottava edizione, ed è nata per ricordare Fabiana, uccisa in un clementineto a Corigliano e
tutte le altre donne che subiscono o hanno subito violenze. Le clementine online sono state acquistate sia da
Socie a titolo personale sia collettivamente dai Club, per un totale di 800 cassette.
48 i SI Club italiani che hanno acquistato le “Clementine Antiviolenza 2020”
Referenti: Paola Pizzaferri e Beatrice Bonetti
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Una Stanza tutta per sé

Dal 2015 l’Unione Italiana, con la presidenza di Leila Picco, ha avviato questo progetto (originato e perseguito sin dal 2014 dal SI Club Torino, il cui titolo è mutuato da un saggio di Virginia Woolf ) che ha lo
scopo di sostenere la donna nel delicato momento della denuncia delle violenze subite. Un ambiente tecnico
ed ufficiale, ma protetto e accogliente (con idonee logiche d’arredo), che, all’interno delle sedi istituzionali,
spesso asettiche e convulse, può aiutare la vittima a raccogliere la denuncia nel racconto degli aspetti più gravi
ed intimi, con una piccola zona dedicata ai bimbi. La stanza è sempre dotata di un sistema audio video per la
verbalizzazione computerizzata, che evita alla vittima più momenti di testimonianza, e che serve per la fase
processuale successiva. Il progetto iniziale era stato avviato in accordo col Comando dei Carabinieri, e si è
poi esteso a realtà investigative diverse, come le Questure o sedi di Polizia. Inoltre, poiché non tutte tali sedi
dispongono dei locali necessari per l’allestimento di aule protette per l’audizione, e in alcuni casi è preferibile
accogliere la testimonianza della donna in un luogo diverso da quello istituzionale, il progetto si è ampliato
con la “Stanza tutta per sé… portatile”, ovvero una valigetta con kit informatico audiovideo per la verbalizzazione delle denunce. Le richieste arrivano ai Club, sempre più numerose, anche da luoghi nelle quali un
Club non è presente. Fondamentale quindi che vi sia conoscenza esterna dell’ubicazione delle stanze (dove si
trovano, come raggiungerle, e utili, rassicuranti foto delle stanze stesse). A questo scopo l’Unione Italiana ha
predisposto sul proprio sito web, fin dal 2016, una mappa interattiva delle stanze italiane, con precisazione
delle sedi e delle dotazioni, all’indirizzo: www.soroptimist.it/it/progetti-nazionali/una-stanza-tutta-per-se-3/
Nel biennio 19/21 sono stati sottoscritti dalla PN Mariolina Coppola i seguenti protocolli d’intesa finalizzati
a disciplinare nazionalmente l’attività di collaborazione con le Istituzioni nell’ambito del progetto e le linee
guida per l’allestimento delle stanze stesse:
• 25/11/20 (triennale) con il Ministero dell’Interno/Dipartimento di Pubblica Sicurezza/Polizia di Stato
• 22/11/19 (triennale) con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
• 06/11/19 con l’Ambasciata Britannica, per facilitare la denuncia di donne straniere evitando fraintendimenti linguistici o culturali. Tale indicazione è stata inserita, tradotta, nei siti web di Polizia e Carabinieri.
Stanze allestite e/o valigette donate:
Alla data di pubblicazione del presente Notiziario risulta un totale globale di circa 200 “stanze” (incluso quelle
“portatili”) e la grande maggioranza è stata fatta nelle Caserme dei Carabinieri.
Di questo totale, nel biennio 19/21 ne sono state realizzate 59, di cui 44 con i Carabinieri e 15 con Questure/
Commissariati PS. Inoltre, sono state fatte 6 consegne di valigette in luoghi ove era già stata attrezzata una
“stanza”.
Referente: Leila Picco

Salute e sicurezza alimentare
I nuovi disturbi alimentari

Tema di grande attualità, che vede coinvolte ampie fasce della popolazione giovanile, ma anche donne e
uomini più adulti ed ora i più piccoli. Anoressia nervosa, bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata,
vigoressia, ortoressia, drunkoressia: non solo nomi ma vere e proprie patologie con forti complicanze sul
fisico, segnali di disagio psichico con radici importanti nell’età dello sviluppo, nella famiglia e nella vita scolastica e sociale. I SI Club italiani hanno intrapreso differenti iniziative locali, volte soprattutto ad allargare
la conoscenza di questo fenomeno. L’Unione Italiana ha diffuso inoltre a Natale 2020 il libro “Nutrizione è
donna”, a cura di Anna Maria Bernardi Misiano, nelle versioni Ita e Uk.
Libro:www.soroptimist.it/it/attivita/natale-2020-regalo-alle-socie-35449/

Sostenibilità
Oasi delle Api

Il tema della salvaguardia e tutela ambientale lanciato internazionalmente all’inizio del biennio 19/21 quale
tema portante dei Progetti del Centenario, ha visto in Italia la presentazione di 50 progetti dai Club; ha
prevalso quello dell’Oasi delle Api, proposto dal SI Club Follonica – Colline Metallifere. Le api ci rappresentano, per forza, resilienza, operatività, genere, e la loro potenziale estinzione può portare a modifiche naturali
tali da generare ancor più disuguaglianza e povertà, con conseguenze estreme per il nostro pianeta. Il tema
è stato adottato da 84 SI Club, seppur con le iniziali limitazioni Covid19, impostando o già realizzando in
questo biennio interessanti progetti territoriali, operando insieme alle Istituzioni, ad Associazioni, a Produt-
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tori/Allevatori, alle Scuole. Il 25/9/21, nell’ambito del Convegno “La Favola delle Api: per una leadership
politica al femminile”, organizzato dal SI Club Milano Fondatore, presente la PN Coppola, significativo
collegamento, proprio su questo tema, con il board e le socie del SI Club Oakland, fondatore della nostra
organizzazione .
Referente: Lucia Taormina

Protocollo con la Cattedra Unesco Università Federico II e con FICLU

L’Unione Italiana ha sottoscritto l’8/02/20 un Protocollo d’intesa a carattere biennale con la Cattedra Unesco
Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile dell’Università Federico II di Napoli, con la finalità di
realizzare iniziative in collaborazione per promuovere la cultura della prevenzione ed avviare progetti ad
elevato impatto sociale per la tutela della salute, ambiente, stili di vita. Il relativo rapporto con i Territori è
stato ufficializzato con la firma dell’ulteriore Protocollo con FICLU Federazione Italiana delle Associazioni
e Club per l’Unesco, permettendo a tutti i SI Club l’organizzazione di possibili iniziative locali ufficiali.

Solidarietà Internazionale
Africa

Il sostegno al grande continente africano, sia in attività di assistenza socio/sanitaria sia soprattutto iniziative
di formazione e sviluppo al femminile, sono temi costanti nell’operato del Soroptimist italiano. Entrambe le
raccolte solidali dei Soroptimist Day 20 e 19 lanciati dall’Unione si sono focalizzate in tal senso:
• Soroptimist Day 2020: i paesi in via di sviluppo, e tra questi l’Africa, sono le grandi vittime della pandemia
Covid19, che ha aggravato le situazioni locali, rendendo da una parte ancor più ampia la differenza con i
paesi più ricchi, e dall’altra aggravando la situazione femminile locale. Non a caso proprio nel 2020, il 30
giugno, ha visto la luce la nuova e grande Federazione Soroptimist d’Africa, che raggruppa 26 Nazioni e
109 Club www.soroptimistinternational.org/new-beginnings-the-soroptimist-international-africa-federation/ . Una Federazione giovane, ma con impegni enormi. Ad essa, al sostegno del suo operato, è stato destinata la raccolta
fondi Soroptimist Day 2020, che ha coinvolto 41 Club italiani per oltre € 14.500
• Soroptimist Day 2019: donazioni per fondi alla Fondazione Piero e Lucille Corti fondazionecorti.it/, che sostiene ed assiste il St. Mary’s Hospital Lacor, situato a Gulu, nel Nord dell’Uganda. Vi hanno contribuito
41 Club, e sono stati raccolti ed inviati ca € 11.400
• Progetto di Rete “Golf Challenge Cup/Circuito per l’Africa”: a sostegno di “Funding The Future” in collaborazione con i Club Rwandesi (v. pag. 28)

Afghanistan

We stand up with Afghan women: con questo slogan nato in SIE a seguito dell’emergenza umanitaria Afghanistan agosto 21, l’Unione Italiana, con generoso slancio, si è mobilitata immediatamente su tre fronti:
1) l’impegno della PN Coppola con Ministeri Esteri ed Interni per promuovere l’apertura di corridoi umanitari, priorità donne e minori, partecipando a tutti gli incontri, insieme alle assoc. Le contemporanee, Inclusione Donna, Rete per la parità; 2) la nascita di un progetto di accoglienza/ospitalità residenziale privata a cui
hanno aderito molte Socie in tutta Italia, mettendo a disposizione oltre 120 posti, per lo più all’interno delle
proprie abitazioni o nelle vicinanze. Queste disponibilità sono state comunicate ufficialmente al Viminale,
alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e anche ad ANCI, con una lettera inviata ai Sindaci, immediatamente riscontrata. Fatto che ha permesso ai Club di prendere contatti con Amministrazioni e Prefetture
locali, dialogando direttamente nei tavoli destinati al tema. Un’azione a 360°, dalla residenzialità al supporto
professionale (psicologhe, interpreti, avvocate, medici). A titolo d’esempio, nell’ambito delle sole aree dei
Club Valchiavenna, Lecco, Merate, per il sostegno dei profughi afghani ospitati nelle province di Lecco e
Sondrio, 10 sono i nuclei famigliari assistiti, con 47 persone che vengono supportate con incontri inclusivi e
mediatori culturali, per beni di prima necessità, per inserimento lavorativo di capofamiglia, supporto scolastico pomeridiano per i minori, inclusione linguistica e sociale per le donne. Altri Club hanno attivato borse
di studio e stage lavorativi per giovani profughe afghane come i SI Club Busto Arsizio, Torino, Bassano del
Grappa o altri che collaborano con Associazioni Internazionali, quali Jesi che sostiene Pangea; 3) la nostra
positiva risposta, già a metà settembre 2021, alla richiesta della Protezione Civile Nazionale di attivare un
Protocollo di inter-collaborazione. In questo ambito si colloca anche la nostra donazione di un Tendone per
le emergenze, da utilizzarsi ove la PCN porterà il proprio operato (stanziato in tale contesto importo Unione
di € 15.000 a cui si sono aggiunte le donazioni di 86 SI Club per oltre € 23.200).
Referente: Paola Pizzaferri
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Progetti specifici a sostegno dell’Emergenza Covid19

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

Progetti Emergenziali per la Sanità e il Sociale

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

Fase 2: Solidarietà online, e non solo

La creazione di chat professionali interne (v. pag. 26) ha permesso di creare aggregazioni di socie esperte in
determinati ambiti, e specifici sottogruppi hanno portato avanti concrete iniziative di supporto consulenziale
professionale (nel rispetto dei relativi codici deontologici), ma anche proposte di testi e modifiche legislative,
nonché iniziative corali. Una divisione organizzativa utile sia per uno scambio immediato delle informazioni,
sia per l’organizzazione di progetti
Consulenze online gratuite su tematiche specifiche
• Sportello di Supporto Psicologico | marzo 2020
Il servizio è curato da un team di 30 socie tra psicologhe, psicoterapeute, psichiatre e psicanaliste
www.soroptimist.it/it/attivita/supporto-e-sostegno-32817/

L’iniziativa ha ottenuto il Premio Europeo “SIE April’s Project of the Month 2020” (v. pag 22)
• Sportello per Servizi Nutrizionali | marzo 2020
Impegno delle soroptimiste nutrizioniste
www.facebook.com/groups/3672036012870477 | www.soroptimist.it/it/attivita/consigli-nutrizionali-33290/

• Sportello di Orientamento Legale | maggio 2020
Assistenza a soggetti fragili, in anonimato
www.soroptimist.it/it/attivita/sportello-orientamento-legale-33474/

• Sportello di Orientamento Commercialiste | maggio 2020
Nel rispetto del codice deontologico, consulenze gratuite ed anonime
www.soroptimist.it/it/attivita/sportello-orientamento-commercialiste-33459/

• Ambulatorio medico virtuale | maggio 2020
Varie specialità, brevi consigli telefonici
www.soroptimist.it/it/attivita/ambulatorio-virtuale-33458/

• Sportello Notarile | maggio 2020
Risposte alle domande più frequenti e stringenti
www.soroptimist.it/it/attivita/sportello-notarile-33429/

• Cultura e Supporto alla Didattica | giugno 2020
• Dalle socie professoresse, lezioni di supporto agli studenti da giugno a settembre
www.soroptimist.it/it/attivita/novita-supporto-alla-didattica-33605/

• Dalle giovani Net Lead, videolezioni per studenti scuole superiori e maturandi, con l’utilizzo dei vari
social (Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube)
Materiale didattico: www.youtube.com/channel/UCRzEtDa-Gc5HUMkkWgvDEAQ

• Dalle socie impegnate in àmbiti culturali, 15 minuti di Cultura: tutorial tematici su autori, temi e
momenti storici, classici e moderni. www.soroptimist.it/it/attivita/15-minuti-di-cultura-33636
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Documenti/Pubblicazioni/Iniziative
• Proposta di Legge modificativa della disciplina della Crisi d’Impresa
A cura di socie della chat commercialiste e consulenti gestionali d’impresa (aree specifiche)
Tesa alla semplificazione nella gestione delle procedure di assistenza al sovraindebitamento personale e di impresa. Proposta istruita dalla PN nelle sedi Istituzionali competenti. Diffuso in parallelo un
comunicato stampa specifico.
• Censimento delle agevolazioni per MPMI Micro e Piccolo Medie Imprese
A cura di socie della chat commercialiste e consulenti gestionali d’impresa (aree specifiche)
Evidenza principale: quasi totale assenza di provvedimenti specifici destinati all’imprenditoria e al
lavoro autonomo femminili. Diffuso un comunicato stampa attinente:
www.soroptimist.it/riservato/comunicato-24072020-contributi-mpmi-femminili.pdf
Tabella Censimento: www.soroptimist.it/riservato/tabella-agg-censimento-agev.-credito.pdf

• Istanza per Parità di Genere in Commissione Governativa/Task Force Riforma Fiscale
A cura di socie della chat commercialiste e consulenti gestionali d’impresa (aree specifiche)
Richiesta formale di modifica della composizione di tale Commissione, che contava solo professionisti uomini (10 su 10). Diffuso comunicato stampa attinente. Modificata in 7 su 10
• Tavola Sinottica con riordino delle scadenze versamenti Tributari (post lockdown)
A cura di socie della chat commercialiste e consulenti gestionali d’impresa (aree specifiche)
Un grande lavoro di chiarimento delle tempistiche fiscali mutate a seguito dell’emergenza
• Insieme per ripartire
A cura di socie della chat banca e finanza
Guida pratica con le opportunità offerte dallo Stato a sostegno dell’economia reale
• Vademecum per le Imprese
A cura di socie della chat avvocate d’impresa
Informazioni e consigli per il contesto imprese, oggi
• Proposta per le Fragilità
A cura di socie della chat avvocate familiariste
Proposta sulla fragilità (anziani) e consigli sulle questioni più frequenti nei rapporti familiari in tempo
di pandemia
• La carta della solidarietà Soroptimista
A cura di socie della chat magistrate
I temi Soroptimisti collegati agli articoli della Costituzione
www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/s.i.-carta-della-solidarieta-soroptimista-.pdf

• Proposta al Ministro dell’Università e Ricerca
A cura di socie della chat biologhe. www.soroptimist.it/it/attivita/lettera-al-ministro-manfredi-33604/
• Lettera al Garante per l’Infanzia
A cura di socie della chat avvocate
• Manuale del Covid
A cura di socie delle chat mediche, odontoiatre, veterinarie, nutrizioniste
www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/alfabeto-del-covid-19-revisione-definitiva.pdf

• L’Unione fa la Musica
A cura di socie della chat musiciste
Un video con l’Inno alla Gioia, arrangiato da una socia, e suonato e cantato da tante socie musiciste
youtu.be/DLjf9gIXNiM

• "Scrivi con me una Favola"
La socia Anna Genni Miliotti, scrittrice ed esperta di infanzia e adolescenza, ha scritto la favola Nel
Paese di Santa Muchina. È senza finale, che viene invece scritto dai bambini, con l’aiuto delle maestre o
dei genitori. Proposto da molti Club nelle scuole primarie, ed alle istituzioni locali, con diffusa adesione.
Il progetto e il testo sono stati tradotti in inglese, tedesco, francese, spagnolo, greco e polacco dalle socie
del gruppo Mondo Lingue, ed inviato a numerose Presidenti nella Federazione.
• "Non è andato tutto bene"
A cura della Rete Avvocate
Conferenza online, del 16/7/20, sul tema della Tutela degli Anziani. youtu.be/jAKDDPWS0QM

22 | SI ITALIA Progetti

Riconoscimenti
Internazionali

2021
• SIE Best Practice Awards 2021: lo “Special Biennium Award 20/21” è andato al Progetto Nazionale
Italiano “E-Club” - già concretizzato con la fondazione di due E-Club- indirizzato alle Socie delle
Prossime Generazioni.
Per dettagli: www.soroptimisteurope.org/wp-content/uploads/2020/06/sie-bpa-brochure-en-2021-bd-web.pdf pag 8
video: www.youtube.com/watch?v=rh0zAagKrHI

• SIE Concorso Fotografico “Through the Eyes of Soroptimist:
• Categoria Foto: il 1° premio è stato assegnato a Raffaella Bordini del SI Club Valsesia per lo scatto
Be strong, be brave;
• Categoria Video: il 1° premio è stato assegnato a Gabriella Corso del SI Club Siracusa per il video
Red sky at evening good weather hopefully
Per dettagli: www.soroptimisteurope.org/winners-photo-competition-2021/

2020
• SIE Best Practice Awards 2020: il premio “Union Best Project è andato al Progetto Nazionale Italiano “Donne@lavoro SI Sostiene... in carcere” , con la motivazione: “A new dimension of freedom for
women in prison through job traineeship”.
Brochure: www.soroptimisteurope.org/wp-content/uploads/2020/06/sie-bpa-brochure-en-2020-final-bd-web.pdf pag 10

• SIE April’s Project of the Month 2020: il Progetto dell’Unione Italiana “Fase 2 Solidarietà online/Sportello di Supporto Psicologico” è stato premiato quale miglior progetto europeo del mese di aprile 2020
Per dettagli: www.soroptimisteurope.org/aprils-project-of-the-month-psychological-assistance-covid-19/

Nazionali

• Premio Soroptimist d’Italia
Nel 2021, per il biennio 19/21, è stato assegnato alla giurista Rosa Oliva de Conciliis, giurista che ha
aperto alle donne i concorsi pubblici.
Per approfondire: www.soroptimist.it/it/pubblicazioni/la-voce-delle-donne-n.-36-37840/ a pag 34

• Coppa Viotti
2021: assegnato al SI Club Valdarno Inferiore.
2020: assegnato al SI Club Jesi.

Lavoro in Rete e collaborazione Istituzionale

Il biennio 19/21, pur nella contingenza di un’inimmaginata, grave e non risolta pandemia, ha visto l’Unione creare o rafforzare il legame con Reti Associative a rappresentatività Nazionale, ed aumentare la
collaborazione con fondamentali organi Istituzionali Nazionali. Questa azione si è resa ulteriormente
impegnativa nel momento in cui il Governo Italiano (peraltro nel passaggio Conte->Draghi, quindi con
doppio impegno) ha impostato tavoli di lavoro per la formulazione delle missioni/linee guida del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tante e pregnanti sono state le richieste ufficiali da parte delle
associazioni in Rete per spingere ad una maggiore presenza di donne nei gruppi di lavoro e nei ruoli ufficiali, con fondamentale monito a non tralasciare i temi e le necessità del femminile, in tutti i vari ambiti.
Rapporti con Reti Associative:
Proprio per quanto più sopra scritto, il biennio 19/20 è stato contrassegnato da una fortissima implementazione della presenza ed operatività del Soroptimist Italia all’interno di associazioni e movimenti di
grande portata, nuove e diverse rispetto a quelle storiche, un vero “faccia a faccia diretto” con le task force
governative preposte ai Piani Nazionali, sia in sede Governo Conte che nel successivo Governo Draghi.
Una pressione costante, martellante, correlata altresì da una forte eco mediatica, che ha portato ad interessanti ma non sempre esaustivi risultati. E che pertanto si auspica venga mantenuta elevata nel corso dei
prossimi anni. Il Soroptimist:
• è entrato a far parte della Rete “Inclusione Donna” (60 associazioni femminili) e di “Alleanza per l’Infanzia” (50 associazioni), dove è stato rappresentato, rispettivamente, dalle socie Giuliana Cacciapuoti
e Annamaria d’Ambrosio. “Alleanza per l’Infanzia” ha fortemente operato perché il PNRR accogliesse
un significativo Piano Strategico Nazionale sull’infanzia e l’adolescenza;
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• ha co-fondato, nel 2020, il Movimento “#Datecivoce”, iniziato con l’obiettivo di maggior presenza di
donne nelle task force governative emergenza sanitaria Covid19, rivolto poi all’ottenimento di una corretta rappresentanza femminile in tutti gli organismi Istituzionali ed Associativi, proseguito con l’emanazione del Manifesto “Donne per la Salvezza-Half of It”, sostenuto da grandi personalità ed oggetto della
grande, importante conferenza nazionale del 31/1/21 (v pag 32);
• permane quale presenza storica nell’importante associazione nazionale di promozione sociale “Rete per
la Parità” (co-fondata dalla socia Past Presidente Nazionale Anna Maria Isastia).
Rapporti con Organi Istituzionali:
• Istituzioni coinvolte nella firma di fondamentali Protocolli, base del nostro operato: Carabinieri, Ministero Giustizia-DAP, Polizia di Stato, Ministero Economia e Finanze, Ministero del Lavoro, MIUR
Unicef, Unesco e Club Unesco FICLU, Ambasciata Britannica in Italia, Commissione Parità Ministero
del Lavoro. Collaborazioni: CNEL, ISTAT, Struttura W20, Protezione Civile Nazionale.
• Ministri o Parlamentari incontrati dalla PN Mariolina Coppola in veste ufficiale: M. Elisabetta Casellati,
Presidente del Senato; Elena Bonetti, Ministra Pari Opportunità e Famiglia; Marta Cartabia, Ministra
della Giustizia; Teresa Bellanova, Ministra Politiche Agricole (gov. Conte), Mara Carfagna, Ministra per
il Sud; Annamaria Lusardi, Direttrice Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività
di educazione finanziaria; Valeria Valente, Presidente Commissione Parlamentare sul Femminicidio. Per
Afghanistan: Ministero degli Esteri e Ministero dell’Interno.

Strumenti di monitoraggio
Gender Budgeting

Sulla base dell’obiettivo originale di uguaglianza di genere e dei sopravvenuti e condizionanti fatti pandemici,
il Soroptimist ha commissionato un documento di bilancio di genere delle numerose azioni di advocacy ed
integrazione intraprese nel biennio, e delle metodologie adottate, curato dall’economista Giovanna Badalassi.
Sono state analizzate le linee guida di presidenza, le principali attività e services attuati, la nuova metodologia
delle chat. Si è data evidenza alla suddivisione professionale, e su tale base, tra mag e giu 21, sono stati organizzati 6 focus group con le rappresentanti delle chat nazionali aree sanità, educazione e scuola, avvocate,
commercialiste, psicologhe ed artiste. Ciò ha permesso una più chiara enunciazione del “cosa è successo?”
(da pag. 23) con impatto sui Club e sulle loro attività (sempre più trasversali) e sull’attività di advocacy, ed un
grande approfondimento finale su “come sarà il Soroptimist dopo il Covid19” (da pag.39 a pag.45).
Per approfondire: www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/soroptimist-report-sroi-2021.pdf da pag 6 a pag 45

SROI (Social Return Of Investment) Il valore economico e sociale delle attività soroptimiste

Le significative azioni e progetti messi in atto dall’Unione e dei singoli, tantissimi Club con effetto corale,
volti a perseguire obiettivi di avanzamento della condizione femminile e promozione dei diritti umani, si
basano sulla sempre maggior necessità di assolvere ai corrispondenti bisogni social, livello nazionale o locale.
Ai fini di una pianificazione centrale e territoriale realmente efficace, risulta di grande importanza la possibilità di poter valutare gli impatti sociali generati dai progetti messi in atto, relazionando la coerenza degli
obiettivi perseguiti, il ricavo e impatto sociale generato e l’importo delle risorse allocate. Questa misurazione,
piuttosto ampia e complessa, commissionata dal Soroptmist e curata da Clodia Vurro dell’Università degli
Studi Statale di Milano, verte sulla quantificazione dello SROI, indicatore di Social Return of Investment,
ed è stata focalizzata sugli ambiti progettuali del Soroptimist volti alla Formazione, all’ Empowerment ed al
Contrasto alla violenza, nei bienni dal 11/13 al 19/21.
Per precisione, lo SROI di un Progetto Sociale equivale a Ricavi Sociali – Costi Operativi
Capitale Investito
Ne è emerso che, sommando l’operato di questi 5 bienni in questi 3 settori, si ha uno SROI medio nel
quinquennio di 2,14. Il che significa che, in media, nel quinquennio, ogni euro investito dall’Associazione
ha generato 2,14 euro in valore sociale (costi evitati, incrementi di valore, risparmi per lo Stato, restituiti ai
destinatari dei nostri progetti). Un valore molto interessante, che testimonia la capacità del Soroptimist di
determinare un impatto tangibile, economicamente quantificabile, fortemente positivo. Un valore cresciuto
nel quinquennio in proporzione con la crescita delle dimensioni delle attività, ed alla progressiva estensione
dei confini dei progetti continuativi (ad es. Stanze, Aule, Formazione in Carcere etc).
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Nell’ultimo biennio, il forte concentrarsi delle iniziative locali su specifici progetti d’Unione, spinto ovviamente dalla forza dell’emergenza, ma anche da un grande desiderio di efficiente coralità e da una nuova
valutazione di priorità, ha determinato un vero e proprio balzo del trend dei ricavi sociali correlati alla nostra
progettualità, e lo SROI stesso è balzato a 3,98 (versus media quinquennio 2,14).
BIENNI

2011 - 13

2013 - 15

2015 - 17

2017 - 19

2019 - 21

TOTALI AMBITI CONSIDERATI
1. Ricavo sociale Formazione
2. Ricavo sociale Empowerment
3. Ricavo sociale Contrasto alla violenza di genere

A Ricavo sociale totale
B Costi totali allocati ai progetti
Tabella 5.4
Indice SROI

C Investimento dalla Rete
(A-B)/C INDICE SROI

3.204.341,69

6.007.355,56

6.257.832,18

8.769.876,38

10.966.769,88

366.846,48

374.542,56

1.320.956,64

4.323.789,21

3.230.131,95

2.464.829,01

4.590.268,30

7.083.419,76

8.184.014,04

9.060.992,50

6.036.017,19

10.972.166,42

14.662.208,58

21.277.679,64

23.257.894,34

715.677,00

944.677,00

933.530,00

761.530,00

761.251,66

6.699.150,05

8.588.464,66

7.686.617,00

6.925.303,83

5.658.774,41

0,79

1,17

1,79

2,96

3,98

Per approfondire: www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/soroptimist-report-sroi-2021.pdf pag 21-22 e da pag 50 a pag 81

Ricognizione su Donne e Pandemia

Il Soroptimist ha commissionato inoltre uno studio sulla leadership diffusa espressa dalle donne in Italia durante la pandemia Covid 19, svolto da Emma Amiconi per FONDACA Fondazione per la cittadinanza attiva.
Offre informazioni organizzate sul ruolo e sull’apporto - determinante e propositivo - offerto dalle donne
durante l’ultimo anno di emergenza. Sono state raccolte informazioni sulle diverse tipologie d’iniziative
segnate da una leadership femminile diffusa, necessarie anche a seguito di tre preoccupazioni di fondo: la
volatilità delle informazioni, spesso effimere perché presenti solo nei circuiti social; la pressione al ritorno
alla “normalità”, che potrebbe togliere memoria di fatti e notizie concernenti il periodo; il misconoscimento
del ruolo complesso e a volte inedito giocato dalle donne in questo periodo. Produzione e diffusione di dati e
informazioni, Organizzazione di servizi, Supporto materiale, Sensibilizzazione, denuncia, proposta, Attività
istituzionali: tipologie corredate da numerosi esempi esplicativi ed arricchite da spunti tematici, come la
relazione tra le donne, le crisi e mobilitazioni, la rappresentazione della leadership femminile nel dibattito
pubblico, la questione della cura, la presenza delle donne nei ruoli apicali dei movimenti civici, i premi ed i
riconoscimenti ottenuti durante la pandemia. Ma anche questioni irrisolte su cui sarebbe opportuno continuare a ragionare e riflettere nel futuro, per fare sì che il patrimonio di esperienze, competenze, sperimentazioni e impegno introdotti dalle donne non sia disperso o sminuito.
Per approfondire: www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/soroptimist-report-sroi-2021.pdf da pag. 85

Comunicazione

Nel biennio 19/21 vi è stata una progressiva e forte azione centrale su tutti i fronti della comunicazione, in particolare i Mass Media, con conseguente grande visibilità dell’Associazione e delle sue azioni a livello nazionale.
A questa attività centrale si sono affiancate molteplici azioni di comunicazione da parte dei singoli Club, che
hanno moltiplicato territorialmente la visibilità e la presenza del Soroptimist.

La Voce delle Donne

Il periodico interno ha rafforzato la sua impostazione di rivista settoriale destinata al pubblico esterno, con
articoli di ampio respiro specificatamente dedicati alle nostre tematiche portanti: un significativo biglietto
da visita del Club. Ne è stata intrapresa una distribuzione ampia e capillare online nelle sedi Istituzionali
più opportune, ed è stata avviata una differente forma di distribuzione della rivista cartacea ai Club, che ha
ridotto i costi d’ imballo e distribuzione. Sono usciti nel biennio 5 numeri (32, 33, 34, 35, 36) quest’ultimo
interamente dedicato al Centenario 1921-2021.
Direttrice responsabile: Francesca Visentin.

La Comunicazione Esterna: i Media

Il Bureau, nel biennio, si è avvalso di un servizio di Addetto Stampa professionale, per un’introduzione più
efficace nei Mass Media più noti ed attinenti, facendo costante pressione con incisivi comunicati e creando
importanti appuntamenti con TV e Canali Social. Ne è derivata una maggior presenza e notorietà media
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della nostra associazione, testimoniata anche dalla rassegna stampa, diffusa quasi quotidianamente a tutte le
Socie tramite le Chat. Ecco alcune delle presenze “nazionali” nel biennio 19/21:
• Agenzie Stampa Nazionali (Ansa, Agi, Adn Kronos, Dire, Dires etc): il Soroptimist è apparso in oltre
30 lanci delle più importanti agenzie nazionali, diffuse a tutti i media, sulla base di nostri specifici comunicati stampa o di specifiche dichiarazioni della PN Coppola o di citazione dell’associazione all’interno
di importanti azioni collettive.
• Rai: la PN Coppola, a febbraio 20, inizio pandemia, è stata intervistata da Rai News 24, e qui ha portato
l’attenzione sul possibile acuirsi del gender-gap generato da Covid19; mentre in successive interviste, a
novembre 20 (giornata antiviolenza), da parte di Rai Due (TG2 Italia) e Rai Tre (Agorà), ha spiegato
l'attività associativa su questo tema.
• SkyTg24: ha parlato, ad aprile 20, della nostra Rete di sostegno Psicologico.
• Il Corriere della Sera: ha segnalato il Corso Bocconi Soroptimist, ed ha poi sia presentato che relazionato sul Convegno “Obiettivo 62%” del 21/3/21, introdotto dalla PN Coppola.
• La Repubblica: a marzo 21 ha dato visibilità al Progetto Nazionale Covid 19 del Soroptimist (mascherine, presidi etc) e, a mag 21, tramite Affari e Finanza, ha segnalato la nostra proposta di anticipare
l’entrata in vigore di due norme del Codice della Crisi d’Impresa.
• Il Sole 24 Ore: ad aprile 20, nella rubrica Scuola24, ha segnalato il ciclo di videolezioni proposte dalle
giovani socie Net Lead; a sett. 21, ha messo online un servizio di oltre 4 minuti sui 100 anni del Soroptimist
e la sua mission. | https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/soroptimist-100-anni-parte-donne/AEnwHak
• Italia Oggi: il quotidiano economico in oltre 15 occasioni ha citato nostre iniziative o dichiarazioni
della PN, con un interessante articolo finale, il 27/9/21 nel settimanale ItaliaOggi7, sul nostro operato ed
il valore dell’investire sulle donne.
• Sempre nell’ambito delle testate Class Editore, a ott 20 la PN Coppola è stata intervistata sui temi dell’educazione finanziaria da Class TV, tema riportato, nello stesso periodo, da un ampio articolo sul quotidiano Milano Finanza. Il mensile Capital di maggio 20 ha invece dato visibilità alla nostra azione
mascherine e presidi legata a Covid19.
• Le edizioni Nazionali del Mattino e del Messaggero, in diverse uscite, hanno dato visibilità sia alle
iniziative Soroptimist in ambito Covid19, sia alla nostra collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, sia
alle nostre proposte sul Codice della Crisi d’Impresa sia all’invito all’eliminazione degli stereotipi di genere (intervista alla PN Coppola).
• IO Donna: il femminile del Corriere della Sera a luglio 20 ha presentato le tante iniziative della
nostra associazione in ambito Covid19 (sanitarie ma anche inerenti il sostegno); mentre a febbraio 21
siamo andate in copertina, col nostro corso Bocconi, ed una collegata, ampia intervista di ben 3 pagine
alla PN Mariolina Coppola.
• Pagine Facebook nazionali a tema femminile, con elevato seguito, in più occasioni hanno intervistato la
PN Coppola sui progetti associativi.
• Anche Radio Radicale si è mostrata attenta alle nostre tematiche, con intervista alla PN sul nostro
impegno di assistenza psicologica, a marzo 20.
Inoltre, facendo parte sia della Rete Donne per la Salvezza-Half of It che del Movimento Alleanza per l’Infanzia il Soroptimist è stato associato dai media alle molteplici iniziative e comunicati ad esse afferenti, più
volte ripresi dai Media nazionali.
Infine, ma non certo minore, l’ampia presenza stampa territoriale, a seguito delle molte iniziative dei Club, ben
comunicate (a volte in partnership con gli Enti di riferimento), e ben supportate dai media regionali. Si stimano oltre 200 articoli stampa sulla nostra associazione ed i progetti implementati localmente, nelle varie aree.

Il Sito Web Nazionale

www.soroptimist.it

Vi è stato apportato un gradevole refresh grafico e maggiore attenzione visiva al calendario attività, particolarmente utilizzato per segnalare tutti i webinar.
Responsabili: Mara Costantino, Laura Sartini (tecnica).

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

Essi rappresentano, sul territorio, la vera vetrina Istituzionale del Club, riferimento informativo e d’immagine sia per l’esterno che per le socie. La modernizzazione, la coerenza, l’efficacia della nostra comunicazione
web passa attraverso la capacità dei singoli Club di gestire il proprio sito web: una capacità che oggi, su 161
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Club esistenti, hanno 154 Club. Essi sono proprietari del proprio dominio e dello spazio all’interno del sito
nazionale; un’ampia parte di questi (ben 71) lo sono diventati nel biennio 19/21, approfittando di un’ottima
offerta commerciale ottenuta dalla Presidente Nazionale, promossa e supportata dal Team Notiziario Nazionale, che ha poi effettuato attività formativa ove richiesto dai Club.
Referenti: Team Notiziario (v. pag. 2)

I Social

I Social sono stati allargati e implementati, sia con notizie di attualità che con notizie interne ed internazionali, raggiungendo in molti casi un elevato numero di visualizzazioni e di condivisioni (es. il post sulla donazione
presidi Covid19 di € 300.000 ha raggiunto una copertura di 7.100 persone e oltre 3500 condivisioni).
Responsabile: Mara Costantino.

I Webinar

Lo strumento degli incontri online è stato utilizzato sempre più spesso. Se essi hanno un punto di debolezza
nella limitazione di socialità diretta, hanno peraltro vantaggi molto forti sotto altri aspetti, in particolare
la possibilità di coinvolgere più facilmente relatori molto importanti ed impegnati, l'ampia partecipazione,
l'abbattimento dei costi. Nel 20/21 sono stati 30 gli incontri webinar organizzati dall'Unione, ed oltre 550
quelli organizzati dai Club.

La Comunicazione Interna: le Chat

La pandemia ha accelerato l’utilizzo delle Chat whatsapp, modalità di comunicazioni interne più rapide,
democraticamente aperte, organizzate in una sorta di matrice su categorie istituzionali da una parte, e su
categorie professionali o tematiche dall’altra. Un grande lavoro di base effettuato nella primavera 19 da Bora
La Paglia, Adriana Macchi, Linda Martinelli e dal SEP, tenuto aggiornato nel biennio dalle singole coordinatrici/amministratrici di Chat. Da qui sono nate le molteplici proposte e documenti conseguenti, non solo
durante la prima emergenza Covid19 ma sino al termine del biennio. Su questo canale sono state diffuse le
informazioni più urgenti, la significativa Rassegna Stampa che ci riguardava, ed i pezzi giornalistici “terzi”, di
grande rilievo ed attualità, sulle tematiche della nostra associazione, a sensibilizzazione generale dello “stato
delle cose”, anche rispetto alle azioni intraprese.
CHAT d’UNIONE
n. 2 - socie 287

CHAT RUOLI INTERNI
n. 3 - socie 348

CHAT TEMATICHE
n. 2 - socie 260

n. socie

Unione
Think Tank

215
72

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

151
136
61

Si Sostiene In Carcere
Soroptimist e Afghanistan

56
204

CHAT PROFESSIONALI n. 38 - 2719 Socie
n. socie

Soropculturarte
Soropt-Marketing
Soropt-Stem
Soroptimpresa
Soropagroalimentare
Soropt-Aziende
Soropturismo
Soropcommercio
Soropartiste
Soroptimist Banca Finanza
Soroptimist Mediche 1
Soroptimist Mediche 2
Soroptimist Mediche 3
		

130
54
98
128
51
84
37
78
85
78
28
95
69

n. socie

Soroptimist Mediche 4
Sorop Odontoiatre
Soropveterinarie
Soropnutrizioniste
Soroptimist Biologhe
Soro Enti Locali
Sorarchitett
Soroptimistmagistrate
Soroptimist Musiciste
Sorop Notaie
Si Mondo Lingue
Soroptimist A Sostegno
Soroptimist Scuola Primar

66
35
18
10
50
65
145
30
60
70
130
92
70

n. socie

Soro Amministrazione
Soro Stato
Soroptimist Avv. Impresa
Soroptimist Avv Famiglia
Soroptimist Avvocate
Sorop "Commercialiste"
Sorop Scuola Sec I
Sorop Scuola Sec II
Sorop Ds Dir Scolastiche
Sorop.Giornaliste
Soroptimist Pharmacists
Sociologhe Et Alia

58
77
42
61
92
25
95
114
49
85
120
45
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Precedenti PROGETTI NAZIONALI
Sono 56 i SI Club che, nel biennio 19/21 hanno sviluppato Progetti Nazionali promossi nei bienni precedenti,
e, di questi, quasi la metà ne ha sviluppati più di uno: SI... va in Biblioteca SI... fa Stem SI... sostiene il
coraggio SI... forma Aula d’ascolto per Minori in Procure/Tribunali Codice Rosa Bianca Storia e identità (recupero Archivi dei Club) Toponomastica femminile Medicina di genere.

·

·

·

·

·

· ·

Letture: www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/soroptimist-lavocedelledonne-luglio-21-rev2-8-2.pdf pag 54

··

PROGETTI di RETE
Il Soroptimist International per la Via Francigena

Progetto di Rete proposto dal Club Lecce. La Via Francigena rappresenta un asse che unisce idealmente e
concretamente Nord Europa e Mediterraneo, e ne facilita il dialogo interculturale. Rappresenta una indubbia
attrattiva per i territori locali, un’occasione di riscoperta identitaria, un’opportunità di promozione territoriale
ed un volano di sviluppo turistico-economico-ambientale per le comunità che attraversa. Il progetto mira
a coinvolgere tutte le comunità territoriali e culturali attraversate dagli itinerari della Via, per contribuire
alla valorizzazione e promozione del patrimonio locale – culturale, economico, storico, ambientale – attraverso una estesa rete integrata inter-istituzionale che percorra l’Italia ed approdi in Europa, coinvolgendo
i SI Club, in particolare quelli che vi insistono. Vi hanno preso parte 10 Club (elenco geografico: Valle
d'Aosta, Ivrea e Canavese, Alessandria, Pavia, Parma, Latina, Viterbo, Lecce, Maglie-Sud Salento, Agrigento) organizzando una “Pink Road” presentata nel webinar del 13/5/21 (interventi: PN Mariolina Coppola,
Massimo Tedeschi Presidente Assoc. Europea Vie Francigene, Alessia Ferreri Presidente Club Lecce (promotore), Davide Comunale Archeologo coordinatore Vie Francigene Sicilia, Luigi del Prete Direttore Assoc. Comunità Ospitanti, Via Francigena Sud, Carla Vaudo Storica, Via Francigena Centro, Renata Crotti
Università di Pavia, Via Francigena Nord) e seguita da sei incontri con i Club “a coppia”, per far conoscere
i territori attraversati e promuovere realtà economiche e turistiche “al femminile”. Infine, in ogni area, il
20/6/21, la Domenica Francigena: una passeggiata culturale “in presenza” sui percorsi francigeni. Tutte le
iniziative web sono presenti nel canale Youtube Soroptimist per la via Francigena: www.youtube.com/channel/
UCunOGW9HBA2w6QN4CZoPHjA

Missione Pelagos

Progetto didattico a carattere ecologista, centrato sull’area/santuario marino i cui proliferano alcuni importanti cetacei del Nord Ovest italiano, destinato alle scuole primarie e secondarie di primo grado, costituito da
formazione agli insegnanti e sito Web interattivo con materiale multimediale didattico. Capofila il SI Club
Sanremo, in collaborazione con Istituto Tethis ed Ag. Verdeacqua; vi hanno aderito i SI Club Apuania, Costa
Etrusca, Gallura, Genova, Genova Due, Isola d'Elba, Lamezia Terme, La Spezia, Livorno, Lucca, Savona,
Tigullio, Vittoria (tot n.14) A causa della pandemia e dell’obbligata DAD l’erogazione del progetto ha rallentato, ma dovrebbe riprendere vigore con l’anno scolastico 21/22.

Tutt’altro genere

Tutti i 10 Soroptimist Club di Puglia e Basilicata, capofila il SI Club Bari, insieme riuniti in un’organizzazione corale, anche per celebrare insieme i 100 anni del Soroptimist, hanno proposto, dal 7 marzo al 23 maggio
21, 10 date per l’ampia rassegna culturale online “Tutt’altro Genere. Letteratura, Musica, Teatro, Arte”. Lo
scopo è stato promuovere e sostenere i talenti femminili del territorio, fortemente colpiti dalla crisi economica indotta dalla pandemia Covid, che ha causato una profonda ferita in tutto il comparto Cultura. In tal
senso hanno parlato scrittrici, intellettuali, musiciste, attrici ed artiste, protagoniste di confronti a più voci.
Dirette streaming sulle pagine di FB dei Club e sul canale Youtube Soroptimist Puglia Basilicata.
www.youtube.com/channel/UCHv6y8AacuxgRzcXh3fqTAg

Precedenti PROGETTI di RETE
Anche nel biennio 19/21 diversi Club hanno sviluppato attività su vari Progetti di Rete iniziati nei bienni
precedenti, sempre aperti, ma magari meno noti e per questo se ne traccia un breve sintesi.
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Rete C&C: Coltura e cultura delle donne per un ambiente sostenibile

I principali I principali obiettivi di questa rete di Club, sorta nel 2014 con capofila i SI Club Bergamo e Bolzano sulla base del tema Alimentazione (in prospettiva di EXPO 2015), sono la valorizzazione dei legami tra
ambiente, economia ed equità; la ricerca di una relazione tra donne, agricoltura o allevamento e sostenibilità
ambientale; la valorizzazione di esperienze e prodotti, mettendo in luce l’impegno di donne produttrici che
tutelano la biodiversità e l’ambiente. Particolarmente significativa l’assegnazione di un “marchio di qualità” a
prodotti ed aziende al femminile selezionate, sostenuti e seguite dai Club. Ognuno seleziona e valorizza alcuni prodotti locali: pani e paste preparati con grani antichi, vini prodotti con tecniche rispettose dell’ambiente,
verdure, frutta, formaggi e salumi da ogni angolo d’Italia e molto altro ancora….
Al termine dell’anno sociale 2021 la rete comprendeva 46 SI Club, diffusi in numerose regioni italiane, e nel
complesso sono stati 88 i “marchi di qualità” assegnati sino a tal data dalla nascita dell’iniziativa, in occasione
dei numerosi incontri nazionali (29 nel corso di questi anni), con la partecipazione di numerosi Club e con
la presentazione di prodotti e produttrici. L’ultimo di questi, a Milazzo (settembre 21), ha visto la partecipazione dei SI Club Busto Arsizio, Forlì, Milano Fondatore, Val di Noto, Venezia e la partecipazione della
Presidente del SIE, Carolien Demey. La rete, inoltre, si distingue dal 2017 anche per azioni dedicate all’educazione ambientale in relazione al cibo e al benessere, e azioni contro lo spreco non solo alimentare dando
voce e idee alle esperienze sviluppate dai Club.
Nel corso del biennio la rete C&C ha ideato l’azione “Trees and Bees” per stimolare tra i club, già sensibili
alle tematiche ambientali, l’adesione ai progetti nazionali ed europei del Centenario sorti per difendere le
api e gli ecosistemi. Questo originale percorso ha permesso di identificare e sostenere diverse e nuove realtà
imprenditoriali al femminile, e relative specifiche produzioni.
Coordinatrici della Rete: Patrizia Salmoiraghi e Anna Paganoni, con la collaborazione di Francesca Femiano, Elisabetta Fontana, Giusy Mazzocca e Giovanna Zuccaro.
Lettura: www.soroptimist.it/it/progetti-nazionali/la-rete-c-c-eredita-soroptimist-expo-27/

Golf Challenge Cup Soroptimist International

Challenge golfistico benefico “Circuito per l’Africa” che sostiene il progetto “Funding The Future”, inizialmente a favore di ragazze madri, con obiettivi che si sono sviluppati nel corso degli anni in numerose direzioni, concretizzatisi soprattutto in corsi di educazione di genere, educazione sessuale e controllo delle nascite,
corsi professionali in artigianato, alimentari e igienico sanitari, su tematiche di sostenibilità, per l'acqua ed in
agricoltura. Le ragazze già formate possono poi unirsi in cooperative e attivare microcrediti per raggiungere
sia un'indipendenza economica che il reinserimento sociale per loro e per i loro bambini, nell'ottica di portare benefici socio-economici all'intera comunità.
Molto stretta è la collaborazione con i club ruandesi che garantiscono il corretto svolgimento dei corsi e
dei progetti al fine di facilitare l'inserimento sociale delle ragazze e dei loro bambini, oltre a garantire una
loro indipendenza economica. I gemellaggi Butare/Busto Arsizio, Butare Astrida/Como e Ruhengeri/Varese
hanno ulteriormente consolidato questa vicinanza.
SI Club originante (2009): Busto Arsizio. Nel biennio 19/21, pur nella difficoltà di organizzazione di eventi
in presenza per la pandemia Covid19, hanno avuto luogo la 13ma e la 14ma edizione, con 8 gare per ciascuna,
ed il sostegno di 13 Club per edizione (organizzando le gare oppure tramite donazioni): Bergamo, Biella,
Como, Genova, Ivrea Canavese, Lecco, Merania, Merate, Valchiavenna, Valle d’Aosta, Varese, Vicenza. I
Club di Savona, Sondrio e Vittoria hanno collaborato negli anni passati.
Per l'edizione 2021, la rete golf del circuito ha affiancato la Federazione Italiana Golf e il Panorama Golf
Varese nel progetto Golf4Autism, rivolto a bambine e i bambini con spettro autistico. L'obiettivo è di migliorare le capacità motorie e favorire l'inclusione sociale attraverso il gioco in un ambiente verde guidati da
istruttori appositamente formati.

PROGETTIe ATTIVITÀ di CLUB
Tutti i Club italiani propongono e sviluppano autonomamente un ampio numero di Attività e Progetti, nella
maggior parte legati ad esigenze territoriali, ma non solo.
È impossibile farne un riassunto, ma sono tutti riportati nella seconda sezione di questo Notiziario, a partire da
pag. 34, (le cui fonti sono i siti web dei Club).Vi si possono scoprire molte iniziative di grande qualità, con spunti
per applicazioni nella propria zona o per aprire nuovi legami e connessioni.
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ATTIVITÀ dell’UNIONE ITALIANA 20/21
L’anno sociale 20/21 ha visto fiorire una vera molteplicità di attività, d’Unione e di Club, a concretizzazione
dei numerosi progetti intrapresi. Ed a partire dalla primavera/estate 21, attenuandosi le restrizioni pandemiche, sono ritornate anche le modalità “in persona” che, oltre alla piacevolezza dello stare insieme, hanno permesso, in particolare, la realizzazione di momenti ufficiali. L’abbinamento di tali modalità alle ormai “domate”
modalità online ha reso possibile una vastità di realizzazioni che si leggono nelle numerose pagine di questo
Notiziario. L’Unione si è impegnata nell’organizzazione di molteplici Incontri e Convegni pubblici di grande
profilo (diversi dei quali attuati col supporto scientifico/organizzativo delle chat professionali interne), in importanti Incontri e Convegni associativi, e nella co-organizzazione di iniziative Nazionali di grande valenza e
portata, tutti aperti ed introdotti dalla PN Mariolina Coppola. Le vicePresidenti Nazionali hanno organizzato incontri interregionali geograficamente diversi, facendo colloquiare regioni che spesso non si conoscevano
tra di loro. Davvero molte sono state inoltre le iniziative nazionali “esterne” in cui la PN Mariolina Coppola
ha presenziato ed è intervenuta, e moltissime quelle dei Club italiani che l’hanno vista presente. In questo
spirito di grande attivismo, sono stati inoltre celebrati 14 anniversari e 4 gemellaggi di Club.
Per chi volesse approfondire ulteriormente, abbiamo riportato, sotto molte delle iniziative elencate, i link (attivi al momento della
redazione del presente Notiziario, e in alcuni casi con password) alle relative locandine, testi e/o registrazioni online.

INIZIATIVE ORGANIZZATE DALL’UNIONE
Eventi - Convegni pubblici
30/09/2021, in presenza
Presentazione alla stampa del Baby Pit Stop dell’Unione presso Museo MAXXI di Roma
29/09/2021, in presenza e online
Reunion a Milano, presso SDA Bocconi, delle partecipanti ai Corsi SDA Bocconi negli anni 2012/2015 e
nelle più recenti edizioni.
21/09/2021, in presenza
Il Convegno del Centenario, svoltosi presso la sede nazionale del CNEL, a Roma (v. pag 11)
15/07/2021, in presenza
Inaugurazione del Baby Pit Stop dell’Unione presso Museo MANN di Napoli
3/6/21, online
III Sessione del 2° Convegno Nazionale Rete Commercialiste Soroptimist (con crediti formativi)
Donne e lavoro La rappresentanza femminile nelle società e nelle categorie professionali, conciliazione vita e
lavoro welfare attuale e futuro alla luce del PNRR. | Video: zoom.us/rec/share/OPz5H2Fayd2K6Ii346AU3QjKs8jXJQ73
SXrC5a5qMcQdoDLBJsEYOT_7BaEhUhS1.3zK9iRtMdYsBZeue Passcode: k47?t.J2

28/05/2021, online
II Sessione del 2° Convegno Nazionale Rete Commercialiste Soroptimist (con crediti formativi)
L’istituzione del Terzo Settore Lo stato dell’arte per l’attuazione della L.106/2016: gli strumenti per continuare
ad operare - norme in vigore e decretazione in completamento. | Video: zoom.us/rec/share/CLSt4LQOc-ADk9nii59sZRDqX8J2co_14xUFD0jgq79N-plcYRbQem17Td4Glwt.O7VXf_Ru13lGOKW4 Passcode: ^G52XR1K

13/05/2021, online
I Sessione del 2° Convegno Nazionale Rete Commercialiste Soroptimist (con crediti formativi)
Sovraindebitamento Le principali novità della riforma del sovraindebitamento di cui al D.L.137/2020
convertito nella L.176/2020. | Locandina tre sessioni: www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/141progrcongressocommsoroptiministe-completo-def.pdf | Video: zoom.us/rec/share/QPrGcB8WiTjWEnEzykVfkm7v1Pswt6-ZnmQLHYhf0PHcW2DpiApPgoxju0HgDxk.rEM89G4_OPcIyePy Passcode: Uths@4A@

08/05/2021, online
Convegno Diplomatiche, Magistrate, Prefette: la parità di genere, organizzato dall’Unione nell’ambito delle
iniziative del Comitato 603360, promosso dalla Rete per la Parità.
Video: zoom.us/rec/share/_mRWdMMTle2ygw_cRhA1_WrlEnllLwXWqfutz0fWD-6n64Jly0tiSGdJrbAaykoQ.QtchLMaYFq1crAfu Passcode: vA632@gT
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29/04/2021, online
Incontro La Convenzione di Istanbul 10 anni dopo, organizzato dalla Rete Avvocate di Famiglia del
Soroptimist. Intervento, tra gli altri, di Elsa Fornero.
Video: zoom.us/rec/share/n4FXJ2YYp1PegLko8lWjSJ_TwrV08LSDIrOAaYcEE_7e4S5mSfZ3KiYB5R6R3HdB.gOu0UWSYjJuu3g3?startTime=1619710765000 Passcode: #p2nxnd?

20/03/2021, online
Convegno Donne che creano il futuro: educare alla crescita. La psicologia nella costruzione dei progetti, organizzato dal SI Club Prato con la partecipazione di socie della Rete Psicologhe del Soroptimist.
Programma: www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/185programma.pdf | Video: zoom.us/rec/share/wnEoBuHSkimNxZkl6pVL_26RHgH1-I0Lrheft_pSh1w0PPk4JPUrzq4tnarX-Ng.GGfRMV-7OwdPQ0-Q Passcode: jW=Tr.0b

25/11/2020, online
Orange the World Decido IO: La violenza al tempo del Covid. Moderatrice: Francesca Visentin. Interventi: Valeria Valente, Presidente commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio -Linda Laura
Sabbadini, Direttrice ISTAT, Chair Women 20 - Antonella Veltri Presidente nazionale Di.R.E, rete centri
antiviolenza - M.Sacconi, Capitano dell’Arma dei Carabinieri - Vittoria Doretti, ideatrice e responsabile
Codice Rosa Toscana, soroptimista del club di Grosseto - Azzurra Rinaldi, Economista Università Unitelma Sapienza, co-fondatrice Dateci voce e Giusto Mezzo - Gaia Paradiso, communications specialist contro
la violenza di genere UNFPA (Bangladesh) , Club Piacenza -Marcella Pirrone , Presidente WAVE (rete
europea D.iR.E) - Ha concluso Mariolina Coppola

Eventi - Convegni associativi
18/09/2021, online
Charter ceremony SI E-Club EmpowerNet Milano | Video: youtu.be/z7y8CyR9kYQ
11 e 12/09/21, in presenza, a Palermo
Le Celebrazioni del Centenario (v. pagg 10-11)
5/6/21, online
Incontro di chiusura del Corso di Formazione Mentoring, con presentazione delle esperienze.
29/05/2021, online
123° Consiglio Nazionale delle Delegate | Video: www.youtube.com/watch?v=b7-SCzf9tgc 16/04/2021, online
Incontro con le Referenti Nazionali Sito Web e Social Media, Notiziario, Chat

Video: zoom.us/rec/share/N2ioO10utd_nttH_aX9vJCIa3qfv9YE1ZNnS1n6EI8lWaBuiGtrsdLnaYV6Bq0U-.Lt2gLnMrtdqNOkne
Passcode: 3YJ!%#YH

10/04/2021, online
Incontro con le Candidate alle cariche di Unione biennio 21/23

Video: zoom.us/rec/share/jkIp-I2O9myGDr2CZ1sFaXdwRVL8-yMRBgvZfJeg6EusXtKHIyuXXNV4sUyZPFFb.
qC0JJd4hKSaI9NgJ Passcode: 0bKWJs+^

27/03/2021, online
CND Straordinario 19/03/2021, online
27/03/2021, online
Incontro con la Tesoriera Nazionale Francesca Pardini e con le componenti del Comitato Nazionale Finanze
Elena de Marziani, Mariangela Faraci, Laura Mercattili.
17/03/2021, online
Incontro con il Comitato Nazionale Statuti e Regolamenti Giovanna Zuccaro, Alessandra Alaimo, Laura
Zuccarino, con la Presidente del Comitato Statuti e Regolamenti della Federazione Europea, Nicoletta Morelli, e con la VPN Lucia Taormina.
12/03/2021, online
Incontro Il ruolo e i compiti della PD ed APD di Club ( Job description, programmazione, schede progetto e
PFR, opportunità di Federazione) con la PD Paola Pizzaferri e la APD Beatrice Bonetti
Video: zoom.us/rec/share/igjFMwkDEU7wh92n7s6WfRDRE2f7_lLsfgYIpn_r01g2ovuAH8JBYVAZvSMcCFbS.mzq2G54FlERbOtjF Passcode: $9s5G#ca
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05/03/2021, online
Incontro con la Past President Nazionale A. Maria Isastia e presentazione del suo libro Una Rete di Donne
nel mondo- Soroptimist International Un secolo di storia 1921 -2021.
Video: zoom.us/rec/share/r9L266XubnpxtazbUpiT8OrMD9bE1wLTdFfU4dAZUO4gcFcVRx0Da9pmh6q60rzY.K2XwgA0uCEtU6_Up Passcode: 12a!sr#n

26/02/2021, online
Il Progetto Nazionale del Centenario Oasi delle Api
Video: www.youtube.com/watch?v=2MBmdw-VhCU

25/02/2021, online
Incontro con il Comitato Nazionale Estensione

Video: zoom.us/rec/share/sv0C3zle1FDq3DvxhYJowErrT-3UUAkN0EddU7GNjCDCDLP2kY_AOY7BnkvLtLjd.izTCg809Oxay3JiM Passcode: ?DUuQp@8

17/02/2021, online
Presentazione del progetto Le Donne Contano-Progetto Nazionale di Educazione Finanziaria, in collaborazione con Banca d’Italia
05/02/2021, online
Incontro con il Comitato Nazionale Consulte e Pari Opportunità e con la resp. Advocacy per la Federazione
Video: zoom.us/rec/share/hpnscOen_3bOg-hld_Vt-vi5S25BEufkTGga9vll-5G7cG_nkjtKQYuRRn0MkDPN.7FnmH2S2qOwC9eZ Passcode:1a%+q+%F

16/01/2021, online
Charter ceremony SI E-Club Milano Net Lead

Video: www.youtube.com/watch?v=UK3CBUjnc_E&t=606s

11/01/2021, online
Incontro di presentazione del Corso di Formazione Mentoring
18/12/2020, online
Let’s Zoom on Christmas – Auguri di Natale 2020
04/11/2020, online
Inaugurazione del 3° appuntamento 2020 del Corso SDA Bocconi Soroptimist
03/10/2020, online
Riunione Annuale delle Presidenti, Segretarie e PD
26/09/2020, online
Consiglio Nazionale delle Delegate online (Board ristretto a Milano in presenza), per la prima volta nella storia soroptimista, con l’accesso da parte di tutte le Delegate per la votazione. Accesso successivo di moltissime
socie italiane, a cui sono stati presentate le numerose relazioni previste ad OdG

Incontri associativi delle Vice Presidenti Nazionali
Anche l’attività delle VPN – Enrica Ficai Veltroni, Rina Florulli, Lucia Taormina, Barbara Newmann - si è
adeguata alle nuove forme d’incontro imposte dalla normativa Covid19, ma questa apparente negatività ha
fornito l’occasione di un maggiore numero d’incontri, gestiti in co-presenza, con Club di tutte le regioni italiane, nonché di un nuovo, più elevato numero di singole partecipanti. Questi incontri hanno avuto durata
dall’ora e mezza alle due ore, con elevatissima partecipazione. Oltre a ciò, le VPN hanno incontrato online,
singolarmente, tutti i loro Club, per parlare delle loro attività, opportunità e problematiche.
20/11/2020, online
Per i Club di Sicilia, Piemonte, Friuli, Valle d'Aosta, Campania, Calabria, Umbria
21/11/2020, online
Per i Club di Lombardia, Puglia, Emilia Romagna, Sardegna, Marche, Basilicata
22/11/2020, online
Per i Club di Toscana, Veneto, Liguria, Abruzzo, Lazio, Trentino
14/05/2021, online
Aperto ai Club di tutte le Regioni italiane
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INIZIATIVE CO-ORGANIZZATE DALL’UNIONE
15/06/2021, online
Stand UP: Corso di Formazione contro le molestie sessuali per strada e nei luoghi pubblici, tenuto da Cristina
Obber, co-coordinatrice del progetto Stand Up in Italia, e da Stefania Andreoli, presidente Assoc. Alice.
Offerto dall’organizzazione alle socie del Soroptimist. Intervento della PN M. Coppola
Programma: www.soroptimist.it/it/attivita/standup-corso-di-formazione-37353/

21/03/2021, online
Obiettivo 62%. L’occupazione femminile come rilancio nazionale. Le Donne come priorità trasversale, organizzato
da Le Contemporanee, Fuori Quota e Soroptimist International, con il sostegno della Rappresentanza della
Commissione Europea in Italia. Apertura della PN M. Coppola. Interventi delle Ministre Elena Bonetti e
Mara Carfagna, di Vittorio Colao, Enrico Giovannini, Andrea Orlando, della senatrice Emma Bonino, con
Rosanna Oliva, Giovanna Melandri, Antonella Polimeni, Linda Laura Sabbadini, Carlo Cottarelli e numerosi
esperti. Live streaming su Corriere.it e sui canali social de @Lecontemporanee.
Programma: www.soroptimist.it/it/attivita/obiettivo-62-donne-al-centro-36489/
Audio: www.radioradicale.it/scheda/632209/obiettivo-62-loccupazione-femminile-come-rilancio-nazionale-le-donne-come-priorita

31/01/2021, online
Manifesto Donne per la Salvezza – Half of it: Idee per una ripartenza alla pari. Un incontro di grandissimo contenuto, che ha visto la partecipazione di figure apicali dell’Unione Europea, dell’associazionismo, dei media e
delle Istituzioni italiane, tutte coinvolte per la finalizzazione di un documento (definito da V. Colao “ambizioso
e concreto”) inserito nelle documentazioni di riferimento per i programmi del PNRR. Introduzione del Convegno: PN Mariolina Coppola. Interventi e media partner: Il Corriere della Sera - Repubblica – Radio Radicale
Programma: www.handsoffwomen-how.org/wp-content/uploads/2021/01/PROGRAMMA-EVENTO-FINALE-31-GEN_compressed.pdf | Video: www.youtube.com/watch?v=g4GtakRKEJY&t=3s

INIZIATIVE ESTERNE - PARTECIPAZIONI DELLA PN
19/07/2021, in presenza, a Milano
Intervento nel convegno Energie Ri-generative: per una città più inclusiva e più sostenibile, organizzato dall’Università degli Studi di Milano, ospite la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.

Programma: lastatalenews.unimi.it/sites/default/files/attachments/Energie ri-generative per una ripartenza al femminile_19_luglio_
programma.pdf

10/07/2021, online
Presentazione delle proposte Soroptimist tramite videomessaggio, visionato, unitamente ad altri del gruppo
W20, in sede di lavori G20 Venezia Economia e Finanza. Video: www.facebook.com/watch/?v=841701183219117
02/07/2021, in presenza, a Cortina
Intervento al Festival Cortina tra le righe: le donne al centro, a Cortina, per la sessione tematica “Aspettando il
W20/Empowerment e Leadership al femminile: il cambiamento che vogliamo”
Articolo: www.radiocortina.com/2021/07/13/a-cortina-dampezzo-la-parita-di-genere-al-centro-del-dibattito/

01/07/2021, in presenza, a Napoli
Intervento a DONNE Festival della Salute e del Benessere Femminile, organizzato da A. Colao, Chair Unesco
28/06/2021, online
Intervento sul tema “La leadership e lo stile di guida al femminile” al Convegno La donna nel tempo e nel
mondo. Medicina di genere e pari opportunità, organizzato da Associazione Italiana Donne Medico sez.Napoli.
Programma: www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/webinar-sez.-p.marconi-napoli-25-28-giugno-2021.pdf

14/03/2021, online
Intervento all’incontro Donne, Leadership e Sport: incontro con Antonella Bellutti, candidata alla Presidenza del
CONI, organizzato da Le Contemporanee. Live streaming sui canali social de @Lecontemporanee
Video: www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=309876017135118

08/03/2021, online
Intervento alla web conference Verso una strategia Nazionale per la Parità di Genere organizzata dal Dipartimento delle Pari Opportunità del Ministero P.O. e Famiglia.
Audio: www.prod.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=277882153729258
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10/02/2021, in presenza
Audizione in Senato, per presentare il Manifesto “Donne per la Salvezza-Half of It”

INIZIATIVE DEI CLUB - PARTECIPAZIONI DELLA PN
25/09/21 | 51° Anniversario | Club Verbano
25/09/21 | Convegno | Club Milano Fondatore
18/09/21 | Charter di fondazione*| Club EmpowerNet Milano
12/09/21 | 30° Anniversario | Club Milazzo
15/07/21 | Inaugurazione Baby Pit Stop a Napoli Museo MANN | Unione
12/07/21 | Inaugurazione Stanza tutta per sé a Ercolano | Club Napoli
09/07/21 | 30° Anniversario | Club Firenze Due
04/07/21 | 40° Anniversario | Club Viareggio Versilia
03/07/21 | Inaugurazione Murales Binario 10 | Club Viareggio Versilia
26/06/21 | Webinar | Club Pesaro
12/06/21 | Inaugurazione Baby Pit Stop a Foligno | Club Valle Umbra
11/06/21 | Inaugurazione Stanza tutta per sé a Caivano | Club Napoli Vesuvius
05/06/21 | Webinar | Club Jesi
03/06/21 | Webinar | Club Matera
22/05/21 | Charter di fondazione* | Club Terre dell’Oglio Po
14/05/21 | Webinar | Club Cagliari
13/05/21 | Webinar | i Club “Via Francigena”
22/04/21 | Webinar | Club Venezia
20/03/21 | Webinar | Club Prato + Rete Psicologhe
18/03/21 | Webinar | Club Potenza
13/03/21 | 70° Anniversario* | Club Torino
02/03/21 | Webinar | Club Napoli
12/02/21 | Webinar | Club Lecce
02/02/21 | Webinar | Club Brescia
29/01/21 | Webinar | tutti i Club delle Marche
29/01/21 | Webinar | Club Reggio Calabria
27/01/21 | Webinar | Club Caserta
25/01/21 | Webinar | Club Napoli
16/01/21 | Charter di fondazione* | Club Milano Net Lead
20/12/20 | Webinar | Club Cosenza
10/12/20 | Webinar | Club Martina Franca
09/12/20 | Webinar | Club Padova
09/12/20 | Webinar | Club Lecce
04/11/20 | Webinar | Club Lecce
01/10/20 | Passaggio consegne | Club Venezia
*Presenza online

Gemellaggi 20/21

Lecce con il Club di Canterbury (Uk) | Lodi con il Club Gaziosmanpasa- Ankara (Turchia) |
Rimini con il Club Atene Est (Gr) e con il Club Badischl (Austria) |

Anniversari di Fondazione 20/21- celebrati
Sett 21

60° Club Brescia
Lug 21 30° Club Firenze Due
Mar 21
10° Club Crema 		
40° Club Viareggio Versilia
Dic 20
30° Club Milazzo
Giu 21 50° Club Siena
Ott. 20
40° Club Prato 		
60° Club Treviso			
35° Club Roma Tre 		
70° Club Trieste		
51° Club Verbano 				

70° Club Torino
60° Club La Spezia
15° Club Fano
60° Club Modena
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ACQUI TERME

www.soroptimist.it/club/acqui-terme/

Progetti Nazionali
29-04-2021
Farmaco Sospeso
Un’iniziativa che fa bene alla salute di chi lo riceve
ma anche al cuore di chi lo dona. Il Club, in collaborazione con il Lions Club Acqui Terme Host, dà
il via a questa importante iniziativa. Il farmacista utilizzerà le somme donate per farmaci di fascia C e di
libera vendita da donare alle persone più deboli della
popolazione, nel rispetto della dignità della persona e
del diritto alla cura.

Attività
20-06-2021
Ingresso nuova socia e chiusura anno sociale
In occasione del pranzo di chiusura dell’anno sociale
20/21 è stata accolta ufficialmente nel Club la nuova
socia Monica Bolgan.
27-05-2021
web: Il punto sulla pandemia
Interclub on line, insieme al Club Alessandria, con il
prof. Bassetti, per fare “il punto sulla pandemia” ed approfondire lo stato della situazione Covid. Relatore il
professor Matteo Bassetti, ricercatore, direttore della
Clinica Malattie infettive del Policlinico S. Martino
di Genova, nonché responsabile infettivologo della
suddetta Clinica e - dal 2001 - Membro del Gruppo
operativo per il controllo delle infezioni ospedaliere.
Dopo aver ringraziato la Presidente Moratti per
l’invito, il relatore ha fatto un sunto della pandemia
con particolare attenzione alla situazione presente, ai
vaccini e al prossimo futuro. Numerose le domande:
dall’uso delle mascherine ai test sierologici, dai vaccini alla tipologia degli stessi, alle quali il professor
Bassetti ha risposto in maniera chiara e comprensibile, per tanti aspetti tranquillizzante.

AGRIGENTO

www.soroptimist.it/club/agrigento/

Progetti Nazionali
29-09-2021
SI Sostiene in Carcere: Sala Polivalente
Il Club, con l’autorizzazione del direttore Persico ha

realizzato il progetto di adattamento a Sala Polivalente di uno spazio della sezione femminile del carcere “Pasquale Di Lorenzo”. Ha acquistato le tende,
i faretti, le plafoniere, un sistema audio, il materiale
per pitturare e decorare le pareti e per realizzare una
pedana, al fine di migliorare l’accoglienza e la funzionalità della sala rendendola idonea a vari usi. Gli
acquisti sono stati fatti, in parte, grazie alla somma
raccolta tra le socie con la vendita delle borse confezionate dalle detenute di Bollate. Nel corso dell’inaugurazione è stata apposta una targa commemorativa
della nostra organizzazione.
16-09-2021
Oasi delle Api
Dono di un’arnia didattica. Nel secondo step del
progetto del Centenario Soroptimist si è parlato di
ecosistema, salvaguardia e organizzazione delle api.
L’incontro è stato organizzato nella villa di campagna della socia Valeria Di Benedetto, presenti il veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale Domenico
Alaimo, gli apicoltori Emilio Pellitteri e Martina
Giunta. Il determinante ruolo delle api nell’equilibrio della natura rischia oggi di subire una battuta
d’arresto per i pesticidi, i cambiamenti climatici e le
nostre mutate abitudini: questo è il grido d’allarme
che i nostri esperti hanno lanciato con i loro appassionati interventi e che porteranno nelle scuole con i
progetti che il Club continuerà a proporre su questo
tema. La Presidente Olga Milano ha affidato in comodato d’uso all’apicoltore Emilio Pellitteri un’arnia
didattica, recante il nome del Club e logo del progetto del Centenario, che verrà usata a fini divulgativi. A
conclusione del pomeriggio le socie hanno degustato
pane di tumminia con formaggi e miele di vari tipi.
12-06-2021
II Baby Pit Stop
Il Club ha inaugurato, presso la Farm Cultural Park
di Favara, il secondo Baby Pit Stop, un’oasi di relax per
le mamme che hanno la necessità di allattare i loro
bimbi. Si è scelta la Farm Cultural Park di Favara: un
parco-laboratorio culturale, artistico e innovativo frequentato da turisti di tutto il mondo. Gli arredi per
l’angolo Baby Pit Stop sono stati donati dal nostro
Club. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti la nostra Presidente Olga Milano, la Presidente
Unicef Lilly Bruna e la VPN Rina Florulli.

Progetti e attività dei Club

AGRIGENTO

08-03-2021
Baby Pit Stop
Ad Agrigento è stato inaugurato, presso la Biblioteca Comunale “Franco La Rocca”, il Baby Pit Stop,
un angolo di tranquillità dedicato all’allattamento e
al cambio dei bambini fruibile da tutte le mamme.
Il progetto nasce in ambito Unicef ed il Soroptimist
International siglando un Protocollo d’Intesa nazionale, privilegiando i luoghi di cultura per la sua realizzazione. Gli arredi per l’angolo Baby Pit Stop sono
stati donati dal nostro Club. Alla cerimonia del taglio
del nastro erano presenti la Presidente Olga Milano,
la Presidente Unicef Lilly Bruna e l’Assessora alle
Pari Opportunità Roberta Lala.
16-01-2021
Orange the world2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
I 20 chili di clementine acquistate dal Club all’interno
del progetto Nazionale Clementine antiviolenza sono
stati donati alla mensa della Caritas “La Locanda di
Maria”. Il Club, con tale acquisto, ha soprattutto contribuito a finanziare i centri antiviolenza della Rete
Di.Re. Le clementine sono il simbolo dell’iniziativa di
Confagricoltura Donna, in ricordo di Fabiana, uccisa a
Corigliano in un clementineto, e di tutte le donne che
hanno subito o subiscono violenza.
25-11-2021
Orange the world2020 #DECIDOIO
Come ogni anno, per dire no alla violenza contro le
donne, il Soroptimist International d’Italia sostiene
la campagna internazionale Orange the world promossa da UNWomen e dalla nostra Federazione Europea. Dal 25 novembre, giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza al 10 dicembre, giornata
internazionale per i Diritti Umani, che coincide con il
nostro Soroptimist Day, si vivranno i 16 giorni di attivismo che vedranno tutte le socie unite per realizzare
iniziative ed azioni di sensibilizzazione utilizzando in
tutta la comunicazione il colore arancione, simbolo di
un futuro senza violenza di genere. Si illumineranno
d’arancione, nel Comune di Agrigento, il Monumento
ai Caduti presso Villa Bonfiglio e “Porta di Ponte”, nel
Parco archeologico, l’ Ulivo Patriarca ai piedi del Tempio di Giunone; il busto di Empedocle nell’omonimo
Liceo Classico di Agrigento, la Caserma dei Carabinieri “B. Pistone”, sede della Stanza tutta per sé donata dal Club nel 2017. Presso il Palazzo Comunale di
Agrigento sarà esposta, con il nostro logo, una grande
vela pubblicitaria contro la violenza alle donne. Presso
il Palazzo Direzionale ASP di Agrigento sarà esposto il manifesto/banner “contro la violenza di genere”.
Locandine con lo stesso messaggio verranno esposte
presso farmacie, studi professionali e uffici pubblici. Si
svolgeranno incontri on-line con le scuole medie su-

periori e inferiori (11 classi): IPIA “E. Fermi”, ITET
“L. Sciascia”, S. M. “L. Pirandello” e “G. Garibaldi”,
Liceo Classico “Empedocle”- interventi: avv. Ester
Rizzo, avv. Florinda Saieva. Sarà presente l’Assessora
Pari Opportunità Roberta Lala.
23-11-2020
Una Stanza tutta per sé – kit tecnico
Donato un DVR di ultima generazione per migliorare
le audizioni protette. Il Club, alla presenza dei vertici
del Comando Provinciale dei Carabinieri d’Agrigento,
ha donato un DVR evoluto per rendere più incisivo e
fruibile il lavoro di audizioni protette all’interno della
Stanza tutta per sé inaugurata nel 2017. In questa occasione il Comandante Stingo ha avuto parole di stima
per il lavoro svolto dal Club riconoscendone l’impegno
nel contrasto alla violenza di genere.

Progetti di Rete o di Club
13-05-2021
Pink Road - SI per la via Francigena
Il Club partecipa al progetto di rete, che accomuna
10 Club italiani su un’asse che unisce storicamente,
culturalmente ed economicamente varie aree geografiche, valorizzando anche realtà imprenditoriali
“al femminile”.
21-05-2021
Se vuoi il mio parcheggio prendi il mio handicap
Il Club ha aderito alla campagna di sensibilizzazione
voluta dal Comune di Agrigento per contrastare il
fenomeno dell’occupazione impropria delle aree di
sosta riservate ai diversamente abili. In mattinata,
nell’aula consiliare di Palazzo dei Giganti, si sono riunite le associazioni che hanno aderito al tavolo tecnico per donare le targhe che riportano lo slogan del
progetto Se vuoi il mio parcheggio prendi il mio handicap, da apporre negli spazi destinati al parcheggio dei
diversamente abili.

Attività
20-06-2021
Pink Road - SI via Francigena – evento finale
Domenica delle Donne Francigene. Tutti i Club
partecipanti al progetto di rete, in contemporanea,
organizzano sul proprio territorio la domenica delle donne francigene. Per tale circostanza il Club ha
scelto un percorso della Magna Via Francigena sul
territorio siciliano, nella cittadina di Grotte, a pochi
chilometri da Agrigento, ricca di miti e tradizioni
rappresentati da straordinari murales. Le socie, accolte e guidate dall’Assessora al Turismo Alessandra
Marsala hanno potuto percorrere le vie del centro
storico alla scoperta dei suoi tesori.

|
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16-06-2021
web: Pink Road - SI via Francigena - 5° Tappa
I SI Club Agrigento e Viterbo presentano online il
loro percorso. Per il nostro Club intervengono la Presidente Olga Milano, Davide Comunale, coordinatore
Vie Francigene di Sicilia, Irene Marraffa, coordinatrice ospitalità Vie Francigene di Sicilia. Per il Club Viterbo intervengono la Presidente Giovanna Verrico, e
Vittoria Severini, storica dell’arte/giornalista. Titolo
della relazione: “Oltre la Francigena del Nord...”
13-05-2021
web: Pink Road - SI via Francigena - Si parte!
Un grande webinar per presentare tutte le logiche
e l’intero percorso della Pink Road Il Soroptimist
per la via Francigena, progetto di rete che coinvolge
10 Club italiani. Interventi, tra gli altri, della PN
Mariolina Coppola, dei referenti centrali e locali
dell’Associazione via Francigena Europa ed Italia.
11-05-2021
web: Oasi delle Api videoconferenza con le scuole
Il Club, in partenariato con l’IC “Garibaldi” Realmonte-Siculiana, ha animato la videoconferenza sul tema
Oasi delle Api. Questa attività ha rappresentato la conclusione di un percorso laboratoriale intrapreso dagli
alunni delle classi 2A, 2B della Scuola secondaria di I
grado per conoscere il mondo delle api; guidati dalle
docenti di classe hanno realizzato cartelloni murali e
un video. Gli alunni, in un interessante e ricco dibattito,
si sono confrontati con esperti del settore per discutere
dell’importanza delle api nel nostro ecosistema.
06-03-2021
web: Incontro con la VPN Rina Florulli
Il Club ha incontrato, online, la VPN Rina Florulli, per riflessioni sull’evoluzione e la crescita del
Soroptimist, e sul nostro impegno, utile per una ulteriore crescita ed evoluzione dell’associazione.
12-02-2021
web: Donne, Cultura e Ambiente nella Magna Via
Francigena
La conferenza rientra nel progetto di rete “SI per la
Via Francigena”, il cammino che in Sicilia collega
Palermo ad Agrigento è uno dei più apprezzati per
paesaggio ed accoglienza. Il Club, dando un taglio
particolare al progetto, ha voluto riunire i protagonisti della costituzione del cammino, con particolare
riguardo alle donne che per passione o lavoro se ne
occupano con successo.
10-12-2020
Soroptimist Day 2020
Doppio appuntamento con le attività, rigorosamente
online. Al mattino: incontro con gli studenti e stu-

dentesse del Liceo Classico “Empedocle” nell’ambito
dell’iniziativa Contro la violenza di genere promuoviamo empowerment, diritti e Pari Opportunità. Nel pomeriggio: incontro online con le socie sul tema Essere
leader al femminile: un percorso di consapevolezza.
24-11-2020
web: Contro la violenza di genere
Quattro incontri online con studenti organizzati dal Club durante i 16 giorni di attivismo contro
la violenza sulle donne, sul tema Contro la violenza
di genere promuoviamo Empowerment, Diritti e Pari
Opportunità. Il Club ha scelto di incontrare on line
gli alunni e i docenti di alcune classi delle scuole secondarie di I e di II grado della città, per informarli
sui diritti e sulle opportunità di empowerment femminile, e per promuovere modelli che favoriscano
l’autostima, l’ampliamento di prospettive, la ricerca
di competenze e occupazioni sempre più qualificate.
Le classi sono state già invitate a lavorare su questi
temi partendo dal progetto “Calendaria 2021”: infatti, donando il calendario (dedicato a 60 donne, che si
sono distinte per il loro impegno per una Europa più
solidale e democratica) si è voluto stimolare docenti
ed alunni a riflettere e ad approfondire la parità di
genere. Le relatrici, avv. Ester Rizzo ed avv. Florinda Saieva, sono donne del nostro territorio e stanno
contribuendo, con il loro impegno, a una nuova consapevolezza e al cambiamento culturale. Agli incontri interverrà l’Assessora alle Pari Opportunità del
Comune di Agrigento, Roberta Lala.

ALESSANDRIA

www.soroptimist.it/club/alessandria/

Progetti Nazionali
23-09-2021
III Baby Pit Stop
Si è inaugurato, nel giardino Botanico della città, il
terzo Baby Pit Stop realizzato dal Club, alla presenza
degli Assessori Barosini, Lumiera e Ciccaglioni, di
Paola Golzio Presidente Comitato Unicef Alessandria, dell’Inner Wheel e numerose socie. L’area di sosta individuata è dotata di una comoda poltrona per
l’allattamento, un fasciatoio, un tavolino d’appoggio
al fine di creare un ambiente confortevole per le
mamme in visita. Con l’occasione è stata anche presentata la riedizione dell’opuscolo “Latte di mamma”
scritto dalla nostra socia Antonietta Uasone, scomparsa lo scorso aprile.
05-06-2021
Oasi delle Api
Saving bees: un progetto lungo due anni. Fiori e api:

ALESSANDRIA
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una sinergia per l’ambiente è stato il primo impegno
del Club. Un incontro al Giardino Botanico di Alessandria con ospiti illustri: Guido Lingua, professore
ordinario di Botanica UNIUPO, che ha affrontato
il tema dell’impollinazione con l’esempio di alcune
piante mellifere del territorio alessandrino; Angelo Ranzenigo, responsabile del Giardino Botanico;
Giuseppe Zicari, docente di Scienze Naturali dell’Istituto Balbo di Casale Monferrato; Paola Mogliotti, dirigente veterinario, responsabile dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Asti e Alessandria;
Alessandra Bassi, tecnico di Aspromiele che ha ben
evidenziato i successi e i problemi dell’apicoltura in
Piemonte. Un piacevole intermezzo è stato offerto
da Ombretta Zaglio con Favolando. Per finire una
tavola rotonda, mediata dalla socia Marcella Rabitti
alla quale hanno preso parte le imprenditrici agricole e apicoltrici del territorio Claudia Torre, Debora
Rizzetto e Lisi Vicarelli.
15-05-2021
II Baby Pit Stop - Tortona
La Giunta Comunale ha accolto la proposta del Club
di allestire, proprio all’interno degli spazi museali di
Palazzo Guidobono, uno spazio dedicato alle mamme che allattano, per rilanciare l’importanza della
maternità e favorire l’allattamento al seno. L’area di
sosta, all’ingresso del Museo, è dotata di una comoda
poltrona per l’allattamento, di un fasciatoio e di un
tavolino d’appoggio. Il Baby Pit Stop sarà dedicato
alla soroptimista Rosantonietta Uasone, recentemente scomparsa, che nella sua attività di pediatra
ha dedicato al tema dell’allattamento la massima attenzione.
18-02-2021
Baby Pit Stop – Novi Ligure
Grazie al Protocollo Unicef Italia - Soroptimist
International d’Italia, a Novi Ligure, presso il Museo dei Campionissimi, è stata allestita, nella sezione
dedicata alle cicliste, un’area attrezzata di sosta per
permettere alle mamme di allattare i propri bimbi e
cambiare loro il pannolino. L’iniziativa, realizzata dal
Club, vuole rilanciare l’importanza della maternità e
promuovere l’allattamento al seno. L’area di sosta è
dotata di una comoda poltrona, di un fasciatoio e di
un tavolino d’appoggio, al fine di creare un ambiente
confortevole per le mamme e i loro piccoli.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Nella Giornata Internazionale per dire NO alla violenza contro le donne è stata illuminata di arancione
la facciata della Caserma “Scapaccino”, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria, dove il
Club ha realizzato la Stanza tutta per sé.

Orange the world 2020 #DECIDOIO
Donazione arredi alla “casa delle donne” CISSACA
Sedici giorni di attivismo contro la violenza sulle
donne dal 25 novembre al 10 dicembre. Azione concreta è la consegna di nuovi arredi al presidio denominato “Casa delle donne” di Alessandria, in capo al
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
Comuni dell’Alessandrino (CISSACA). L’accordo
in essere con la Presidenza e la Dirigenza del CISSACA vedrà il Club vicino a questo importante presidio, non solo in questa circostanza ma per un intero
anno. Con l’occasione sono stati confezionati, per le
socie e per chi vorrà acquistarli, gli ombrelli arancioni con il logo del Club: coloreranno di arancione le
iniziative in atto e il ricavato contribuirà a supportare
le situazioni di disagio femminile più pressanti che il
CISSACA ci indicherà.
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Il Club ha aderito alla campagna Clementine antiviolenza, la raccolta fondi per sostenere i centri
D.i.Re. attivi contro la violenza di genere. Ha acquistato 10 cassette, che saranno distribuite attraverso
l’Associazione San Vincenzo di Alessandria a famiglie di donne disagiate.

Progetti di Rete o di Club
13-05-2021
Pink Road - SI per la via Francigena
Il Club partecipa al progetto di rete, che accomuna
10 Club italiani su un’asse che unisce storicamente,
culturalmente ed economicamente varie aree geografiche, valorizzando anche realtà imprenditoriali
(agricoltura, turismo) “al femminile”.

Attività
16-09-2021
Inaugurazione anno sociale 20/21
Serata di apertura dell’anno sociale al Ristorante La
Fermata, nei pressi di Alessandria. Nel corso della
serata la socia Anna Pagella ha illustrato l’impegno
profuso nel collocare venti profughi afgani tra cui
due giovani studentesse universitarie e bambini. Simona Icardi, giornalista e attualmente cerimoniera
del Club - che ha avuto modo di incontrare i profughi ospitati - ha trasferito alle socie tanti aspetti
personali e umani, esplicativi della difficile situazione vissuta da queste persone dopo la tragica fuga dal
proprio Paese. La serata si è conclusa con l’ingresso
della nuova socia Lisi Vicarelli Molla, titolare dell’azienda agricola “la Moisa”, che ha occupato il “vuoto”
lasciato dalla mamma, la compianta “Pucci”, scomparsa alcuni anni orsono.
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14-07-2021
Chiusura anno sociale 20/21
Presso il Golf Club La Serra Valmadonna, la Presidente Valeria Moratti ha presentato le partecipanti
al Corso Bocconi 2021: Martina Corbo, Camilla
Migliora e Marialba Mogni. Le tre ragazze hanno
a turno raccontato l’esperienza formativa del corso
Bocconi appena concluso “in presenza”. Hanno evidenziato la positività delle giornate e l’interscambio
di conoscenze personali avvenuto con coetanee provenienti da tutta Italia.
17-06-2021
Conviviale con Lucrezia Ercoli
Prima conviviale in presenza ad Alessandria, in Galleria Guerci, ristorante “da Diego”, con la relatrice
Lucrezia Ercoli, filosofa di 33 anni, docente di Storia
dello spettacolo, con Dottorato in Filosofia e teoria
delle scienze umane, nonché direttrice artistica di
“Popsophia”, Festival internazionale di filosofia del
contemporaneo. Ha intrattenuto le numerose socie
e ospiti parlando del suo recente saggio Chiara Ferragni. Filosofia di una influencer, catalizzando l’attenzione e suscitando grandissimo interesse.
20-06-2021
Pink Road - SI via Francigena – evento finale
Domenica delle Donne Francigene. Tutti i Club
partecipanti al progetto di rete, in contemporanea,
organizzano sul proprio territorio la domenica delle
donne francigene.
27-05-2021
web: Il punto sulla pandemia
Incontro interclub on line, insieme al Club Acqui
Terme. Relatore il professor Matteo Bassetti, ricercatore, direttore della Clinica Malattie infettive del
Policlinico S. Martino di Genova, nonché responsabile infettivologo della suddetta Clinica e, dal 2001,
Membro del Gruppo operativo per il controllo delle infezioni ospedaliere. Il relatore ha fatto un sunto
della pandemia con particolare attenzione alla situazione presente, ai vaccini e al prossimo futuro. Numerose le domande, dall’uso delle mascherine ai test
sierologici, dai vaccini alla tipologia degli stessi, alle
quali il prof. Bassetti ha risposto in maniera chiara e
comprensibile, per tanti aspetti tranquillizzante.
27-04-2021
web: Un bacio tra arte e letteratura - Da Lancillotto
a Ginevra a Paolo e Francesca
Interclub con Lions Alessandria Host per celebrare il Sommo Poeta a 700 anni dalla morte. Relatori
d’eccezione la nostra Presidente, Valeria Moratti, e il
prof. Gianluigi Ferraris, in un dialogo dal titolo accattivante: “Le conseguenze di un bacio tra Arte e Let-

teratura da Lancillotto e Ginevra, a Paolo e Francesca.
Partendo dal dipinto di D.G.Rossetti (1867) Valeria
Moratti ha svolto con grande bravura la parte iconografica illustrando affreschi, tele, oggettistica ispirati
dal ciclo arturiano dell’amor cortese, per arrivare ai
nostri giorni con la citazione degli affreschi (datati
1380) rinvenuti in un’antica torre a Frugarolo, nei
pressi di Alessandria. Il canto più noto dell’Inferno
di Dante, nella parte relativa a Francesca da Rimini,
è stato “spiegato” dal prof. Ferraris.
22-04-2021
web: Le Signore dell’arte, Storie di donne tra 500 e 600
Videoconferenza dal titolo Le Signore dell’Arte- Storie di donne tra 500 e 600, relatrice Annamaria Bava,
storica dell’arte, invitata ad illustrare i contenuti della
mostra allestita a Milano, a Palazzo Reale, di cui è
co-curatrice. Sono 130 le opere esposte, provenienti
da tutta Europa. “Le signore dell’arte” raggruppa non
solo pittrici ma donne che hanno lasciato gli stereotipi di ricamo e cucito e si sono rivolte allo studio e
alla pratica artistica, con storie di vita molto particolari e interessanti. La successione delle immagini
evidenziano autrici appartenenti a famiglie nobili cui
segue la sezione dedicata alle artiste “figlie d’arte”:
donne che hanno avuto la possibilità di studiare con
un familiare. Altra sezione è dedicata alle artiste cui è
stato possibile frequentare le Accademie.
22-03-2021
web: Camille Claudel, scultrice innamorata e talentuosa
Secondo dei tre incontri inseriti nel programma
“Marzo Donna 2021”. Rossana Vitiello, storica
dell’arte, ha tracciato la figura della scultrice francese
Camille Claudel, scultrice innamorata e talentuosa,
allieva ed amante del grande Auguste Rodin. Il suo
valore personale e contributo all’arte del Maestro attendono ancora di essere considerati.
15-03-2021
web: Vanessa Bell, “l’ape regina di Bloomsbury”
Incontro online con Lia Giachero, storica dell’arte.
Primo incontro della triade dedicata ad approfondire la vita personale ed artistica di tre donne ed il
loro ruolo nelle avanguardie del primo Novecento:
l’inglese Vanessa Bell, più nota come sorella di Virginia Woolf, la francese Camille Claudel, scultrice
incompresa e Marina Abramovich, di origini serbe,
icona della performance. È questo il primo di tre incontri inseriti nel calendario di Marzo Donna 2021,
iniziative programmate con il patrocinio dell’Assessorato comunale alle politiche di Parità e promosse
dalla Consulta Comunale Pari Opportunità. Il suo
slogan è “Una rete di opportunità”, per dare visibilità
alle iniziative delle diverse Associazioni presenti in
Consulta.
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11-03-2021
web: Per donna ch’io sij
Incontro on line con Anna Maria Ronchi, docente
di Lettere nei licei alessandrini, ricercatrice archivistica con la predilezione per la storia di genere e
quella sociale. La relatrice ha illustrato la sua più recente ricerca storica su Theodora Caccia, portandoci
a riscoprire un’epoca, la società, gli usi e costumi di
un luogo periferico (Moncalvo) e le difficoltà dell’essere donna nel ‘600.
25-02-2021
web: L’importanza del costume di scena
Meeting online con la relatrice Claudia Pernigotti,
costume designer, con studi e formazione all’Accademia Belle Arti di Brera. Ci ha parlato di teatro e
ci ha illustrato l’importanza del costume di scena, di
quanto questo influisca sulla “resa” su palcoscenico
di pièce teatrali.
16-02-2021
web: Figli dei Social - Incontro con il sociologo prof Pira
Intermeeting online con i Club Lions Alessandria
con ospite relatore il sociologo Francesco Pira, prof.
associato di Sociologia dei Processi comunicativi,
Università degli Studi di Messina. Con la sua attività di ricerca, rivolta, anche con battaglie personali,
al cyberbullismo, sexting, fake news, è diventato uno
dei massimi analisti ed esperti dei fenomeni social e
della comunicazione digitale in genere. È innegabile:
i social network sono il mezzo più usato, con nuovi
codici, con nuovi linguaggi. Anche perché, oramai, le
relazioni in presenza sono davvero relative.
02-02-2021
web: Quando nella vita conta lo sguardo
Incontro online con Paolo Massobrio, giornalista e
scrittore, che ha illustrato il contenuto del suo ultimo libro Del bicchiere mezzo pieno-Quando nella vita
conta lo sguardo. Un insieme di racconti su personaggi
che narrano aneddoti e fatti di vita, sorseggiando un
calice di vino che, al termine e saggiamente, risulta
sempre ottimisticamente mezzo pieno. Ne sono scaturiti affreschi di personaggi mitici del mondo dello
spettacolo, della musica, dell’enologia.
21-01-2021
web: L’Autoimmunità nell’era Covid19
Il Club ha organizzato un incontro online con Maria Cristina Sacchi, specialista in Patologia clinica,
Microbiologia e Virologia nonché responsabile del
Laboratorio di Autoimmunologia dell’Ospedale di
Alessandria. Partendo da uno studio fatto per capire se il Covid19 fosse capace di scatenare un’alterazione dell’assetto autoimmune con la produzione di
anticorpi, portando così alla comparsa di una malattia

autoimmune, la dott.ssa Sacchi in sintesi ha spiegato
come è stato condotto lo studio e quali sono i risultati
raggiunti, oltre al significato di malattie autoimmuni.
11-01-2021
La Barbie tra consumismo e femminismo
Lia Giachero, storica dell’arte, ha tenuto una conferenza online su un mito degli anni 60/70, la Barbie. Al
termine è seguito un interessante dibattito con l’intervento di Luisa Bianchi, che è stata product manager
dell’ufficio Stampa Mattel.
10-12-2020
web: Soroptimist Day
La tutela del territorio e il PPR - Strumenti normativi
a difesa del paesaggio ed esempi concreti.
Il Soroptimist Day è stato celebrato quest’anno dal
Club con una conferenza online incentrata sul tema
della tutela paesaggistica. Relatrice l’arch. Cristina
Lucca, funzionaria referente dell’area funzionale Paesaggio presso la Soprintendenza ABAP di Torino.
Al termine dell’incontro, le socie hanno aderito alla
raccolta fondi per il progetto Nazionale del SI 2020,
finalizzato ad aiutare le donne della Federazione Africana. La cifra raccolta è stata di € 400.
29-11-2020
web: Investire in un mondo complesso
Conversazione online su complessi scenari finanziari
nazionali e internazionali nell’ambito del mese dell’Educazione finanziaria promosso da Banca d’Italia
e del progetto Nazionale “Donne e denaro”. Ospite
della serata Cristina Repetto, European Financial
Advisor, ruolo che, almeno per quanto riguarda l’Italia, è ancora abbastanza appannaggio maschile. La
relatrice ha illustrato, con l’ausilio di numerose slides,
la gestione della finanza nell’epoca del Covid19 e cosa
significhi oggi imparare a pianificare le proprie risorse
finanziarie, portando esempi concreti, calzanti e chiari, apprezzati dalle partecipanti.
26-11-2020
web: Carcere e donne: differenze dentro e fuori
Nell’ambito dell’iniziativa Orange the world , le socie
del Club ed alcuni Ospiti si sono collegati online per
ascoltare la relazione dell’avvocata soroptimista Emilia Rossi, dal titolo Il carcere e le donne: differenze dentro
e fuori. Emilia Rossi fa parte del Collegio del Garante
nazionale dei diritti delle persone private della libertà
personale.
17-11-2020
web: Lavoro e svago da passione intrecciati
Conferenza di Annarosa Nicola, restauratrice creativa.
Il previsto incontro pomeridiano dei tea-time creativi è avvenuto online, e ha visto come ospite Annaro-
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sa Nicola, restauratrice di professione e creatrice di
miniature particolarissime per passione. Vulcanica e
poliedrica ci ha mostrato i vari volti del suo particolarissimo presepe, un mondo in miniatura in continua
crescita ed evoluzione.
01-10-2020
Passaggio delle consegne
Inizia un nuovo biennio all’insegna della condivisione presso il ristorante “Alli due buoi rossi”, dove ha
avuto luogo la cerimonia del passaggio di consegne
del Club da Rosa Mazzarello a Valeria Moratti. La
nuova Presidente ha ringraziato lo staff di presidenza
per il lavoro svolto, ha presentato le linee guida del
suo biennio chiedendo a tutte le socie una presenza
attiva nella realizzazione dei progetti del Club, in
un momento particolarmente difficile caratterizzato
dall’emergenza Covid19.
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Progetti Nazionali
28-09-2021
Tenda Solidale PCN
Il Club ha aderito all’iniziativa, promossa a livello
nazionale, di donare alla Protezione Civile una grande tensostruttura caratterizzata dal logo Soroptimist.
22-03-2021
Educazione Finanziaria
Questo progetto è nato dall’incontro di due percorsi
di promozione delle competenze finanziarie, dedicati alle donne ed ai bambini/e. Il progetto è rivolto
alle alunne ed agli alunni della classe IV della Scuola
primaria A. Adami di Tolmezzo (UD) ed è ripreso
con il rientro in classe post Dad. Gli alunni hanno
potuto imparare a riconoscere banconote e monete;
hanno affrontato concetti di natura fiscale, grazie ad
una collaborazione con l’Agenzia delle Entrate; hanno simulato attività commerciali e realizzato depositi
su un libretto di risparmio.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club ha aderito alle giornate di attivismo contro la
violenza sulle donne organizzando una mostra, resa
fruibile online.

Attività
25-09-2021
Sissi la voce del destino
I Club di Gorizia e Alto Friuli si sono incontrati a

Malborghetto (UD) per la visita guidata alla mostra
Sissi. La voce del destino. La curatrice Marina Bressan
ha presentato la vera “Elisabetta”, la donna Sissy, in
fuga dalle costrizioni imposte dal suo ruolo, donna
forte che più di cento anni fa rivendicò i suoi diritti
di madre e la Sissy poetessa, con i suoi pensieri più
intimi.
16-11-2019
Mostra SI Artiste per il Centenario 2021
Il video di presentazione delle opere delle Artiste
Soroptimiste esposte nella mostra del Centenario a
Palermo, ha la colonna sonora eseguita dalla Presidente del Club, Mariko Masuda, ed il suo meraviglioso violino.
08-09-2021
Contributo musicale al video “Oasi delle Api”
L’iniziativa nazionale Oasi delle Api è stata riassunta
in un video, frutto della collaborazione tra il Club
di Siracusa, che tramite Gabriella Corso ha curato
l’animazione, ed il nostro Club, che ha curato l’accompagnamento musicale con Mariko Masuda.
28-06-2021
Presentazione del Libro “Ida Otto Berta”
Dopo un lungo periodo di distanziamento, abbiamo
avuto il piacere di incontrarci presso l’Hotel Gardel
di Arta Terme, per la presentazione del libro autobiografico di Patrizia Iob Ida Otto Berta. Generosa e
coraggiosa narrazione della vita intensa di una donna
forte, sensibile ed intraprendente. La serata è stata
impreziosita dall’intervento musicale della Presidente, Mariko Masuda, che, con il giovane violinista Ludovico Santoro, ha eseguito musiche di Pachebel e
Piazzolla. Al termine, un piacevole momento conviviale con i piatti di Luciana Gardel, che ha proposto
un delizioso e sapiente menù.
03-05-2021
web: La Valle dei Ros
Insieme all’autrice, Raffaella Cargnelutti, è stata
ripercorsa la storia dei Ros, che nei primi anni del
Novecento salgono con le proprie mandrie da un paese delle Prealpi, per stabilirsi infine in una casera di
valle, tra le montagne della Carnia, sconquassando
un’intera comunità e dando inizio ad una parabola
nera, ispirata a fatti realmente accaduti, in cui ogni
personaggio si autocondanna e dove il racconto si fa
corale. Fanno da fondo due conflitti mondiali combattuti in montagna, la grande miseria e la conseguente forte emigrazione maschile, prima verso le
terre dell’Impero, poi della Francia, della Germania
e del Belgio. Tutt’attorno, una natura meravigliosa e
feroce, madre e matrigna, un paesaggio aspro che nulla perdona e dove per ultimo persino la terra trema.
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19-04-2021
web: La Malaluna
Mattiuzza narra, in questo testo, le vicende di un
uomo scomodo, che spesso tiene in tasca una pistola.
Gli anni di sua moglie, dei suoi figli. I fatti in cui si
persero, impararono a tornare. Notti di bombe e vendette... Una famiglia friulana di lingua slovena stretta
nelle maglie del confine orientale. Un padre soldato
e una donna minuta, forte come mille uomini, che la
Prima guerra mondiale strappa, assieme ai tre figli,
dalla propria terra, nel nome di un destino collettivo,
segnato dalla rotta di Caporetto.
08-03-2021
web: 8 Marzo
Ludwig Gubiani ha presentato la sua recente pubblicazione Poesie alla luna, una raccolta di poesie, dedicate alla donna, che ripercorrono il cammino di una vita
e dedicate alla musa ispiratrice La Luna, capace di portare il Sole quando sono al buio. L’autore ha espresso con
sensibilità la vicinanza al mondo femminile, attraverso
le sue poesie e le sue parole, valorizzando la bellezza
insita nella donna ed il rispetto che le è dovuto.
15-02-2021
web: “Martin Eden”- incontriamo Jack London
Capolavoro di Jack London, romanziere poliedrico
e randagio, esploratore, fotografo, autodidatta, corrispondente di guerra. Uomo di eccezionale vitalità, dovette combattere con la dipendenza dall’alcool e la depressione. Il protagonista è un giovane marinaio, che
appartiene al piano più basso della piramide sociale;
un giorno, si ritrova nel salotto di una famiglia borghese. Affascinato da quel mondo ed affascinato da
una donna, Ruth, viene spinto in maniera irrefrenabile
verso lo studio. Sarà una vocazione fatale per la scrittura: Martin Eden diventerà uno scrittore che farà
dell’istruzione la sua arma per raggiungere il riscatto.
18-01-2021
web: Giornata Internazionale della Memoria
Come ogni anno abbiamo ricordato la Giornata della
Memoria e le vittime dell’Olocausto. Quest’anno la
scelta ha privilegiato due libri: Destinatario Sconosciuto di Katherine Kressmann Taylor e I Sommersi e i
salvati di Primo Levi.
03-01-2021
Letture in Biblioteca .. e non
Nonostante la pandemia e l’emergenza abbiano interrotto il ciclo di incontri previsti nella primavera e
nell’autunno 2020, solitamente svolti nella Biblioteca Civica “A. Pittoni” di Tolmezzo o in spazi aperti,
il Club intende proseguire in modalità online con il
progetto “Letture in Biblioteca e non....”, che si inserisce nel progetto Nazionale SI va in biblioteca.

14-12-2020
web: “La Coscienza di Zeno”
Il testo di Italo Svevo è uno dei capolavori del Novecento italiano ed europeo. Ambientato nella città di
Trieste, è una lettura tuttora estremamente moderna
per i contenuti affrontati, quali il disagio di vivere, le
difficoltà nelle relazioni, il rapporto conflittuale con
le figure genitoriali e parentali.
10-12-2020
web: Interclub Soroptimist Day
In occasione del Soroptimist Day e della giornata
Internazionale dei Diritti Umani, si è svolto online
l’Interclub della nostra Regione, a cui hanno partecipato le Presidenti e molte socie. La Presidente
del Club di Udine, Simonetta Minguzzi, ha aperto
l’incontro, sottolineando l’importanza della giornata
che lei ha voluto dedicare alla Bellezza e alla Musica. L’inno alla gioia, suonato dalle musiciste dei vari
Club Italiani, coordinato dalla Presidente del Club
Alto Friuli Mariko Masuda, ha introdotto l’intervento di Luisa Sello, che ha sottolineato come la musica
abbia una funzione importante. Essa aiuta, coinvolge, nutre e consola, è un diritto universale, ed anche
in questo tempo così difficile i video online hanno
varcato confini, oceani, culture e lingue dimostrando
l’universalità di questo linguaggio. È stato ricordato
il progetto “Odelette” che mira a costruire una conoscenza musicale e dare alle bambine delle comunità
tribali del Nord Thailandia un futuro diverso.
25-11-2020
web: Mostra di pittura virtuale “Uno Sguardo sul
Femminile”
Nella delicata fase culturale, sanitaria e sociale che
si sta vivendo, è più che mai necessario focalizzare
l’attenzione sulle situazioni potenzialmente a rischio
per le donne ed i loro figli, confermando il nostro
senso di solidarietà e disponibilità al dialogo, sollecitando alla comunicazione ed all’espressione di
energie e risorse positive. Il Club, con la mostra Uno
sguardo sul femminile, fruibile online, ha inteso suscitare una riflessione sul valore della donna e/o sui
diversi stereotipi che il ruolo femminile può assumere. Ha voluto essere anche occasione per dare voce
ed espressione ad energie creative femminili di ogni
età, autodidatte o seguite da validi insegnanti locali, proponendo opere pittoriche di artisti locali, che
hanno valorizzato la figura femminile, rappresentandola nella ricchezza delle sue diverse funzioni, ruoli
o fisionomie assunte nella società, nel quotidiano familiare, oppure nell’immaginario, maschile e/o femminile. La mostra è stata realizzata con il patrocinio
del Comune di Tolmezzo e il sostegno di privati.
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08-06-2021
SI Sostiene in carcere: corso di sartoria
Per il quarto anno consecutivo i “SI Club del quadrante”, capofila il Club Vercelli, finanziano (sostenendo i costi formativi e comprando attrezzature) il
progetto di piccola sartoria presso la Casa Circondariale di Vercelli, che ha come destinatarie le donne ristrette. La Coverfop, consorzio vercellese per la
formazione professionale, ha avviato un corso base e
uno avanzato. Al termine dei due corsi si rilascerà un
attestato di frequenza con rilascio di certificazione
delle competenze acquisite.
08-03-2021
Panchine Orange. Siamo sul territorio.
La nostra presenza anche con le panchine “orange”.
Continua nell’arco dell’anno, in tutto il territorio, il
progetto legato alla campagna di advocacy “Orange
the world”. Sono state inaugurate ogni sabato nel
mese di marzo le panchine di Veruno, Gattico e
Maggiate Superiore ed Inferiore.
21-12-2020
Si fa Stem
Incontriamo le classi di “Stem per tutti” per comunicare i vincitori e condividere i lavori prodotti. Ultima
fase del progetto “Stem per tutti” che rientra negli
intenti dei progetti Nazionali “SI fa Stem” e “Education nuove generazioni”. Collegamento online con
le classi partecipanti, e cerimonia di premiazione
condotta dalla Presidente Poletti subentrata a Fiorella a cui va il merito di aver appoggiato fortemente
l’iniziativa.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
16 giorni di attivismo SI rafforza l’azione. Anche
quest’anno saranno ripetute le iniziative di sensibilizzazione al contrasto alla violenza sulle donne
con l’affissione di striscioni in vari punti del territori, la illuminazione della facciata di edifici con filtri
arancioni, il posizionamento di panchine arancioni.
Ad esse si aggiunge l’attuazione del nuovo progetto
“Aiuto Donna”.

partigiana, insegnante, pronta a battersi per la difesa del territorio e la salvaguardia ambientale, per
noi soroptimiste un modello importantissimo perché, come sottolineato dalla figlia Adriana Macchi, la mamma ha sempre creduto che far parte del
Soroptimist fosse un modo per mettere a disposizione degli altri le proprie competenze. Alla serata
conviviale del 15° di Fondazione presso l’agriturismo
“La Capuccina” è intervenuta Rossella Pace, studiosa
della storia contemporanea, autrice del libro Partigiane liberali, dove un capitolo è dedicato proprio
alla ex combattente Maria Giulia. Il giorno dopo,
commemorazione nel giardino di Palazzo Bossi, intitolato a Maria Giulia un anno dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2014.
09-03-2021
web: Incontro con la VPN Enrica Ficai Veltroni
Serata online dedicata ai due progetti Nazionali Oasi
delle api ed Alfabetizzazione Finanziaria. Nella prima parte della riunione vi è stato collegamento con
la VPN Enrica Ficai Veltroni, e con lei abbiamo discusso delle varie iniziative.
01-03-2021
Marzo, mese delle discipline Stem: conclusioni sul concorso “Stem per tutti”
Durante la mattinata, visita alle classi che hanno
partecipato al concorso per la consegna dei premi
“Stem per tutti”. La Presidente si è nuovamente
complimentata con i bimbi e con le insegnanti che
li hanno seguiti nella produzione degli elaborati. Al
successivo incontro online hanno partecipato l’Assessore alle P.O. di Borgomanero, numerose insegnanti, esponenti della stampa locale e diversi ospiti.
La Presidente ha portato l’attenzione sul tema Stem,
sulle donne di scienza e soprattutto sulla necessità di
superare il divario di genere sin da piccoli, formando una coscienza civica e combattendo gli stereotipi,
temi delle principali iniziative Soroptimist.

Attività

15-12-2020
web: Soroptimist Day
Incontro online per il Soroptimist Day. Lettura dei
principi, cerimonia delle candele e condivisione della
convivialità, grazie al box che Raffaella ha fatto pervenire a ciascuna di noi, contenente oltre a delizie
per il palato, anche due piccole candele. Seguendo i
valori del Natale abbiamo fatto una donazione alla
Caritas e, con il contributo, alla nuova federazione
Africana.

18-06-2021
Ricordo di Maria Giulia Cardini
Due distinte manifestazioni nel Centenario della
nascita di Maria Giulia Cardini. Grande donna,

24-11-2020
web: Tra noi, con la borsista al corso Bocconi
Incontro online con la nostra borsista al Corso
Bocconi, Alice Paola Pomè, che ha ringraziato il

ALTO NOVARESE
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Soroptimist ed espresso grande apprezzamento per
l’opportunità che le è stata offerta.
13-10-2020
web: Passaggio di campana
La cerimonia di passaggio di campana tra Fiorella
Mattioli e Cristina Poletti è avvenuta online, poichè
la situazione sanitaria non ha permesso di effettuarla in presenza. Così la Presidente uscente Fiorella
Mattioli riferendosi a soror Cristina “... Il tempo in
cui inizia il suo tratto di cammino è difficile, ma lei
ha strumenti adeguati per affrontarlo. Poi ci sarà il
momento della strada più piana, come tutti speriamo. Molte cose ci accomunano e guardiamo, pur con
sentire ed espressioni diverse, nella stessa direzione
e abbiamo a cuore il Soroptimist e i nostri principi
fondativi ci sono di guida”. Cristina ha poi rivolto
il suo saluto a tutte, con un significativo intervento sulla conduzione del suo biennio basata sui valori
soroptimisti.

ANCONA
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Progetti Nazionali
27-03-2021
Oasi delle Api
Il Club, sulla scia del progetto Nazionale, ha dato
il via ad un progetto territoriale che prevede l’organizzazione di alcuni eventi, in collaborazione con il
Centro di Educazione Ambientale La Confluenza di
Osimo
08-01-2021
Covid19: donazione
Il Club ha sviluppato progetti per rispondere in
modo concreto alle esigenze del territorio colpito dal
Covid19. Tra questi, la creazione di un fondo destinato al sostegno di famiglie in difficoltà, principalmente costituite da donne con problemi economici. Alla
presenza della dott.ssa Agostinelli del Comune di
Ancona, la Presidente del Club e alcune socie hanno
consegnato buoni spesa a 20 donne.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club ha aderito alla campagna di advocacy nazionale organizzando una conferenza online e provvedendo
inoltre all’illuminazione di alcuni monumenti e luoghi significativi della città: il Teatro delle Muse, l’Arco
di Traiano, la facciata della Direzione Provinciale dei
Carabinieri, sede della Stanza tutta per sé, realizzata
dal Club.

Attività
30-09-2021
Atti del Convegno “Etica, finanza ed emancipazione
femminile”
Sono stati pubblicati gli Atti del Convegno “Etica,
finanza ed emancipazione femminile”. Convegno
online promosso dal Club Jesi ed organizzato in collaborazione di tutti i Club delle Marche svoltosi il
29 gennaio. La redazione degli Atti è stata curata dal
Club Jesi.
05-09-2021
Donne e Sport
Il Club ha affiancato e sostenuto la manifestazione
“Donne e Sport” nell’ambito del Falconara Sport Day,
organizzato dal Comune di Falconare in collaborazioni con associazioni locali ed il cofinanziamento della
Regione Marche. Le 16 società sportive partecipanti
hanno svolto le varie discipline sportive in 5 luoghi diversi. L’ organizzazione ha previsto anche varie tavole
rotonde e tra queste di particolare interesse si è rivelata quella dal titolo Donne e sport tra discriminazioni
e parità. Si è qui lanciato un messaggio sui diritti e la
parità di genere, attraverso un interessante parallelismo tra la situazione attuale in Afghanistan, che ha
visto tra l’altro la fuga delle calciatrici da Herat, e la
situazione in Italia nel 1933, quando la prima squadra
di calcio femminile fu costretta ad allenamenti mattutini per evitare occhi indiscreti su un’attività sportiva
“disdicevole” per una donna.
19-06-2021
Inaugurazione Oasi delle api e chiusura anno sociale
Il Club, presso la sede del Centro di Educazione
Ambientale la Confluenza, ha inaugurato l’Oasi delle
Api. Dopo il saluto del Presidente della Cooperativa,
Luciano Falappa, che ha ringraziato il Club per la
sensibilità mostrata sul tema “Api” e per la concreta
collaborazione, le socie hanno visitato tutto l’impianto realizzato con il contributo economico del Club: il
percorso didattico, l’arnia top bar, le piante mellifere
e lo spazio dove verranno messi a dimora degli alberi.
A seguire, chiusura dell’anno sociale con la relazione
della Presidente sulle attività svolte nel biennio 19/21.
26-05-2021
web: Influenza della Comunità Ebraica su Ancona
Marco Ascoli Marchetti, vice Presidente della comunità ebraica di Ancona, ha relazionato sull’influenza
della comunità ebraica nella nostra città, dall’anno
1000 ai nostri giorni. Ha citato aneddoti, legati anche all’uso della lingua per messaggi in codice, un
modo quasi criptico, usato fino agli anni ‘70 del secolo scorso.
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28-04-2021
web: Incontro con la scrittrice Alessandra Iannotta
Alessandra Iannotta, scrittrice, poetessa e avvocato,
è autrice dei romanzi Panni al vento, e Gli occhi di
Asha, delle poesie Sangria al grippale poesia in prosa.
La scrittrice ha trasmesso alla platea la magia della
scoperta del suo dono di scrivere e di fissare sulla carta
la realtà sublimata dalla fantasia realistica e fantastica.
Il tema principale della serata è stato il suo ultimo
romanzo, dal titolo Gli occhi di Asha, un romanzo che
non ha collocazione spazio-temporale e ciò consente
ai lettori di sentirsi dentro l’opera.
27-03-2021
web: Api e Ambiente
Il Club ha organizzato l’incontro Api e Ambiente: il
buono, il brutto, il cattivo in cui i relatori - Paolo Fontana, naturalista ed entomologo di fama internazionale,
Elena Roccheggiani e Alessandra Di Donato, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche, Togo Rosati, Gian Luigi Lenzi, Alberto Romiti,
apicoltori appassionati- hanno messo in evidenza il
ruolo ecologico delle api, lo sviluppo di nuove tecniche di apicoltura e l’apiterapia.
23-03-2021
web: Per una civiltà dell’antropocene
Un futuro dove i diritti dell’umanità non siano in conflitto con la vita. La conferenza sul tema Per una civiltà
dell’antropocene ha visto la relazione di Franco Taffetani, professore ordinario di botanica, Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali Università
Politecnica delle Marche, che ha trattato l’argomento
sviluppando il concetto che “coltivare la biodiversità”
sia l’unica rivoluzione a garanzia di un futuro sostenibile in agricoltura, ambiente, energia, lavoro, salute,
rapporti sociali, economia e cultura.
10-03-2021
web: Le donne e la violenza durante la pandemia
L’incontro, con oggetto Donne e violenza durante
la pandemia, ha visto l’intervento di Tiziana Buoncompagni assistente sociale del Comune di Ancona
e di Emma Capogrossi Assessore servizi sociali del
Comune di Ancona. In chiusura, la toccante testimonianza di una signora vittima di violenza da parte del
marito, attualmente ospite della “Casa di Demetra”, la
prima casa di seconda accoglienza in Italia.
24-02-2021
web: Il mondo delle Api
A questo incontro, organizzato dal Club, è intervenuta Agnese Massaccesi, rappresentante della cooperativa “La Confluenza” (Osimo), che ha illustrato
il suo impegno per la valorizzazione e la tutela della
biodiversità e del patrimonio paesaggistico ed agricolo

attraverso attività rivolte a studenti, cittadini residenti,
turisti e persone con disabilità. Altra relatrice è stata
Alessandra Di Donato, dell’Istituto Zooprofilattico di
Ancona, che ha parlato delle principali minacce per
le api e per l’apicoltura moderna: dai cambiamenti
climatici, ai pesticidi, all’uomo (monocolture, inquinamento, cementificazione e introduzione di patogeni
esotici con la globalizzazione), alle malattie (dalle virali, alle batteriche, fungine e parassitarie).
29-01-2021
web: Etica, Finanza ed Emancipazione Femminile
Il Convegno, organizzato dai sette SI Club delle Marche, ha inteso approfondire il tema dell’Educazione
Finanziaria e la Finanza di Genere attraverso la testimonianza di Banca Etica. L’Istituto, nato l’8 marzo
del 1999, è fortemente impegnato nella questione di
genere attraverso la finanza etica; ai suoi vertici siede una donna, Anna Fasano, che figura tra le prime
20 donne del 2020. Sono inoltre intervenute la PN
Mariolina Coppola, Laura Zuccarino, vicedirettrice
della sede di Ancona della Banca d’Italia, Silvia Silvozzi, coordinatrice dei soci di Banca Etica Gruppo di
Iniziativa Territoriale Marche Sud.
10-12-2020
web: Soroptimist Day
Il Club ha celebrato questa ricorrenza, che ha profondamente segnato la nostra storia, con una conferenza online. Relatrice Anna Maria Isastia, già PN del
Soroptimist International d’Italia e docente di Storia
Contemporanea presso l’Università La Sapienza di
Roma.
25-11-2020
web: Contro la violenza sulle donne
Nell’ambito della campagna Orange the world 2020
#DecidoIO, il Club ha organizzato l’incontro online
Pandemia, cause e salute, problemi sociali, famigliari, medici e dell’infanzia. Relatrici le socie Elena Roccheggiani, Paola Polonara e Ines Carloni.
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Progetti Nazionali
19-05-2021
Educazione Finanziaria formazione
Corso online di Educazione Finanziaria rivolto alle
donne, articolato in tre incontri gestiti da Angela
Trespidi e da Giuseppina Andreazzoli, entrambe
addette ai lavori. Angela ha esperienze nel settore
bancario che l’hanno portata ad incarichi apicali,
Giuseppina è Dottore Commercialista.

APUANIA
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12-07-2021
Missione Pelagos
Pelagos: balene e delfini dei nostri mari, progetto per
le scuole. L’iniziativa è finalizzata alla conoscenza e
tutela dell’ambiente marino e dei suoi abitanti e destinato agli allievi delle scuole primaria e pecondaria
di I grado. Questo progetto, ideato dal Club Sanremo
è stato proposto e sostenuto dai Club Soroptimist:
Apuania, Costa Etrusca, Gallura, Genova, Genova
Due, Isola d’Elba, Lamezia Terme, La Spezia, Livorno, Lucca, Savona, Tigullio, Vittoria. Oltre ai SI Club
i partner sono: il Research Institute Tethys Onlus, che
si occupa di ricerche marine da più di trent’anni nel
Santuario dei Cetacei (90.000 km2 di mare), l’impresa
Verdeacqua–Istituto per gli Studi sul Mare, e la Guardia Costiera italiana.
31-05-2021
Costruzione di un Ostello in Malawi
Il SI Club Costa Etrusca ha organizzato un progetto
di rete per la realizzazione di un Ostello in Malawi
per circa 40 giovani studentesse impossibilitate a frequentare la Scuola perché ne abitano molto distanti .
Al service hanno aderito ben altri 8 Club della Toscana: Piombino, Follonica-Colline Metallifere, Livorno,
Apuania, Viareggio Versilia, Chianciano Terme-Montepulciano, Isola d’Elba e Valdarno Inferiore. Sono
stati raccolti € 3.800, con i quali si sono potute realizzare la Mensa e la Sala Studio dell’Ostello.

Attività
23-04-2021
web: Pungere le coscienze-l’apicoltura
Conferenza online per conoscere l’apicoltura e il suo
significato sociale, grazie al dialogo con operatori che
hanno fatto dell’apicoltura una attività di grande valore civile. Si è parlato di miele e altri derivati, del
lavoro delle api, ma anche di ambiente e di relazioni
umane sostenibili come vuole l’agenda ONU 2030.
08-03-2021
web: Nel futuro a passo con la donna
Incontro online introdotto dalla Presidente Giovanna. Vissi d’Arte: eroine dell’Opera, femminismo ante
litteram. Conferenza dedicata alle donne che hanno
fatto la storia dell’Opera e alle loro conquiste sociali
in quattro secoli di spettacolo. Vi sono aspetti della
musica lirica che non tutti conoscono, noti solo agli
addetti ai lavori e dei quali le donne furono protagoniste, godendo di una straordinaria indipendenza
finanziaria e sociale, pagando però spesso un caro
prezzo.

03-03-2021
web: Le api come scelta- dall’economia all’apicoltura
in Lunigiana
Incontro online, relatore il dr Manlio Antoniotti. Le
api sono una straordinaria risorsa per l’ambiente e
alla loro sopravvivenza è legata quella di molte altre specie viventi, compresa quella umana. Esse sono
però vittime dell’inquinamento atmosferico, dei pesticidi, della riduzione della biodiversità causata dalla
agricoltura intensiva, dai cambiamenti climatici.
25-11-2020
Psicologia della violenza
In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Club organizza
un incontro, invitando le Psicologhe Anna Lalli e
Carla Ragaglini per una riflessione sulla dimensione
psicologica della violenza.
20-11-2020
web: Madri e Padri la base sicura contro le violenze
Convegno online dedicato alla Giornata del bambino
e alla Giornata contro la violenza sulle donne. Rifletteremo sulla famiglia come “Base sicura”, per citare
Bowlby, come imprinting per la non violenza. Organizzato dal Club in collaborazione con Fidapa e con il
Comitato delle P. O. dell’Ordine degli Avvocati.
09-12-2020
web: Soroptimist Day
Conferenza online per celebrare il Soroptimist Day
e la dichiarazione universale dei Diritti Umani, sul
tema della cultura dei diritti come strumento contro
la violenza sulle donne. Interviene Maria Cristina
Failla, magistrato, già Presidente del Tribunale di
Massa e Presidente della Consulta provinciale femminile de La Spezia.

AREZZO
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Progetti Nazionali
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
La Caserma del Comando Prov. dei Carabinieri
di Arezzo è stata illuminata di arancione. Il progetto è stato condiviso tra Arma dei Carabinieri e
Soroptimist in quanto la Caserma “C. Della Sala”
ospita una Stanza tutta per sé realizzata nel 2017 insieme al SI Club Sansepolcro.
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22-09-2021
Passaggio della Campana
Serata conviviale di chiusura dell’anno sociale 20/21.
Il Club ha ripreso le attività in presenza con una serata
conviviale all’insegna della ritrovata amicizia, presso il
ristorante “Le Chiavi d’Oro”, ad Arezzo. Nell’occasione si è svolta la cerimonia del passaggio della campana
tra la past President Paola Butali e la Presidente attuale Barbara Magi, che non si era potuta tenere lo scorso
ottobre, per le disposizioni sul distanziamento.
16-06-2021
web: Arezzo verde pubblico: la gestione, l’estetica e
l’immagine
Incontro online con Serena Chieli, ingegnere, dirigente del progetto infrastrutture strategiche e manutenzione del Comune di Arezzo. La comunicazione, incentrata sulla salvaguardia dell’ecosistema
e sulla manutenzione del verde pubblico cittadino,
si ricollega, nell’ambito del progetto del Centenario
1921-2021 Oasi delle Api Saving the Bees, al service
programmato dal Club con il Comune per l’acquisto e messa a dimora di alcuni esemplari di Evodia
Tetradium Danielli, comunemente nota come Albero
del miele, una pianta importante per la fioritura molto
tardiva e dall’alto contenuto di polline, che la rende
essenziale per gli apicoltori e, in generale, per tutto
l’ecosistema.
26-05 e 11-06-2021
web: Note di storia urbana - Luoghi dello spettacolo
Si è svolta in due incontri online la conferenza sul
tema I luoghi dello spettacolo ad Arezzo: dal Salone delle
Commedie al Cinematografo, relatrice la socia Anna
Pincelli. Una ricognizione sul filo della memoria
storica, lungo cinque secoli, sugli spazi e i modi di
intrattenimento in Città.
22-03-2021
web: Incontro del Club con la VPN Ficai Veltroni
La VPN Enrica Ficai Veltroni, ha partecipato ad un
incontro online con le socie del Club per aggiornamenti sull’attività.
08-03-2021
web: Women’s history: Giovanna I d’Angiò
Nella Giornata internazionale dei diritti della donna
il Club ha organizzato un incontro on line con David
Casagrande dal titolo Una regina tenace e controversa: Giovanna I d’Angiò. La relazione ha fatto luce su
quella che si è rivelata essere una figura nascosta nella
storia e storiografia, “quasi fosse una nota a piè di pagina”, come dimostrano le poche righe a lei riservate
sia nei manuali di storia medievale sia nei dizionari.

23-02-2021
web: Landscape architecture
Incontro con Alberto Giuntoli, paesaggista. Conviviale interclub, proposta dal Garden Club Arezzo, sul
tema La piccola arte di creare paesaggi e giardini di bellezza e di piacere. Relatore il Presidente S.T.O. che ha
introdotto un tema di grande fascino, evidenziando
la peculiarità dell’aspetto emozionale nella percezione spaziale di un’area verde.
27-01-2021
web: Separazione e divorzio: i consigli dell’esperto
In videoconferenza, la conviviale organizzata dal
Club, dal titolo L’amore è eterno finché dura. Una buona
separazione, un ottimo divorzio: i consigli dell’esperto,
relatrice la past President Rossella Angiolini.
16-12-2020
web: Incontro per gli Auguri
Si è svolto online il consueto incontro di fine anno
con cui la Presidente ha riunito le socie del Club per
il tradizionale scambio degli auguri.
10-12-2020
Soroptimist Day 2020
Il Club ha accolto la proposta dell’Unione Italiana di
raccogliere fondi per sostenere nelle sue prime attività la neonata Federazione Africana.
09-12-2020
Donazione alla Caritas di Arezzo
Il Club ha realizzato un importante service a favore della Caritas Diocesiana di Arezzo consegnando all’Arcivescovo Riccardo Fontana un assegno di
€5.000 da destinarsi alla mensa e al dormitorio.
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15-09-2021
Tenda solidale PNC
Il Club ha contribuito al progetto Nazionale per la
donazione di una tensostruttura alla Protezione Civile Nazionale.
29-07-2021
Baby Pit Stop
Il Club ha inaugurato il Baby Pit Stop presso il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto. L’iniziativa, interamente curata e realizzata dal Club, in
collaborazione con il Comitato Provinciale Unicef di
Ascoli Piceno, è stata patrocinata dal Comune di San
Benedetto del Tronto.
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26-04-2021
Regalo Solidale: Spillina Nisida
Il Club ha acquistato 15 spille con le Api per sostenere il progetto NisidArte che ha come obiettivo
la formazione delle ragazze e dei ragazzi ospiti del
penitenziario minorile di Nisida.
21-04-2021
Oasi delle Api
Il Club ha avviato una campagna di sensibilizzazione
mediante consegna alla cittadinanza di piantine fiorite ed erbe aromatiche, con lo scopo di incentivarne
la coltivazione sui davanzali e balconi, nutrire le api
e favorire l’impollinazione anche attraverso gli insetti. Unitamente alle piantine è stata consegnata una
scheda informativa. Seguiranno in autunno incontri
di formazione e passeggiate ecologiche.
08-03-2021
Toponomastica Femminile
Nel corso della giornata internazionale della donna,
nell’ambito del progetto Nazionale Toponomastica
Femminile, si è tenuta la cerimonia di intitolazione
di una parte di Largo Cattaneo a Eugenia Scornavacca, fondatrice del CAV (Centro Accoglienza
Vita), donna illuminata che ha dedicato la sua vita
al rispetto della dignità delle donne. Alla cerimonia
hanno partecipato il Sindaco di Ascoli Piceno, le
Autorità militari, civili e religiose, la Presidente del
CAV Anita Gasparrini, numerose socie e, in modalità online, Anna Maria Isastia, madrina dell’evento.

25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Nell’ambito del progetto internazionale Orange the
world , dal 25 novembre 2020 al 10 dicembre il Club
ha illuminato di arancione il Palazzo dei Capitani di
Ascoli Piceno, la Palazzina Azzurra di San Benedetto
del Tronto, gli ospedali della provincia di Ascoli Piceno, la Caserma Provinciale dei Carabinieri. Inoltre il
si è fatto promotore di numerose attività che si svolgeranno nei 16 giorni di attivismo.

Progetti di Rete o di Club
11-09-2021
Ape Fiorella
Il supporto didattico multimediale, realizzato dai
Club Bologna e Parma per avvicinare i bambini al
mondo delle api e farne comprendere la fondamentale importanza per l’equilibrio dell’ecosistema, ha
raccolto l’adesione di 15 Club. Il Club Ascoli Piceno si impegna a diffondere il progetto nel proprio
territorio fornendo il Kit gratuitamente a famiglie,
scuole dell’infanzia, scuole primarie, reparti di pediatria, bambini in assistenza sanitaria domiciliare, orti

botanici e siti di amministrazioni pubbliche.
28-08-2021
Sostegno alle donne afghane
Il Club ha organizzato una serata dedicata alla raccolta fondi da destinare al progetto del Comune di Ascoli
Piceno a sostegno delle donne afghane. Tiziana Cosso, musicista e cantante lirica, attualmente luxury influencer, unitamente alle Autorità civili presenti, hanno sensibilizzato il pubblico a sostenere il progetto.
17-06-2021
Leadership al femminile e benessere
Il progetto ha l’obiettivo di definire la leadership al
femminile quale percorso di dialogo con l’identità
femminile, di riconoscimento e apprezzamento delle
differenze nella consapevolezza del grande contributo che possono generare per la collettività. Due incontri: il 17.06 la scrittrice Anadela Serra Visconti ha
condiviso il racconto Resto giovane se voglio; il 23.06,
nel locale creato da una socia e dedicato al benessere,
cucina dedicata alla qualità, una libreria e un ambiente per corsi di cucina in collaborazione con la Scuola
alberghiera della città.
15-06-2021
Sostegno alle donne artigiane
Nell’attuale difficile contesto socioeconomico il Club
ha individuato alcune attività artigianali gestite da
donne da sostenere. Anche a tal fine è stata commissionata a un’artigiana la realizzazione di nuove spille
per il Club realizzate con perle di fiume.
25-01-2021
Sicurezza nelle scuole
Nell’ambito del progetto di Club “Sicurezza nelle
Scuole” e in occasione del rientro in classe, per gli
studenti degli Istituti superiori, il Club ha programmato le seguenti attività: screening degli studenti con
tamponi antigienici da effettuarsi a Scuola, in collaborazione con la Croce Rossa; distribuzione nelle
scuole, al personale docente e agli studenti, dell’opuscolo Alfabeto del Covid edito dal Consorzio Universitario Piceno; affissione negli Istituti scolastici della
locandina “Negativo è Meglio”, contenente un QR
code che rimanda all’opuscolo.
14-12-2020
Raccolta fondi a sostegno di Zarepta
In occasione del Natale il Club ha deciso di raccogliere fondi per contribuire all’attività svolta da Zarepta, un’associazione di volontariato ascolana che
dal 1996 fornisce quotidianamente pasti caldi a persone in stato di bisogno, alle quali è offerta anche la
possibilità di provvedere all’igiene personale.
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25-11-2020
Gift Cards per donne vittime di violenza
Il Club ha contribuito a costituire un fondo per acquisto di gift cards da consegnare alle donne vittime
di violenza. Con questo mezzo possono essere acquistati beni alimentari, buoni benzina, prodotti per
l’igiene personale e altri generi di prima necessità. Il
fondo, che sarà alimentato anche con il contributo di
enti e di privati, sarà a disposizione per 365 giorni e
le gift cards saranno consegnate nel corso dell’anno.
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Attività
30-09-2021
Atti del Convegno “Etica, finanza ed emancipazione
femminile”
Sono stati pubblicati gli Atti del Convegno “Etica,
finanza ed emancipazione femminile”. Convegno
online promosso dal Club Jesi ed organizzato in collaborazione di tutti i Club delle Marche svoltosi il
29 gennaio. La redazione degli Atti è stata curata dal
Club Jesi.
03-06-2021
Visita a Palazzo Bazzani Insieme al FAI
Le socie e la Presidente Piera Seghetti hanno visitato
Palazzo Bazzani accompagnate dalla Presidente FAI
Regione Marche.
21-03-2021
web: Una Rete di Donne nel Mondo
Ospite della serata l’autrice del libro Anna Maria Isastia, docente di Storia contemporanea presso
l’Università Sapienza di Roma, già PN Soroptimist,
Presidente Fondazione Soroptimist Club Roma.
29-01-2021
web: Etica, Finanza ed Emancipazione Femminile
Il Convegno, organizzato dai sette SI Club delle Marche, ha inteso approfondire il tema dell’Educazione
Finanziaria e la Finanza di Genere attraverso la testimonianza di Banca Etica. L’Istituto, nato l’8 marzo
del 1999, è fortemente impegnato nella questione di
genere attraverso la finanza etica; ai suoi vertici siede una donna, Anna Fasano, che figura tra le prime
20 donne del 2020. Sono inoltre intervenute la PN
Mariolina Coppola, Laura Zuccarino, vicedirettrice
della sede di Ancona della Banca d’Italia, Silvia Silvozzi, coordinatrice dei soci di Banca Etica Gruppo di
Iniziativa Territoriale Marche Sud.
29-01-2021
Sicurezza nelle scuole: Negativo è Meglio
In attuazione del progetto del Club “Sicurezza nelle Scuole” e in occasione del rientro in classe per gli
studenti degli Istituti superiori, il Club ha provveduto

ad affiggere presso gli Istituti scolastici superiori della
provincia le locandine “Negativo è Meglio”, contenenti un QR code che rimanda all’opuscolo “L’Alfabeto
del Covid”, realizzato dalle socie medico Maria Antonietta Lupi, Ester Miniero e Annamaria Bernardi.
16-12-2020
Auguri di Natale
Gli Auguri Soroptimisti quest’anno si sono svolti nel
rispetto delle norme antivirus nelle piazze della città,
diventate il luogo ideale per gli eventi in sicurezza. Per
l’occasione l’artista ascolana Augusta Schinchirimini
ha realizzato la bugia natalizia e un biglietto.
10-12-2020
web: Le api e l’ambiente
Iniziativa organizzata in interclub con Ascoli Piceno, Macerata e San Marino, ed in collaborazione
con l’Università Politecnica delle Marche. Relatrice
Sara Ruschioni, entomologa, che ha intrattenuto i
partecipanti con informazioni storiche e scientifiche
sulle api, sull’organizzazione dell’alveare, sul linguaggio usato per comunicare e i rischi conseguenti all’inserimento nell’ambiente di api non autoctone.
10-12-2020
Soroptimist Day
Nel rispetto delle prescrizioni anticovid il Club ha celebrato il Soroptimist Day nel corso del quale la Presidente ha ricordato la mission e le sorelle scomparse.
Il Club ha accolto la proposta dell’Unione Italiana di
raccogliere fondi per sostenere la neonata Federazione Africana, fondi che saranno usati per un progetto
concreto e autonomo. Il Club ha partecipato con la
somma di € 300.
26-11-2020
web: L’evoluzione dei canoni estetici femminili
Relatrice dell’incontro Valentina Muzii, restauratrice
di opere d’arte. L’iniziativa, che è stata patrocinata dai
Comuni di San Benedetto e Ascoli Piceno, ha visto la
partecipazione degli amministratori dei due Comuni,
della Presidente del Club, della Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Ascoli
Piceno e della socia Maria Antonietta Lupi.
25-11-2020
web: Parole di sorellanza
In occasione della giornata mondiale per la lotta alla
violenza di genere, il Club ha promosso e partecipato
alla diretta Facebook dalla pagina della Libreria Rinascita all’incontro sul tema Parole di Sorellanza. Nuovi
linguaggi per raccontare il femminile.
25-11-2020
web: Donne e Violenza. Focus attraverso le opere d’arte

ASCOLI PICENO
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Hanno partecipato la Presidente del Club, la Presidente della Commissione Pari Opportunità della
Provincia di Ascoli Piceno e socia Soroptimist, Maria
Antonietta Lupi e gli Assessori alle Pari Opportunità
dei Comuni patrocinanti Maria Luisa Volponi e Antonella Baiocchi. La relazione è stata curata da Valentina Muzii, restauratrice di opere d’arte.
03-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21
Alla serata del passaggio di consegna tra Sabrina Di
Bitonto Presidente uscente, e Piera Seghetti erano
presenti, tra gli altri, il Sindaco di Ascoli Piceno, l’Assessore Regionale e il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche.

ASTI

www.soroptimist.it/club/asti/

Progetti Nazionali
06-12-2020
Covid19: raccolta fondi
Raccolta fondi Interclub per l’acquisto di letti speciali per il reparto di rianimazione dell’Ospedale Cardinal G. Massaia di Asti. Il Club, insieme a
International Inner Wheel Asti, Lions Asti Host,
Lions Club Moncalvo Aleramica, Lions Club Villanova d’Asti, Lions Club Castelnuovo Don Bosco,
Lion Club Nizza-Canelli, Lion Club Asti Alfieri
Rotary International Club Di Asti, Rotaract Club
Asti, Anathlon Asti e Zonta Club Asti, ha partecipato alla raccolta fondi per l’acquisto di letti speciali attrezzati per il reparto di rianimazione dell’Ospedale
Cardinal G. Massaia di Asti. Ogni posto letto ha un
costo di circa 40.000 euro e il comune obiettivo è di
raccoglierne circa 250.000 per potenziare il reparto.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Ti rispetto: 10 domande e 10 risposte per smascherare la violenza di genere. Il questionario si rivolge ai
giovani tra i 15 e i 20 anni delle scuole superiori e dei
primi due anni dell’Università. La compilazione, già
in corso dal sito www.sos-donna.it, è in forma anonima e individuale. Si tratta di un’iniziativa finalizzata a
“smascherare” atteggiamenti presenti tra i giovani ma
che non vengono immediatamente percepiti per quello
che realmente sono: atti di abuso psicologico, forma di
sopraffazione meno riconoscibile di quella fisica. “Non
prendere sotto gamba questi segnali!” è il messaggio
che il questionario si propone di veicolare tra gli studenti per contribuire a creare maggiore consapevolezza
e responsabilità nei comportamenti individuali.

Progetti di Rete o di Club
11-09-2021
Service del 60ennale fondazione del Club Asti
Intervento di restauro conservativo di una pala di altare. Nel Salone d’Onore di Palazzo Mazzetti è stato
presentato il restauro del dipinto “San Francesco di
Sales nell’atto di indossare gli abiti vescovili aiutato
dai Santi Pietro e Paolo e da angeli”, il prestigioso service concepito per il 60° anniversario della fondazione
del Club, presieduto da Maria Luisa Bagnadentro.
11-04-2021
Premio per Tesi di Laurea
Il Premio è dedicato a Maria Cristina Camera, designer esperta in bioarchitettura e socia del Club. Maria Cristina amava il design ed i suoi progetti erano
permeati dalla consapevolezza delle problematiche
connesse all’ambiente e alla sostenibilità. Per questi motivi il Club la ricorda con il presente Premio,
biennale, (€ 1.000), per una Tesi di Laurea, sul tema:
“Design sostenibile, in relazione al risparmio idrico
ed alla corretta gestione dell’acqua, intesa come bene
primario”, discussa da studentessa di una Facoltà Universitaria o Istituto Riconosciuto di Alta Formazione.
04-02-2021
Le Madri Costituenti - Mostra itinerante
Presso il Liceo Scientifico Vercelli di Asti è stata
inaugurata la mostra Le Madri Costituenti, organizzata dal Club in collaborazione con Toponomastica
Femminile, associazione proprietaria della mostra.
Obiettivo: far conoscere il fondamentale contributo
delle donne alla stesura e all’approvazione della Costituzione della Repubblica Italiana.
25-12-2020
Pranzo di Natale solidale
Secondo lo spirito che anima la Rete C&C, il Club
ha acquistato olio, pasta e salumi da produttrici rispettivamente di Latina, Salerno e Bergamo, creato
confezioni con il nostro logo per poi donarle, il 25
dicembre, tramite la Caritas astigiana, alle famiglie
assistite dall’associazione.

AVERSA

www.soroptimist.it/club/aversa/

Progetti Nazionali

17-01-2021
Corso SDA Bocconi
Il Club come di consueto partecipa al progetto Nazionale e si adopererà a selezionare giovani candidate
del territorio per favorire la loro partecipazione al corso di formazione che si terrà a Milano in primavera.
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27-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Commissariato di Polizia di Stato di Aversa, in cui
il Club ha realizzato una Stanza tutta per sé inaugurata a settembre 2020, si illumina di arancione nel
periodo dedicato alla campagna di advocacy Orange
the world contro la violenza di genere.

AVERSA
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25-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la sede
del Comando Legione Carabinieri “Puglia” si colora
simbolicamente di arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza. È qui che il Club ha
realizzato una Stanza tutta per sé.
17-04-2020
Covid19: solidarietà a Caritas
Il Club si è prodigato nella lotta contro il virus sostenendo, con un contributo di € 2.000, la Caritas
Diocesana Bari-Bitonto, sempre attenta alle persone
bisognose e soprattutto a coloro che stanno soffrendo a causa del Covid19, ed a chi, per il timore di un
possibile contagio, si sente smarrito e teme con paura
l’emarginazione e la solitudine.

Progetti di Rete o di Club
07-03-2021
Tutt’altro genere
Il Club Bari è capofila di questo progetto di rete che
coinvolge tutti i 10 Club di Puglie e Basilicata, con 10
appuntamenti online dal 7/3 al 23/5 per promuovere e
sostenere talenti femminili della cultura nel territorio.
Maggiori dettagli sul progetto a pag 27.

Attività
08-04-2021
web: Orizzonti-libri tra terra e mare
Il Club sostiene l’iniziativa Orizzonti: libri tra terra e
mare, organizzato dal Seminario di Storia della Scienza dell’Università di Bari. Tutte le presentazioni si terranno online.
05-03-2021
Donne per le donne
Video messaggio di alcune socie del Club per augurare alle donne un protagonismo attivo nell’immediato

futuro, affinché possano contribuire, con la loro forza e
le loro competenze, alla rinascita del Paese in un momento buio e disperante come è quello che viviamo.

BASSANO DEL GRAPPA
www.soroptimist.it/club/bassano-del-grappa/

Progetti Nazionali
02-03-2021
Oasi delle Api
Il Club ha deciso di approfondire il problema delle
api e successivamente di donare due arnie all’Istituto
Tecnico Agrario Parolini. Il progetto è iniziato con la
serata del 2 marzo nella quale il prof. Dimitri Peron,
docente dell’Istituto Agrario ed esperto apicoltore, ci
ha introdotto al mondo delle api, alla loro importanza millenaria per la biodiversità e ci ha fatto conoscere il loro progetto didattico e di monitoraggio. Il 12
giugno abbiamo visitato la Scuola e visto al lavoro le
api delle due arnie che abbiamo donato.

Progetti di Rete o di Club
28-11-2020
Borsa di Studio Stem
I Club Bassano del Grappa e Vicenza, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, hanno
indetto un Bando di concorso per l’anno accademico
20/21. Il premio di studio del valore di € 2.500, al fine
di favorire e supportare in modo tangibile la frequenza, sarà assegnato ad una giovane donna iscritta ai
corsi di Laurea Magistrale che rientrino nell’ambito
delle materie “Stem” afferenti alle Scuole di Scienze o
Ingegneria dell’Università di Padova. La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, sarà composta
da due rappresentanti dell’Ateneo e da due rappresentanti dei SI Club di Bassano del Grappa e di Vicenza, che valuteranno le candidature e individueranno la più meritevole.

Attività
13-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21
Il primo incontro del nuovo anno sociale si è tenuto
al ristorante Cà Nardello in un’atmosfera festosa, finalmente insieme dopo molto tempo. Hanno partecipato
anche Angelica Basso e Carlotta De Toffoli, le due
giovani laureate che quest’anno hanno partecipato al
Corso Bocconi, raccontandoci con toni entusiastici la
loro esperienza a Milano. Molto interessante la breve
relazione di Riccardo Benetti, che ha tenuto le lezioni
di recitazione nei Centri estivi, nell’ambito del service
organizzato dal nostro Club.
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BELLUNO – FELTRE

www.soroptimist.it/club/belluno-feltre/

Progetti Nazionali
16-04-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il primo modulo del corso di Educazione Finanziaria è stato trasmesso sul canale youtube dell’Auser di
Belluno. Un sistema semplice e di facile accessibilità
che consente di raggiungere una platea di almeno 200
soci, di cui la gran parte donne. Il percorso formativo
è articolato in tre moduli: Pianificazione finanziaria,
budget e percezione del rischio; Strumenti di pagamento elettronici e online; Home banking e sicurezza
informatica. Gli incontri formativi, a causa del perdurare della pandemia, sono stati registrati e sono visibili
sul canale youtube dell’associazione Auser.
05-06-2021
Oasi delle Api
Il Club, alla presenza di Autorità, Comune, Unione Montana, Italia Nostra, durante l’inaugurazione
del Parco Comunale di Mussoi – Parco Villa Clizia,
ha piantumato 4 alberi melliferi, donati dal vivaio
Varotto: due cornioli e due biancospini, simbolo di
rinascita, della vita che continua e dei principi in cui
noi donne soroptimiste crediamo.
17-03-2021
Parco Villa Clizia a Belluno
Grazie al contributo finanziario proveniente dal
“Fondo del SII per le calamità naturali sul territorio nazionale”, assegnato al Club Belluno-Feltre nel
2019, il Parco Comunale di Mussoi – Parco Villa
Clizia è ritornato vivibile e fruibile dalla cittadinanza. Il Parco di Mussoi aveva subito molti danni
a causa della rovinosa tempesta Vaia di fine ottobre
2018, che aveva pesantemente colpito l’intera Provincia di Belluno. Il Parco, situato a breve distanza
dal centro storico, è da sempre un ambiente naturalistico, prezioso testimone della storia della città stessa.
24-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club ha organizzato le seguenti attività: l’illuminazione in arancione di alcuni monumenti ed edifici significativi (Caserma del Comando Provinciale
dei Carabinieri di Belluno, sede della Stanza tutta
per sé; Teatro Comunale di Belluno con il patrocinio
del Comune di Belluno); con la collaborazione della
Fondazione Teatri Dolomiti renderà possibile assistere online allo spettacolo teatrale Ti amo da morirne
di Mena Vasellino; l’acquisto delle Clementine IGP
calabresi antiviolenza di Confagricoltura Donna.

28-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Il Club ha acquistato 70 kg di clementine il cui ricavato è destinato alla Rete D.i.RE. La Presidente e
alcune socie, alla presenza dell’Assessore Lucia Pellegrini che ha aiutato il Club nell’individuare i destinatari delle clementine, hanno consegnato 8 cassette
alla Caritas che gestisce tre case (Casa Prade e Casa
Emmaus a Belluno e Noi per Voi a Feltre), 4 ai Frati
di Mussoi che gestiscono una mensa per i poveri e 2
alle suore di Clausura della Certosa di Vedana.

Progetti di Rete o di Club
22-09-2021
Un luogo per noi
Il Club ha donato un gazebo alla RSA di Cusighe
(BL), che segue disabili adulti gravi o gravissimi. La
disponibilità di un luogo aperto, in cui l’incontro possa
avvenire in sicurezza, risponde all’obiettivo di superare le difficoltà conseguenti alla pandemia e ricreare le
condizioni per una relazione tra gli ospiti ed i familiari.

Attività
18-09-2021
In ricordo di Liana Bortolon
Il Club ha accolto la Presidente del Club Milano alla
Scala, accompagnata da una delegazione di socie, per
commemorare la socia Liana Bortolon. L’incontro ha
avuto inizio con la visita al Museo Fulcis a Belluno
cui è seguita una visita al Centro storico della città.
Infine a Feltre è stato visitato il Museo Rizzarda che
ospita la collezione di quadri donata dalla socia milanese Liana Bortolon, nata a Feltre e vissuta a Milano
fino alla scomparsa avvenuta nel 2020. Il Club Milano
alla Scala ha realizzato un cortometraggio sulla vita di
Liana Bortolon caratterizzata da una profonda conoscenza dell’arte e una notevole capacità giornalistica.
17-06-2021
Chiusura anno sociale 20/21 e ingresso nuove socie
Nel giardino del ristorante hotel Villa Carpenada si è
tenuta, in presenza, la conviviale a conclusione dell’anno soroptimista. Sono state accolte 4 nuove socie.
30-04-2021
Ingresso nuova socia
Il Club ha accolto, nel rispetto delle disposizioni
sanitarie vigenti, la nuova socia Marilena Pisa.
14-01-2021
Ingresso nuova socia
Il Club accoglie la nuova socia Arianna Masoch,
educatrice di Asilo nido.
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13-12-2020
Soroptimist Day
Il Club ha celebrato un Soroptimist Day insolito, per
effetto delle restrizioni del Covid19. Le socie si sono
ritrovate per un caffè, in un locale cittadino, e la Presidente ha offerto alle socie un vasetto di miele, prodotto da un apicoltore di Limana (BL), rendendosi
così partecipe al progetto Nazionale del Centenario.

BELLUNO – FELTRE
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30-11-2020
web: Incontro con alcune partecipanti Corsi Bocconi
Il Club ha organizzato un incontro online con alcune ragazze che hanno risposto al questionario
inoltrato dalla Responsabile del Corso Bocconi. Le
risposte sono state molto simili per quanto riguarda
il problema della disparità di genere e dei mezzi per
promuovere l’emancipazione femminile, hanno avuto come punto comune l’esigenza di iniziare, sin dalla
più tenera età, un’educazione paritaria. Interessante
il confronto generazionale tra le socie e le ragazze,
entusiaste di aver avuto l’opportunità di partecipare
al Corso Bocconi, scoprendo un mondo sconosciuto.
07-10-2020
Inaugurazione a.s. 20/21 e presentazione nuove socie
Si è svolta la cerimonia con il simbolico passaggio
della collana tra Pierina Arrigoni, Presidente uscente, e Nadia Della Vecchia, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione e dello spirito di unità
delle componenti del Club ritenendo che nonostante
le difficoltà della situazione attuale sia possibile offrire alla società il contributo di idee, di progetti e
di solidarietà sociale che caratterizzano l’azione e i
principi del Soroptimist. Con l’occasione sono state
accolte nel Club due nuove socie: Martina Gennari,
grafica pubblicitaria e Presidente di Confartigianato
Donne Impresa di Belluno e Chiara Giozet, perito
termotecnico, Presidente del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Belluno.

BERGAMO

www.soroptimist.it/club/bergamo/

Progetti Nazionali
25-06-2021
SI sostiene in Carcere: laboratorio di cucito
Ha preso il via un importante progetto per il reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute della
Casa Circondariale di Bergamo, in base al protocollo
d’intesa tra la stessa, il Comune di Bergamo – Ambito
Territoriale di Bergamo, ABF – Azienda Bergamasca
Formazione, Confindustria Bergamo e il SI Club Bergamo, sostenendo percorsi formativi, base ed avanzati,
centrati sul valore sociale del lavoro. Aderendo a questa

iniziativa, il Club ha assunto l’impegno di attrezzare
il neonato laboratorio con l’acquisto delle attrezzature
per 7 postazioni di cucito più 2 da stiro e tutti gli accessori necessari. La socia Fernanda Maggioni ha donato
4 rulli di tessuto per camicie e filo da cucire in diversi
colori. La Presidente Ivana Suardi ha precisato che la
mission del Soroptimist prevede il sostegno alle donne fragili, e in questo caso si allarga anche agli uomini
ristretti.
12-04-2021
Oasi delle Api
Progetto Trees, Bees & Seeds. Un articolato e significativo progetto che nasce da un momento di grande dolore e sofferenza del territorio ma è rivolto alla
speranza, è centrato sull’idea di agire nel presente per
le future generazioni, e si abbina con grande naturalezza e coerenza alle straordinarie occasioni della
celebrazione del 50° Anniversario del SI Club Bergamo e del Centenario del Soroptimist International.
Il Club, in tema di avvicinamento al mondo delle
Api, ha proposto un corso per studenti di 3 classi di
1° superiore ISB di Torre Boldone, attiva nel settore alberghiero. La coordinatrice didattica, Gabriella
Savoldi, socia Soroptimist, da subito entusiasta del
progetto, ha incaricato l’insegnante di scienze di guidare i ragazzi alla scoperta del mondo delle api nei
mesi di marzo ed aprile. Gli incontri, inseriti nella
programmazione curriculare, sono stati online per la
Dad imposta dalla zona rossa di quel periodo. Anna
Paganoni, coordinatrice del progetto, ha individuato
una giovane apicoltrice bergamasca, Milena Zarbà,
laureanda in scienze agrarie, con 10 anni di esperienza nell’allevamento delle api ed un proprio apiario.
Gli incontri sono stati online, più uno sul campo, a
maggio. Sul fronte arnie, il Club ha dotato l’apicoltrice di un’arnia didattica per l’attività prevista ma
anche per iniziative future. Per quel che riguarda i
semi (seeds), per sensibilizzare studenti e socie, il
Club donerà 150 sacchetti di semi melliferi e li spargerà simbolicamente nella giornata mondiale delle
api. In estate l’apicoltrice seguirà il suo apiario per
produrre il miele biologico di acacia (robinia) e castagno, tipici dell’area prealpina dell’Agro di Almenno.
Questo diventerà altresì un prodotto distribuito in
occasione del nostro Cinquantenario di Club, e sarà
da noi sostenuto all’interno della Rete C&C, effettuando poi in autunno una degustazione guidata di
mieli C&C con esperta Slow Food.
25-11-2020
Il progetto Naturalistico del Club per il suo 50° Anniversario e per il Centenario Mondiale
In occasione del 50° Anniversario del Club è stato
intrapreso un progetto naturalistico, che si concluderà nel 2021, in linea con molteplici goal dell’Agenda

Progetti e attività dei Club

200 famiglie in difficoltà; il resto, dopo una sommaria catalogazione, donato a scuole e associazioni varie. Quasi 50 sono state le scatole da 6 kg distribuite
(cibo, prodotti igiene, oggetti ferrosi) ed 82 valigie,
quasi tutte piene. La valigia gialla è diventata testimonianza della nostra iniziativa contro lo spreco.

21-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Iniziative del Club per i 16 giorni di attivismo: Porta
San Giacomo sarà illuminata di arancione; sostegno
all’Associazione Aiuto Donna (rete DI.RE) con un
progetto dedicato a una donna fragile; visione, con il
Club Lomellina e il Lions Club Vigevano Sforzesco,
del film “Cattività” scritto da M. Sorrentino, L. Mosso
e B. Oliviero, che racconta il percorso di emancipazione
di una decina di detenute della Casa di Reclusione di
Vigevano nella sezione Alta Sicurezza.

21-11-2020
Sostegno all’Associazione Aiuto Donna Rete DI.RE
Il Club, in occasione della giornata mondiale contro
la violenza sulle Donne, sostiene l’Associazione Aiuto Donna (rete DI.RE) con un progetto dedicato a
una donna fragile vittima di violenze con due figli
minori la quale, da poco ristabilita da una pesante
malattia, necessita di sostegno economico per gestire
la propria famiglia. Con l’intervento di Aiuto Donna
la famiglia è stata accolta in una residenza protetta,
ed il nostro sostegno potrà aiutarla a rendersi economicamente più autonoma.

BERGAMO

ONU 2030 ma anche con la campagna internazionale Planting Trees for a Brilliant Future del Centenario
del Soroptimist International in tutto il mondo. È
stata così ideata un’azione diffusa nell’ambito della
città di Bergamo, costituita da piantumazione di
alberi e siepi fiorite, organizzata su tre fronti. 1) A
marzo 21, la simbolica piantumazione di un esemplare di Sequoia gigante della California nel Parco
“Suardi”, che ospita specie arboree di particolare
pregio. 2) La realizzazione del “Bosco Soroptimist”
nell’area di Valverde, scelta in accordo con il Comune
di Bergamo, lungo un percorso ciclo-pedonale molto
frequentato. Qui è prevista la piantumazione di 65
esemplari di Farnie-Quercus robur di 14 anni d’età
e altezza di oltre 4 metri. Un numero pari a quello
delle socie del Club, più una decina a ricordo delle
socie che ci hanno lasciato. 3) Ad aprile la piantumazione del “Roseto Soroptimist”, posto nella piazza
della città che fronteggia la Pinacoteca e la Galleria
di Arte Moderna e Contemporanea.

Progetti di Rete o di Club
28-08-2021
14° Circuito Golf per l’Africa – Golf Club Villa Paradiso
Presso il Golf Club Villa Paradiso, a Cornate d’Adda
(Mi), organizzata dal SI Club Bergamo, avrebbe dovuto svolgersi la quarta gara del 14°Golf Challenge
Cup Soroptimist International d’Italia - Circuito per
l’Africa 2021. Purtroppo, un fortissimo acquazzone ne
ha impedito la realizzazione, ma le socie non si sono
perse d’animo ed hanno in poco tempo raccolto fondi
per € 1000, confluiti nel progetto portante pro-Africa.
17-12-2020
Contrasto allo spreco: progetto Aeroporto
Ritiro di materiale da ridistribuire: un percorso virtuoso che ridistribuisce e non spreca risorse.
L’Aeroporto di Bergamo ci ha infatti assegnato, per il
2°anno, i prodotti smarriti o requisiti per motivi di sicurezza, non più richiesti. Grazie alla collaborazione
con l’associazione Mt25 e nell’ambito del progetto
C&C, tutti i prodotti alimentari e di igiene personale recuperati sono stati destinati a sostenere oltre

11-12-2020
Allestimento dell’Angolo delle Tenerezze
Presso la Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace
in Stezzano (Bg) si sono conclusi i lavori per l’allestimento de “L’ Angolo delle Tenerezze”, uno spazio
dove ospiti e familiari potranno incontrarsi e abbracciarsi, non solo guardarsi negli occhi, ma grazie a manicotti di plastica stringersi le mani e parlare tranquillamente grazie all’impianto audio che amplifica la
voce. Il nuovo accogliente spazio è frutto del progetto
sostenuto interamente dal nostro Club, che ha saputo cogliere il bisogno di familiari ed anziani separati
dall’inizio della pandemia; lo spazio è già attivo.

03-11-2020
Sostegno alla Fondazione R.S.A. di Nembro
Tutto è iniziato con la consegna alla struttura delle
baby angurie donateci da una produttrice e socia del
Club di Ferrara. In quella circostanza la socia Anna
Paganoni ne incontrò il Presidente, percependo la
difficoltà di gestire una struttura prima aperta alla
comunità di Nembro, con afflusso continuo di parenti, volontari e animatori, e poi chiusa a tutti per
proteggere gli ospiti dal Covid. Venne quindi accettata la proposta del Club di dotare le sale comunitarie
di TV di ultima generazione, inserimento wifi etc,
per dare agli Ospiti momenti di serenità, nonostante
il distanziamento e la mancanza dell’affetto dei famigliari. A tale finanziamento, oltre al nostro Club, ha
contribuito l’Unione Svizzera.

Attività
16-06-2021
58° Festival Pianistico Int. Brescia e Bergamo
Al Teatro Donizetti, nell’ambito del 58° Festival
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Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, che
il Club sostiene da decenni, si è svolto il concerto
per pianoforte con la solista Beatrice Rana. La Presidente del Festival e socia del Club, Daniela Gennaro Guadalupi, ha ricordato che Beatrice Rana è
stata nel 2007 vincitrice del bando di concorso del
Soroptimist Giovani Talenti per la Musica; rivelatasi
allora come talento, ora si esibisce nei più prestigiosi
teatri del mondo. Il concerto è stato dedicato al 50°
anniversario di fondazione del Club Bergamo ed al
Centenario del Soroptimist International. Presenti
all’evento le socie del Club, la PN eletta Giovanna
Guercio, la past President del Club Como Annarita
Polacchini e la Presidente del Club Brescia Giovanna
Piovani.
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08-06-2021
Conviviale del 50° di Fondazione del Club
Presso il Roof Garden dell’Hotel Excelsior San Marco si è svolta oggi la conviviale per festeggiare i primi
50 anni di storia del Club. Un incontro gioioso, in
presenza, dopo tutti questi mesi di chiusura per la
pandemia. La Presidente ha condiviso con il Club l’emozione della cerimonia del 5 giugno alla quale non
tutte le socie hanno potuto partecipare per le restrizioni Covid. Al termine della cena è stata distribuita
alle socie la borsa ecosostenibile celebrativa dell’evento, confezionata da donne ospiti di Casa Samaria
dove, in un laboratorio di sartoria che Soroptimist
ha contribuito a sviluppare, si svolgono attività alternative al carcere. Nella borsa, il volume ricordo delle
attività del Club, il miele del progetto Oasi delle Api, i
sacchetti di semi per piante mellifere.
05-06-2021
1971 - 2021 Cerimonia del 50° Anniversario di Fondazione del Club.
Presso la Sala Vitali dell’Accademia Carrara in Bergamo si è svolta la Cerimonia del 50° Anniversario
di Fondazione del Club. Cerimoniera Anna Valtellina con la Presidente Ivana Suardi, la past Presidente
Anna Paganoni e la Presidente Eletta Anna Maria
Minervini. Per le restrizioni Covid le presenze sono
state riservate al Sindaco Giorgio Gori, all’Assessora
M. Messina, alla direttrice dell’Accademia Carrara
M.C. Rodeschini, a Nicoletta Morelli, Presidente del
Comitato Statuti e Regolamenti della Federazione
Europea, a Patrizia Salmoiraghi, past PN, a Giovanna Guercio, PN eletta, a Paola Negrini, Presidente
del Club Treviglio P.B., alle Past Presidenti di Club,
al Consiglio e alla socia fondatrice Adriana Lorandi. Il Sindaco ha portato i saluti ed i ringraziamenti
dell’Amministrazione Comunale per il dono “green”
dato alla Città, un progetto di grande valore per tutta
la comunità, il cui racconto è stato presentato in questa sede con un film. La PN Mariolina Coppola, che

non ha potuto presenziare, ha inviato un video di auguri e saluti. Il momento musicale di grande effetto è
stato coordinato dalla socia e direttrice di coro Erina
Gambarini, con le musiciste M. Lando e M. Podera.
24-05-2021
Investitura nuova socia
Nel Palazzo del Monte si è svolta la cerimonia di
investitura, con spillatura e consegna Statuto, della
nuova socia Sara Rebecchi, presentata dalle socie
Maria Luisa Cordone e Silvia Bernini.
20-05-2021
Giornata mondiale delle api al Bosco Soroptimist
Le socie si sono riunite nel Bosco Soroptimist,
in Valverde, ed hanno simbolicamente sparso sul
prato il mix di semi per fiori melliferi. Gabriella
Cortinovis Savoldi, socia e coordinatrice didattica
dell’Istituto scolastico coinvolto nell’iniziativa “Tree,
bees & seeds”, ha fatto preparare dagli studenti del
corso di pasticceria dei gustosi frollini al miele, che
le socie convenute hanno gustato dopo la semina.
Un’occasione golosa per vedere il nostro bosco con le
querce che stanno sbocciando.
11-05-2021
web: Il Club Bergamo incontra E-Club Milano Net
Lead, due realtà a confronto
Incontro on line delle socie del Club con quelle del
neonato Milano Net Lead, primo E-Club dell’Unione Italiana, nato il 16/1, composto da socie italiane giovanissime con alto profilo professionale,
sparse per il mondo, conosciutesi durante il corso
SDA Bocconi Soroptimist. Hanno partecipato anche Maria Luisa Frosio, Club Milano alla Scala ed
Educational Consultant del Board Europeo, Mara
Costantino, responsabile del sito web dell’Unione
Italiana e madrina del Club Net Lead. Elena Pinetti,
giovane Presidente del E-Club, ha raccontato la storia dal primo momento alla fondazione, la struttura
e il programma del biennio; le socie coordinatrici dei
progetti hanno presentato i services in corso. Molto interessante il progetto per gli adolescenti della
Scuola media primaria, con un diario e il progetto
di parità di genere in ambito sportivo riguardante il
sostegno alla squadra di hockey femminile di Padova.
27-04-2021
web: Oasi delle api azione Trees & Bees - rete C&C
Nell’incontro è stato illustrato il progetto avviato con
il coordinamento di Anna Paganoni. Sono intervenute, per la Fondazione ISB Scuola Alberghiera, la
coordinatrice didattica e socia Soroptimist Gabriella
Savoldi e l’insegnante di scienze e dietologa Anna
Tallarini, nonché la giovane apicoltrice bergamasca
Milena Maddalena Zarbà. In chiusura i saluti della
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past PN Patrizia Salmoiraghi. Hanno partecipato,
oltre alle socie del Club, le referenti nazionali del
progetto in rete C&C.
13-04-2021
web: Incontro di Club
Obiettivo dell’incontro fare il punto sui progetti in
corso. In questa circostanza la Presidente ha comunicato alle socie di aver ricevuto dalla Presidente della
Federazione Europea Anna Wszelaczynska e dal
board Europeo una lettera di congratulazioni accompagnata da una pergamena per il 50° Anniversario di
fondazione del Club Bergamo.
02-04-2021
Messa a dimora del Roseto Soroptimist
Nella piazza prescelta per tale attività, è stata creata
un’area a roseto composta da oltre 35 rari esemplari
di Soroptimist Rose (create nel 1995 negli Stati Uniti per il SI) e 100 esemplari delle varietà Cubana e
Innocencia; sono rose tappezzanti con fiori multipli e
rifiorenti da aprile a ottobre con gradazioni dal panna
al rosa acceso. Sono state accuratamente disposte per
riprodurre il nostro logo internazionale.
25-03-2021
Piantumazione sequoia
Messa a dimora, nel Parco Suardi, dell’esemplare (alto
3,5 metri e di 15 anni di età) di Sequoia gigante della
California, alla presenza della rappresentanza del
Comune di Bergamo, della nostra socia fondatrice
Adriana Lorandi e di una rappresentanza del Club
guidata dalla Presidente.
24-03-2021
Solidarietà
La raccolta di liberi contributi nell’ambito dello scorso Natale del Club ammonta a € 3.076, che sono stati
destinati: € 500 rinnovo per il 3° anno consecutivo
all’iscrizione al SSN di donna fragile, ospite di Casa
Colori; € 1.000 per l’acquisto di cinque carrozzine
per disabili da donare all’UNITALSI Sabbio di Dalmine; € 1.500 per la Comunità Don Milani di Sorisole che si occupa di emarginati e immigrati, per
l’acquisto di medicinali e primo soccorso.
17-03-2021
Operazione Aeroporto contro lo spreco
Dall’iniziativa sono stati recuperati libri, ridistribuiti all’Istituto Fondazione ISB - Scuola Alberghiera.
Quelli in inglese saranno utilizzati per le lezioni di
lingue, quelli in italiano distribuiti a docenti e ragazzi.
08-03-2021
web: Parità di genere tra teoria e pratica, gli effetti del
Covid

L’incontro si è svolto oggi per commemorare la giornata internazionale della Donna. Relatrici le socie
Maria Grazia Speranza, che ha trattato il tema “Leadership al femminile tra diritto e pratica”, Nunzia Coppola Lodi, che ha rappresentato La situazione attuale
in Italia per quanto riguarda la donna moglie e madre,
Alessandra Melchioni Belcredi, che ha presentato e
spiegato il manifesto Half of it, documento elaborato da diverse associazioni tra le quali il Soroptimist
Italia, e consegnato alla Presidenza del Consiglio per
la valorizzazione della parità di genere. Al termine
delle relazioni è seguito un interessante dibattito con
l’intervento e i saluti della VPN Rina Florulli.
23-02-2021
web: Rimanere in buona salute
All’incontro organizzato dal Club sono intervenuti
il prof. Leonardo Pinelli, medico pediatra e diabetologo, esperto in nutrizione fisiologica a base vegetale, che ha trattato il tema Strategie per rimanere in
buona salute, e il prof. Marianno Franzini, Presidente
Internazionale società Scientifica di Ossigeno Ozono Terapia SIOOT, professore a.c. Università degli
Studi di Pavia, sul tema Vivere meglio e più a lungo con
l’ossigeno ozono terapia.
09-02-2021
web: Covid19: progetti ed esperienze nell’area bergamasca
Interventi di Anna Falanga: Plasma iperimmune, vaccini e anticorpi monoclonali; Anna di Landro: Le manifestazioni cutanee da Covid19: cosa si è visto sulla nostra pelle; Sabina Albonetti: Le manifestazioni cutanee
da COVID-19: cosa si è visto sulla nostra pelle.
26-01-2021
web: Educazione Finanziaria primo step
Incontro conviviale con l’obbiettivo di restituire al
Club il corso di educazione finanziaria - nato dalla
collaborazione tra Soroptimist e Banca d’Italia - da
parte delle socie che hanno partecipato al corso. Presenti la PN eletta Giovanna Guercio, la VPN Rina
Florulli, Ela Pisacane advisor del progetto Nazionale,
Elena Felicissimo direttrice della filiale di Bergamo di
Banca d’Italia.
18-12-2020
web: Dal Covid al Dono
La conferenza è stata organizzata dai SI Club Bergamo e Treviglio Pianura Bergamasca in collaborazione
con Avis Regione Lombardia e Avis Provinciale. Sono
stati affrontati gli aspetti della pandemia Covid19 relativi alla realtà bergamasca. Inoltre, sono stati presentati i dati reali della diffusione e della letalità del
contagio. Si è parlato dell’importanza della raccolta
del plasma iperimmune, delle manifestazioni cutanee
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causate dall’infezione, ma anche dei vari risvolti psicologici legati a questa pandemia. Molti i collegamenti
dai vari Club, inclusa la VPN Rina Florulli.
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15-12-2020
web: Solidarietà e auguri per le festività
I prodotti delle imprenditrici della rete C&C diventano solidali. Essendo stata annullata la consueta serata dedicata agli auguri alle socie e familiari, causa
restrizioni pandemia, in diretta online dall’abitazione
della segretaria Anna Valtellina, con la Presidente in
carica, la Presidente eletta e la tesoriera, si è svolto
il consueto momento della generosità dei tanti doni,
molti dei quali erano cesti di prodotti delle imprenditrici della rete C&C, la cui sottoscrizione è stata
brillantemente gestita in modo virtuale. Grazie alla
generosità delle socie il contributo raccolto sarà destinato alle necessità del territorio.
24-11-2020
web: Alberi e Api - Agenda 2030 - C&C e Trees&Bees
È intervenuta la socia e coordinatrice della rete C&C
Anna Paganoni, che ha relazionato su tale argomento le socie collegate.
10-11-2020
web: La casa salverà l’Italia
Incontro con il giornalista Guglielmo Pelliccioli, collaboratore di molte testate nazionali, che ha intrattenuto le socie sul tema La casa salverà l’Italia.
23-10-2020
Accademia Carrara. La Cultura e l’Arte non si fermano
In tutta sicurezza le socie hanno avuto il privilegio
di partecipare alla visita guidata con Maria Cristina
Rodeschini, socia e direttrice dell’Accademia Carrara, dove si è potuto ammirare lo splendido quadro
Marte Venere e Amore di Tiziano e in anteprima assoluta il capolavoro Ritratto di giovane gentiluomo
(1730-1735), dipinto dal maestro Fra Galgario ed
esposto nella sala dedicata al pittore bergamasco, arrivato alla pinacoteca grazie alla Direzione Regionale
Musei Lombardia e al Mibact.
13-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21
Si è svolta, a Palazzo del Monte, ospiti della socia
Giovanna Terzi Bosatelli, la conviviale e l’assemblea
di apertura dell’anno sociale 20/21.
10-10-2020
Decennale di Fondazione di Casa Mater
Presso Casa Mater, un condominio di social housing
femminile in città, si sono festeggiati i primi dieci
anni di vita della Bibliomater, realizzata dal Club. Per
l’occasione è stato prodotto un libretto con interviste

alle ospiti e uno scritto di tutti i soggetti coinvolti.
Una decina di pannelli fotografici, sui progetti portati avanti con Mater e sulle strategie e gli obiettivi
raggiunti, saranno posizionati in luoghi significativi
della Città.
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08-06-2021
SI Sostiene in carcere: corso di sartoria
Per il quarto anno consecutivo i “SI Club del quadrante”, capofila il Club Vercelli, finanziano (sostenendo i costi formativi e comprando attrezzature) il
progetto di piccola sartoria presso la Casa Circondariale di Vercelli, che ha come destinatarie le donne ristrette. La Coverfop, consorzio vercellese per la
formazione professionale, ha avviato un corso base e
uno avanzato. Al termine dei due corsi si rilascerà un
attestato di frequenza con rilascio di certificazione
delle competenze acquisite.
19-05-2021
Baby Pit Stop
Presso la Biblioteca dei ragazzi di Biella è stato inaugurato un Baby Pit Stop, progetto portato avanti con
l’Unicef Comitato di Biella, la cui Presidente è la socia Caterina Sella. Alla presenza delle Autorità cittadine, della Presidente Elisabetta Vola, della Presidente dell’Unicef sezione di Biella Caterina Sella, della
responsabile della Biblioteca Civica di Biella Anna
Bosazza, abbiamo aperto ufficialmente questo spazio
allestito per una pausa di allattamento dei più piccoli.
20-05-2021
Oasi delle Api
Nella Giornata mondiale delle Api, celebriamo il nostro anniversario. Alla presenza delle autorità cittadine
e con la collaborazione del Circolo Apicultori Biellesi
e del Centro culturale sardo Su Nurage, la nostra Presidente Elisabetta Vola ha inaugurato l’Oasi per le Api.
Una piccola Oasi di vegetazione e fiori mediterranei,
una gabbia volo contenente un’arnia da utilizzare per
la didattica in sicurezza, un Bugs Hotel, un percorso
educativo che anche le scuole dei più piccoli potranno
piacevolmente utilizzare per conoscere meglio la natura, a due passi dalla città. Ci sarà inoltre la possibilità
di acquistare il miele degli apicoltori biellesi, i biscotti
fatti con miele e i liquori e miele della ditta La Culma,
già legata a noi dal progetto C&C.
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27-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Tre le iniziative del Club nei 16 giorni di attivismo. In
primis, visto il periodo di lockdown, è stato deciso di
acquistare dei buoni spesa per un totale di € 250, da
donare come Service alla Casa Rifugio del territorio e al
Tribunale, tramite l’associazione Underground.
Inoltre, su richiesta del Tribunale, è stato deciso un
intervento di aggiornamento e ricondizionamento
dell’impianto da noi fornito nel 2013 nella sala udienze per le donne vittime di violenza e minori presso il
Tribunale di Biella, per una spesa di € 560. Infine, il 25
novembre, il Club ha tinto di arancione la città di Biella, illuminando la Caserma dell’Arma dei Carabinieri.
24-11-2020
Corso SDA Bocconi
Sono due le ragazze biellesi giunte al prestigioso appuntamento con il Bando Bocconi. Il Club ha partecipato anche quest’anno all’iniziativa, organizzata
in modalità remota, con due ragazze, Giulia Borlo e
Widad Sif Eddine, che hanno poi espresso un giudizio
estremamente positivo sull’iniziativa.

Progetti di Rete o di Club
02-09-2021
Camminata ludico motoria - 7° Edizione
Il Club ha organizzato anche quest’anno una gara
podistica amatoriale per legare l’attenzione alla Salute, allo Sport e ai più svantaggiati. Un giorno per
stare insieme divertendosi e facendo del bene agli
altri, infatti il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a
Panathlon Biella per l’iniziativa Sportivamente insieme. La gara si è svolta presso le strutture del Salumificio Gabba della nostra socia Bruna Gabba, che ha
coinvolto nell’organizzazione dell’evento tutta la sua
famiglia e tutto il personale dell’azienda.
29-08-2021
Oropa: V incoronazione centenaria Madonna Nera
Questa domenica Oropa è stato il cuore mariano d’Italia. L’evento si rinnova ogni cento anni dal 1620 e, dal
1720, si realizza dopo tempi complicati. Il Club ha sostenuto l’iniziativa storica e molto sentita nel territorio
con una donazione in “posti letto” per i pellegrini che si
recano ad Oropa e desiderano soggiornare nel Grande
Santuario mariano.
31-07-2021
14° Circuito Golf per l’Africa – Club Biella
Prende oggi il via, con la gara presso il Golf Club Asiago, il 14° Golf Challenge Cup Soroptimist International
d’Italia. La gara organizzata dal Club (insieme a Ivrea
e Canavese) si svolgerà l’8/10/21 presso il nostro Golf
Club Le Betulle.

02-05-2021
Corso LIS: un’eccellenza per l’inclusione
La lingua dei segni nella Scuola per l’infanzia, un
progetto che ci ha appassionato subito e che esprime
un’eccellenza del nostro territorio, il corso LIS (Lingua
Italiana dei Segni) presso un Istituto comprensivo del
nostro Territorio, quello di Cossato. La Scuola organizza e tiene corsi on-line di LIS in orario extra scolastico
per consentire ad un numero sempre maggiore di bambini di approcciarsi o migliorare le proprie conoscenze
LIS e per rendere questa lingua alla portata di tutti. Un
sostegno economico da parte del Club per la Scuola e
per un ambiente sempre più diffusamente inclusivo.
01-03-2021
Borse di studio triennali a studentesse
Un sostegno alle famiglie ma anche e soprattutto un
riconoscimento al merito e un incentivo a continuare
a studiare e a crescere. Il progetto, giunto al terzo anno,
era nato dalle giornate “SI fa Stem” con la decisione, tre
anni fa, di aiutare 3 ragazze durante il loro percorso di
crescita, con un contributo in denaro per il loro terzo,
quarto e quinto anno di superiori, selezionate per meriti
e per Isee da un comitato direttivo composto da differenti scuole del territorio.
24-10-2020
13° Golf Challenge Biella
La gara è stata organizzata dai Club Biella ed Ivrea e
Canavese presso ASD Golf Biella Le Betulle, a Magnano (Bi), ed ha concluso il circuito del 13° Golf Challenge Soroptimist per l’Africa. Ne è stata vincitrice, anche
quest’anno, la bravissima Patrizia Fabbi del Club Ivrea
e Canavese, a cui è andata la supercoppa. Il Challenge
sportivo sostiene il progetto di rete “Funding The Future” a favore di ragazze madri in Rwanda, attraverso corsi
di educazione di genere, educazione sessuale e controllo
delle nascite, corsi di parrucchiera, corsi di formazione
professionale di sartoria, maglieria e realizzazione di
tappeti e di manufatti artigianali come bijoux realizzati
con materiali di riciclo.

Attività
15-06-2021
web: Viaggio fra le immagini anni 60 di Kirkland
Biella al centro del mito con questa iniziativa online sul
fotografo Kirkland, che immortalò Marilyn Monroe e
Coco Chanel all’inizio degli anni ‘60, quando lavorava
per la rivista Look. Dopo l’introduzione della Presidente Elisabetta Vola, la relatrice Federica Chila, della
Fondazione Cassa di Risparmio, ha presentato le due
intramontabili figure femminili di Hollywood e della
Moda. È stata poi intervistata da Monica Gasparini.
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20-04-2021
web: presentazione libro
Incontro online con le autrici del libro 111 luoghi di
Biella che devi assolutamente scoprire: Monica Gasparini, Vittoria Bazzan, Barbara Sartorello. Un Biellese
insolito, inaspettato, angoli sorprendenti da scoprire
o riscoprire. Una guida per passeggiate nel nostro
territorio.
20-11-2020
web: Interclub organizzato dalle VPN
In modalità online, il primo Interclub 2020, valido
per l’anno soroptimista 20/21.
07-10-2020
Mostra fotografica
Inaugurazione della mostra fotografica Immagine Sottile, progetto del Club. A cura dell’artista russa Anna
Miroshnichenko e nella cornice dell’evento biellese
Contemporanea. Voci e storie di donne.
06-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21
Nicoletta Bertolone Jones passa il testimone alla nuova
Presidente Elisabetta Vola.
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22-09-2021
Baby Pit Stop… il sesto!
Inaugurazione degli allestimenti donati dal Club al
Museo Internazionale della Musica. Si tratta di uno
tra i più suggestivi luoghi storici bolognesi che, sotto la direzione sensibile e attenta di Jenny Servino,
progetta anche importanti attività di diffusione della
cultura musicale per il pubblico dell’infanzia. Il Club
ha aderito al progetto Nazionale Baby Pit Stop, teso a
promuovere un servizio utile alle mamme che allattano i propri bambini all’interno degli spazi museali.
Il progetto aderisce al più ampio programma “Unicef
Insieme per l’allattamento”.
21-09-2021
Quattro Baby Pit Stop
Inaugurati gli allestimenti donati dal Club al Sistema
Museale dell’Università. I luoghi delle nuove quattro
installazioni sono tra i più suggestivi della cultura bolognese, frequentati non solamente dagli studenti ma
anche da turisti e famiglie: il Museo di Palazzo Poggi, il
Museo Giovanni Capellini, l’Orto Botanico ed Erbario
dell’Università di Bologna, la Collezione di Zoologia.

22-07-2021
Baby Pit Stop
Al Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto la prima
di sette realizzazioni. Nell’ambito del progetto Nazionale Baby Pit Stop, aderente al protocollo Unicef
e mirante a promuovere un servizio utile alle mamme che devono cambiare e allattare i propri bambini
all’interno degli spazi museali, il Club ha inaugurato,
all’interno del Museo Nazionale Etrusco MNEMA
di Marzabotto, la prima delle sette realizzazioni programmate.
20-05-2021
Oasi delle api: l’Ape Fiorella.
Nell’ambito del progetto Nazionale Oasi delle Api i
Club Bologna e Parma hanno realizzato, con la collaborazione della socia del Club Milano Net Lead Ambra D’Atri, un gioco didattico multimediale da donare ai bambini con l’aiuto delle insegnanti delle scuole
primarie. “L’Ape Fiorella ti chiama all’avventura: vieni a cercarla nel suo dolce mondo” è il kit didattico
multimediale, un file interattivo estremamente semplice da utilizzare in cui l’Ape Fiorella, protagonista
del racconto, li condurrà alla scoperta del suo mondo
in forma ludica ma scientificamente corretta. Il kit
viene presentato nella Giornata mondiale delle Api.
Il Kit didattico è fornito gratuitamente a scuole, ad
operatori e alle famiglie che ne faranno richiesta.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Alla presenza del Questore Gianfranco Bernabei e
affiancata dalla Presidente eletta Patrizia Conti, dirigente di Polizia, la Presidente Lucia Gazzotti ha
attivato l’illuminazione color arancio, in linea con
la campagna Orange the world DecidoIo 2020, del
portone di accesso alla stanza di ascolto protetto realizzata dal Club nel 2014 all’interno di spazi della
Questura. Illuminati anche la facciata del Palazzo
della Questura, il balcone e il portico. È stata inoltre
scoperta la nuova targa aggiuntiva posta all’esterno e
su strada, realizzata dalla socia Mirta Carroli.
18-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza.
Per celebrare la Giornata del 25 novembre, il Club
affianca ancora Confagricoltura Donna Emilia Romagna, di cui la socia Rosanna Scipioni è Presidente,
unendosi al progetto delle clementine antiviolenza,
che vede la collaborazione di entrambe le associazioni nazionali, Confagricoltura Donna e Soroptimist
International. L’iniziativa, tenutasi per sette anni con
vendita di beneficenza di clementine IGP calabresi
nelle piazze, si svolge online a causa della pandemia,
con destinazione del ricavato ai Centri antiviolenza
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D.i.Re. L’idea di un progetto prese forma nel 2013
dopo la tragedia di cui fu vittima Fabiana Luzzi, giovane studentessa di Corigliano Calabro massacrata
dall’ex fidanzato in un agrumeto della piana di Sibari,
di proprietà di una socia di Confagricoltura Donna.
Il progetto, sviluppato in collaborazione con il centro
antiviolenza D.i.Re, acquisì subito portata nazionale.
Da allora l’iniziativa di distribuire in cambio di un’offerta libera clementine Igp di Calabria procurate dalle associate di Confagricoltura Donna, devolvendo
l’intero ricavato alle associazioni aderenti a D.i.Re, è
stata realizzata ogni anno, in concomitanza con il 25
novembre, su diverse “piazze” italiane, in qualche caso
le stesse. Ne è esempio Bologna, in cui Confagricoltura Donna Emilia Romagna ha realizzato l’iniziativa per sette anni consecutivi devolvendone il ricavato
alla Casa delle Donne per non Subire Violenza Onlus. Quest’anno la volontà di continuare si è scontrata
con l’emergenza sanitaria Covid19, perciò si è deciso
di optare per una versione digitale dell’iniziativa: Clementine Antiviolenza 2020, versione 2.0. La Presidente di Confagricoltura Donna Calabria ci fornisce
le clementine e la sua esperienza per gli aspetti logistici. Il prezioso sostegno del Soroptimist, da quest’anno
partner del progetto, contribuirà a coinvolgere pubblico in tutt’Italia, in modo che il messaggio raggiunga il
numero più elevato possibile di persone.

Progetti di Rete o di Club
11-09-2021
Ape Fiorella
Per una maggiore diffusione sul territorio nazionale,
il Kit didattico realizzato a maggio dai Club Bologna
e Parma ha potuto contare sull’attiva partecipazione
dei Soroptimist International Club di: Ascoli Piceno,
Ivrea e Canavese, Latina, Lecce, Modena, Piacenza,
Prato, Ravenna, Rimini, Valle D’Aosta, Jesi, Potenza,
Ferrara, Reggio Emilia e Gela.
07-10-2020
“Rinascita” di imprenditrici dopo il lockdown.
Il Club conclude il progetto Sostieni una donna, sostieni un’impresa. Grazie al successo del crowfunding,
che ha permesso di raccogliere altri € 6.000, il Club
ha potuto premiare ciascuna delle dodici imprenditrici selezionate dalla Commissione delle Soroptimist
Angels con una somma di € 500. La consegna dei
premi è avvenuta in una serata conviviale al Savoia Hotel Regency, alla presenza della stampa e della
CNA, che ha sponsorizzato parte dell’evento. Oltre
alle socie e ai loro ospiti erano presenti il Questore Gianfranco Bernabei e il Direttore della CNA,
Claudio Pazzaglia. Il Club ha inoltre accolto due
nuove socie, Eleonora Frattarolo e Susi Poli.

Attività
23-09-2021
Un’impresa per il Bene comune: la FAAC.
Intervista di Milena Gabanelli al Presidente Andrea
Moschetti. Presso la sede della Fondazione ANT il
Club ha realizzato un’attività in presenza dedicata
a conoscere meglio un’importante realtà partita da
Bologna (Zola Predosa) nel 1965, lasciata in eredità
da Michelangelo Manini, unico figlio del fondatore, all’Arcidiocesi di Bologna nel 2012 e attualmente
presente in 26 Paesi: la multinazionale FAAC. Dopo
le parole di benvenuto della socia Raffaella Pannuti,
Presidente dell’ANT, e l’introduzione di Lucia Gazzotti, Presidente del Club Bologna, la giornalista Milena Gabanelli ha intervistato il Presidente Andrea
Moschetti, che ha fornito un’accurata e avvincente
descrizione della storia della FAAC e della sua attuale strutturazione. Presente la già PN del Soroptimist
Wilma Malucelli, del Club Forlì. Un aperitivo ha
preceduto lo svolgersi dell’incontro, che era possibile
seguire anche in modalità online.
11-09-2021
Mostra SI Artiste per il Centenario 2021.
Viaggio nel Mondo delle Api attraverso le varie espressioni artistiche: è questo il titolo della bella mostra organizzata da numerose e socie artiste del Soroptimist,
nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario a
Palermo, negli ambienti del Chiostro di Santo Antonino. Per il Club Bologna ha prestato il proprio operato artistico la socia Mirta Carroli, con il disegno dal
titolo “Un volo libero”.
17-06-2021
Visita alla Mostra “Sfregi’’ in Palazzo Fava.
Nicola Samorì accompagna le socie del Club alla
mostra Sfregi, allestita al Palazzo Fava. Artista tra i
più originali della sua generazione, Nicola Samorì ha
all’attivo due partecipazioni alla Biennale di Venezia, molte esposizioni in musei italiani e numerose
personali all’estero. L’appuntamento del 2021 è doppiamente prestigioso perché a rendergli lustro è Bologna, la città che l’ha visto formarsi presso l’Accademia di Belle Arti.
09-06-2021
Tre Direttori raccontano il loro “Carlino”.
Interclub con Rotary Bologna Nord e Bologna Est.
Presso il Savoia Hotel, cena e incontro con i tre ultimi Direttori che si sono succeduti alla guida de Il
Resto del Carlino: Giuseppe Castagnoli, Giancarlo
Mazzuca e Michele Brambilla, stimolati a parlare del
loro “Carlino” dalle domande di Davide Vicari, Presidente del Rotary Club Bologna Nord.
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06-06-2021
Presentazione e applicazione pratica del kit didattico
Presso la fattoria didattica “Palazzo Minelli” a Sala
Bolognese, alla presenza della Presidente del Club
Lucia Gazzotti, è stato presentato ad un gruppo di
bambini dai 2 agli 11 anni e ai loro accompagnatori il gioco didattico multimediale con protagonista
l’Ape Fiorella, realizzato insieme al Club di Parma.
La parte didattica, realizzata con l’ausilio di video da
Ambra D’Atri e Sabrina Bernardi, è stata presentata
da Sabrina, mentre l’esperienza in campo è stata coordinata dalla botanica Laurita Boni insieme all’entomologa Maria Luisa Dindo. L’incontro con l’apicoltore e la consegna di un “Diploma di salvatore del
pianeta” ha felicemente coronato la giornata.

BOLOGNA
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04-02-2021
web: I Social Media nell’era post Trump.
Terzo appuntamento del ciclo di conversazioni online
tese a presentare socie del Club, invitandole a condividere le proprie competenze con tutte le socie. La
socia Giusella Finocchiaro, professoressa di Diritto
di Internet e dei Social Media all’Università di Bologna e, tra i tanti prestigiosi ruoli, Presidente della
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, ha
parlato dell’evoluzione della dimensione digitale partendo dalla vicenda dell’ex Presidente Donald Trump:
l’oscuramento del suo profilo da parte di Twitter.
20-01-2021
web: Conversazione tra arte e scienza.
Proseguendo nel ciclo di conversazioni online incentrate su temi di grande interesse che vedono il coinvolgimento professionale o artistico delle socie, la
Presidente ha riunito il Club introducendo e presentando Cecilia Cavalca, co-curatrice della mostra sul
Polittico Griffoni, e Manuela Incerti, architetta docente UniFe e socia del Club. Le relatrici hanno conversato su Francesco Del Cossa, straordinario artista
ferrarese del XV secolo, seguendone il percorso pittorico dalla Pala con l’Annunciazione di Dresda agli
affreschi di Palazzo Schifanoia, al Polittico Griffoni.
10-12-2020
web: Prendiamoci cura del corpo e dello spirito.
Celebrazione online del Soroptimist Day con due socie
in prima linea. Dopo un’introduzione della Presidente,
che ha sintetizzato i progetti del Club in occasione del
25 novembre, hanno preso la parola le socie Raffaella
Pannuti e Patrizia Tomba, descrivendo alcuni aspetti
della loro attività, particolarmente significativa in questo periodo di grave bisogno sociale.

BOLZANO BOZEN

www.soroptimist.it/club/bolzano-bozen/

Progetti Nazionali
19-04-2021
Si sostiene in carcere
Progetto interclub di Sartoria nella Casa Circondariale
di Trento. Dal 24/11/20 al 9/4/21 si è svolto il 1° corso
di “Sartoria Creativa”, promosso dal Club di Trento
insieme ai Club di Bolzano, Merania e Pustertal-Val
Pusteria, presso la Casa Circondariale, ed ha coinvolto 6 donne detenute. È stato allestito un laboratorio
mobile con le 4 macchine da cucire donate dai 4 Club
e le stoffe messe a disposizione dal Centro Moda Canossa di Trento, che ha poi rilasciato un certificato di
frequenza in modo da favorire le partecipanti nella
ricerca di un’occupazione sostenendole così nella loro
emancipazione economica. La prima fase del corso è
stata dedicata all’apprendimento di elementi base di
sartoria; la seconda alla confezione.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club ha aderito alle giornate contro la violenza sulle
donne organizzando alcune attività tra le quali far illuminare in arancione il Municipio e il Museo d’arte
contemporanea, Museion.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Il Club ha aderito al progetto Nazionale comprando 8 cassette di clementine che andranno all’Associazione Cacciatori di Briciole da sempre impegnata
contro lo spreco, nel recupero e nella distribuzione di
generi alimentari a chi ne ha bisogno.

Progetti di Rete o di Club
14-05-2021
Interclub online “La gara delle Papere”
La Gara delle Papere, manifestazione di solidarietà
organizzata da diversi service Club altoatesini, è stata
un grande successo anche quest’anno anche se a porte
chiuse e con trasmissione online. I Club service che vi
hanno partecipato hanno scelto in modo autonomo a
chi devolvere la propria quota di competenza. Il Club
di Bolzano ha destinato il proprio ricavato all’associazione il Papavero e a Volontarius per il progetto
“Dimora della salute”.
20-04-2021
Il carro delle Muse
L’Associazione letteraria Il Carro delle Muse, nata nel
2015, ha come fine principale la promozione, diffusio-
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ne e organizzazione del Premio Letterario Internazionale femminile “Il Carro delle Muse” che si sviluppa sui
temi della narrativa e della poesia. Il Club, che da anni
sostiene l’Associazione, ha aperto le iscrizioni a socie,
amiche e conoscenti che con i loro racconti, poesie,
romanzi, hanno l’opportunità di partecipare a questo
premio interamente al femminile.

Attività
07-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21
Il Club ha inaugurato il nuovo anno soroptimista
con un incontro conviviale nella sede storica, l’Hotel
Laurin. La Presidente ha presentato una breve sintesi
delle attività effettuate nell’anno.

BRESCIA

www.soroptimist.it/club/brescia/

Progetti Nazionali
26-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Alla presenza del Capitano Soriano e della Presidente Giovanna Piovani, la Caserma “Masotti”, a
Brescia, in occasione della giornata mondiale contro
le violenze di genere, è stata illuminata di arancione.
Continua dunque la sinergia fra il Comando Provinciale ed il Club, che nel 2017 ha realizzato la Stanza
tutta per se.

Progetti di Rete o di Club
30-04-2021
Finanziamento di progetto di Ricerca in tema di
Economia Circolare.
Il Club finanzierà con € 5.000 il miglior progetto
presentato su questo tema, con l’obiettivo di promuovere la ricerca e conoscenza dell’economia circolare come modello di sviluppo sostenibile declinato
in tutti i suoi aspetti: economia, sanità, sostenibilità
e riciclo. Il progetto vincente dovrà essere realizzato
entro 9 mesi dalla premiazione.
30-04-2021
Sostegno e promozione di piccole attività imprenditoriali guidate da donne.
Per festeggiare il 60° anniversario della fondazione, il
Club finanzierà con € 10.000 il sostegno e la promozione di piccole attività imprenditoriali guidate da
donne. Il Club è una realtà ben radicata nell’attualità,
ben consapevole delle gravose difficoltà che le donne devono affrontare nella gestione delle loro piccole
imprese, ma conosce altrettanto bene la grande forza

che sanno mettere in campo in questo momento di
crisi, per superarle con resilienza e determinazione.

Attività
19-09-2021
60 ° Anniversario di Fondazione
Nella splendida cornice dello Studio Turotti a Brescia, si è voluto festeggiare intimamente fra le socie
il 60°Anniversario del Club. Anna Catturich Gussalli Beretta, socia fondatrice, ha ricordato il lungo ed
impegnativo lavoro che ha portato alla fondazione
del Club con le prime 21 socie, avvenuta il 25 aprile
1961. La prima Presidente fu Piera Carpani Glisenti,
che abbracciò con entusiasmo l’idea di dar vita ad un
sodalizio formato da donne affermate nei vari campi
del lavoro e del sociale e la cui finalità fosse quella
di “promuovere e diffondere lo spirito di amicizia e
di solidarietà fra le socie di tutti i paesi del mondo,
mantenendo viva la volontà di comprendere e servire
l’umanità e contribuire alle intese internazionali”. La
Presidente Giovanna Piovani, dopo una emozionante
cerimonia delle candele, ha voluto ricordare che i nostri 60 anni coincidono con i 100 anni del S.I. Italia
ed ha voluto presentare proprio in questa serata, quale
segno di continuità, la nuova socia Mariasole Bannò.
11-05-2021
web: I Luoghi del Cuore - 3° classificato Il Castello di
Brescia
Serata online organizzata dal Club e dedicata al Castello di Brescia, premiato con il 3°posto come luogo
del Cuore. Interventi di: Maria Gallarotti, membro
FAI e grande Soroptimista, Giovanni Brondi, Presidente Amici del Cidneo, Piero Cadeo, Architetto. Ci
hanno parlato del Castello, dell’associazione Amici
del Cidneo e del progetto presentato per la riqualificazione e restauro del Castello.
13-04-2021
web: Parliamo di Insonnia
La notte dorme accanto a tutti gli insonni. Maria Pia
Pasolini, dirigente del servizio di Neurofisiopatologia
, Centro di Medicina del Sonno dell’ASST Spedali
Civili di Brescia, ci ha intrattenuto su un tema d’interesse molto diffuso.
09-03-2021
web: Presentazione del Premio Universitario alla
memoria di Valeria Solesin
Il talento femminile come fattore determinante per
lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro Paese. Questo è il tema del premio
universitario dedicato alla memoria di Valeria Solesin, la ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi
tragicamente scomparsa nel 2015 durante la strage
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avvenuta al teatro Bataclan. Paola Corna Pellegrini è
ideatrice di questo Premio dal 2016 e racconta questa
esperienza nel libro appena pubblicato.
23-02-2021
web: Tutte al Museo- Visita una Mostra Virtuale- La
pittura femminile, una traccia
In una affollata riunione online, la Presidente
Giovanna Piovano ha presentato la Lectio Magistralis della Prof. Fiorella Frisoni: una brillante “introduzione” alla pittura femminile del 1500/1600/1800.
Studi recenti retrodatano all’epoca di Boccaccio la
possibilità per le donne artiste di praticare l’arte. In
realtà fino al 1600 le artiste erano figlie - mogli di
pittori o al massimo monache, perché diversamente
venivano mal giudicate dai contemporanei. È stata
una bella visita virtuale al Museo.
02-02-2021
web: Il Club Brescia incontra Noemi Di Segni
Incontro online con Noemi Di Segni, Presidente dal
2016 delle Comunità Ebraiche Italiane. Ha partecipato anche la PN Mariolina Coppola, che ha presentato a Di Segni la nostra associazione ed il suo
respiro internazionale. Noemi Di Segni ci ha parlato
di identità nazionale ebraica, dell’essere donna nella
comunità ebraica, del loro progetto interconfessionale per combattere la violenza sulle donne, del progetto di contrasto all’antisemitismo, dell’impegno nella
trasmissione ai giovani della cultura ebraica.
15-12-2020
Brindisi Natalizio in Musica
Serata con Aram Khachec, dell’Associazione musicale Bazzini Consort. Dopo l’augurio di un sereno
Natale da parte della Presidente Giovanna Piovani,
il maestro Aram Khachec ci ha condotte nella lettura delle caratteristiche più profonde della Traviata, alternando magistralmente l’ascolto di brani, al
commento approfondito sul loro significato artistico,
storico e culturale.
24-11-2020
web: Le Ellissi Femminili- donne nell’economia circolare
Dopo il saluto della Presidente Giovanna Piovani,
Mariasole Bannò, professore associato in Economia Applicata presso il Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Industriale dell’Università degli Studi
di Brescia, ci ha parlato di Donne nell’Economia circolare, Donne e ambiente, Donne e sostenibilità. La
brillante relazione è stata intervallata con letture di
poesie da parte del regista Andrea Albertini.
10-11-2020
web: Giosi Archetti Conti si racconta - da una lunga
vita professionale al volontariato

Giosi Archetti Conte si è raccontata alle amiche
soroptimiste, parlando in particolare della sua vita
professionale: laureata in fisica, è stata fra le prime
donne italiane che si occuparono di informatica negli anni ‘60, collaborando prima con Pirelli e partecipando poi all’informatizzazione dell’anagrafe del
Comune di Brescia. Anima del FAI di Brescia dalla
fine degli anni ‘70, è l’ideatrice dell’iniziativa Arte,
ponte fra culture, con l’Associazione Amici del FAI,
che “usa” l’arte e la storia come veicolo di conoscenza
ed integrazione: formare persone, mediante corsi per
mediatori artistico-culturali, in grado di diffondere la
storia l’arte e la cultura della città ai propri connazionali. Nel corso dell’incontro ha presentato anche il
suo libro La mia storia.

BRINDISI

www.soroptimist.it/club/brindisi/

Progetti di Rete o di Club
07-03-2021
Tutt’altro genere
Il Club partecipa a questo progetto di rete che coinvolge tutti i 10 Club di Puglie e Basilicata, con 10 appuntamenti online dal 7/3 al 23/5 per promuovere e
sostenere talenti femminili della cultura nel territorio.
Maggiori dettagli sul progetto a pag 27.
15-01-2021
Donazione di un defibrillatore
Il Club ha donato alla città un defibrillatore che è stato
posizionato nel rione Commenda, uno dei più popolosi e frequentati. La Presidente Paola Leo ha espresso
la propria soddisfazione e quella delle altre socie per la
realizzazione di un service sociale fortemente voluto e
di rilevante importanza per il primo soccorso. Il defibrillatore rappresenta infatti il primo dispositivo salvavita per soccorrere i pazienti in emergenza cardiaca
ed è a disposizione di tutta la comunità.

Attività
11-04-2021
web: Tutt’altro genere. Letteratura, musica, teatro, arte
Il Club, nell’ambito della rassegna culturale interregionale Puglia/Basilicata, presenta il libro “Tranquilla” di Pamela Spinelli. Introduce Paola Leo, Presidente del Club. La lettura di alcuni brani da parte
di Sara Bevilacqua, attrice, autrice e regista e gli interventi delle socie hanno consentito di apprezzare
al meglio il lavoro della Spinelli. A seguire, l’attrice
ha recitato un monologo da una piece di Lella Costa
“Io canto le donne”. Al termine Sara Bevilacqua ha
presentato il suo ultimo lavoro teatrale Stoc ddo (sono

BRINDISI
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qua) tratto dalla storia vera di una mamma coraggio.
La proiezione di un trailer dello stesso lavoro e la
declamazione di una poesia di Alda Merini hanno
chiuso l’incontro organizzato dal Club.

BUSTO ARSIZIO -TICINO OLONA
www.soroptimist.it/club/busto-arsizio/

Progetti di Rete o di Club
07-08-2021
14° Circuito Golf per l’Africa-gara Golf Club Le Robinie
Presso il Golf Club Le Robinie di Solbiate Olona
(Va), organizzata dal SI Club Busto Arsizio Ticino
Olona, ideatore del progetto, si è tenuta la seconda gara del 14° Golf Challenge Cup Soroptimist
International d’Italia - Circuito per l’Africa 2021.
Sono 13 i Club italiani e 3 quelli rwandesi a sostenere
questa iniziativa che da più di 10 anni favorisce progetti per ragazze madri rwandesi, attraverso corsi di
formazione professionali, corsi di educazione sessuale, alimentari e igienico sanitari.
Nato nel 2009 per iniziativa del Club Busto Arsizio
Ticino Olona, il progetto Soroptimist International
d’Italia per l’Africa- Golf Challenge Cup risponde
all’obiettivo principe di Soroptimist: operare attraverso azioni concrete per il raggiungimento dei Diritti
Umani ed in particolare per la promozione della condizione femminile.

CAGLIARI

www.soroptimist.it/club/cagliari/

Progetti Nazionali
28-09-2021
Tenda solidale PCN
Il consiglio del Club ha deliberato e bonificato con un
contributo di € 500, il proprio sostegno al Protocollo
d’intesa con la Protezione Civile Nazionale per l’acquisto di una tensostruttura modulare, da impiegare
come tenda sociale e ricreativa per donne e bambini
che nei territori colpiti da eventi calamitosi necessitano di particolari attenzioni.
27-09-2021
Adotta un asilo, il secondo...
Il Club ha concluso il progetto Dal prendersi cura
al contrasto degli stereotipi nell’ambito del progetto
Nazionale Adotta un asilo, sostenendo l’asilo nido
dell’Università di Cagliari con libri e giochi selezionati con particolare attenzione alla parità di genere e
al contrasto degli stereotipi. La delegazione del Club
è stata ricevuta a palazzo Belgrano, sede del Rettorato, dal Rettore dell’Università di Cagliari Francesco

Mola, dal Prorettore vicario Gianni Fenu, da Ester
Cois delegata del Rettore per l’uguaglianza di genere
e dal Capo di Gabinetto Alessandra Orrù. È per noi
importante essere presenti in un progetto pedagogico, che primo in Italia, è destinato all’accoglienza e al
benessere dei figli delle studentesse e degli studenti
dell’università, favorendo la conciliazione tra studio
e genitorialità. Ed offrendo le stesse opportunità a
bambine e bambini per esprimere le proprie soggettività, contrastando gli stereotipi che sono alla base
della conservazione della divisione sociale dei ruoli.
28-09-2021
Giovani talenti della Musica
Alla XII edizione del Concorso Nazionale “Giovani
talenti femminili della musica”, svoltosi a Palermo, il
Club ha partecipato con la giovane violinista Anna
Maria Fiore selezionata per la regione Sardegna dal
Conservatorio “Pierluigi da Palestrina” di Cagliari.
La nostra candidata , tra le 15 partecipanti nazionali,
non ha poi vinto, ma la cosa più importante per lei e
per noi è stata aver avuto l’opportunità di accrescere
la consapevolezza di sé, dei suoi talenti, delle sue abilità e anche dei suoi limiti.
09-07-2021
Oasi delle Api
Lo sviluppo sostenibile è stato uno dei grandi temi
affrontati dal SI nel biennio 19/21. Il Club, dopo aver
realizzato un progetto finalizzato a ridurre la presenza di rifiuti plastici nel mare, utilizzando “ Seabin”
(cestino mangiaplastica), ha voluto rafforzare la sua
azione, partecipando anche al progetto Nazionale del
Centenario Oasi delle Api. Con questa finalità, il Club
ha dotato la fattoria sociale multifunzionale a conduzione femminile Abitare con il verde, di un piccolo
apiario di tre arnie con relativi sciami. L’inaugurazione è stata preceduta dalla tavola rotonda Momenti
di riflessione sull’importanza delle api nell’ecosistema del
pianeta Terra, e da una dimostrazione pratica, con
l’utilizzo di un’arnia didattica, della gestione di un
apiario. In collaborazione con Slow Food si è tenuto
un laboratorio del miele. Le famiglie di Api saranno
amorevolmente curate dalla custode delle api Paola Cannas e dalle ragazze e ragazzi dell’associazione
Anfass, che si occupa della tutela dei diritti di persone con disabilità intellettive e relazionali. Nella fattoria essi portano avanti un percorso di riconnessione
con la natura per acquisire un maggiore equilibrio
psicofisico. Per questo fine le ragazze/i hanno collaborato alla realizzazione di alcune aiuole con piante mellifere che serviranno ad alimentare il piccolo
apiario dove le api avranno la possibilità di vivere,
volare, impollinare, nutrirsi e produrre il miele.
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03-06-2021
Adotta un asilo
Dal prendersi cura al contrasto degli stereotipi. Presso l’asilo nido Ali per volare, il Club, con la donazione
di libri e giocattoli idonei a favorire anche per i più
piccoli un approccio alla lettura e ai giochi di ruolo
libero da stereotipi di genere, ha dato inizio alla realizzazione del progetto Nazionale Adotta un asilo che
si pone come obiettivo proprio lo sviluppo armonico
di bambini e bambine. Esistono giochi da maschio e
giochi da femmina? I pregiudizi che causano la “segregazione di genere”, cioè l’esclusione delle donne
da certe occupazioni e la loro relegazione ad altre,
iniziano molto presto. Per questo è importante sostenere una cultura paritaria che parta dalla famiglia e
continui nella Scuola.
16-04-2021
Corso SDA Bocconi
Al corso Soroptimist SDA Bocconi 20/21 Leadership e genere, per una leadership responsabile e inclusiva
sono state accettate le tre nostre giovani candidate.
Francesca Bandel laureata in Giurisprudenza, Valeria
Garau laureata in Giurisprudenza e Sofia Boi laureata in Scienze Politiche.
16-03-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il Club ha progettato il Corso di Educazione finanziaria in presenza, condotto dalle socie Mabi Sanna e Claudia Rabellino, modulato in tre date e tre
moduli per aiutare le donne ad accrescere la loro
alfabetizzazione in materia e colmare un divario di
genere particolarmente ampio nel nostro Paese. L’educazione finanziaria è essenziale per l’inclusione
sociale, la realizzazione di un progetto di vita e per
contrastare la violenza economica, espressamente
definita dalla Convenzione di Istanbul. Le fruitrici
sono donne che stanno portando avanti un percorso
di rinascita con il sostegno di un centro antiviolenza.
L’obiettivo è fornire loro strumenti essenziali nel loro
cammino verso l’autonomia. Si sono iscritte 12 donne e alcune socie. A fine corso sono stati consegnati
i libretti sull’introduzione all’educazione finanziaria,
realizzati dalle socie Claudia Rabellino e Mabi Sanna, e da Carla Sanjust per la progettazione grafica.
Al fine di raggiungere un maggior numero di donne
abbiamo provveduto ad una ulteriore stampa di 500
libretti realizzati come compendio delle nozioni fornite alla fine del corso, da divulgare tramite i Centri
di Assistenza Fiscale (CAF).
21-01-2021
Baby Pit Stop
Presso la Galleria Comunale d’Arte di Cagliari, il
Club ha inaugurato lo spazio attrezzato e riservato

all’allattamento e cura dei neonati, pensato per rendere questo luogo di cultura sempre più a misura di
famiglia. Come ha evidenziato il Sindaco Truzzu,
presente all’evento con l’Assessora alla cultura Paola Piroddi, quello cagliaritano è il primo Museo
dell’Isola a dotarsi di questo servizio. Per delimitare la zona riservata alla cura dei neonati all’interno
del Museo, la Direzione ha messo a disposizione una
delle pochissime opere conosciute nell’Isola, ascrivibili al movimento futurista: un paravento a firma G.
Siddi, datato 1929.
28-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Asta di quadri. La conversazione Donne vittime o
autrici di reato è stata seguita dalla presentazione, da
parte della socia Vincenza Ibba, di quattro tele donate al Club dalla socia Mabi Sanna, avvocata e pittrice
di fama. Donne portate dal vento, Sogno del trapasso,
Donne nell’oblio e Inevitabile celata bellezza, i titoli
delle opere a tema rigorosamente femminile messe
all’asta e aggiudicate, dopo strenua battaglia al rilancio, da altrettante socie. Il ricavato, pari a € 2.500, sarà
devoluto all’associazione Donna Ceteris che fornisce
ascolto e supporto alle donne vittime di violenza.
28-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Sostegno ad un’azienda agricola a gestione femminile. A supporto dell’imprenditoria femminile del
territorio sardo in un periodo di particolare difficoltà, il Club ha individuato e coinvolto nell’iniziativa
un’azienda agricola locale a conduzione femminile.
Le confezioni di ceci e pomodori secchi prodotti da
“Sole di Sardegna”, con sede nelle campagne di Barumini e dedita alla pratica della rotazione agronomica
e all’utilizzo di sementi antiche, sono state personalizzate con l’etichetta Orange the world e acquistate
dalle socie personalmente e dal Club per destinarle,
quale supporto immediato e concreto, alle donne
ospiti di una casa rifugio e alle suore di clausura.
28-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
In collaborazione con Federfarma Cagliari, che ha
sostenuto i costi di stampa, il Club ha realizzato e
distribuito nelle 256 farmacie della Provincia una
locandina contenente un messaggio di sensibilizzazione sul tema, con l’invito a utilizzare il numero gratuito1522, il servizio pubblico promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento
per le Pari Opportunità, che fornisce alle vittime di
violenza e stalking assistenza e sostegno 24h su 24
tramite operatrici specializzate.
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25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Nei 16 giorni di attivismo dedicati alla campagna
internazionale Orange the world , sono stati numerosi i progetti portati avanti dal Club, in linea con il
tema di quest’anno: gli effetti sulla violenza di genere
della crisi Covid19. Il lockdown in Italia ha triplicato il numero dei femminicidi. Una vera emergenza,
alla quale occorre far fronte con azioni concrete. 1)
Grazie al protocollo siglato tra Soroptimist e l’Arma
anche a Cagliari il Comando Provinciale dei Carabinieri si è illuminato di arancione. 2) Realizzazione di
una locandina che invita all’utilizzo del numero antiviolenza 1522, che con la collaborazione di Federfarma Cagliari verrà esposta in tutte le 256 farmacie
della provincia. 3) Sostegno all’azienda agricola a gestione femminile Sole di Sardegna che, applicando la
rotazione agronomica e utilizzando sementi antiche,
produce olio, pomodori secchi e ceci. Il contributo
del Club consisterà nell’acquisto di questi prodotti
per destinarli alle donne della casa rifugio e alle suore di clausura. 4) Conversazione della socia Mimma
Pelagatti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, dal titolo Donne vittime o autrici
di reato. 5) A seguire asta dei quadri realizzati e generosamente offerti al Club dalla socia Mabi Sanna.
Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno del
centro antiviolenza Donna Ceteris.

Progetti di Rete o di Club
18-03-2021
Inaugurazione del Seabin
Il Club ha inaugurato, al porto turistico Marina di
Sant’Elmo, il Seabin, il “cestino” che rende il mare più
pulito. Il Seabin è stato donato dal Club alla società della Marina, che ne curerà a sue spese la gestione e manutenzione. La Presidente Maria Ledda e le
socie sono intervenute numerose, oltre al Presidente
dell’Autorità Portuale Massimo Deiana ed esponenti
dell’Amministrazione Comunale. “Ogni giorno circa
730 tonnellate di plastica vengono riversate nel mar
Mediterraneo, di queste 90 tonnellate nei mari italiani”
ha evidenziato la Presidente Maria Ledda, “occorrono
azioni concrete per fermare questa catastrofe. Il mare è
vita, aiutando il mare, aiutiamo tutti noi.” È importante sottolineare che il valore del progetto va ben oltre i
rifiuti raccolti, per una vera transizione ecologica serve
l’impegno di tutti e queste installazioni con relative
comunicazioni hanno il compito di sensibilizzare e tenere alto il livello d’attenzione delle persone.

Attività
11-09-2021
Mostra SI Artiste per il Centenario 2021

Un significativo apporto da tre socie del nostro
Club. Viaggio nel Mondo delle Api attraverso le varie espressioni artistiche: è questo il titolo della bella
mostra organizzata da numerose e socie artiste del
Soroptimist, nell’ambito dei festeggiamenti per il
Centenario a Palermo, negli ambienti del Chiostro di
Santo Antonino. Per il Club Cagliari, hanno prestato
il proprio operato artistico le socie: Mabi Sanna, con
il quadro dal titolo Silente sodalizio dei campi, Carla
Sanjust con la realizzazione del catalogo della mostra
e Laura Pisano con un pezzo musicale per il video.
16-06-2021
Il culto di Iside nella Karales romana e Nuove socie
Conversazione, con conviviale finalmente in presenza, con Donatella Mureddu che ci ha parlato del
Culto di Iside nella Karales romana. L’Egittomania
è un fenomeno che si verifica, ciclicamente, fin
dall’antichità. Inoltre il convivio è stata un’occasione
per accogliere due giovani nuove socie, Manuela Anzani magistrato e Roberta Porceddu medico.
11-06-2021
Visita alla mostra del Maestro Sciola
Il Club ha visitato la mostra dell’artista di fama internazionale Pinuccio Sciola Madre Pietra, la Natura, la Scultura, la Città, allestita a 5 anni dalla sua
scomparsa nelle sale del Castello di San Michele. La
mostra è un percorso che indaga il rapporto tra arte e
natura, ripercorrendo i legami dell’artista con la città
e il significato sociale della sua arte.
05-06-2021
I disturbi del comportamento alimentare
Le socie si sono finalmente riunite in presenza per ascoltare la socia Margherita Ledda, che ci ha illustrato
i disturbi del comportamento alimentare nella nostra
epoca. L’isolamento e l’ansia dovuti alla pandemia
hanno determinato un aumento della loro incidenza
del 4% e un abbassamento dell’età di insorgenza.
14-05-2021
web: Riserva della Biosfera UNESCO
Sulla base di un protocollo d’intesa di livello nazionale tra il SI e la FICLU di Educazione Ambientale
e sensibilizzazione allo Sviluppo Sostenibile, il Club
e il Club per l’Unesco di Cagliari hanno organizzato
un convegno online sulla Riserva della Biosfera Unesco
Tepilora, Monte Albo e Posada. Le Riserve della Biosfera sono una qualificazione internazionale assegnata dall’Unesco per la conservazione e la protezione
dell’ambiente. Partecipa la PN M. Coppola.
05-05-2021
web: Sulle orme di S. Efisio
Incontro online dal titolo Sulle orme di S. Efisio. I
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luoghi e la storia lungo il cammino del Santo. Relatrice d’eccellenza la socia archeologa Danila Artizzu.
Cagliari il 1 maggio rinnova ogni anno, dal 1657, lo
scioglimento del voto a Sant’Efisio per la liberazione
dalla terribile peste che aveva colpito la Sardegna. Il
cammino processionale che conduce fino a Nora, luogo del martirio, non è solo l’occasione per rinnovare
un comune legame fra i sardi, ma anche per ripercorrere, attraverso luoghi e paesaggi alcuni momenti
salienti della storia e della cultura dell’Isola.
23-04-2021
web: Domus de janas
Incontro online con la socia Giuseppa Tanda che ci
ha illustrato nelle linee essenziali il progetto Arte e Architettura nella Preistoria della Sardegna. Le domus de
janas, progetto orientato all’individuazione delle categorie monumentali della Preistoria sarda, del tutto assenti nella Lista mondiale Unesco, nel periodo posto
tra la fine del V ed il III millennio a.C.
31-03-2021
web: Conversazione con l’arch. Tatiana Kirova
Il Club ha organizzato una conversazione online
con l’architetta Tatiana Kirova dal titolo Perché i siti
Unesco in Sardegna non producono significative ricadute
socio- economiche?
10-03-2021
web: Amore e Morte: il caso di Paolo e Francesca nella
Divina Commedia
La relatrice Vincenza Ibba, nostra socia, ci ha illustrato la storia di amore e morte nella Divina Commedia,
parlandoci del caso di Paolo Malatesta e Francesca da
Rimini, che Dante incontra nel girone dei lussuriosi
nel V canto dell’Inferno. Del caso di questo femminicidio se ne parlerà non solo citando i miti greci, ma
anche le situazioni odierne in cui le donne vengono
aggredite, stuprate e uccise da chi pensavano nutrisse
per loro un vero sentimento d’amore.
24-02-2021
web: Le donne in armi nell’antichità classica: scandalo e rispetto
Conversazione online con la socia Danila Artizzu. Il
tema della presenza e della partecipazione delle donne nel sistema spettacolare romano offre alcuni spunti
interessanti grazie alle testimonianze lasciate dagli
autori e dai legislatori antichi, ma risulta subito evidente come queste fonti siano abbondanti ed esaustive solo in rapporto all’atteggiamento maschile di
fronte all’argomento. Riguardo il punto di vista femminile, invece, domina una certa reticenza sia su quale
genere di spettacoli fossero graditi o meno, sia sulle
motivazioni che spingevano alcune donne ad assumere un ruolo da protagoniste sulla pista e nell’arena. La

lettura di pochi indizi archeologici può tuttavia aprire
uno spiraglio su una categoria di donne nell’antichità
classica che, “non rispettabili”, furono rispettate.
13-02-2021
Razzismo ambientale: aspetti sociali ed etici
Nel rispetto delle normative anti covid, il Club si è
riunito presso il Caesar’s per assistere alla conversazione tenuta da Don Giuseppe Tilocca, prof. di
Filosofia Morale presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, sugli aspetti sociali ed etici del
“razzismo ambientale”, cioè la tendenza a localizzare
attività altamente inquinanti in aree svantaggiate con
un forte impatto sulle disuguaglianze economiche.
Alla riunione, fruibile anche online, ha partecipato in
videoconferenza la VPN Lucia Taormina.
12-12-2020
Soroptimist Day e cena degli Auguri e nuova socia
Nel rispetto della normativa anti covid, il Club si è
riunito per festeggiare il Soroptimist Day e scambiare gli auguri natalizi. Il convivio è stata un’occasione
per accogliere una nuova socia e sentire dalla voce
delle giovani neolaureate partecipanti al corso SDA
Bocconi, le testimonianze dell’esperienza vissuta.
Come ogni anno il Soroptimist Day è motivo per
guardare oltre i nostri confini e attivare sinergie a difesa dei Diritti Umani. Quest’anno il Club sosterrà le
sorelle della neocostituita Federazione Africana con
un contributo concreto a supporto della realizzazione
dei loro progetti.
28-11-2020
Donne vittime o autrici di reato
Nel rispetto dell’attuale normativa anticovid, la socia
Mimma Pelagatti, Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Cagliari, ha tenuto una conversazione
nel corso della quale sono state evidenziate le principali criticità, anche sotto l’aspetto processuale, legate alle
fattispecie di violenza contro le donne. Una particolare
attenzione, con disamina delle fonti legislative in materia, è stata riservata alla cosiddetta “vittimizzazione
secondaria”, cioè il meccanismo attraverso il quale le
vittime si trovano a dover vivere un secondo trauma
nella fase processuale che segue la violenza. Il confronto che ne è seguito ha messo in luce l’importanza
dell’attività di advocacy condotta da Soroptimist con
riferimento ai progetti e obiettivi futuri.
31-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21 e nuove socie
È stato inaugurato in presenza l’anno sociale 20/21.
Un nuovo anno ancora molto complicato per il ritorno dell’emergenza sanitaria, che ci mette alla prova.
L’incontro è iniziato con l’ascolto dell’inno eseguito
durante il lockdown dalle musiciste professioniste di
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vari Club dell’Unione tra cui la nostra socia Stefania
Schioccola, per dare attraverso la musica, un segno
tangibile di forza e rinascita. Sono state accolte nel
Club le tre nuove socie Danila Artizzu, Daniela Demontis, Luisa Mereu.

CALTANISSETTA

www.soroptimist.it/club/caltanissetta/

Progetti Nazionali
16-12-2020
Baby Pit Stop
È stato inaugurato il Baby Pit Stop allestito dal Club,
unitamente alle istituzioni di riferimento, nell’ambito del progetto Nazionale Unicef-Soroptimist,
nella Biblioteca Comunale “L. Scarabelli”. Include
gli arredi utili all’allattamento, ovvero una comoda
poltroncina ed un fasciatoio, oltre ad un box, e vi è
stato predisposto anche un piccolo spazio giochi.
L’iniziativa si inserisce anche nel progetto “Nati per
Leggere”, dell’Assessorato alla Cultura del Comune
di Caltanissetta, rivolto alle famiglie con bambini in
età prescolare. Pertanto, la creazione del Baby Pit Stop
si integra perfettamente e supporta tale attività. Promotrice dell’iniziativa è stata la Presidente Giovanna
Bona che, grazie alla disponibilità del Sindaco Roberto Gambino e dell’Assessore alla Cultura Marcella Natale, ha saputo realizzare, con la collaborazione
delle socie, un Baby Pit Stop bello ed accogliente. Alla
cerimonia di presentazione sono intervenuti, insieme
ad un folto pubblico, numerose socie, le sopra citate autorità, la VPN Rina Florulli, e il Presidente del
Comitato Regionale Sicilia per l’Unicef e, ad interim,
del Comitato nisseno, Vincenzo Lorefice.
24-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Club, di concerto con il Comando
Provinciale dei Carabinieri, ha previsto l’illuminazione, sino al 10 dicembre, della facciata della Caserma,
in cui nel 2014 è stata realizzata la Stanza tutta per sé.
Inoltre i principali negozi cittadini esporranno, nelle
vetrine, la nostra t-shirt arancione, allestendole con
particolare attenzione verso la nostra azione. Grazie
alla collaborazione con i commercianti locali, che
hanno dimostrato grande sensibilità, saranno esposte, in alternativa alle locandine, foglie arancioni di
acero, un albero che rappresenta la libertà e la dignità, con gli slogan #orangetheworldecidoio e NO alla
violenza sulle donne.

CASALE MONFERRATO
www.soroptimist.it/club/casale-monferrato/

Progetti Nazionali
15-09-2021
Adotta un asilo
Nell’ambito del progetto Nazionale Adotta un asilo
è stato donato dal Club un contributo per la realizzazione di una zona di attività outdoor education
presso l’asilo nido di Oltreponte. Il materiale donato
consiste in un carrello per spostare i bimbi in modo
simpatico e sicuro e permettere loro di compiere
piccole escursioni, nonchè 40 tute idrorepellenti per
proteggerli durante i giochi all’esterno. All’inaugurazione dello spazio esterno, dove verrà affissa la colorata targa del progetto Soroptimist, hanno presenziato, la Presidente Venizia Grignolio e una delegazione
di socie, gli Assessori Luca Novelli e Daniela Sapio,
il Presidente del Consiglio Comunale con delega alla
famiglia ed al lavoro Fiorenzo Pivetta e tutti gli insegnanti dell’asilo.
19-07-2021
Una Stanza tutta per sé – Kit tecnico
Una delegazione del Club è stata ricevuta presso il
Commissariato di Casale Monferrato. Alla presenza degli Assessori Sapio e Novelli, del vice dirigente
Commissario Francia, dell’Assistente Capo Coppo e
del vice Questore Poggi, la Presidente Venizia Grignolio ha consegnato all’Ispettore Superiore Vivino
una maneggevole valigetta con attrezzatura informatica audio video per raccogliere e registrare le denunce di vittime di violenza.
21-06-2021
Oasi delle Api
Inaugurata l’Oasi delle Api nell’ambito del progetto
del Centenario. Il Club ha deciso di donare all’azienda locale di apicoltura Pitarresi, con lunga esperienza
nel settore, nella produzione biologica e nelle fattorie
didattiche, un’arnia da giardino e un’arnia didattica.
Alla presenza dell’Assessore Daniela Sapio e di numerose socie felici di ritrovarsi dopo mesi di riunioni
a distanza, la Presidente Venizia Grignolio ha nominato Giulia Pitarresi, figlia del proprietario Giuseppe,
“custode delle api”. Nell’occasione, la Presidente ha
distribuito a tutte il prezioso e significativo regalo solidale: le spille del Centenario realizzate nell’ambito
del progetto “SI sostiene” dai ragazzi del Carcere Minorile di Nisida.
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12-09-2021
Concorso fotografico: MonFest, biennale fotografia e
Premio Soroptimist
La fotografia d’autore sarà protagonista a Casale
Monferrato nella primavera 2022 con la prima biennale internazionale MonFest. Soroptimist collaborerà con un concorso fotografico declinato al femminile intitolato Storie di donne. Premio di € 5000 per il
progetto vincitore.

Attività
23-09-2021
Chiusura anno sociale 20/21
Conviviale di chiusura del biennio della Presidente
Venizia Grignolio, durante la quale il prof. Dionigi
Roggero ha presentato la pubblicazione da lui curata
per il Club nell’ambito del progetto Nazionale “SI
per la Via Francigena” dal titolo Via Micaelica: Tracce
in Monferrato. Alla serata erano presenti diversi ospiti tra cui l’Assessore Daniela Sapio. Non è mancato
un momento di ringraziamento dedicato alla Presidente Venizia Grignolio che, nonostante un biennio
davvero difficile, ha saputo concretizzare numerosi
service e tenere vivi i rapporti interpersonali.
10-05-2021
web: De Bortoli: Il capitale nascosto del Paese
Intermeeting online con Rotary con un relatore
d’eccezione, il noto giornalista Ferruccio De Bortoli,
che ha parlato dell’importanza di investire sul capitale umano, in particolare sui giovani.
08-03-2021
Il Soroptimist in Caserma per l’8 marzo
La Presidente Venizia Grignolio è stata invitata in
Caserma dal Capitano Tapparo alla cerimonia ristretta, causa Covid, per festeggiare l’8 marzo nella Stanza
tutta per sè che è stata allestita nel corso della Presidenza di Paola Robotti.
11-01-2021
web: Progetto “Lo sguardo oltre il muro”
Webinar per spiegare il progetto di rete sul benessere
psicologico. Il recente lockdown ci ha ampiamente
dimostrato come la perdita di una quotidianità consolidata e la mancanza di socialità possano essere
cause scatenanti di comportamenti deviati. Cinque
Club casalesi sostengono l’associazione I Care Family in un progetto a favore dei giovani sul problema
della salute mentale, intesa come benessere psicologico. Relatrici della serata di presentazione le dott.sse
Lorenza Marinone e Elisa Spinoglio.

10-12-2020
Soroptimist Day
La Cerimonia è stata ripresa in video e condivisa con
tutte le socie. La tradizionale cerimonia delle candele
per celebrare il Soroptimist Day 2020 è stata effettuata presso l’abitazione della Tesoriera Wally Favre,
con la Presidente Venizia Grignolio, la delegata Elena Provera e la segretaria Cristina Debernardi. La
Presidente ha colto l’occasione anche per ringraziare
le amiche del Club e augurare loro un Buon Natale
e Sereno anno nuovo e, da parte del Club, ha ricevuto un dono simbolico. Il tutto è stato filmato dal
giovane Luca Cerutti e il video inviato alle socie per
condividere, anche se a distanza, questo importante
momento.
25-11-2020
Consegna kit per Stanza Rosa all’ospedale
Service pro Stanza Rosa attivata dal Club nel 2015.
La Presidente Venizia Grignolio e la segretaria
Cristina Debernardi, alla presenza dell’Assessora
alle Pari Opportunità Daniela Sapio e la Presidente
dell’associazione antiviolenza MeDea Sarah Sclauzero, hanno consegnato il kit di vestiario e igiene
personale richiesti dal personale ospedaliero che
accoglie eventuali vittime di violenza che rientrano
nel Percorso Codice Rosa Bianca, attivato dal Club
all’ospedale Santo Spirito nel 2015.
21-11-2020
web: Interclub organizzato dalla VPN
L’Interclub è stato condotto on line dalla VPN Enrica Ficai.
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16-09-2021
Una Stanza tutta per sé
Inaugurata presso la Caserma dei Carabinieri di Alife (CE) la seconda Stanza per sé. Si tratta di una zona
rurale, altamente arcaica, fisicamente lontana dal capoluogo, e con una statistica altissima di violenze su
donne, minori ed incesti. L’individuazione della zona
è stata consigliato dall’Associazione “Spazio Donna”, che opera in aiuto alle donne vittime di violenza
e gestisce un centro di accoglienza nelle vicinanze.
Nella “Stanza”, accanto allo spazio dedicato alle
donne vittime di violenza per la relativa denuncia, è
stato allestito un angolo dedicato ai minori, anch’essi spesso vittime di abusi. La Stanza è dotata di PC
con relativa stampante ed impianto audio visivo e di
registrazione.
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22-07-2021
Service Divario Digitale
Presso la Biblioteca Comunale del Comune di Caserta, il Club, unitamente a Combo –Comitato Biblioteca, ha organizzato il service “Divario Digitale”,
grazie a un protocollo d’intesa stipulato con l’Assessorato alla Cultura. Il Club ha donato alla Biblioteca
Comunale “A. Ruggiero” due PC e si farà promotore di una raccolta di computer usati; l’Associazione Combo organizzerà dei corsi di alfabetizzazione
digitale. In caso di necessità i PC potranno essere a
disposizione di studenti che ne facciano richiesta. Il
Service proposto si colloca nell’area di riferimento
nazionale “SI va in Biblioteca”, e si pone l’obiettivo
di ridurre il gap di conoscenza dell’uso del digitale,
tuttora in essere in alcune categorie sociali, come anziani, donne fragili e/o inoccupate.
07-07-2021
Oasi delle Api
Il Club a sostegno dell’ambiente e dell’imprenditoria
femminile con l’apicoltrice Assunta De Guida. Alla
giovane apicoltrice, che è all’inizio della sua professione, il Club ha donato due arnie, complete di telai
con cera e melario, ed ha creato una piccola oasi di
piante mellifere, donando 5 alberi del miele,14 piantine di rosmarino, 12 di impatiens, 3 di pervinca, di
cui la stessa diventerà custode. Il Club ha contribuito, altresì, all’acquisto di 20 Kg di miele. La funzione
delle api nel favorire la rigenerazione ambientale e
la salvaguardia della biodiversità è ampiamente dimostrata.
29-05-2021
Il Fondo per l’Arte assegnato al SI Club Caserta
Il Soroptimist International d’Italia restaurerà la
“Fontana di Diana e Atteone” nella Reggia di Caserta. È la fontana più nota e di più alto valore artistico
del torrione. La protagonista è Diana, dea della caccia, del tiro con l’arco, signora dei boschi e della Luna,
protettrice degli animali e delle donne, che preserva
dai dolori del parto. Il parco della Reggia di Caserta,
patrimonio Unesco, fra le residenze reali più grandi
del mondo ed uno dei massimi monumenti italiani,
sarà occasione di enorme visibilità per il Soroptmist
per gli 800.000 visitatori annuali. La fontana è, inoltre, posta in una posizione strategica all’interno del
parco: si trova all’apice della lunga e imponente “Via
d’acqua”, incastonata nella vegetazione dei monti retrostanti e alla base della suggestiva cascata..
16-04-2021
Regalo Solidale: Spillina Nisida
Il Club ha acquistato 15 spille per sostenere il progetto Officine Creative che ha come obiettivo la formazione e la produttività delle ragazze e ragazzi

ospiti del penitenziario minorile di Nisida.
10-04-2021
Plant Trees For A Brilliant Future 1921/2021
Il Club ha ricevuto il Diploma dalla Federazione
Europea per aver aderito al progetto lanciato dal
SIE per ricordare il Centenario della fondazione del
Soroptimist. Nel 1921, salvare alberi è stato il primo
progetto delle socie fondatrici e, precisamente, è stata salvata una foresta di sequoie . Per questo motivo,
oggi, sono state piantate, in una piazza cittadina con
due grandi spazi verdi, tre piccole sequoie da una parte e cinque ciliegi in fiore dall’altra. In entrambe le
aree sono stati inseriti due cartelli con il logo del progetto, il nome del Club e la data. Tra i prati c’è un viale
con tante panchine ed una di queste, vicina agli alberi, è stata verniciata di rosso per ricordare l’impegno
dell’associazione al contrasto alla violenza di genere.
19-03-2021
SI Sostiene CUCIN-AMANDO
Percorso formativo per donne vittime di violenza
e tolte alla tratta. Il Club e la Congregazione delle
Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria - Comunità Casa Rut, hanno stipulato un protocollo d’intesa
per realizzare e sostenere un percorso formativo in
favore di due donne ospiti del Centro di Accoglienza
di Casa Rut, vittime della tratta di esseri umani, per
favorirne l’inserimento nella vita lavorativa. Il Corso di cucina amatoriale di I livello, si è svolto in 10
lezioni presso il ristorante/bar “Il Contemporaneo”,
ed al termine le due giovani donne hanno ricevuto il
relativo diploma. Il progetto, finanziato dal Club, ha
inteso fornire alle beneficiarie uno strumento concreto attraverso cui scoprire e valorizzare le proprie
risorse, e potenziare le proprie competenze in una
prospettiva di empowerment femminile.
16 e 24-02-2021
Educazione Finanziaria formazione
Corso gratuito online di educazione finanziaria rivolto a donne fragili e meno giovani. I temi trattati:
pianificazione e bilancio familiare, consapevolezza di
quello che si spende entrate, uscite ordinarie e straordinarie, home banking, tutela dalle truffe, mutui ed
assicurazioni. Valutazione con questionario finale ed
obiettivo raggiunto con un notevole feedback attraverso messaggi di ringraziamento. L’adesione è stata
di 23 persone nel primo incontro e di 30 nel secondo.
03-12-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Il Club ha acquistato 40 Kg. di clementine: 20 sono
stati donati alla Caritas cittadina e 20 al Movimento
l’Aura che fornisce pasti caldi ai clochard della città.
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25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Aderendo al progetto “Orange the world ”, la Reggia,
simbolo della città di Caserta, e la Caserma di Marcianise, che ospita la Stanza tutta per sé, sono state
illuminate di arancio.
03-11-2021
Si sostiene in Carcere: corso per parrucchiera
Continua il corso di formazione per parrucchiera,
sostenuto dall’ “Action Found”. Terminato il primo
anno, le due donne sostenute dal Club hanno superato gli esami per accedere al secondo anno.
02-11-2021
Adotta un asilo
Per contribuire alla conciliazione lavoro – famiglia il
Club ha adottato il Centro per l’infanzia dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, gestito dalla
Coop. “Il Monello”. Una delle due referenti del progetto, Aida Mazzacca, ha donato un termoscanner ed
una cassetta infermieristica. Il Club ha donato ai 50
bambini iscritti borracce ecologiche con il logo del
Soroptimist, giochi ecosostenibili, interattivi e contro
ogni stereotipo. Inoltre le maestre ed i genitori dei
bambini sono stati formati sulla “Manovra di Heimlich”, dal dr R. Mannella, Direttore della Centrale
Operativa 118, in collaborazione con un altro sanitario, marito dell’altra referente del progetto Anna Lovallo. Diploma di partecipazione per tutti i presenti.

Progetti di Rete o di Club
13-05-2021
Incontri di educazione ai sentimenti
Presso l’Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria con
la psicoterapeuta Maria Suppa, la Presidente del Club
Giulia Polverino e la referente del progetto Anna
Lovallo, si è svolto il secondo corso di formazione ed
educazione ai sentimenti. È dalla formazione dei minori che si potrà contrastare la violenza e gli stereotipi
di genere.

Attività
20-06-2021
Casertavecchia in Fiore...la ripartenza
Casertavecchia rinasce con i fiori: è questo il senso
della manifestazione, promossa e organizzata dal
Club con il patrocinio del Comune di Caserta, il sostegno del parroco della Cattedrale, e la collaborazione della Pro Loco Casertantica. È un concorso a
premi per i migliori addobbi floreali realizzati dagli
abitanti, dai ristoratori e dagli albergatori del piccolo
e storico centro. L’obiettivo è quello di valorizzare lo
splendido borgo, dichiarato monumento nazionale.

Con la nostra azione speriamo di stimolare gli abitanti e gli operatori economici locali a prendersi cura
in prima persona del loro storico borgo. E non solo.
Nella mission del nostro Club c’è, infatti, la valorizzazione del territorio, delle risorse locali e la promozione dell’imprenditoria femminile. Tutte cose che a
Casertavecchia non è difficile attuare.
05-05-2021
web: Interclub Caserta-Napoli
Dopo i saluti delle Presidenti dei due Club è intervenuta Lucia Taormina, VPN e referente del progetto
Nazionale Oasi delle Api. A seguire Anna Paganoni,
referente nazionale della rete C&C, che svolge un’azione di sostegno al progetto Nazionale sulle api, ha
raccontato delle attività della rete. L’apicoltrice Laura
Di Costanzo, con la quale il Club Napoli ha realizzato il progetto Nazionale del Centenario Oasi delle
Api, ha raccontato del suo lavoro. Ha chiuso l’evento
la Presidente, mostrando con slides il lavoro dell’apicoltrice con la quale il Club sta lavorando per realizzare il progetto.
10-03-2021
web: Parità ed Empowerment di genere
Essere Donne Oggi - Incontro con tre giovani donne: una docente universitaria, una imprenditrice, una
vicedirettrice di banca. Tre diverse storie a confronto.
Il racconto del loro impegno e lavoro per riuscire ad
affermarsi nel mondo d’oggi. Un dibattito interessantissimo, una disamina puntuale sul ruolo della
donna di ieri e di oggi, caratterizzato da una lucida
e pacata consapevolezza del perdurare di limiti e stereotipi che possono essere sconfitti, superati, combattuti attraverso soprattutto la cultura.
08-03-21
web: 8 Marzo
Soroptimist e Assessorato alla Cultura: Patto di Lettura - progetto “Una pagina per Lei”. Breve video
con la lettura di un brano da dedicare a tutte le donne. La socia Almerinda Della Selva legge un passo
dal libro “Lettera ad un bambino mai nato” di Oriana
Fallaci.
09-02-2021
web: Incontro con la VPN Lucia Taormina
Incontro online, informale ed in amicizia, quello
svoltosi insieme alla VPN Taormina. La Presidente Giulia Polverino ha parlato dei progetti in fase
di completamento. È stata una chiacchierata partecipativa sugli argomenti focalizzati dalla VPN:
mentoring ed estensione ai tempi del Covid.
27-01-2021
web: E-Club -Statuti e Regolamenti- Quale Futuro
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Convegno online per interrogarci sul futuro dei Club
dopo la nascita del primo Club virtuale. Oltre alle
ospiti relatrici, tante le cariche dell’Unione presenti,
dalla PN Mariolina Coppola alla Presidente Comitato Statuti Nazionale Zuccaro, e alla Presidente del
Comitato Estensione Nazionale Silvestri. La Presidente del Club Giulia Polverino ha ringraziato per
la numerosa partecipazione ed è proseguito con i saluti della VPN Lucia Taormina; Sofia Rispoli, Corso
Bocconi 2020, ha ringraziato il Club per averle dato
la possibilità di fare una esperienza entusiasmante; la
Presidente dell’ E-Club, Elena Pinetti, ha raccontato
della nascita del Net Lead e dei progetti in itinere;
ha chiuso l’incontro la Presidente Comitato Statuti
d’Europa, Nicoletta Morelli.

05-10-2020
Festival dello sviluppo sostenibile
Pari opportunità per le donne e per le giovani generazioni. Si è svolto presso la sala conferenze dell’Istituto Giordani di Caserta il Festival dello Sviluppo
Sostenibile. Il Club di Caserta con Rosanna Oliva de
Conciliis Presidente rete per la Parità e l’Università L. Vanvitelli nell’ambito del Festival ASViS dello
sviluppo sostenibile 2020. Seminario è stato promosso per le pari opportunità per le donne e le giovani
generazioni. Infatti per un futuro sostenibile è necessaria la realizzazione del goal 5 dell’Agenda 2030 e
la parità di genere con tutte le sue interconnessioni
consente di raggiungere tutti i 17 SDGs dell’Agenda
ONU.

13-01-20210
web: Proiezione cortometraggio “L’Aurora” per contrastare la violenza di genere
Dopo la proiezione del corto, sono intervenuti il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Piedimonte Matese e la Maggiore Francesca Baldacci, che
ha evidenziato come purtroppo fenomeni di violenza
di genere siano reali in alcuni ambiti familiari e di
come sia importante la realizzazione di stanze dedicate per accogliere tali denunce.

05-10-2020
web: Serata con il Club gemellato di Southport
Si è svolta online una serata speciale all’insegna
dell’amicizia, del buon volere e della condivisione,
alla quale hanno partecipato anche altri Club Europei. Presenti per il Club Caserta la già Presidente
Europea De Franciscis, la Presidente eletta Ricciardi,
la corrispondente Adinolfi. Si sono condivisi i progetti e le iniziative realizzate durante il periodo del
lockdown. Ogni Club invitato ha acceso una candela
per Southport e Southport ne ha accesa una per ogni
Club partecipante all’incontro.

11-12-2020
web: Soroptimist Day
Più di trenta socie si sono riunite online, sia per ricordare i Diritti Umani, che per un brindisi di Natale. Due giovanissimi violinisti (12 e 16 anni) hanno
suonato musiche sul tema dei Diritti Umani.
25-11-2021
web: Giornata contro la violenza sulle donne
Il Club, in collegamento con l’Università L. Vanvitelli, ha celebrato la Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne con la proiezione del film
“Nome di Donna” di Marco Tullio Giordana – Perché le donne smettano di essere l’altro. Dopo il film,
l’intervento della Presidente Polverino ha presentato
la nostra Associazione e parlato del progetto “Orange
the world ”: come è nato, dell’attivismo dei 16 giorni
e di quanto è in itinere, sul territorio, per realizzarlo.
21-11-2020
web: Incontro per W16
Si è svolto online il primo evento per “W16”. Letture
con musica dal libro di Cristina Salvio “La tenacia
dei colori vivaci”. Ne abbiamo parlato con l’autrice e
la psicoterapeuta Ilaria Boccagna. Il messaggio trasmesso è stato il seguente: dopo i colori fango, blu,
nero, rosso, bianco, c’è il verde, il colore della speranza. “Mai farsi rubare una speranza per una rinascita
possibile”.

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
www.soroptimist.it/club/castiglione-delle-stiviere/

Progetti Nazionali
30-09-2021
Tenda Solidale PCN
Il Club ha contribuito con un importo di € 500 alla
raccolta nazionale a sostegno dell’acquisto della grande
tenda Soroptimist per la Protezione Civile Nazionale,
aderendo all’appello della PN Mariolina Coppola.

Progetti di Rete o di Club
01-03-2021
Non Sei Sola- cosa puoi fare? Volantino informativo
anti-violenza
In collaborazione con l’associazione TSDC e con il
Comune di Castiglione S. ed i Servizi Sociali, il Club
ha prodotto un utile volantino “Non Sei Sola - cosa
puoi fare?” destinato alle donne vittime di violenza,
con tutte le più utili informazioni per assisterle. Sono
stati distribuiti negli Uffici Comunali, negli Ospedali, nelle Associazioni, e vi è stata una distribuzione
porta a porta in 700 appartamenti del centro città.

|

71

Progetti e attività dei Club

Attività

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

72 |

10-03-2021
web: Il Mondo è anche Donna
A celebrazione dell’8 marzo il Club, in collaborazione con l’associazione TSDC, ha organizzato una
rassegna di due incontri in diretta su Facebook dal
titolo “Il Mondo è anche Donna”.
Il 4 marzo l’incontro dal titolo “Donne che hanno
fatto la Storia”, relatori la psicologa Alessandra Verona, del SI Club Mantova, e L. Cremonesi. Il 10
marzo l’incontro “Essere IN & Essere OUT sul web:
quanto pesa un like!”, molto attuale e d’interesse per
le tante mamme, per i temi della presenza esibita
sui social, del cyberbullismo etc. Sono intervenuti la
psicologa Alessandra Verona e il dr A. Poltronieri,
moderatore L. Cremonesi.
24-11-2020
web: Presentazione del libro “Io Sono Mia”
Nell’ambito delle nostre iniziative Orange the world
2020 DecidoIO, in diretta Fb, presentazione del libro “Io Sono Mia, viaggio nei Centri Antiviolenza”, di
Luca Martini, scrittore che da molto tempo si occupa
del tema e la casa editrice sostiene i Centri (acquisto da parte del Club di 25 libri). A seguire, il Club
ha premiato lo scrittore col nostro Premio Gridonia
Gonzaga Un uomo dalla parte delle donne, ed.2020.

CATANIA
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14-03-2021
Oasi delle Api
Le apicultrici di Sicilia. Il progetto è indirizzato a
valutare la dimensione della professionalità femminile nell’ambito dell’apicultura nella prospettiva
dell’imprenditoria femminile alla quale la legislazione ha offerto, recentemente, significativi spazi. Il
progetto si propone di sollecitare il riconoscimento
e il coinvolgimento del ruolo delle donne nell’ambito dell’apicultura attraverso testimonianze di donne
già impegnate in tale contesto e monitoraggio delle
possibilità lavorative e relativo apporto all’economia
del territorio. Il Club sponsorizza economicamente
il corso qualificante per consentire l’acquisizione del
titolo che, ai sensi di legge, permetterà la titolarità
per esercitare la professione di apicultrice.
14-03-2021
Corso SDA Bocconi
Presentazione delle candidate: Costanzo Gloria, Di
Stefano Giulia, Pennino Bruna.

13-03-2021
Baby Pit Stop
Il Club ha consegnato oggi al Museo Civico Castello
Ursino l’allestimento dell’area Baby Pit Stop. Alla Cerimonia hanno partecipato il Sindaco, Salvo Pogliese,
l’Assessora alle Pari Opportunità, Barbara Mirabella,
il Presidente Regionale dell’Unicef, Vincenzo Lorefice, la VPN Rina Florulli, e una rappresentanza
delle socie. L’incontro ha rappresentato un’ulteriore
occasione di sinergica collaborazione con l’amministrazione comunale in favore delle donne che, ospiti
del Museo, potranno usufruire di uno spazio riservato nel quale allattare a proprio agio i loro bambini.
02-12-2020
Archivio di Club: Storia e identità
In occasione del Centenario della fondazione del
Soroptimist International, il Club ha ritenuto di contribuire alla solennità dell’avvenimento raccogliendo
tutta la documentazione della nostra fondazione dal
1967 ad oggi, una iniziativa che si colloca nel progetto
Nazionale dell’Archivistica. A tale Archivio si è voluta dare la titolazione di Chartularium Soroptimiense a
conferma che in esso sono state conservate, oltre alle
titolarità delle Presidenti, tutta la documentazione
concernente le attività di divulgazione, formazione
culturale, incontri e gemellaggi realizzati nel corso degli anni. È stato accolto nella sede delle Biblioteche
Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” di Catania.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club, nell’ambito della campagna Orange the world
2020, ha partecipato all’illuminazione della Caserma
dei Carabinieri di Piazza Dante di Catania, all’illuminazione della facciata del Comune di Mascali e della
facciata del Comune di Giarre.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Il Club ha partecipato al progetto con l’acquisto online
di cassette di clementine donate a 4 Centri Antiviolenza del Territorio Etneo.
25-11-2020
Una Stanza tutta per sé – Kit tecnico
Il Club ha organizzato una cerimonia per la consegna
del Kit di audio-registrazione per la Stanza tutta per sé,
già realizzata nel 2016.
02-11-2020
Sviluppo sostenibile e Ambiente
Rivalutiamo il verde: ripiantumazione del verde di
Piazza Roma a Catania. Con questa iniziativa il Club
ha voluto restituire l’identità originaria di un parco cit-
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tadino a piazza Roma a Catania, importante per storia,
struttura architettonica e ruolo sociale. I venticinque
alberi piantati, i 500 arbusti floreali e le aiuole fiorite hanno ricostituito l’ambiente naturalistico del sito,
che accoglie per tante ore le molte signore che abitano
nei pressi, e molti studenti e studentesse della Scuola
situata nella stessa piazza: un’utenza a cui sarà affidata la cura del parco. Gli alberi sono stati scelti dalla
socia Emilia Poli, scienziata ambientale, e rispondono
ai principi di equilibrio del sistema naturalistico e fioriranno alternativamente durante le quattro stagioni,
contemporaneamente ai fiori delle aiuole, per offrire
un’immagine sempre accogliente della piazza.

Attività
10-04-2021
Plant Trees for a Brilliant Future
A Tribute to our Founders. Un gratificante incoraggiamento dal SIE per il Club a continuare a migliorare
le condizioni ambientali a beneficio di un più salubre
futuro. A Bright Past- A Brillant Future Plant Trees
for a Brilliant Future è una campagna organizzata per
il Centenario del Soroptimist in collaborazione con
SIGB per partecipare e organizzare progetti di piantagione di alberi e contribuire a preservare il pianeta
aiutando le generazioni future. Il Club porta avanti il
progetto “Rivalutiamo il verde”. È in fase di progettazione avanzato: 1) l’impianto del Lungomare Artale Alagona/Ruggero di Lauria dove la componente
verde arbustiva è molto degradata; 2) la piantumazione di Piazza Europa, attualmente incustodita e poco
ospitale, che mantiene però il fascino dei luoghi pubblici degli anni Cinquanta ed è un importante luogo
di incontro che si presta alla reintroduzione di pini
marittimi e macchia mediterranea; 3) la piantumazione di alberi nello spazio antistante il Polo scolastico
“Politecnico del mare”. Per la realizzazione di questi
progetti il Club intende avvalersi, oltre che dei propri fondi, anche della collaborazione di Enti Istituzionali e Privati nonché delle concessioni formali del
Comune di Catania e della Soprintendenza ai Beni
Culturali.
14-03-2021
Candidatura del Club per Borse di Studio SI Europa
La SIE bandisce un numero importante di Borse di
Studio, rivolte in particolare a donne che, avendo iniziato un corso di studi o di formazione, si trovino in
difficoltà nel portarlo a conclusione. Il Club ha segnalato Santangelo Luisa, studentessa/giornalista.
08-03-2021
web: Donne in futuro-Ruoli, Risorse, Responsabilità
Incontro con le studentesse e gli studenti del Liceo
Boggio Lera e dell’Associazione Liberamente. Sono

intervenuti il Dirigente Scolastico Donato Biuso, la
Presidente del Club Lisania Giordano, la VPN Rina
Florulli e studenti dell’Associazione Liberamente.
Ha coordinato: Simona La Spina.
27-12-2020
Videoclip “Orange the world ” e “Rivalutiamo il verde”
Il videoclip realizzato e messo online sul sito attesta
lo svolgimento della cerimonia presso la Caserma
dei Carabinieri di Piazza Verga, la consegna del
kit di audio registrazione donato dal Club a completamento della Stanza tutta per sé già realizzata.
Un’occasione specifica per annunciare il progetto di
Club “Aiutiamo Euridice”, in linea con le tematiche
antiviolenza del SI. Ed inoltre pochi attimi di videoregistrazione sulla piantumazione di 25 alberi e 500
arbusti ornamentali nella storica Piazza Roma, luogo
di socializzazione tra generazioni.
09-12-2020
web: Aiutiamo Euridice
Il Club ha organizzato il seminario online Donna
contro la violenza di genere - Le rappresentazioni delle
violenze sulle donne. Valutazioni e strategie di intervento,
con l’avvocata Maria Concetta Tringali, componente
esperto in Violenza di genere Gruppo Studio e Ricerca
Consigliera di parità Regione Sicilia. Il progetto è finalizzato ad indagare sulle forme di violenza contro le
donne attuate sul piano personale, familiare e sociale.
02-11-2020
100 Years – 100 Soroptimist
Il SIE per l’anno del Centenario ha deciso, con questa iniziativa, di dare particolare importanza alle
soroptimiste che hanno fatto la differenza nei propri Club, seguendo la missione e visione associativa.
Il Club Catania ha segnalato: Sebastiana Lagona,
Archeologa Emerita Università di Catania, già Presidente SI Catania. Candidata vivente: Emilia Poli,
Scienziata biologico-ambientale.

CATANZARO

www.soroptimist.it/club/catanzaro/

Progetti Nazionali
12-05-2021
Corso SDA Bocconi
Il Club ha selezionato tre giovani laureate, Alessandra Falbo, Federica Scarpino e Roberta Cinaglia, che
parteciperanno al corso SDA Bocconi.
29-04-2021
Oasi delle Api
Oggi che l’emergenza ambientale è più urgente che
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mai, il Club ha attuato il progetto del Centenario con
due giornate dedicate al racconto dello straordinario
mondo delle api - da cui dipende la tutela della biodiversità - agli studenti dell’Istituto Comprensivo di
Cropani - Soveria di Simeri Crichi e Soveria Simeri,
con l’impiego di un’arnia didattica, affumicatore e
cappellini con retina, per due giornate istruttive ed
entusiasmanti ad un tempo.

CATANZARO
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finanziata una borsa di studio per Operatore SocioSanitario destinata ad una donna fragile.
26-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Il Club ha acquistato le clementine di Confagricoltura
Donna per sostenere i centri antiviolenza D.i.Re.

15-04-2021
Adotta un asilo
Alla presenza dell’Assessora alla Pubblica Istruzione
ed alle Pari Opportunità del Comune di Catanzaro, Nuccia Carrozza, il Club ha “adottato” una Scuola
dell’infanzia collocata in una zona disagiata della Città,
donando materiale didattico e ludico attraverso il quale costruire, nei bimbi, un immaginario libero e privo
di stereotipi di genere. In particolare, la donazione di
alcune bambole che rappresentano attività tradizionalmente svolte dagli uomini, scelte di concerto con la
coordinatrice del progetto, maestra Anita Battaglia, e la
dirigente scolastica, Maria Riccio.

Progetti di Rete o di Club

15-03-2021
Disturbi alimentari: drunkressia ed anoressia
Il Club ha ottenuto uno spazio presso la radio locale nell’ambito del programma Controcampo Donna,
condotto dalla Presidente, Adele Manno. Ogni lunedì, con una socia, si è parlato delle attività del Club e
di questioni di attualità legate alla sfera professionale
dell’intervistata. Il Club, in collaborazione con Radio
Ciak, nella giornata dedicata ai disturbi alimentari, ha
organizzato un’intervista alla prof.ssa Cristina Segura
Garcia, past Presidente ed attuale pd del Club, esperta mondiale in disturbi del comportamento alimentare. È stata l’occasione per affrontare il tema della
drunkressia e dell’ortoressia.

06-05-2021
Borsa studio studentesse Stem
L’iniziativa è riservata alle studentesse, frequentanti
il Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro, che abbiano ottenuto una votazione agli Esami di Stato
non inferiore a 90/100. L’assegnazione di una borsa di studio di € 500 sarà devoluta a favore di una
giovane diplomata che si iscriverà presso una Facoltà
di area Stem. L’assegno oggetto della borsa di studio
verrà erogato dal Club il 10 dicembre, in occasione
della celebrazione del Soroptimist Day.

01-02-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il Club ha organizzato il “Primo corso di educazione finanziaria per donne in condizioni di fragilità” scandito
in 4 incontri. Formatrici la Presidente Adele Manno e
le socie Carla Megna e Cristina Segura.
26-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
La città di Catanzaro si è accesa nuovamente di arancione, per dire NO alla violenza contro le donne. Una
grande rete quella partita dal nostro Club, guidato da
Adele Manno, che è riuscito a coinvolgere associazioni, Club service e numerose istituzioni territoriali quali
la Prefettura, il Comune, la Camera di Commercio di
Catanzaro, la Banca d’Italia e l’Arma dei Carabinieri, i
cui edifici rappresentativi sono stati tutti illuminati di
colore arancio. Inoltre, grazie alla rete creatasi, è stata

03-06-2021
Consegnati due Assorbox a due Istituti scolastici
Il Club ha consegnato due Assorbox ricolmi di assorbenti a due scuole secondarie di I grado nei quartieri
periferici della città di Catanzaro. L’azione mira a rendere più accessibili i presidi sanitari per le giovani
alunne. Il meccanismo del “prendi se hai bisogno,
lascia se puoi”, così come recita la scritta, dovrebbe
consentire al box di autoalimentarsi. La finalità indiretta è quella solidaristica tra ragazze, stimolate ad
aiutare altre donne fin da piccole.

08-03-2021
Dexa lombare e femorale gratuita
L’8 marzo lo festeggiamo così! Spesso le donne, schiacciate da incombenze familiari, oltre che professionali, trascurano la loro salute. Perciò, in tempo di
pandemia, il Club ha deciso di festeggiare la giornata
internazionale per i diritti delle donne chiedendo alla
Clinica San Vitaliano di Catanzaro di erogare gratuitamente, a donne ultracinquantenni, l’esame MOC
con metodo Dexa, molto efficace nella prevenzione
precoce dell’osteoporosi. Due, pertanto, gli obiettivi
del service: da un canto incoraggiare l’esame grazie
alla gratuità, dall’altro sensibilizzare verso la prevenzione di alcune patologie.
09-11-2020
Borsa di studio per studentesse extracomunitarie
Erogazione di una borsa di studio dell’importo di €
1.000, quale concreto sostegno a studentesse extracomunitarie, residenti a Catanzaro, che abbiano scelto di
iscriversi ad un corso di laurea Stem, anche triennale,
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per il quale sia necessario superare i test d’ingresso.

Attività
12-09-2021
Tavola rotonda: Donne che fanno la differenza
Al Musmi di Catanzaro.
17-07-2021
Cena conviviale estiva
Presso il Marina Blu di Montepaone Lido, il Club si
è riunito per una cena conviviale, occasione d’incontro e di bilanci. Presenti anche la Presidente del Club
Reggio Calabria, Francesca Crea, e la Past President
del Club Soverato, Gabriella Maida.
01-07-2021
web: Summer School 2021 - Corso Excel-PowerPoint
Il Club ha organizzato il corso di formazione, curato dalla socia Stefania Muzzi, scandito in incontri
bisettimanali svoltisi online, sui programmi Excel e
PowerPoint e le loro potenzialità spesso ignorate. Il
corso è stato seguito da numerose socie di vari Club
di Italia.
09-06-2021
web: Corso gratuito di pubblico Speaking
Il corso, organizzato dal Club, è stato tenuto dalla
dr.ssa Gabriella Rania, direttrice della Scuola Toscana
di Roberto Re, oratrice di alto livello, e professionista dalle grandi doti umane. Hanno partecipato tutti
i Club della Calabria per imparare insieme alcune
tecniche che aiutano a parlare meglio in pubblico, un
nuovo modo per incontrarsi ed acquisire nuove abilità.
17-04-2021
Visita virtuale mostra Palazzo Reale di Milano
Il Club non poteva rinunciare all’importante mostra
“Le signore dell’arte”. Accompagnate da un cicerone
d’eccezione, il direttore dell’Area Polo Mostre e Musei
Scientifici del Comune di Milano, Domenico Piraina,
alla scoperta di storie ed aneddoti di importanti pittrici
il cui valore ha dato uno straordinario contributo alla
storia della pittura mondiale, per un’esperienza originale, nell’unica forma possibile in tempo di pandemia.
29-03-2021
Controcampo Donna
Radio Ciak ogni lunedi ospita il Club. Questa sera
intervengono Elisabetta Vigliante e Marcella Crudo.
22-03-2021
Controcampo Donna
Radio Ciak ogni lunedì ospita il Club. Questa sera
interviene Cinzia Cantaffio.

15-03-2021
Controcampo Donna
Radio Ciak ogni lunedì ospita il Club. Questa sera
interventi di Cristina Segura Garcia, psichiatra
dell’UMG e della prof.ssa Rania.
04-03-2021
web: Donne e carriere Stem. Divario di genere da colmare
Si è svolta online un’iniziativa di orientamento rivolta alle ragazze delle classi terminali del Liceo classico Pasquale Galluppi Catanzaro, per avvicinarle al
mondo delle carriere Stem.
02-03-2021
Controcampo Donna
Radio Ciak ogni lunedì ospita il Club. Questa sera
ospite in studio l’arch. Teresa Gualtieri.
19-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21
Si è svolto presso l’agriturismo Petrara (Simeri Crichi)
l’inaugurazione dell’anno sociale 20/21. Durante la cerimonia sono state presentate al Club le nuove socie.

CHIANCIANO TERME –
MONTEPULCIANO

www.soroptimist.it/club/chianciano-terme-montepulciano/

Progetti Nazionali
17-03-2021
Regalo Solidale: Spillina Nisida
Il Club ha contribuito, con l’acquisto di spille, a sostenere il laboratorio di metalli Nisidarte, dove operano le
ragazze e i ragazzi ospiti del Carcere Minorile di Nisida.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
In occasione della giornata contro la violenza sulle
donne, il Club ha effettuato una donazione all’Associazione Amica Donna per sostenere le attività che
tale associazione svolge sul territorio.
28-05-2021
Adotta un asilo
Il Club ha donato all’asilo Le Nuvole (Guazzino) 60
volumi per bambini, arricchendone così la biblioteca.
Alla cerimonia erano presenti oltre alla Presidente Luigina Cappelletti, il Sindaco Edo Zacchei, l’Assessora
alle politiche della famiglia Cecilia Bernardini, la segretaria del Club Nicoletta Mencarelli e la coordinatrice pedagogica Alessandra Turchi.
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Progetti di Rete o di Club
31-05-2021
Costruzione di un Ostello in Malawi
Il Club Costa Etrusca ha organizzato un progetto
di rete per la realizzazione di un Ostello in Malawi per circa 40 giovani studentesse impossibilitate a
frequentare la Scuola perché abitano molto distanti
dalla stessa. Al service hanno aderito ben altri otto
Club della Toscana, e più precisamente Piombino,
Follonica-Colline Metallifere, Livorno, Apuania,
Viareggio Versilia, Chianciano Terme-Montepulciano, Isola d’Elba e Valdarno Inferiore. Sono stati
raccolti € 3.800 con i quali si è potuto realizzare la
Mensa e la Sala Studio dell’Ostello.

Attività
09-06-2021
Culliamoli 2020
Il Club, insieme al Rotary Club e al Lions Club della
zona, hanno donato 12 culle neonatali al reparto di Pediatria degli Ospedali Riuniti della Valdichiana Senese.
04-04-2021
Due donazioni per l’Orfanatrofio di Montepulciano
La solidarietà è più contagiosa di qualsiasi virus e ha
unito i Club della zona a sostegno dell’Orfanatrofio di
Montepulciano. Dopo una prima donazione di € 250
il Club si è nuovamente unito agli altri Club service
della zona, donando un ulteriore contribuito di € 100.

CHIETI

www.soroptimist.it/club/chieti/

CIVIDALE DEL FRIULI

www.soroptimist.it/club/cividale-del-friuli/

COMO

www.soroptimist.it/club/como/

Progetti Nazionali
28-02-2021
Corso SDA Bocconi
Anche quest’anno il Club ha diffuso il Bando per il
Corso SDA Bocconi Soroptimist “Leadership e genere: per una leadership responsabile ed inclusiva”,
ricevendo ben 8 candidature, e 3 delle nostre candidate sono state selezionate per partecipare.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO

Il Club di Como in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, illumina di arancione le facciate della Questura e del Comando dei
Carabinieri di Como, un segnale corale di attenzione
e sensibilizzazione verso le donne vittime di violenza.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club, in collaborazione con il Comune di Como, ha
inaugurato una seconda panchina rossa, questa volta
lungo la passeggiata di Villa Olmo. L’inaugurazione
si è svolta in forma ridotta a causa del lockdown, alla
presenza della Presidente Matilde Pellerin, della segretaria Elisabetta Marelli, con le rappresentanti del
Comune di Como Anna Veronelli, Presidente del
Consiglio Comunale, ed Elena Negretti, Assessora
alle Pari Opportunità.
05-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Corso OSS per donna vittima di violenza
L’intero ricavato della vendita del libro pubblicato
dal Club Per gelosia d’amore, di Licia Badesi, ha finanziato un corso di OSS Operatore Socio-Sanitario
destinato ad una donna vittima di violenza ospitata
nella casa protetta della Rete Antiviolenza di Como.
Il corso le permetterà di conseguire una formazione
professionale e di ottenere una autonomia lavorativa
che l’aiuteranno nel nuovo percorso di vita con i suoi
due bambini.

Progetti di Rete o di Club
29-08-2021
14° Circuito Golf per l’Africa
Presso il Golf Club Villa d’Este a Montorfano (Co),
organizzata dai SI Club Como, Lecco e Merate, si
è tenuta la quinta gara del 14° Golf Challenge Cup
Soroptimist International d’Italia - Circuito per l’Africa 2021.
29-05-2021
Cambiare con la moda – 2° fase
Il Club ha sostenuto “Telefono Donna” di Como
anche nella seconda fase del progetto “Cambiare
con la moda”, selezionato dal bando promosso dalla
Fondazione Provinciale della Comunità Comasca.
Il progetto ha previsto un intervento nelle scuole di
arte/design/moda per lo studio, la progettazione e la
realizzazione di un oggetto moda che veicolasse un
messaggio contro la violenza sulle donne. Il nostro
Club ha messo a disposizione i premi per i primi tre
classificati, in buoni acquisto di materiale didattico
e strumenti informatici. Inoltre la Presidente è stata
chiamata tra i membri della giuria per selezionare i
vincitori tra i numerosi lavori degli studenti.
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01-02-2021
Cambiare con la moda – 1° fase
Il Club ha sostenuto “Telefono Donna” di Como nel
progetto “Cambiare con la moda”, selezionato dal
bando di Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca. Il bando prevede un Master per formare
una referente alla raccolta fondi (partecipa una socia
del Club) e prevede la realizzazione di un laboratorio di sartoria con corso di formazione per 3 donne
vittime di violenza. Il Club ha sostenuto parte delle
risorse economiche esterne necessarie alla partecipazione al bando.

Attività
09-06-2021
web: Incontro con le borsiste del Corso SDA Bocconi
Le 3 borsiste selezionate per il Corso SDA Bocconi,
Giulia Bensi, Martina Bianchi e Veronica Corbellini,
si sono presentate alle socie ed hanno raccontato le
loro esperienze, le loro aspirazioni e il loro impegno
nell’ambito sociale.
12-05-2021
web: Le api sono il nostro futuro
Incontro con Lajal Andreoletti, consulente e responsabile comunicazione progetti sostenibilità LifeGate,
e Marco Zucchetti, apicoltore, formatore ed esperto
in ambito apistico. I due esperti ci hanno condotto
alla scoperta dell’affascinante mondo delle api, della
loro utilità e i rischi che corrono.
21-04-2021
web: Teatro - Serata Amleto
L’artista Claudia Fontana ci ha intrattenuto con lo
spettacolo teatrale Serata Amleto. La rappresentazione
è stata seguita in collegamento online dalle socie.

datrici del primo E-Club Soroptimist, insieme a
Francesca Lombardo, borsista Corso Bocconi 2020,
hanno incontrato le socie del Club, raccontando le
loro esperienze. Presente la VPN Rina Florulli.
14-10-2020
I Diritti Umani: una prospettiva femminile
Conviviale con Michele Saporiti. Il relatore, docente
di Philosophy of Human Rights and Pluralism alla
Bicocca di Milano, ha ripercorso le tappe essenziali
della progressiva conquista dei propri diritti da parte
delle donne, a partire da Olympe de Gouges, che nel
1793 fu fatta ghigliottinare da Robespierre per la sua
difesa dei diritti delle donne. Nel XIX secolo, basilare
è stato il saggio di denuncia La servitù delle donne, di
John Stuart Mill. Nel XX secolo, Eleanor Roosvelt
con la dichiarazione universale dei Diritti Umani.
Nel 1979, la Convenzione sull’eliminazione di ogni
forma di discriminazione nei confronti della donna.

CONEGLIANO e VITTORIO VENETO
www.soroptimist.it/club/conegliano-e-vittorio-veneto/

Progetti Nazionali
24-09-2021
Una Stanza tutta per sé
La Presidente del Club, Lucia Casagrande, accompagnata da una rappresentanza di socie, ha inaugurato
la Stanza tutta per sé presso la Tenenza dei Carabinieri di Oderzo alla presenza di numerose autorità civili
e militari. Si tratta della quarta struttura allestita dal
Club in questi anni, dopo quelle inaugurate presso le
Caserme della Polizia di Stato di Conegliano e dei
Carabinieri di Conegliano e di Vittorio Veneto.

10-03-2021
web: Tour virtuale tra le vie di Como - storia e curiosità
Incontro online con lo storico ed editore comasco
Fabio Cani, per un tour virtuale tra le vie della città,
tra storia e curiosità, con una particolare attenzione
alla toponomastica al femminile.

01-01-2021
Oasi delle Api
Il progetto vuole diffondere la consapevolezza delle
gravi ripercussioni che la scomparsa delle api avrebbe sulla qualità dell’ambiente. La socia Laura Della
Giustina Lucheschi metterà a disposizione un terreno collinare per la semina di fiori. Il Club si occuperà
della preparazione del terreno, della semina, dell’estirpazione delle erbacce e dell’eventuale allocazione
di alcune arnie. Sono previsti due incontri online,
uno insieme al Rotary Conegliano Vittorio Veneto
con il naturalista ed apicoltore Alfredo Marson, un
secondo con il “Gruppo Mamme di Revine Lago”
che lavora da anni sui temi ambientalisti. Il progetto
si articola in una serie di iniziative ed incontri online.

16-02-2021
web: Incontro con l’E-Club Milano Net Lead
Alice Pomè e Lisa Mazzon, due tra le giovani fon-

25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club ed il CAV - Centro Anti Violenza di Vit-

07-04-2021
web: Conversazione su Carla Badiali
Incontro online col critico d’arte Roberto Borghi, che
ci ha illustrato le opere degli artisti comaschi legati
al futurismo, ed in particolare di Carla Badiali, tra
le poche donne artiste protagoniste del circolo degli
astrattisti comaschi, già socia del SI Club Como.
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torio Veneto - uniscono le forze a sostegno della
campagna internazionale “Orange the world ” organizzando alcuni eventi tra i quali l’illuminazione in
arancione delle Caserme di Vittorio Veneto e Conegliano, nonchè la testimonianza dell’attrice Katiuscia
Bonato, che da anni collabora con il CAV raccogliendo testimonianze.
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25-11-2020
Una Stanza tutta per sé
Il Club ha inaugurato una Stanza Protetta presso la
Caserma dei Carabinieri di Vittorio Veneto.
25-11-2020
Una Stanza tutta per sé
In occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, è stata approntata una nuova sala per
le audizioni protette delle vittime di violenza presso il
Commissariato Polizia di Stato di Conegliano. Il nuovo ambiente, accogliente e corredato di giochi, arredi
ad hoc e decorazioni dedicate ai più piccoli, verrà utilizzata dalla Polizia per l’attività di polizia giudiziaria,
escussioni e denunce nei riguardi delle fasce più deboli.

Progetti di Rete o di Club
05-03-2021
Vendere online! Come?
Un percorso gratuito per chi vuole scoprire le basi del
marketing digitale. Il progetto, rivolto alla categoria
dei commercianti e ai fornitori di servizi, si articola in
tre incontri online: I principali canali per l’integrazione e l’omnicanalità; Social Media: quali sono, a cosa
servono e come sfruttarli al meglio; Negozio on line +
eMail Marketing. Quali software esistono, quali utilizzare e come utilizzarli. Relatrice: Marinella Dalla Colletta, esperta in comunicazione, strategia e marketing.
25-02-2021
Storia e identità di Club
Il lavoro “racconta” gli ultimi dieci anni del Club in
vista del quarantennale. Per la veste editoriale si è pensato ad un e-book: un libro elettronico che, per sua
natura, potrà essere ricco di elementi multimediali,
aperto ad aggiornamenti ed integrazioni nel tempo.
Una sintesi verrà pubblicata in versione cartacea.
02-12-2020
Internet: rischi ed opportunità
Il Club organizza un’attività formativa online sul tema
di Internet. Il corso tenuto dalla socia Silvana Sorce
si articola in 7 incontri online. Dopo una prima parte
generale, finalizzata ad acquisire lessico e procedure
Internet di base, il corso prevede di trattare temi come
la sicurezza contro malware e truffe online, come abilitare lo Spid e come scaricare ed utilizzare l’AppIO.

Attività
01-07-2021
Chiusura anno sociale 20/21
Il Club ha chiuso l’anno sociale presso Villa Pera.La
Presidente Lucia Casagrande, interpretando la gioia
di tutte le socie di potersi ritrovare finalmente insieme di persona, ha ricordato tutte le attività svolte
dal Club durante quest’anno particolare dominato
dalle restrizioni dettate dalla pandemia ma che, nonostante ciò, sono state molteplici. Ospite della serata Francesca Poloni, esperta di uso dei Social per la
promozione di prodotti o attività commerciali, tutor
nella seconda parte del nostro service di e-commerce.
28-04-2021
web: Colline Conegliano e Valdobbiadene UNESCO
L’incontro online Il riconoscimento delle colline di Conegliano e Valdobbiadene è stato organizzato per spiegare il significato e le tappe della candidatura delle
colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene
e gli obietti futuri previsti dall’Associazione promotrice della candidatura UNESCO. Nell’incontro sono
intervenuti il dott. I. Nardi Presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore e il Sindaco V. Sacchet vice-Presidente
dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.
26-04-2021
web: Vendere online! Come? III incontro
Negozio online + eMail Marketing. Quali software
esistono, quali utilizzare e come. Relatrice: Marinella
Dalla Colletta.
19-04-2021
web: Vendere online! Come? II incontro
Marketplace - Social Media. Quali sono, a cosa servono e come sfruttarli al meglio. Relatrice: Marinella
Dalla Colletta.
12-04-2021
web: Vendere on line! Come? I incontro
Quali sono i principali canali, l’integrazione e l’omnicanalità. Relatrice: Marinella Dalla Colletta.
31-03-2021
Gruppo Mamme di Revine Lago
Incontro con un gruppo ecologista del nostro territorio. Si tratta del gruppo “Mamme di Revine Lago”,
incontrato dal nostro Club in occasione del progetto
“Api: conoscerle per proteggerle”, che lavora per ottenere il bando totale dei pesticidi entro il 2035, misure
per il recupero della biodiversità e il sostegno agli agricoltori nella fase di transizione verso l’agroecologia. Il
Gruppo da tempo si è mosso per la salvaguardia delle
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api, aiutando anche gli apicoltori locali ed aderendo
alla Campagna europea “Salviamo api e agricoltori”.
La preparazione e la passione delle relatrici hanno
coinvolto tutte le socie che hanno seguito con interesse
ed apprezzamento.
01-03-2021
web: Inteclub “Quale futuro per il Soroptimist?”
Incontro online dei Club Conegliano - Vittorio Veneto e Club Treviso con le co-fondatrici trevigiane
del primo E-Club dell’Unione Italiana, il Milano Net
Lead, il cui obiettivo è sviluppare le capacità di leadership delle socie ed organizzare attività rivolte alla
parità di genere, ai Diritti Umani e all’avanzamento
della condizione femminile. Le giovani socie si sono
presentate ed hanno parlato della loro esperienza di
fondatrici di un Club Soroptimist innovativo, figlio
dei tempi e della necessità di tenere unite socie provenienti da territori distanti tra loro. Tra gli ospiti la PN
eletta G. Guercio.
24-02-2021
web: “Api: conoscerle per proteggerle”
Si è svolta una video conferenza con il naturalista ed
apicoltore Alfredo Marson sulla conoscenza e salvaguardia delle api e sull’importanza della preservazione
del loro habitat naturale. L’incontro è stato organizzato dal Club in collaborazione con il Rotary Conegliano Vittorio Veneto. Il relatore ha parlato dell’importanza di conoscere il mondo delle api, insetti sociali
presi ad esempio anche dal management industriale.
09-02-2021
web: Navigare su Internet
Il Club ha organizzato il quinto incontro online del
corso base sull’uso di Internet, ideato e condotto dalla socia Silvana Sorce. Argomento trattato: Virus e
minacce web (2a parte).
13-01-2021
web: Recovery Fund scenari macroeconomici per l’Italia
La dott.ssa Maddalena Martini, economista della
Oxford Economic, ha parlato alle socie del Club
dell’attuale situazione economica europea, con uno
sguardo particolare alla situazione italiana, mettendo
le restrizioni anti-covid dei Governi europei in relazione con le loro ripercussioni sul piano economico.
Il Recovery Fund rappresenta un passo storico per
l’Europa: è il primo piano di indebitamento comune.
06-01-2021
Lotteria solidale della Befana
La raccolta fondi ha come destinatarie le donne titolari di piccole imprese del territorio danneggiate
dalla crisi economica causa Covid, alle quali saranno
forniti strumenti di formazione per l’utilizzo dell’e-

commerce, valido supporto integrativo/alternativo
alle vendite in negozio. Per sostenere le attività produttive del nostro territorio, inoltre, i premi dal 2°
all’11° (10 cesti contenenti prodotti alimentari freschi di produzione propria) sono stati ordinati alla
Cooperativa Terra Fertile di Vittorio Veneto e all’azienda di produzione biologica Il Frutteto del Palù di
Godega S. Urbano; anche il 1° premio (una bicicletta
a pedalata assistita) sarà fornita da un’azienda locale.
15-12-2020
Piccoli doni natalizi per i figli dei detenuti
Come ormai da tradizione dal 2017, una rappresentanza del Club si è recata presso la Casa Circondariale di S. Bona a Treviso per porgere gli auguri al
Direttore e al personale del carcere sempre disponibili ad accogliere i nostri services. Sono stati portati
piccoli doni natalizi per i figli dei detenuti.
10-10-2020
Apertura anno sociale 20/21
Nel rispetto delle norme vigenti, si è tenuta la serata
di apertura dell’anno sociale 20/21: Lucia Casagrande Rigo assume la carica di Presidente, succedendo a
Federica Della Libera Sardi. Nel discorso inaugurale
la Presidente ha sottolineato i punti cardine che ispireranno i prossimi due anni di vita del Club e che
daranno continuità al pregevole lavoro della Past
President.

CORTINA D’AMPEZZO
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12-01-2021
Oasi delle Api
Il Club ha inaugurato l’Oasi delle Api, come progetto
del Centenario di SII. L’apicultrice Mara Gaspari,
che ha accompagnato il Club in un percorso di conoscenza del mondo delle api, ha infine presenziato
al posizionamento di un’arnia con una famiglia di
mille api carniche. Mara Gaspari ha inoltre redatto il
decalogo delle azioni a supporto delle api, senza cui
verrebbe compromessa la vita sul pianeta.

COSENZA

www.soroptimist.it/club/cosenza/
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30-09-2021
Oasi delle Api
Nel centro storico della città: cartellonistica sulle api
per adulti e bambini. La Presidente Anita Frugiue-
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le assieme ad alcune socie del Club ha installato tre
simpatici cartelloni disegnati da Giulia Sprovieri,
illustranti l’operosità di questi preziosi insetti, purtroppo minacciati dalla natura e dall’uomo. Piazza
della Riforma, da oggi, diventerà un mini percorso
didattico per le scolaresche che vorranno conoscere
con allegria il meraviglioso mondo delle api, anche
grazie alle piantine mellifere posizionate nelle aiuole
della piazzetta.
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18-09-20219
Tenda solidale PCN
Il Club ha deliberato e bonificato un importo per
sostenere l’acquisto nazionale della grande tenda
Soroptimist per la Protezione Civile Nazionale, aderendo all’appello della PN Mariolina Coppola.
09-09-2021
Educazione Finanziaria formazione
In collaborazione con la Banca d’Italia il Club ha organizzato un mini corso di economia di base, curato da
Anna Capilupo, per consentire di apprendere le regole
minime di gestione delle proprie risorse economiche.
14-04-2021
Corso SDA Bocconi
Due giovani candidate, selezionate dal Club, Giulia
Apolito e Maria Grazia Bevacqua, dottoresse in Legge, hanno seguito a Milano il Corso di Formazione
manageriale Leadership e genere: per una leadership responsabile e inclusiva. Le stesse il 29 settembre, presso
l’Aula Magna dell’Università, a Milano, hanno partecipato alla prima Réunion delle corsiste partecipanti
alle edizioni degli ultimi 10 anni del corso Essere Leader al femminile di SDA Bocconi in collaborazione
con SII. Il tema dell’evento “Il futuro che vorrei: Smart
working in smart cities”.
27-01-2021
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
Si sono svolte presso il Conservatorio Stanislao Giacomantonio, alla presenza del Direttore Mo Francesco
Perri e della Presidente del Club Anita Frugiuele, le
selezioni delle candidate della XII Edizione - biennio
19/21- del Concorso “Giovani talenti femminili della
musica Ada Rossi da Rios” la cui fase regionale si svolgerà nel mese di febbraio a cura del Club Reggio Calabria. È risultata vincitrice la giovane pianista Sabrina
Pesce, suonando la Ciaccona di J.S. Bach.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
A Cosenza le Istituzioni civili, militari e giudiziarie
vestono d’arancio. Su invito del Club e della Presidente Anita Frugiuele, l’Amministrazione provinciale di Cosenza, aderendo alla campagna “Orange the

world”, ha coinvolto tutti i Sindaci dell’area suggerendo di illuminare un proprio luogo simbolo per
sensibilizzare tutti sulla tematica della violenza contro le donne. Per il secondo anno consecutivo è stato
irradiato del colore del sole e della vita l’ingresso del
Palazzo di Giustizia. Altro luogo simbolo di giustizia
e rispetto dei diritti illuminato d’arancio è la Caserma
dei Carabinieri “P. Grippo”.
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29-06-2021
Protocollo con Sportello del Cittadino
Il Club ha stipulato un Protocollo d’intesa con l’Ordine degli Avvocati di Cosenza e lo Sportello del
Cittadino, al fine di garantire un accesso facilitato
al servizio di indirizzo legale elargito dagli stessi, da
riconoscere alle donne in difficoltà ed ai minori. Si è
convenuto che, nel caso di donne o minori impossibilitati ad accedere allo Sportello nei normali orari di
fruizione per motivi di lavoro, familiari o altre ragioni, il ricevimento e la consulenza saranno garantiti
in deroga all’apertura, con la predisposizione di un
elenco di avvocati immediatamente reperibili a qualunque ora o giorno per far fronte a questi casi.
15-04-2021
Tesi di Laurea presso l’Università della Calabria
Tramite piattaforma online, nell’ambito della seduta di Laurea organizzata dal Dipartimento di Culture, Educazione e società dell’UNICAL, Francesca
Circosta, una giovane donna di Martone (RC) ha
discusso una tesi dal titolo “Percorsi educativi per
le donne in penitenziario”, introdotta dalle attività
svolte dal Soroptimist International d’Italia nell’ambito del progetto Nazionale “SI Sostiene in carcere” .
Questo, partendo dal progetto ispiratore de “La Navicella” del Club Merate del 2013 fino all’esperienza concreta effettuata nel biennio 2017/19 dal Club
Cosenza, con la realizzazione della Biblioteca delle
Donne presso il Carcere “Rosetta Sisca” di Castrovillari e dal Club Reggio Calabria con l’allestimento
della Ludoteca “ Spazio Libero” presso la Casa Circondariale “Giuseppe Panzera” sita in Reggio Calabria, gli unici due Istituti penitenziari della Calabria
con sezioni femminili.
08-03-2021
Dieci letture al femminile
Iniziativa lanciata in occasione dell’8 Marzo e in vista della Giornata mondiale del Libro del 23 Aprile.
Viene premiata la più bella recensione ad uno dei
classici della letteratura indicati nel Manifesto.
L’attività è realizzata in collaborazione col Quotidiano del Sud, che ogni settimana pubblicherà sulla
pagina regionale della Cultura una recensione a scel-
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ta della redazione, fino alla scadenza del bando. Lo
scopo della pubblicazione è quello di incentivare alla
lettura dei classici della letteratura, con particolare
attenzione a quelli che trattano tematiche femminili.

Attività
26-07-2021
Dieci letture al femminile: pubblicazione e-book
Le recensioni vincitrici del Premio Dieci letture al
femminile e le migliori selezionate dal Quotidiano del
Sud e pubblicate, sono raccolte ora nell’e-book edito
dalla Casa Ed. Pellegrini, che verrà distribuito nelle
scuole per incentivare i ragazzi e le ragazze alla lettura
dei classici che trattano tematiche femminili. Come
scrive la Presidente Frugiuele nell’Introduzione, ci
auguriamo che questo libro invogli ad altre letture,
perché, per dirla con le parole di Susanna Tamaro
«leggere, in fondo, non vuol dire altro che creare un
piccolo giardino all’interno della nostra memoria».
11-06-2021
Donazione del plastico del Palazzo di Giustizia
La cerimonia di donazione da parte della socia Anna
Capilupo, tesoriera del Club, nonché figlia del progettista e direttore dei lavori dell’edificio, arch. Raffaello Capilupo si è svolta alla presenza della Presidente del Tribunale di Cosenza Maria Luisa Mingrone
ed del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati Gallucci. È stata trasmessa in diretta online
sul canale FB del Club.
09-06-2021
web: Corso gratuito di pubblico Speaking
Il corso, organizzato dal Club, è stato tenuto dalla
dr.ssa Gabriella Rania, direttrice della Scuola Toscana
di Roberto Re, oratrice di alto livello, e professionista dalle grandi doti umane. Hanno partecipato tutti
i Club della Calabria per imparare insieme alcune
tecniche che aiutano a parlare meglio in pubblico, un
nuovo modo per incontrarsi ed acquisire nuove abilità.
08-06-2021
web: Donne, non solo l’8 Marzo
Premiazione del Contest Giornalisti in erba. Sul canale FB del Polo Tecnico-scientifico “Brutium” di
Cosenza si è svolta la manifestazione conclusiva del
progetto Nazionale sulla violenza contro le donne
dal titolo “CxC: Comunicazione=Cultura”, in partenariato con il Club Cosenza, coordinato dall’Agenzia
D.I.R.E. Giovani. L’idea alla base del progetto- dice
la Dirigente Scolastica Rosita Paradiso, PP del Club
cosentino - è stata quella di promuovere una campagna di informazione rivolta ai giovani, utile prima
di tutto alla prevenzione e al sostengno, ma anche a
dare voce alle scuole che promuovono buone pratiche

e progetti sul tema della violenza sulle donne.
15-05-2021
web: Dieci Letture al Femminile. Cerimonia di proclamazione dei vincitori
L’iniziativa Dieci letture al femminile lanciato dal
Club l’8 marzo, in vista della Giornata mondiale
del Libro del 23 aprile, e di Maggio, mese dei libri,
giunge a conclusione. Nel corso della manifestazione
online sono stati proclamati i vincitori: Mario Saccomanno per Anna Karenina, Rosaria Sara Serafini
per Madame Bovary e Maria Alessandra Laterza per
Storia di una capinera.
26-03-2021
web: La magia delle farine. Due o tre cose da sapere
per utilizzarle al meglio
In occasione delle feste pasquali, si è svolto l’incontro
on-line per parlare de “La magia delle farine”, organizzato dal Club in collaborazione con l’Accademia
italiana della cucina Delegazione di Cosenza.
20-03-2021
web: Api salviamole con un fiore
Con questo primo evento on-line, il Club aderisce
al progetto Nazionale del Centenario, partendo con
la relazione dell’apicultore prof. Francesco Tonnara,
il quale ha introdotto l’affascinante mondo delle api
consigliando, alle socie e alle partecipanti all’incontro,
le piante mellifere e i fiori più idonei a salvare questi
laboriosi insetti. Sono intervenute poi la Presidente
del Club che ha introdotto le finalità del progetto, e
la Presidente FareAmbiente Patrizia Covello che ha
dato informazioni sul Laboratorio Verde di Cosenza.
13-02-2021
web: Tecnologici si diventa
Spettacolo digitale con Gianni Giannini e Francesca
Ceretta. Il Club ha salutato il Carnevale con un momento di ironia e divertimento, affidato ad un mini
spettacolo di 30 minuti.
06-02-2021
web: Edith Stein dall’ateismo al martirio del lager
Il Club ha voluto celebrare la Giornata della Memoria 2021 con un momento di approfondimento sulla
Shoah filtrata attraverso la figura di Edith Stein. La
Presidente Anita Frugiuele ha presentato e moderato l’incontro online, in cui si è ascoltata la relazione
di Giovanni Brandi Cordasco Salmena, avvocato e
docente universitario, e le letture a tema del filosofo
Bruno Mandalari.
09-12-2020
II Edizione del Concorso con le scuole sulla eliminazione della violenza contro le donne
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Premiati gli alunni degli Istituti comprensivi di I
grado di Cosenza. Tenuto conto del successo del
concorso della prima edizione che ha visto un’importante partecipazione di studenti del comprensorio con una massiccia risposta e alto interesse per la
tematica trattata, il Polo tecnico-scentifico “Brutium”
di Cosenza, diretto da Rosita Paradiso, past Presidente del Club cosentino, assieme alle socie tutte, ha
inteso promuovere l’iniziativa anche e soprattutto in
questo delicato momento di distanziamento sociale.
Il tema sul quale le studentesse e gli studenti si sono
confrontati è stato quello dell’empatia e dell’educazione al rispetto, sollecitati dall’intervento della socia,
psicoterapeuta Gianfranca Cosenza.
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20-12-2020
web: Soroptimist Day
Le socie del Club si sono incontrate online per un
momento solenne e conviviale al tempo stesso. Prima dell’accensione delle candele, la PN Mariolina
Coppola è intervenuta per formulare i suoi affettuosi
auguri alle amiche socie per un proseguo dell’impegno del Club cosentino a favore delle donne, anche
in questo momento così delicato per tutti. La serata è
stata allietata dalla declamazione di alcune poesie augurali, scritte rispettivamente della Presidente Anita
Frugiuele e dalle socie Marialuigia Campolongo e
Annalina Paradiso, che hanno arricchito l’incontro
di magia e di speranza per il futuro!

COSTA ETRUSCA

www.soroptimist.it/club/costa-etrusca/
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25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club, in occasione della giornata internazionale
contro la violenza sulle donne, ha organizzato un
webinar sul tema “Come contrastare la violenza contro le donne”, e, grazie all’impegno del Comandante
Bottacci, sono stati illuminati di arancione l’esterno
del Comando dei Carabinieri di Cecina e, all’interno,
la Stanza tutta per sé, allestita dal Club.
30-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Il Club ha aderito alla promozione della vendita di
clementine da parte di Confagricoltura Donna, a favore dei Centri Antiviolenza, acquistando 6 casse di
clementine da 5 kg ciascuna. Tre di queste casse sono
state destinate alla ONLUS La Sorgente del Villaggio di Rosignano M.mo e le altre tre alla Chiesa della
Santa Famiglia di Cecina.

Progetti di Rete o di Club
12-07-21
Missione Pelagos
Pelagos: balene e delfini dei nostri mari, progetto per
le scuole. L’iniziativa è finalizzata alla conoscenza
e tutela dell’ambiente marino e dei suoi abitanti e
destinato agli allievi delle Scuole primaria e secondaria di I grado. Questo progetto, ideato dal Club
Sanremo è stato proposto e sostenuto dai Club
Soroptimist: Apuania, Costa Etrusca, Gallura, Genova, Genova Due, Isola d’Elba, Lamezia Terme, La
Spezia, Livorno, Lucca, Savona, Tigullio, Vittoria.
Oltre ai SI Club i partner sono: il Research Institute
Tethys Onlus, che si occupa di ricerche marine da
più di trent’anni nel Santuario dei Cetacei (90.000
km2 di mare), l’impresa Verdeacqua–Istituto per gli
Studi sul Mare, e la Guardia Costiera italiana
31-05-2021
Costruzione di un Ostello in Malawi
Il Club ha organizzato un progetto di rete per la
realizzazione di un Ostello in Malawi per circa 40
giovani studentesse impossibilitate a frequentare
la Scuola perché ne abitano molto distanti. Al service hanno aderito ben altri 8 Club della Toscana:
Piombino, Follonica-Colline Metallifere, Livorno,
Apuania, Viareggio Versilia, Chianciano TermeMontepulciano, Isola d’Elba e Valdarno Inferiore.
Sono stati raccolti € 3.800, con i quali si sono potute
realizzare la Mensa e la Sala Studio dell’Ostello.

Attività
28-04-2021
web: Mindfullness e Benessere
Webinar del Club, ospite Silvia Tabani, psicologa e
psicoterapeuta, specializzata nella Mindfullness. La
relatrice ha illustrato i benefici di questa pratica e, in
un momento come quello che stiamo attraversando,
la ricerca del benessere psicofisico per migliorare la
propria qualità di vita è auspicabile.
07-04-2021
web: Sviluppo sostenibile occupazione femminile
Webinar Interclub Livorno - Costa Etrusca e Isola
d’Elba. Partecipato incontro introdotto dalle Presidenti dei Club promotori: Fiorella Chiappi, Club
Livorno, Alessandra Magnelli, Costa Etrusca e Rossella Celebrini, Isola d’Elba. Sono intervenute Elisabetta Tromellini - dirigente responsabile CSR- Sostenibilità Gruppo FNM SpA - PP Club Milano La
Scala e Alessandra Toscano - biologa -Club Isola
d’Elba. Tromellini ha parlato di Transazione sostenibile
e opportunità per la parità di genere, mentre Toscano di
Sostenibilità ambientale e sviluppo dell’economia locale.
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27-03-2021
web: Api e biodiversità
Webinar del Club con Giuliana Bondi, veterinaria
specializzata nelle api, che ha parlato di questi insetti
così indispensabili per la stabilità del nostro ambiente.
Si è soffermata in particolare sul rapporto tra api e biodiversità, spiegando come le piante entomofile senza
gli insetti pronubi non potrebbero riprodursi e come
questa simbiosi tra insetti pronubi e fiori garantisca la
riproduzione vegetale, l’alimentazione degli animali e
la biodiversità, quest’ultima alla base della vita.
24-01-2021
web: I robot del futuro sono bioispirati e sostenibili
Webinar del Club con Barbara Mazzolai, direttrice
del Centro di Micro-BioRobotica (CMBR) a Pontedera e dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di
Genova, che ha realizzato il primo robot al mondo
ispirato alle radici delle piante, per il monitoraggio
del suolo. Nell’incontro con le socie del Club, la d.ssa
Mazzolai ha illustrato come gli studi di biomimetica
partano da un modello biologico, estrapolandovi solo
quello che interessa per applicarlo ai robot.
20-12-2020
web: Serata degli Auguri
Serata degli Auguri online nel corso della quale tre socie hanno dato vita ad un percorso itinerante di letture, toccando i temi più importanti affrontati dal Club:
violenza, Diritti Umani, leadership al femminile e
donna nella narrativa. Al termine della serata, la Presidente ha fatto un resoconto del lavoro svolto dal Club.
10-12-2020
web: Incontro sui Diritti Umani e con la candidata al
Corso Bocconi
Webinar del Club con Margherita Gennai, candidata dal Club a frequentare il Corso Bocconi su “Leadership e genere: nella società 4.0”, che ci ha raccontato la sua esperienza di partecipazione al Corso.
Successivamente, ricorrendo la Giornata mondiale
dei Diritti Umani, la Presidente del Club ha portato
all’attenzione le statistiche di Gender Equality Index dell’Eige, strumento che misura l’uguaglianza tra
donne e uomini in Europa, evidenziando lo sviluppo
avuto dall’Italia dal 2010 ad oggi, salendo di otto posizioni rispetto a dieci anni fa.
25-11-2020
web: Come contrastare la violenza contro le donne
Webinar del Club in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Relatrice
l’Avv. Cristina Cerrai di Livorno, responsabile dello
Sportello VIS, un centro di ascolto e di supporto alle
vittime di reati. Cerrai ci ha parlato della violenza
di genere fisica e psicologica, dei primi segnali che

denotano che una donna sta subendo violenza soffermandosi su alcune vicende che si è trovata a gestire
personalmente. Ospiti della conviviale anche il Comandante Bottacci del Comando Carabinieri di Cecina e le Presidenti dei Club Soroptimist di Livorno,
Sanremo e Valdarno Inferiore.
07-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21
Presso il Ristorante “I Ginepri” di Marina di Castagneto Carducci si è tenuta la prima conviviale del
nuovo anno sociale, caratterizzata dal passaggio della
campana tra la Presidente uscente Caterina Barzi e la
nuova Presidente Alessandra Magnelli.

CREMA
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11-09-2021
L’ Oasi delle api di Sabrina
In occasione delle celebrazioni per il decennale del
Club è stata posata la “prima pietra verde” dell’Oasi
delle Api” che verrà realizzata a Parco Chiappa, spazio pubblico così ridonato alla città, nelle vicinanze
di scuole materne e primarie. Il progetto prevede la
realizzazione di un giardino nel quale verranno piantumate - sotto il controllo dell’architetto paesaggista
Alessandro Carelli - essenze ed alberi scelti fra le
piante autoctone, con l’intenzione di garantire una
fioritura per la maggior parte dei mesi dell’anno, al
fine di dare ristoro alle api solitarie e agli altri insetti
impollinatori. Nell’Oasi verrà posizionato un “Bag
Hotel”, opera realizzata con materiali eco-compatibili dall’artista Francesca Baldrighi (e dal Club
donata alla Città) per essere sia riparo che casa agli
insetti impollinatori. La vicinanza dell’Oasi con le
scuole permetterà, a primavera, di tenere in loco lezioni sulle api, sulla loro importanza e sulla necessità
di tutelare la biodiversità, facendo sì che essa diventi
anche un piccolo giardino botanico. L’Oasi è intitolata a Sabrina Ferretti, socia del Club recentemente
scomparsa, per mantenere vivo l’amore per la natura
ed i colori che l’hanno sempre contraddistinta.
15-02-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il Club, aderendo al progetto di Educazione Finanziaria, propone un percorso formativo in collaborazione con la Banca d’Italia finalizzato a fornire competenze e conoscenze finanziarie di base. In attesa di
poter organizzare classi in presenza, il Club propone
la formazione sotto forma di “pillole” sul suo canale
Instagram.
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25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Club
conferma il proprio impegno per la promozione
dell’uguaglianza di genere e la lotta contro ogni forma di violenza contro le donne. Come gli anni precedenti il colore sarà il filo conduttore della campagna
Orange the world : gli uffici del Palazzo Comunale
di Crema si tingeranno di arancione; nella via principale della città è inoltre stato apposto lo striscione di
promozione del numero telefonico 1522, che rimarrà
esposto dal 25 novembre al 10 ottobre

Progetti di Rete o di Club
02-04-2021
Donne in punta di piedi: progetto di coaching
Nelle attività di raggiungimento dell’Obiettivo 5
dell’agenda 2030 dell’ONU, e nel solco tracciato dalla mission del Soroptimist International di
empowerment, formazione permanente, tutela delle
donne vittime di violenza, è stato ideato e realizzato questo progetto. La socia del Club responsabile
del progetto, coach senior, ha selezionato una coach
junior fra le giovanissime socie del Soroptimist Net
Lead la quale, sotto la supervisione della socia senior,
ha realizzato un percorso di coaching per volontarie della Associazione Donne Contro la Violenza di
Crema. Questo percorso ha permesso di:- supportare le volontarie del centro antiviolenza nella loro
formazione e approfondimento della conoscenza di
sè;- assicurare alle donne vittime di violenza che si
rivolgono al centro antiviolenza di avere assistenza
da donne più consapevoli e preparate;- permettere
ad una giovane coach di fare esperienza della propria
attività lavorativa in un ambito, quello del sociale e
della violenza alle donne, difficilmente raggiungibile autonomamente;- garantire alla giovane coach la
guida di una coach senior in un percorso di formazione personale e professionale ad alto livello;- incrementare il rapporto fra Club Soroptimist e l’amicizia fra le sorores, e soprattutto di socie con diversa
esperienza, età e provenienza. Alla fine del percorso è
stato realizzata una piccola clip video di restituzione
del progetto ed altre volontarie del centro antiviolenza hanno chiesto di poter sperimentare il percorso di
coaching, gettando così le basi affinché il progetto
possa passare da un esperienza singola ad un programma permanente di formazione delle donne.
26-03-2021
VI Premio “Donne in Tesi”- Pari Opportunità e politica di genere
Stante la situazione sanitaria, la premiazione è stata
“a porte chiuse” e visibile in diretta streaming sulla

pagina FB di Pari Opportunità - Comune di Crema.
La Presidente eletta del Club, Roberta Carpani, ha
rivestito la carica di Presidente della Commissione di
Valutazione. In questa iniziativa, bandita con cadenza biennale dall’ Amministrazione Comunale di Crema su progetto presentato dall’Assessorato alle Pari
Opportunità e sostenuto dalla Consulta per le Pari
Opportunità, d’intesa con l’Ufficio della Consigliera
Provinciale di Parità di Cremona e il SI Club Crema,
vengono premiate due tesi di laurea: una a carattere
specialistico, per l’importo di € 1000, ed il Club offre
al vincitore/vincitrice un corso di perfezionamento e
aggiornamento al fine di provvedere allo sviluppo di
competenze e capacità di livello superiore, con l’opportunità di affiancamento da parte di un mentore,
socia del Club; una a carattere triennale, per l’importo di € 500.
11-11-2020
AssolutaMente verso il Futuro … dell’Arte
Metamorfosi: realtà, percezioni e azioni. Con entusiasmo, resilienza e determinazione il Club ha presentato con successo la 3a edizione del Concorso di
Pittura per artiste e appassionate d’arte, con la pubblicazione del Bando AssolutaMente verso il Futuro
… dell’Arte. Tema: Metamorfosi: realtà, percezioni e
azioni. Siamo orgogliose di questa iniziativa, che ha
previsto quest’anno l’estensione a tutto il territorio
della Regione Lombardia, nonché l’inserimento di
due ulteriori tecniche: videoarte e fumetto.

Attività
11-09-2021
Storie che non sono favole
In occasione del decimo anniversario della fondazione del Club, le socie hanno invitato le autorità cittadine, le istituzioni, i Club di service e la cittadinanza
presso il Teatro San Domenico ad un incontro pubblico con Padre Gigi Maccalli (missionario), Annunciata Cerioli (dirigente di aziende multinazionali),
Claudia Bacci (Tenente Colonnello dell’Aeronautica
Militare) e Agata Soccini (docente dell’Università di
Torino). Dopo i saluti della Presidente Alessandra
Vaiani e della Sindaca di Crema Stefania Bonaldi,
le socie Rosalba Torretta e Roberta Carpani hanno
condotto conversazioni con i singoli ospiti, tutti
provenienti dal territorio cremasco, dalle quali sono
emerse l’importanza delle donne e delle loro attività
per poter far crescere una società ed una economia
positiva ed inclusiva. “Educare una donna è educare
una nazione” ha detto Padre Maccalli, ricordando i
corsi di formazione da lui realizzati per le donne nelle
zone rurali del Niger e del conseguente progetto di
microcredito supportato anche dal Club.
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27-11-2019
Incontro con le socie di Perpignan
Con grande amicizia e cordialità le socie del SI Club
di Perpignan (France) hanno accolto la PP del Club
Rosalba Torretta, in visita alla città per motivi personali. L’incontro si è svolto presso la sede del Club di
Perpignan, riunito il Bureau del Club, con la Presidente Françoise Laurens, a cui Rosalba ha portato i
saluti del Club. Lo scambio dei guidoncini dei Club
e del Comune di Crema ha suggellato un momento
di grande cordialità e simpatia reciproche.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN Rina Florulli, si è svolto a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
26-02-2020
Declinazione della salvaguardia dell’ambiente
Serata organizzata dal Club presso il Circolo del
Bridge e Burraco, con tematiche ispirate al testo I
colori dell’armonia, di Emma Sangiovanni, socia e relatrice della serata.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli, e
le socie dei Club lombardi per discutere dei prossimi
progetti comuni.
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08-06-2021
Ti Ascolto per ripartire insieme
Per promuovere il benessere della persona, in una logica di ripresa della vita, il Club pone in essere, in
collaborazione col Comitato Unico di Garanzia della
Provincia di Cremona, un progetto di ascolto rivolto
a dipendenti dell’ente territoriale e ai loro familiari.
Il progetto consiste nell’istituzione di una linea riservata, un punto d’ascolto privato, anonimo, nel quale
la persona può riferire le proprie fragilità e, al tempo stesso, chiedere un sostegno nel momento della
ripresa. Due socie hanno gran parte del merito di
questa iniziativa: Rinalda Bellotti, dirigente del Settore Risorse Umane della Provincia di Cremona, che
la ha proposta, e Paola Cattenati, psicopedagogista,
responsabile del C.R.I.A.F (Centro Riabilitazione
Infanzia Adolescenza e Famiglia), che vi ha aderito
immediatamente con entusiasmo. Farà parte dello
staff d’ascolto anche la dott.ssa Lisa Delfini. Oggi è

prevista la conferenza stampa; la Presidente Monica
Poli non nasconde il desiderio di estendere il progetto anche ad altre realtà del territorio.
22-05-2021
Fondazione SI Club Terre dell’Oglio Po
Alla presenza della PN Mariolina Coppola, ha avuto
luogo a Sabbioneta, nel Palazzo Giardino-Galleria
degli Antichi (e diffusa oline), la Fondazione del
Club Terre dell’Oglio Po, 170° dell’Unione Italiana. Presidente del nuovo Club è Irma Pagliari. La
Fondazione è promossa dal Club Cremona, madrina Marida Brignani. Consegna la Charte M.Luisa
Frosio, SIE Educational Consultant.
23-04-2021
Oasi delle api
Il Club partecipa al progetto con diversi interventi:
piantumazione con erbe mellifere di un tratto di terreno nel giardino pubblico cittadino; posizionamento
nello stesso luogo di un Bee hotel; partecipazione alla
manifestazione Le invasioni botaniche, esposizione di
fiori e piante nel centro cittadino, con la realizzazione
di un gazebo dove le socie distribuiranno sacchetti
con semi di erbe mellifere. Sono previsti anche interventi di esperti che spiegheranno l’importanza delle
api per la sopravvivenza di molte specie vegetali.
15-04-2021
Baby Pit Stop
Nella sede della Fondazione Città di Cremona, che
ospita una importante collezione di quadri del Novecento cremonese, è stata inaugurato il Baby Pit Stop,
una saletta riservata dove le mamme possono allattare e cambiare i piccoli, che il Club ha realizzato
secondo il protocollo siglato con l’Unicef. Presenti la
Presidente del Club Monica Poli, la Presidente della
Fondazione Uliana Garoli, la Presidente dell’Unicef
di Cremona Giuliana Guindani, l’Assessore alle Pari
Opportunità Rosita Viola e alcune socie.
08-03-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il Club, in occasione della Giornata internazionale
delle donne, lancia Donne e denaro, un progetto di
formazione pensato per le donne e sostegno alla loro
qualificazione professionale. Il progetto è curato dalle socie Monica Roncaglio e Silvia Lanzoni e rivolto
a donne fragili e in difficoltà nella gestione delle loro
risorse economiche. Monica e Silvia terranno un corso articolato in quattro incontri, in presenza presso la
casa di Nostra Maria. Il Club metterà a disposizione,
un contributo per l’iscrizione ad un corso professionale di avviamento al lavoro.
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16-02-2021
Stanza tutta per sé
Presso la Caserma Luigi Marconi di Cremona è stata
inaugurata la Stanza tutta per sé. Durante la cerimonia il Questore Carla Melloni ha sottolineato
l’estrema necessità di una simile struttura, evidenziando come la violenza sulle donne, problema già prima gravissimo, sia diventato, a causa della pandemia,
ancora più frequente e tragico. Il Club si è impegnato
ad arredare due locali con bagno Una delle stanze,
destinata ai minori, è stata sistemata con mobili per
bambini dai colori vivaci, giocattoli e libri, molti dei
quali donati dalle socie.
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21-01-2021
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
Per il concorso nazionale Giovani Talenti Femminili
della Musica, il Club ha segnalato una giovane violinista. Sofia Manvati, frequenta il primo anno del
biennio accademico presso l’Istituto Monteverdi
ed è allieva del Maestro Salvatore Accardo, presso
l’Accademia Walter Stauffer di Cremona.
25-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
Il Club, nel giorno internazionale contro la violenza
sulle donne, presenta il video #DecidoIO. Verranno
illuminate di arancione la Caserma dei Carabinieri
S.Lucia, sede della Stanza tutta per sé, le finestre del
Palazzo Comunale e, fino al 10 dicembre rimarrà
esposto sulla facciata di Palazzo Ala Ponzone lo
striscione recante il numero antiviolenza 1522.

Attività
22-09-2021
Chiusura biennio 19/21
Si è svolta presso il ristorante Il Quarto la conviviale
di chiusura del biennio in corso. Le socie hanno brindato alla Presidente Monica Poli nonché alla Presidente eletta Elisabetta Bondioni.
18-09-2021
Il Club Cremona alle “Invasioni Botaniche”
Le “Invasioni Botaniche” è un appuntamento ormai
divenuto tradizionale a Cremona. In queste giornate
il corso principale della città ed i giardini pubblici
vengono “invasi” da fiori e piante di ogni genere. In
questa magnifica cornice e per completare il service
del Centenario, le socie si sono alternate distribuendo agli astanti bustine con semi di piante mellifere
e spiegando l’importanza delle azioni a favore della
sopravvivenza delle api.
26-06-2021
Contro la violenza di genere, il Club al gazebo della

Questura
Su invito del Questore di Cremona, il Club ha partecipato al gazebo organizzato dalla Questura per
sensibilizzare la popolazione sul grave problema della
violenza di genere.
18-06-2021
Consegna delle borse di studio “Pigoli Zucchi” ed. 2021
Nel Salone dei Quadri del Comune di Cremona
sono state consegnate le borse di studio, a favore di
tre studenti meritevoli diversamente abili. Le borse
sono state istituite dal cav. Gianni Zucchi in memoria
della moglie Elsa Zucchi, socia fondatrice del Club.
Per espressa volontà del cav. Zucchi, la Presidente del
Club pro tempore fa parte della commissione incaricata di assegnare le borse.
08-06-2021
Premiazione corso di Educazione Finanziaria
Il corso di Educazione Finanziaria si è concluso alla
Casa di Nostra Signora di Cremona con la premiazione delle tre classificate prime ex-equo, alle quali il
Club pagherà un corso di formazione professionale.
22-05-2021
Il Club Cremona fonda Terre dell’Oglio Po
Nella Galleria degli Antichi del Palazzo del Giardino di Sabbioneta, Maria Luisa Frosio ha consegnato la Charter che sancisce la nascita del nuovo Club
Terre dell’Oglio Po. Il Club comprende 24 Comuni
posti nella provincia di Cremona e di Mantova.
20-05-2021
Inaugurazione Oasi delle Api
Presso i giardini pubblici di Cremona, alla presenza
di numerose socie, dell’Assessore Rodolfo Bona e di
alcuni esponenti dell’associazione Urban Bees e Città Rurale, è stata inaugurata l’Oasi delle Api. Lungo
un tratto di terreno dei giardini, è stata effettuata, a
cura del Club, la piantumazione di erbe mellifere e
sistemati due Bee-hotel. Le socie hanno poi distribuito bustine contenenti semi di erbe mellifere.
22-03-2021
Firmato il protocollo Zeus tra la Questura di Cremona e l’associazione CAM
Presso la Stanza tutta per sé realizzata dal Club Cremona, è stato siglato il protocollo Zeus tra Questura
di Cremona e CAM Centro Ascolto Uomini Maltrattanti. Era presente, su invito del Questore stesso,
la Presidente del Club Cremona, Monica Poli.
15-03-2021
web: I nuovi disturbi alimentari
Ortoressia, bigoressia e drunkoressia. Incontro organizzato dal Club nella giornata nazionale dei disturbi
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della nutrizione e dell’alimentazione. Sono intervenute Emanuela Spotti, psicologa-psicoterapeuta, Sonia
Ruffini, dietista, Daniela Gemmi, del Gruppo Mutuo
Aiuto Lady Tramp, che hanno parlato sul tema, ed ha
portato la sua toccante testimonianza Federica Carini. Ha introdotto e moderato Monica Poli, Presidente
del Club, ed ha concluso la VPN Rina Florulli.
08-03-2021
web: Dalla tela di Penelope... Arte al femminile tra
Lombardia e Sicilia
Incontro online a cura dei Club Cremona e Milazzo. Moderatrice: Marta Onali, storica dell’arte, Club
Valle Umbra, Segretaria Nazionale Soroptimist. Relatori: Alessandra Gregori, responsabile Art Advisor
di Unione fiduciaria, Milano e Giuseppe Inguaglio,
storico dell’arte. Ha aperto l’incontro la Presidente
del Club Cremona Monica Poli, seguita dai saluti
dell’Assessore alla cultura del Comune di Cremona Luca Burgazzi. Hanno poi preso la parola Agata
Spampinato, Presidente del Club Milazzo e l’Assessore del Comune di Milazzo Beatrice De Gaetano.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN Rina Florulli, si è svolto a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
25-01-2021
Contributo di solidarietà
Per una più che decennale consuetudine il Club, ogni
Natale, dà un piccolo contributo di solidarietà a un
ente benefico. La Presidente ha consegnato due assegni da € 700, uno ai Frati di via Brescia e l’altro alla S.
Vincenzo della Cattedrale.
13-12-2020
web: Storie e poesie nell’attesa...
Nel giorno di Santa Lucia, tradizionalmente dedicato
agli auguri, il Club ha organizzato un incontro online.
Quattro socie - Marisa Bellini, Graziella Baldaro,
Margherita Fornara, Marida Brignani - hanno raccontato storie di donne, letto poesie e racconti, proiettato significativi spezzoni cinematografici, ed è stato
trasmesso il video “Il Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi”, realizzato per il Soroptimist Cremona
e ad esso dedicato. Ha concluso la VPN Rina Fiorulli.
26-11-2020
web: Consegna delle borse di studio “Pigoli Zucchi”
Consegna in ambiente virtuale delle borse di studio,
a favore di due studenti meritevoli diversamente abili. Le borse sono state istituite dal cav. Gianni Zucchi
in memoria della moglie defunta, Elsa Zucchi, socia
fondatrice del Club Cremona.

25-11-2020
Orange the world 2020# DECIDOIO- Il Video
Francesca Mangiatordi, medico, Elena Pagliarini, infermiera, Lena Yokoyama, violinista. Tre donne, tre
nomi importanti balzati alla ribalta durante la pandemia di Covid19, partecipano a questo video girato
per conto del Club per solennizzare il giorno internazionale contro la violenza sulle donne. Francesca
Mangiatordi e Elena Pagliarini si sono spese senza
risparmio assistendo, presso l’Ospedale di Cremona,
malati Covid19 durante la pandemia della primavera
scorsa, e ancora si battono per salvare vite. La foto di
Elena stremata dalla fatica ha fatto il giro del mondo.
Lena Yokoyama ha suonato il violino sul tetto del
nosocomio cittadino.
11-11-2020
web: Iperconnessioni e Solitudini. Buone reti per contrastare l’odio e la violenza on line
Incontro con la socia Paola Cattenati, psicologa, responsabile del CRIAF (Centro Riabilitazione Infanzia Adolescenza Famiglia), membro dell’Osservatorio
nazionale per il controllo del bullismo e disagio giovanile e membro dell’Osservatorio regionale Cyberbullismo. Paola ci ha parlato dei problemi inerenti le
relazioni interpersonali dopo l’emergenza coronavirus.
21-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21 e nuove socie
L’incontro si è svolto presso la Casa Elisa Maria, ambiente vasto che ha permesso il distanziamento necessario, messo a disposizione dalla socia Elisabetta
Carutti. Sono state presentate con le rispettive madrine 4 nuove socie. Si tratta dell’avv. Rinalda Bellotti,
dirigente del settore risorse umane, appalti e provveditorato presso la Provincia di Cremona, della dott.
ssa Chiara Caccialanza, creatrice di preziosi gioielli,
della prof.ssa Elena Giannini Lanfredi, docente di
scienze integrate, scienze e tecnologie applicate e chimica analitica strumentale presso l’ITIS di Cremona
e della prof.ssa Cesira Bassanetti, socia amica.
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25-05-2021
Oasi delle api
Con le celebrazioni per il Centenario il Club ha inteso ha realizzato un apiario con arnie didattiche di alta
qualità. L’apiario, a pochi chilometri da Crotone, è stato
pensato per alunni delle scuole primarie e secondarie
di I grado, i quali, con il supporto di schede tecniche e
laboratori potranno raggiungere l’obiettivo pedagogico
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di contribuire a sviluppare sin da piccoli lo spirito di
gruppo, il senso del lavorare insieme per un obiettivo
comune, sviluppando il senso di responsabilità e di rispetto verso gli altri e verso l’ambiente.

CROTONE
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08-03-2021
Baby Pit Stop
Inaugurato nella Giornata internazionale della donna un Baby Pit Stop presso il Museo e Giardini di
Pitagora a Crotone. Contestualizzare l’iniziativa in
uno dei luoghi simbolo della cultura della città, è stata una scelta naturale ma anche simbolica: la cultura
è, infatti, base imprescindibile di ogni cambiamento
positivo. Il Baby Pit Stop è un ambiente protetto, una
stanza confortevole ed attrezzata con una comoda
poltroncina ed un fasciatoio.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Crotone si è attivata per la Giornata contro la violenza sulle donne illuminando di arancio la Caserma
dei Carabinieri e la fontana di Piazza F. Corrado. La
campagna di sensibilizzazione proseguirà nella giornata del 25 con la Presidente Agnese Agostinacchio
relatrice ne Il diritto di vivere, un convegno sul tema
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Crotone. Il
Club allestirà, inoltre, due panchine arancioni, decorate da una socia, presso i Giardini di Pitagora, parco
Museo della città, dove ha da un anno inaugurato la
free-library. Infine sosterrà la campagna Clementine
anti-violenza a favore dei centri antiviolenza D.i.Re.
acquistando le clementine dalle imprenditrici di
Confagricoltura donna.
29-10-2020
Educazione Finanziaria formazione
Il Club aderisce al progetto Nazionale di Educazione
Finanziaria, nato dalla sinergia e collaborazione tra
Soroptimist e Banca d’Italia. Conclusa la formazione
con la Banca d’Italia di Catanzaro, tre socie, diventate
formatrici, si occuperanno di impartire le lezioni di
educazione finanziaria alle destinatarie del corso.

Progetti di Rete o di Club
30-04-2021
Progetto Ti rispetto
Il Club Crotone si è reso promotore, in Calabria, del
progetto “Ti rispetto”, un’iniziativa rivolta a giovani
dai 15 ai 20 anni. Si tratta della somministrazione di
un questionario per scoprire la violenza psicologica
sulle donne e delle risposte per imparare a riconoscerla. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto SOS
donna, promosso dall’Associazione culturale Agar, in
Piemonte, con il SI Club Asti, e il “gemellaggio” attivato tra i due Club mira a sviluppare un’approfondita

analisi del fenomeno della violenza psicologica in due
contesti italiani diversissimi tra loro, utile per una lettura a trecentosessanta gradi del problema.
04-02-2021
Progetto Scuole sicure
Il progetto Scuole sicure promosso dal Club, in collaborazione con il Rotary e la Croce Rossa, consiste
in uno screening con diagnosi differenziale per il Covid19 e sindrome influenzale destinato a tutto il personale delle scuole dell’infanzia di Crotone. Volto a
sensibilizzare l’opinione pubblica all’importanza della
prevenzione, il progetto vuole anche essere uno stimolo per le istituzioni locali a proseguire la campagna di
screening estendendola anche agli altri ordini di Scuola. Si è inteso iniziare dall’infanzia perché è lì dove i
bambini, pur nel rispetto delle norme anti-Covid, non
dispongono di presidi di protezione individuale.
24-10-2020
Progetto End Polio Now
Il Club partecipa al Rotary Virtual Run in occasione
della giornata mondiale contro la Polio. Uniti sotto
lo stesso slogan “End Polio Now”, i due service Club
celebrano la giornata odierna costruendo un arco temporale con il 10 di dicembre, considerando il diritto
alla salute parte integrante dei Diritti Umani fondamentali. Il Club ha promosso una raccolta fondi per
l’acquisto di 300 vaccini, destinati al Pakistan ed Afghanistan.

Attività
09-06-2021
web: Corso gratuito di pubblico Speaking
Il corso, organizzato dal Club, è stato tenuto dalla
dr.ssa Gabriella Rania, direttrice della Scuola Toscana
di Roberto Re, oratrice di alto livello, e professionista dalle grandi doti umane. Hanno partecipato tutti
i Club della Calabria per imparare insieme alcune
tecniche che aiutano a parlare meglio in pubblico, un
nuovo modo per incontrarsi ed acquisire nuove abilità.
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10-06-2021
Una Stanza tutta per sé
Presso la Questura di Cuneo, alla presenza del Prefetto Fabrizia Triolo e del Questore Nicola Parisi, è
stata inaugurata la prima stanza a disposizione delle
donne e dei minori che subiscono violenza e che decidono di denunciare. Erano presenti la Presidente
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del Club, Vera Anfossi, l’Assessore alle Pari Opportunità, Cristina Clerico, ed i Presidenti degli altri
Club di servizio della città. La stanza, infatti, è stata
realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato,
che ha dato la disponibilità dei locali, e con l’appoggio di quattro organizzazioni del capoluogo: Zonta,
Lions, Rotary Cuneo, Rotary Cuneo Alpi del Mare.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Per dire no alla violenza contro le donne dal 25 novembre al 10 dicembre la Torre Civica, il palazzo
della Questura e il campanile della chiesa del Cuore
Immacolato di Maria saranno illuminati di arancione, colore simbolo di un futuro senza violenza
di genere, per sostenere la campagna internazionale
Orange the world.
13-11-2020
Educazione Finanziaria formazione
Il Club ha dato la propria adesione al progetto Nazionale, curato da esperti delle Filiali della Banca d’Italia. Sono state individuate alcune socie che si sono
assunte l’impegno di svolgere le previste attività formative rivolte a donne del territorio in condizioni di
fragilità economica.

Progetti di Rete o di Club
10-06-2021
Borsa di studio allieve infermiere
Presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo sono
state consegnate le due borse di studio Adriana Cuna,
dedicata dal Club a ricordo della giovane ventottenne
cuneese mancata improvvisamente lo scorso anno, a
un passo dalla laurea in infermieristica, con una tesi
sulle modalità di approccio da parte del personale
sanitario, nei confronti delle donne che subiscono violenza. Le due giovani allieve premiate dalla mamma
di Adriana Cuna hanno realizzato un video sul tema
sopra descritto.

Attività
08-03-2021
8 marzo in musica
Iniziativa realizzata dal Club in collaborazione con
associazioni del territorio cuneese. Artiste donne e
cenni di storia e cultura italiana raccontati dall’attore
Riccardo Forte, per riflettere sulla lunga strada che ha
portato le donne alla conquista di diritti fondamentali.
22-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21
Passaggio delle consegne tra la Presidente uscente
Ingrid Brizio e la Presidente Vera Anfossi.

EMPOWERNET MILANO
www.soroptimist.it/club/empowernet-milano/

Attività
29-09-2021
Building the Road towards Women Empowerment
On September 29th we attended a Réunion of
Soroptimist at SDA Bocconi. Six working tables on
crucial issues of sustainability and women-friendly
work. “It’s not just a problem of numbers it’s a problem of how leadership and power are exercised at
the service of society. [...] The future passes through
3 strategic focuses: women’s public space, cities and
suburban spaces, associations and citizenship. [...]
We don’t just need technology, we need ideas.” With
these words Mariolina Coppola, the President of
International Soroptimist of Italy, introduced the work
of a large number of young professionals that met at
Bocconi University in Milan to reason together on the
key topics of women’s work and to look together for
possible solutions. This event, which saw the collaboration between the two emerging Soroptimist E-Club
of the Italian Union, Net Lead and EmpowerNet and
Bocconi University, involved a large audience of young
professional women who analyzed two highly topical
issues: cities and workplaces both to make sustainable
and smart to meet the needs of women. The restitution
of the work done will be collected and shared with the
National Commissions engaged in seeking political
answers to these central issues for women, for society
and for each of us.
18-09-2021
web: Charter ceremony E-Club EmpowerNet Milano

ENNA

www.soroptimist.it/club/enna/

Progetti Nazionali
10-02-2021
Una Stanza tutta per sé – kit tecnico
Maria Carmela Pitta e Anna Vasquez, rispettivamente
Presidente e past Presidente del Club, hanno consegnato al Colonnello Saverio Lombardi, Comandante
prov.le dei Carabinieri di Enna, un kit informatico
portatile da affiancare alla Stanza tutta per sé inaugurata due anni fa.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club aderisce all’iniziativa Orange the world colorando di arancione il Comando Prov.le dell’Arma dei
Carabinieri che ospita dal 2018 la Stanza tutta per sé.
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Attività

ENNA
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19-02-2021
web: John Henry Newman: un instancabile cercatore
della verità
Conferenza online con intervento di Paola Serafini,
in collaborazione con società Dante Alighieri e Accademia Pergusea.
09-12-2020
Celebrazione del Soroptimist Day
In occasione del Soroptimist Day, il Club ricorda,
con la posa di un banner sulla facciata del Municipio
della città, la Difesa dei Diritti delle donne e la Giornata internazionale dei Diritti Umani.

FANO

www.soroptimist.it/club/fano/

Progetti Nazionali
29-01-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il Club, nell’ambito del progetto di Educazione Finanziaria realizza due eventi: un convegno online con
tutti i Club delle Marche Etica, finanza ed emancipazione femminile, ed un incontro sui pagamenti online.

Attività
30-09-2021
Atti del Convegno “Etica, finanza ed emancipazione
femminile”
Sono stati pubblicati gli Atti del Convegno “Etica,
finanza ed emancipazione femminile”. Convegno
online promosso dal Club Jesi ed organizzato in collaborazione di tutti i Club delle Marche svoltosi il
29 gennaio. La redazione degli Atti è stata curata dal
Club Jesi.
15-06-2021
Come si paga online?
Serata di informazione finanziaria promossa dal Club
presso la Sala Ipogea della Mediateca Montanari. Relatrice di eccellenza Federica Ferri, socia e consulente
finanziaria, che ha guidato la platea nel complesso
mondo dei pagamenti online.
29-05-2021
web: Dialoghi di Bioetica – La salute delle donne
Incontro online con la prof.ssa Luisella Battaglia e la
dott.ssa Maria Cleofe Contardi, per analizzare la nostra società dominata da mercato e spinta dei consumi
che finisce per mettere in secondo piano i fattori esistenziali che consentono di “essere felici”.

24-04-2021
web: Dialoghi di Bioetica - Animali sono davvero i nostri fratelli minori?
Incontro online con la prof.ssa Luisella Battaglia e la
d.ssa Emanuela Giovannelli. Il rapporto degli esseri
umani con gli altri animali è bipolare: da un lato vi
è una forte attrazione, dall’altro vengono condannati
alle peggiori torture. La cultura umanistica e scientifica e l’educazione emotiva sono gli antidoti al veleno
dell’indifferenza e della violenza, in grado di metabolizzare ed imbrigliare il “lato oscuro” dell’umanità.
27-03-2021
web: Dialoghi di Bioetica -Manipolazione Genica
Incontro online con la prof.ssa Luisella Battaglia e la
dott.ssa Barbara Citterio. Uno dei vari campi della
bioetica coinvolge la modificazione del patrimonio
genetico a scopo tecnico, clinico e scientifico. Le biotecnologie, essendo un mero strumento nelle nostre
mani, non sono di per sé stesse negative, ma è l’intento con cui eventuali manipolazioni del codice genetico vengono effettuate che può creare problemi etici.
27-02-2021
web: Dialoghi di Bioetica - Medicina saggia e rispettosa
Incontro online con la prof.ssa Luisella Battaglia e
il dr. Carlo Alberto Brunori. La bioetica medica riguarda la salute (sperimentazione clinica, trapianti,
rapporti tra medico e paziente) e la morte dell’uomo
(accanimento terapeutico, dichiarazioni anticipate di
trattamento, eutanasia).
30-01-2021
web: Dialoghi di Bioetica - La specie umana sopravviverà?
Incontro con la prof.ssa Luisella Battaglia e la dott.ssa
Simonetta Alfassio Grimaldi. La bioetica ambientale
si interessa alle questioni connesse alle conseguenze
pratiche del rapporto fra uomo e la natura, riservando
attenzione particolare alla “questione ecologica” e ai
rapporti tra diritto, economia e sviluppo sostenibile.
29-01-2021
web: Etica, Finanza ed Emancipazione Femminile
Il Convegno, organizzato dai sette SI Club delle Marche, ha inteso approfondire il tema dell’Educazione
Finanziaria e la Finanza di Genere attraverso la testimonianza di Banca Etica. L’Istituto, nato l’8 marzo
del 1999, è fortemente impegnato nella questione di
genere attraverso la finanza etica; ai suoi vertici siede una donna, Anna Fasano, che figura tra le prime
20 donne del 2020. Sono inoltre intervenute la PN
Mariolina Coppola, Laura Zuccarino, vicedirettrice
della sede di Ancona della Banca d’Italia, Silvia Silvozzi, coordinatrice dei soci di Banca Etica Gruppo di
Iniziativa Territoriale Marche Sud.
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14-12-2020
web: Bioetica – vecchi e nuovi diritti
Il Club celebra il Soroptimist Day iniziando oggi il
ciclo di conferenze online sull’aspetto bioetico di alcune tematiche attuali. Relatrice di tutti gli incontri
sarà la prof.ssa Luisella Battaglia, docente di Filosofia
Morale e Bioetica nella Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Genova, incaricata
dell’insegnamento di ‘Bioetica’ nell’Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, membro del Comitato
Nazionale per la Bioetica, organo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri , nonché fondatrice e Presidente dell’Istituto Italiano di Bioetica.
13-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21 e ingresso nuova socia
Il Club inaugura il nuovo anno sociale nella casa di
campagna della socia M. E. Candiracci, con i festeggiamenti per il 15° anniversario del Club e l’ingresso
di una nuova socia, Simona Santarelli.

FERMO

www.soroptimist.it/club/fermo/

Progetti Nazionali
29-01-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il Club ha partecipato all’organizzazione del convegno
interclub online con tutti i Club delle Marche dal titolo
Etica, finanza, emancipazione femminile, ed ha aderito
alla pubblizione degli atti del convegno.

Attività
30-09-2021
Atti del Convegno “Etica, finanza ed emancipazione
femminile”
Sono stati pubblicati gli Atti del Convegno promosso dal Club Jesi ed organizzato in collaborazione con
i Club delle Marche svoltosi il 29 gennaio. La redazione degli Atti è stata curata dal Club Jesi.
29-01-2021
web: Etica, Finanza ed Emancipazione Femminile
Il Convegno, organizzato dai sette SI Club delle Marche, ha inteso approfondire il tema dell’Educazione
Finanziaria e la Finanza di Genere attraverso la testimonianza di Banca Etica. L’Istituto, nato l’8 marzo
del 1999, è fortemente impegnato nella questione di
genere attraverso la finanza etica; ai suoi vertici siede una donna, Anna Fasano, che figura tra le prime
20 donne del 2020. Sono inoltre intervenute la PN
Mariolina Coppola, Laura Zuccarino, vicedirettrice
della sede di Ancona della Banca d’Italia, Silvia Sil-

vozzi, coordinatrice dei soci di Banca Etica Gruppo di
Iniziativa Territoriale Marche Sud.

FERRARA

www.soroptimist.it/club/ferrara/

Progetti Nazionali
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Si è onorata la Giornata contro la violenza verso le
donne in collaborazione con il Comando dei Carabinieri di Ferrara per il service “Orange the world”. Il
fronte della Caserma cittadina di Corso Giovecca e
la sede del Comando Provinciale in via del Campo si
sono tinte in arancio. È stata l’occasione per rivedere
la Stanza tutta per sé allestita dal Club.
22-10-2020
Baby Pit Stop
Con la collaborazione dell’Architetto Frasson del
Comune di Ferrara si è definito il progetto Baby Pit
Stop presso il Museo di Palazzo Schifanoia, di cui è
terminata la ristrutturazione e proprio in questi giorni
riapre le sale. Si mette a disposizione un fasciatoio a
muro richiudibile e un contenitore idoneo per la raccolta dei pannolini usati.
22-10-2020
Oasi delle Api
Per il progetto Nazionale del Centenario il Club ha
preso contatto con l’Ufficio verde del Comune di Ferrara, al fine di impiantare, in un’area verde comunale,
essenze gradite alle api. Si è proceduto a fare piantare
in un’area del sottomura due tigli. Seguirà a breve il
posizionamento di una targa.

Progetti di Rete o di Club
01-10-2019
Ape fiorella
Il supporto didattico multimediale, realizzato dai
Club Bologna e Parma per avvicinare i bambini al
mondo delle api e farne comprendere la fondamentale
importanza per l’equilibrio dell’ecosistema, ha raccolto
l’adesione di 15 Club. Il Club Ferrara si impegna a
diffondere il progetto nel proprio territorio fornendo
il Kit gratuitamente a famiglie, scuole dell’infanzia,
scuole primarie, reparti di pediatria, bambini in assistenza sanitaria domiciliare, orti botanici e siti di
amministrazioni pubbliche.
01-04-2021
Premio per la Ricerca Scientifica
Per l’anno 2021 il premio è rivolto a giovani donne che
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abbiano conseguito la laurea magistrale in Quaternario,
Preistoria e Archeologia presso l’Università di Ferrara.
In particolare, il premio è riservato a studiose di cittadinanza italiana che: 1) svolgano attività di ricerca
a Ferrara nel campo delle discipline archeologiche sia
dal punto di vista metodologico sia da quello cronologico; 2) intendano proseguire gli studi nel campo
dell’Archeologia; 3) non abbiano superato i 28 anni
di età; 4) si siano particolarmente distinte per serietà
d’impegno e apprezzabili contributi scientifici nell’area
prescelta. L’ammontare del premio è di € 2.000.

FERRARA
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FIRENZE

www.soroptimist.it/club/firenze/

Progetti Nazionali
29-05-2021
Fondo per l’arte - progetto finalista
Il progetto presentato dai Club Firenze e Firenze
Due è finalista per il Fondo per l’Arte 20/21. Esso dà
luce alla figura di Luisa di Stolberg-Gedern (17521824), una fonte di ispirazione per le attuali e future
generazioni: la sua storia testimonia la possibilità
di essere padrone del proprio destino e leader nella
cultura e nella politica, nonostante una legislazione
impari, una società patriarcale e un marito violento.
La memoria della Stolberg è conservata nella basilica
di Santa Croce, una delle principali mete di Firenze,
dove si trova anche la tomba monumentale di V. Alfieri, commissionata dalla Stolberg a Canova. Le due
tombe monumentali sono l’oggetto del restauro proposto, che non si vuole limitare alla conservazione
di queste straordinarie opere d’arte ma anche alla
valorizzazione della Stolberg, attraverso una serie di
azioni mirate di comunicazione che coinvolgano i
Club italiani e internazionali.

Attività
25-05-2021
web: Artiste a confronto
Giovanna Giusti ci ha parlato di due artiste di lunga
vita, determinate e di grande personalità, che rappresentano, con personali originali linguaggi, l’autonomia della donna artista nel complesso mondo dell’arte contemporanea.
11-05-2021
web: Il futuro è con la donna
Incontro con la vicePresidente della sezione fiorentina dell’AGISJF (Ass. Cattolica Internazionale a Servizio della Giovane) Serena Velona, che ha esposto
l’operato di questa lodevole associazione. AGISJF è
nata nel 1897 a Friburgo: una storia lontana di aiuto
alle giovani che venivano a lavorare nelle risaie in Italia. L’Associazione, che ha il compito di prevenire, integrare, promuovere la persona, è presente sia in Italia
che all’estero e in molte città, come a Firenze, vi sono
centri di ascolto situati presso i porti e le stazioni.
13-04-2021
web: Gialuma. Un sostegno per il Madagascar contro
le malattie della povertà
Luana Mannocci, medico di famiglia, ha illustrato la
sua eccezionale esperienza, con i numerosi viaggi di
lavoro in Madagascar dal 2004 ad oggi. Con un pugno di collaboratori ha costituito la Onlus Gialuma
che opera su diversi fronti: contro le malattie della
povertà, il sostegno ai bambini che muoiono per
fame e malattie da parassiti, l’acculturamento delle
ragazze e l’educazione alla riproduzione consapevole,
il sostegno allo studio, la costruzione di mense per
ragazzi, l’educazione per salvarli dalla prostituzione
infantile, la costruzione di laboratori per imparare
lavori di artigianato e a cucinare.

02-04-2021
Oasi delle Api
Benvenute piccole laboriose api! Presso la sede
dell’Associazione culturale Agricult sono state messe
a dimora le prime 18 arnie. Nel silenzio e grazie al
clima che si sta facendo mite, hanno il tempo di potersi ambientare.

17-03-2021
web: Educazione Finanziaria per le socie del Club
Primo incontro online di Educazione Finanziaria
con argomento Donne e rapporto con il denaro. Anche i prossimi due incontri saranno online e avranno
come argomenti Strumenti di pagamento elettronici e
Homebanking, sicurezza dei prodotti informatici.

10-12-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Per sostenterete i centri antiviolenza D.i.Re. il Club
ha accolto l’appello dell’Unione acquistando le clementine offerte dalle imprenditrici di Confagricoltura Donna. Le clementine sono state destinate al
Centro Baracca Fondazione Caritas Firenze.

09-02-2021
web: Incontro con Gabriella Paci - Quando la poesia
aiuta a vivere
Gabriella Paci scrive poesie da non molti anni, da
quando, segnata da un profondo dolore, ha sentito l’esigenza di condividere i propri sentimenti e le proprie
emozioni, ritenendo la poesia l’espressione più immediata capace di cercare o di dare risposta alle inquietudini di ogni giorno. Durante l’incontro ha letto alcune
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sue opere, avvolgendo tutte in un’atmosfera irripetibile.
26-01-2021
web: Oasi delle Api
Il primo volo delle api. Incontro online per condividere il progetto Oasi delle Api: sono stati individuati
luogo e collaborazioni.
12-01-2021
web: Sulle popolazioni indigene Xacriabà del Brasile.
Incontro online con Filippo Lenzi Grillini, esperto
dell’Università di Siena in Metodologie della ricerca
etno-antropologica, che ci ha illustrato la situazione
delle popolazioni indigene Xacriabà nello Stato del
Minas Gerais, in Brasile. L’occasione nasce anche a
seguito del contributo che il nostro Club ha voluto
offrire per aiutare queste popolazioni in un Paese in
cui il governo ha sottovalutato la pandemia, specie
nelle zone in cui risiedono gli indigeni.
10-12-2020
Soroptimist Day 2020
Il Club ha accolto la proposta dell’Unione Italiana
di raccogliere fondi per sostenere nelle sue prime
attività la neonata Federazione Africana, fondi che
saranno usati per un progetto concreto e autonomo.
Il Club ha partecipato con la somma di € 1.100.
10-12-2020
web: Soroptimist: la sua storia, il suo futuro.
Incontro online con Fiorenza Ceragioli, che ha illustrato, in particolare per le nuove socie, la storia centenaria del Soroptimist. Dal primo Club in assoluto,
americano, nato nel 1921 a Oakland, al primo inglese,
fondato nel 1924 a Londra, in contemporanea con il
primo dell’Europa continentale, nato a Parigi.
24-11-2020
web: Una startup della moda
Moda e sostenibilità. Incontro con Gaia Rialti, che ci
ha parlato del suo progetto per la creazione di una piattaforma sulla quale promuovere l’acquisto di abiti vintage, o nuovi di brand importanti, con una modalità a
sorpresa. Un’idea nata dalla sua esperienza al Polimoda
di Firenze, e maturata all’Oreal, presso la quale lavora.
22-11-2020
web: Primo Interclub
I Club della Toscana, Liguria, Veneto, Abruzzo,
Lazio e Trentino si sono incontrati online nel primo Interclub dell’anno sociale 20/21. Una presenza
virtuale, ma massiccia, durante la quale ben 205 socie si sono collegate. Tutte e quattro le VPN hanno
partecipato e hanno fatto il punto su tutti i progetti
lanciati dal Nazionale, illustrandone i contenuti.

10-11-2020
web: Le api, futuro del Pianeta. Conoscerle meglio per
tutelarle
Incontro on line con Francesca Romana Dani, naturalista ed esperta di apicultura, che ci ha parlato della
vita e dell’importanza delle api: una società straordinaria da cui dipende la sopravvivenza del Pianeta.

FIRENZE DUE

www.soroptimist.it/club/firenze-due/

Progetti Nazionali
29-05-2021
Fondo per l’arte - progetto finalista
Il progetto presentato dai Club Firenze e Firenze
Due è finalista per il Fondo per l’Arte 20/21. Esso dà
luce alla figura di Luisa di Stolberg-Gedern (17521824), una fonte di ispirazione per le attuali e future generazioni: la sua storia testimonia la possibilità
di essere padrone del proprio destino e leader nella
cultura e nella politica, nonostante una legislazione
impari, una società patriarcale e un marito violento.
La memoria della Stolberg è conservata nella basilica
di Santa Croce, una delle principali mete di Firenze, dove si trova anche la tomba monumentale di V.
Alfieri, commissionata dalla Stolberg a Canova. Le
due tombe monumentali sono l’oggetto del restauro
proposto che non si vuole limitare alla conservazione di queste straordinarie opere d’arte ma anche alla
valorizzazione della Stolberg attraverso una serie di
azioni mirate di comunicazione che coinvolgano i
Club italiani e internazionali.

Progetti di Rete o di Club
24-09-2021
Sostegno ai profughi afghani
In occasione della grave crisi creatasi in Afghanistan
per le donne afghane ed i loro familiari, abbiamo deciso -già dal mese di agosto- di attivarci con una raccolta fondi, grazie a donazioni personali delle socie, tesa
a sostenere quante rifugiate fossero giunte in città. Ad
oggi siamo in contatto con l’Istituto degli Innocenti- che ha accolto rifugiate con figli - per individuare
l’azione più idonea di sostegno e integrazione.
02-03-2021
Il boschetto dei Club service
Dopo quasi un anno il nostro service è andato in
porto e oggi si è tenuta la piantumazione del nostro
albero in ricordo di Franca Sacchetto. I 12 alberi
del boschetto dei Club service Soroptimist, Lions,
Hinner Wheel e Leo Club sono stati piantati lungo
il Lungarno Aldo Moro all’altezza della piscina di
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Bellariva alla presenza dei Presidenti dei Club, di un
parente della defunta e dell’Assessore Del Re.

FIRENZE DUE

94 |

Attività
24-09-2021
App per non vedenti
Finalmente sono arrivati tutti i permessi per installare
i cartelli con il QR Code in corrispondenza delle case
torre e dei luoghi danteschi.
15-09-2021
Un saluto dopo l’estate
La conviviale è stata occasione per salutarci dopo l’estate e per rivivere con la Presidente Gloria Giudizi
i momenti più salienti di questa presidenza in tempo
di pandemia.
09-07-2021
Anniversario 30° Club Firenze Due
Alla presenza di molti Club e cariche soroptimiste,
tra le quali la PN Mariolina Coppola, due giorni per
festeggiare l’anniversario del Club. Il convegno presso
il convento del Fuligno dal titolo L’associazionismo
femminile: una storia di donne attive ha aperto i festeggiamenti. È seguita una serata di festa per la cena di
“compleanno” a Villa Viviani. A fine serata scambio del
guidoncino con tutti i Club intervenuti.

22-06-2021
Chiusura anno sociale 20/21
Conviviale fine giugno finalmente in presenza! Il Club
si è riunito prima in assemblea per ascoltare le relazioni della delegata in merito all’ultimo CND. È quindi
seguita la cena presso Villa Viviani.
03-05-2021
web: Elisabetta Rogai, dipingere col vino
Elisabetta Rogai, socia del Club Firenze, ci ha parlato della sua particolarissima tecnica di pittura col
vino, da lei ideata e che l’ha resa famosa.
01-03-2021
web: Archetipi femminili nell’ opera di Dante
Il prof. Riccardo Bruscagli, già ordinario di Letteratura Italiana all’Università di Firenze, ci ha parlato
del tema L’adultera, la vittima, la «salutifera»: archetipi
femminili nell’opera di Dante.
09-12-2020
web: Soroptimist Day
Incontro online per una serata ricca di attività. La riflessione sul Soroptimist Day di Flavia Pozzolini. Il
brindisi degli auguri e la lotteria di Natale.

04-11-2020
web: Serata con d.ssa Cavaliere
Videoconferenza con la dott.ssa Cavaliere, coach di
rugby, sul rugby maschile.

FOGGIA

www.soroptimist.it/club/foggia/

Progetti Nazionali
24-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Una panchina rossa a Foggia per ricordare...
Un posto “occupato” da una vittima di femminicidio: il Club ha partecipato all’iniziativa “la panchina
rossa”, organizzata dal Comitato cittadinanza attiva
La società civile, in collaborazione con scuole, università, imprese, sindacati, istituzioni e associazioni. La
panchina rossa, posta nel Parco dei fiori, è stata pensata come “un posto occupato” da una donna vittima
di femminicidio. Sulla panchina è stata riportata la
seguente frase di Estefania Mitre: ti meriti un amore
che ti spazzi via le bugie, che ti porti il sogno, il caffè e
la poesia.
28-04-2021
Oasi delle Api
Il Club, nell’ambito del progetto Nazionale Oasi delle api - Saving Bees, ha acquistato cinque arnie, con
relative famiglie, di cui una didattica, volta alla sensibilizzazione delle generazioni più piccole portando
dimostrazioni pratiche presso le scuole d’infanzia e
primarie. Sono state fornite anche le tute al fine di
garantire sicurezza ed efficacia all’intero progetto. Le
arnie sono state collocate presso la cooperativa Emmaus di Foggia, una realtà del territorio che si occupa
del recupero e del reinserimento di soggetti in condizioni di marginalità sociale nel mondo del lavoro, in
un’area incontaminata e biologica al fine di garantire
la produzione di miele di qualità. Il progetto sarà seguito da un soggetto in difficoltà in modo da garantirgli autonomia e inserimento nel mondo del lavoro.

Progetti di Rete o di Club
07-03-2021
Tutt’altro genere
Il Club partecipa a questo progetto di rete che coinvolge tutti i 10 Club di Puglie e Basilicata, con 10
appuntamenti online dal 7/3 al 23/5 per promuovere e
sostenere talenti femminili della cultura nel territorio.
Maggiori dettagli sul progetto a pag 27.
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Attività
09-05-2021
web: Tutt’altro genere
Nell’ambito del progetto di rete dei Club di Puglia
e Basilicata, il Club Foggia presenta oggi l’itinerario
storico- musicale del libro Caro Umberto, a Giordano
Foggiano illustre cittadino del Mondo. Relatrice Gabriella Laura del Vecchio, soprano Ilaria Bellomo,
pianisti Alessandra Russo e Sergio Piaciello.
20-12-2020
Natale solidale
Il Club, da sempre impegnato nel sociale, quest’anno
ha scelto di condividere la gioia di donare a persone
meno fortunate un gesto semplice che possa restituire la dignità all’essere umano ferito dalla vita, ed ha
proposto abiti nuovi e detergenti.

FOLLONICA COLLINE METALLIFERE

www.soroptimist.it/club/follonica-colline-metallifere/

Progetti Nazionali
13-09-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il Club partecipa all’iniziativa nazionale, frutto della
collaborazione con Banca d’Italia, organizzando tre
incontri online, a scadenza mensile con inizio odierno,
rivolti a donne dei Centri Olympe De Gouges di Capalbio, Orbetello e Follonica; formatrice la socia Linda
Martinelli. I temi sono la pianificazione finanziaria, gli
strumenti di pagamento alternativi al contante, l’home
banking e la sicurezza informatica. A fine corso saranno
consegnate ad ogni partecipante le brochure “Introduzione all’Educazione Finanziaria” che il SI Club Cagliari ci ha permesso di condividere.
20-06-2021
Regalo Solidale: Spillina Nisida
II Club ha acquistato 15 spille, realizzate nell’ambito
del progetto Nazionale per il Centenario Oasi delle
Api, per sostenere il nascente laboratorio di metalli
nel Carcere minorile di Nisida. Un regalo solidale dei
Club dell’Unione per le ragazze e ragazzi.
05-05-2021
Un nuovo defibrillatore sul lungomare - SI cammina
per il Cuore
Il Club ha donato alla città di Follonica un nuovo
defibrillatore, che è stato installato sul lungomare all’altezza dell’IC Follonica 1 di via Gorizia. La
numerosa partecipazione all’iniziativa “Si Cammina
per il Cuore” ha permesso di raccogliere i fondi ne-

cessari per l’acquisto del defibrillatore semiautomatico (Dae), prezioso strumento salvavita.
11-02-2021
Oasi delle Api
Il progetto Oasi delle Api presentato dal Club Follonica è risultato vincitore della competizione nazionale lanciata dall’Unione Italiana, rispondendo
al tema proposto internazionalmente per l’anno del
Centenario, a ricordo del progetto originario delle
fondatrici che si riunirono per salvare una foresta di
sequoie. Ne siamo molto felici, anche perché il tema
è stato apprezzato e poi attuato da molti altri Club
italiani. Ne ricordiamo gli obiettivi primari: creare in
città e paesi uno specifico ambiente accogliente per le
api e per tutti gli insetti impollinatori, piantumando
altresì flora mellifera. Sensibilizzare studenti e cittadini, facendo loro conoscere l’importanza degli insetti impollinatori e il mondo delle api, fondamentale
per la vita del pianeta. Il nostro programma prevede
la donazione di arnie didattiche e la sensibilizzazione
della nostra comunità, sia tramite iniziative di comunicazione che una simbolica panchina in un giardino
pubblico.
28-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Per il quarto anno consecutivo, il Club aderisce ai 16
giorni di attivismo contro la violenza sulle donne e
per i Diritti Umani. Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, dal 25 novembre al 10 dicembre
rimarrà illuminato di arancione l’ottocentesco Cancello Magonale, detto il Cancellone, punto d’ingresso
all’area delle ormai dismesse Fonderie Ilva cittadine.
09-12-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, l’Unione
ha rinnovato la collaborazione con Confagricoltura
Donna per sostenere la rete dei Centri Antiviolenza
D.i.R.E. Per tale iniziativa il Club ha acquistato 10
cassette di clementine per donarle alla locale Caritas,
che le ha consegnate all’Emporio della Solidarietà per
distribuirle alle famiglie fragili della città.
14-06-2021
Corso SDA Bocconi
Anche quest’anno la candidata del Club è stata ammessa: Yevheniya Lyashuk è stata così una delle 234
partecipanti al corso. Alla ripresa degli incontri di
Club in presenza verrà a esporci la sua esperienza.
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31-05-2021
Costruzione di un Ostello in Malawi
Il SI Club Costa Etrusca ha organizzato un progetto
di rete per la realizzazione di un Ostello in Malawi
per circa 40 giovani studentesse impossibilitate a frequentare la Scuola perché ne abitano molto distanti.
Al service hanno aderito ben altri 8 Club della Toscana: Piombino, Follonica-Colline Metallifere, Livorno, Apuania, Viareggio Versilia, Chianciano TermeMontepulciano, Isola d’Elba e Valdarno Inferiore.
Sono stati raccolti € 3.800, con i quali si sono potute
realizzare la Mensa e la Sala Studio dell’Ostello.

Attività
16-09-2021
Inaugurata la panchina delle api “Save the bees”
Alla presenza di alcune socie e dell’Amministrazione
comunale è stata inaugurata in Piazza Vittorio Veneto, a Follonica, la panchina simbolo (dipinta da due
socie del Club) per sensibilizzazione i cittadini alla
salvaguardia degli insetti impollinatori.
15-05-2021
Inaugurata l’Oasi delle Api, a Follonica
L’Oasi per le Api è stata inaugurata anche per la città
di Follonica, in località Martellino. In collaborazione
con l’Amministrazione comunale e con Le Bandite
di Scarlino, che ha curato la recinzione, il Club ha
piantumato piante mellifere e donato speciali arnie
didattiche con l’obiettivo di promuovere la sensibilizzazione ed il coinvolgimento delle scuole primarie e
secondarie.
08-05-2021
Inaugurata l’Oasi delle Api, a Scarlino
Alla presenza della Sindaca Francesca Travison,
presso la fattoria didattica di Poggio alle Catene, sede
delle Bandite di Scarlino, è stata inaugurata la prima “Oasi”, luogo ideale per sensibilizzare bambini e
adulti alla salvaguardia degli insetti impollinatori. Le
arnie donate, infatti, sono di tipo didattico e potranno essere utilizzate dai insegnanti e ragazzi per comprendere al meglio la funzione delle api in natura.
22-03-2021
Inaugurata la panchina arancione a Follonica
Con questa iniziativa, il Club conferma il proprio
impegno per la promozione dell’uguaglianza di genere e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, ragazze e bambine.
Questo simbolo architettonico è stato posizionato di
fronte alla panchina rossa da poco tempo inaugurata,
per rafforzare visibilmente il monito di denuncia.

08-03-2021
Inaugurata la panchina rossa a Massa Marittima
In collaborazione con Rete Codice Rosa e Asl Toscana Sud Est, è stata collocata una panchina rossa all’ingresso del PS dell’Ospedale Sant’Andrea di
Massa M.ma. Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Covid, è stata inaugurata nella Giornata
internazionale della donna come forte monito contro
la violenza sulle donne.
06-02-2021
Inaugurata la panchina rossa a Follonica.
Il Club ha inaugurato la panchina rossa, simbolo della
lotta alla violenza contro le donne, in piazza V. Veneto a Follonica. Presenti numerose socie, l’amministrazione comunale, rappresentanti di associazioni attive
sul territorio e commissioni Pari Opportunità anche
dei vicini Comuni. Sulla panchina è stato dipinto ben
visibile il numero antiviolenza e stalking 1522.
29-01-2021
Una socia del Club nella Commissione Pari Opportunità di Scarlino
Il Club ha partecipato al bando per la Commissione Pari Opportunità del Comune di Scarlino, e nella
prima riunione la socia Linda Martinelli è stata eletta
Presidente. L’evento è di rilievo poiché il Club ha la
presidenza della prima Commissione Pari Opportunità varatasi dal dopoguerra in tale amministrazione.
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29-06-2021
SI va in ... biblioteca
Libri in arrivo a... Una delegazione del Club ha consegnato otto scatoloni di libri alle 7 bibliotechine
ubicate nel territorio di Santa Sofia. Un’iniziativa che
si aggiunge a quelle già promosse a Forlì nel giardino
“Annalena Tonelli” e nel parco “Mariacristina Gori”
nel quartiere Romiti. La novità è che ora, grazie alla
fattiva collaborazione dell’associazione “Sophia in
Libris”, anche il territorio appenninico potrà contare su avamposti letterari facilmente raggiungibili dai
lettori, grandi e piccoli.
25-06-2021
Una Stanza tutta per sé
Il Club e i Carabinieri hanno inaugurato nella stazione dell’Arma a Meldola la Stanza tutta per sé. Presenti la Presidente del Club Anabela Ferreira, il Prefetto
Antonio Corona, il Procuratore capo di Forlì, Maria
Teresa Cameli, il Comandante provinciale dei Carabi-
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nieri di Forlì-Cesena, il Colonnello Fabio Coppolino,
il Comandante della Compagnia Carabinieri di Meldola, il Capitano Rossella Capuano, il Sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci. Il progetto comprende, oltre
all’allestimento del luogo con tutti i confort, anche un
sistema audio e video per la raccolta delle testimonianze in maniera non invasiva e discreta.
29-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
“Le panchine della non violenza”, situate nel Parco
urbano “Franco Agosto” a Forlì, sono state dipinte
e riportano ben evidente il 1522, numero di telefono per assistenza in caso di violenza. L’artista Delio
Piccioni, con la collaborazione fattiva delle socie Mariarita Zanca, Anabela Ferreira e Ivonne Grimaldi,
ha realizzato il disegno: un giardino fiorito nel quale
sono inseriti messaggi e numeri di telefono. A completamento, Piccioni ha collocato tra le due panchine
un’opera in ferro, colorata di un rosso brillante, dal
nome significativo “anNidiAmo la non violenza”.
29-11-2020
Baby Pit Stop
Nei locali di CasArtusi a Forlimpopoli, i due spazi
sono dedicati ai bambini, in particolare riservati, uno,
al cambio dei pannolini e l’altro all’allattamento e al
gioco. Il progetto è realizzato assieme al Comitato
Unicef di Forlì-Cesena e ha come partner CasArtusi e
il Comune di Forlimpopoli.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Per la “Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne”, per iniziativa del Club e del Comune di Forlì,
si sono tinti di arancio il Palazzo Comunale e la fontana di Piazza Ordelaffi. Il Club ha inoltre: affisso locandine, in luoghi di grande visibilità, dove sono riportati
i numeri di telefono (fra cui il numero 1522) da contattare in caso di violenza; nei locali della Biblioteca A.
Saffi ha realizzato segnalibri con i numeri di telefono
antiviolenza e spot-video sulle piattaforme social.
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25-06-2021
Non rifiutare il tappo, riciclalo!
Il Club ha ideato e promosso un progetto per la salvaguardia dell’ambiente e il riutilizzo di un materiale
prezioso e naturale come il sughero Non rifiutare il
tappo, riciclalo!, che vede tra i partner anche le Cooperative Treottouno di Forlì e la Fraternità-Recooper
di Ozzano Emilia che si occupano del recupero di
vari materiali. Il progetto, nato nel 2019 da una felice
intuizione della Presidente Anabela Ferreira, si pone
l’obiettivo di promuovere nuovi comportamenti, indi-

viduali e collettivi, in ambito di salvaguardia dell’ambiente. In tale prospettiva, uno degli obiettivi del progetto è stato favorire la partecipazione attiva di due
Istituti scolastici di Forlì attraverso due bandi, uno
per la creazione del logo, l’altro per la creazione e realizzazione del contenitore per la raccolta dei tappi di
sughero. Sono stati premiati gli studenti della classe
III dell’IP “Roberto Ruffilli” con la consegna da parte
della Presidente, di un attestato e un piccolo dono in
sughero a tutti gli studenti partecipanti, e alla vincitrice, Aleksandra Naydenova, un premio di € 150.
10-10-2020
Senti chi parla… Il corpo protagonista del dialogo
Incontri di Walk & Talk, ovvero percorsi narrativi
ed esistenziali, dedicati a donne italiane, migranti
e rifugiate per contrastare la violenza di genere attraverso il dialogo interculturale. Gli incontri sono
stati inseriti nel progetto “Senti chi parla… il corpo
protagonista del dialogo” con il quale il Club ha vinto il bando della Regione Emilia Romagna assieme
all’associazione UISP – Comitato di Forlì-Cesena,
al Centro di Studi Trasversali su Teatro e Interculturalità dell’Università di Bologna-Campus di Forlì
e all’UDI di Forlì. Guidate dalla nostra socia Ivonne
Grimaldi, donne italiane, migranti e rifugiate avranno la possibilità di raccontare le loro esperienze camminando, di scoprire angoli sconosciuti di Forlì, di
partecipare ad un’ora di conversazione in italiano su
temi di attualità e di cultura generale. La finalità degli incontri è attivare armonicamente quell’insieme
di competenze socio-relazionali, di abilità personali
(life skill) in modo che ognuna e ognuno di noi possa costruire ponti emozionali ed empatici con l’altro,
possa affrontare le sfide quotidiane della vita con fiducia nelle proprie capacità e con atteggiamento positivo e costruttivo. Gli incontri sono gratuiti.

Attività
25-09-2021
Conferenza: Centenario Soroptimist International
Importante evento realizzato da tre Club congiunti per
celebrare il Centenario del Soroptimist International,
fondato ad Auckland in California nel 1921. Dopo
i saluti iniziali delle Presidenti - Gabriella Vitri del
Club di Rimini, Anabela Pereira del Club di Forlì e
Cinzia Medri del Club di Ravenna - la già past PN
Wilma Malucelli ha moderato il dibattito in cui Alberta Ferretti imprenditrice, Stefania Prestigiacomo
parlamentare e Raffaella De Giovanni primario ospedaliero hanno esposto e condiviso le loro esperienze di
donne che hanno raggiunto grandi obiettivi. Ampia è
stata la partecipazione anche di socie austriache e greche che hanno poi soggiornato a Rimini visitando la
città per conoscere meglio la nostra realtà.
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07-05-2021
web: L’interessante caso di cinque cronisti nella Forlì
del Quattrocento
Ultimo appuntamento del ciclo Di Venerdì. Dopocena
digitali su arte, letteratura e storia ideato dal Club. La
conversazione è a cura della socia Paola Mettica. Forlì
rappresenta, nel panorama vario delle città limitrofe,
un caso originale e unico nello scorcio di storia che
va dagli inizi del Quattrocento fin oltre la metà del
secolo. Ci troviamo, infatti, in presenza di una cospicua
produzione cronachistica: cinque sono le opere che si
intersecano e susseguono, coprendo un arco di più di
100 anni, espressione di un raggiunto equilibrio e relativa calma di governo nella storia che vede l’alternarsi
al potere della Chiesa e delle famiglie locali, prima tra
tutte quella degli Ordelaffi.
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30-04-2021
web: Miele in cucina
Nell’ambito del progetto del Centenario Oasi delle
api, il Club organizza, in collaborazione con CasArtusi di Forlimpopoli, un originale webinar di cucina
sul miele, per conoscere le caratteristiche olfattive e
gustative e scoprire il suo uso gastronimico. Partecipano Anabela Ferreira, Presidente del Club, Alessandra Bazzocchi e Roberto Casamenti, Maestri di
cucina di CasArtusi, che ci guideranno alla realizzazione di un menu speciale a base di miele, Marco
Lucio Casadio, apicoltore locale, che illustrerà le specifiche del progetto e condividerà la sua esperienza
professionale.
16-04-2021
web: Il ritratto nell’epoca del selfie
La conversazione, condotta da Sabrina Marin, storica dell’arte, esplorerà dipinti come La ragazza dall’orecchino di perla di Johannes Vermeer e La bambina
pelosa dipinta da Lavinia Fontana, per arrivare al genere dell’autoritratto, il selfie ante litteram che, ieri
come oggi, vede nel gesto dell’autoritrarsi l’affermazione di sé.
26-03-2021
web: La voce di Gemma
Il terzo appuntamento del ciclo Di Venerdì. Dopocena
digitali su arte, letteratura e storia propone un reading
letterario dedicato a Gemma Donati, moglie di Dante,
di e con Ivonne Grimaldi. La voce di Gemma è un
monologo originale, tutto al femminile, con un tocco
di jazz, che vuole dare voce a una donna troppo a lungo
silente.
19-03-2021
web: Il vino nell’arte
Il vino nell’arte rientra nel ciclo d’incontri Di Venerdì.
Dopocena digitali su arte, letteratura e storia. La conver-

sazione sarà tenuta da Sabrina Marin, storica dell’Arte,
studiosa e divulgatrice di una serie di studi riguardo le
tematiche trasversali che interessano l’arte come il cibo,
il vino e la fotografia.
07-10-2020
Aggiungi un segnalibro!
Un’azione ulteriore per lasciare una traccia sensibile del
nostro progetto Prendi un libro, lascia un libro inserito
nell’ambito del progetto Nazionale “SI va in biblioteca”. Grazie a una felice intuizione della past president
Raffaella Orazi e subito condivisa dall’attuale Presidente Anabela Ferreira, le due bibliotechine collocate
all’interno del giardino “Annalena Tonelli” e del giardino “Maria Cristina Gori” al quartiere Romiti di Forlì
si arricchiscono di due segnalibri colorati. Per il Club il
segnalibro vuol dire darsi appuntamento per una lettura
ulteriore, posticipata nel tempo, in quel futuro nel quale
sarà possibile ritrovarsi nello stesso luogo dove il lettore
occasionale e appassionato ha scelto di leggere uno dei
libri messi liberamente a disposizione dal Club. I segnalibro sono stati creati dalla socia Ivonne Grimaldi.
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12-07-21
Missione Pelagos
Pelagos: balene e delfini dei nostri mari, progetto per le
scuole. L’iniziativa è finalizzata alla conoscenza e tutela
dell’ambiente marino e dei suoi abitanti e destinato agli
allievi delle Scuole Primaria e Secondaria di I grado.
Questo progetto, ideato dal Club Sanremo è stato proposto e sostenuto dai Club Soroptimist: Apuania, Costa Etrusca, Gallura, Genova, Genova Due, Isola d’Elba, Lamezia Terme, La Spezia, Livorno, Lucca, Savona,
Tigullio, Vittoria. Oltre ai SI club i partner sono: il Research Institute Tethys Onlus, che si occupa di ricerche
marine da più di trent’anni nel Santuario dei Cetacei
(90.000 km2 di mare), l’impresa Verdeacqua–Istituto
per gli Studi sul Mare, e la Guardia Costiera italiana.
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14-10-2020
Donne al lavoro. Mettiamo in contatto chi cerca e chi
offre lavoro occasionale
“Donne al Lavoro” è un progetto del Club che ha lo
scopo di mettere in contatto realtà lavorative con la
modalità “cerco-offro”. Non ci si vuole assolutamente
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sostituire ai canali istituzionali del mondo lavorativo
ma solamente, attraverso le nostre conoscenze, creare un punto di contatto tra chi cerca prestazione di
manodopera occasionale a tempo determinato e chi la
offre. A titolo di esempio, potrebbero essere servizi di
pulizie, assistenza alla persona, piccoli lavori di giardinaggio, stiro biancheria, o altro. Tutto va bene, purché
occasionale. Una specie di “passaparola” allargato per
poter creare un piccolo database da mettere a disposizione delle persone interessate. In prima persona
daremo assistenza gratuita per la regolarità fiscale nel
pagamento di queste prestazioni, con la compilazione
di fatture prestazioni occasionali.

Attività
28-04-2021
web: I virus e i vaccini certificati
Parliamo di virus e vaccini con la dott.ssa Milena
Lonati. Un webinar gratuito e accessibile a tutti
per capire come agiscono i virus e come i vaccini li
combattano. La dott.ssa Lonati è laureata in Scienze
Biologiche presso l’Università degli Studi di Pavia nel
1975. Dal 1976 al 1987 ha lavorato come ricercatrice
in Italia, negli Stati Uniti, in Olanda e in Germania.
Nel gennaio 1988 ha iniziato la sua attività come esaminatrice di brevetti di biotecnologia presso l’Ufficio
Europeo Brevetti a Monaco di Baviera. Dal 1998 al
2004 ha diretto un’unità di biotecnologia che si occupava di brevetti nel settore dell’immunologia, inclusi
i vaccini. Dal 2004 al 2010 è stata responsabile della
Direzione Generale che si occupava di brevetti in
farmacologia e chimica organica (Monaco di Baviera,
L’Aja e Berlino).
04-04-2021
Le Colombe di Pasqua
In occasione della Pasqua sono state donate 100 confezioni di colombe artigianali alle famiglie in difficolta. Hanno collaborato, per la distribuzione, il Comune di San Felice d/B e le Dame di San Vincenzo
di Desenzano d/G.
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08-07-2021
Educazione Finanziaria formazione
Presso i locali dell’IIS Sturzo, prende avvio il corso di
alfabetizzazione finanziaria, articolato in 3 incontri,
destinato a donne adulte, con lo scopo di diffondere
il linguaggio economico-finanziario, e di sviluppare la
consapevolezza delle capacità femminili di occuparsi di

pianificazione finanziaria a tutti i livelli, familiare, lavorativo, sociale. L’iniziativa ha visto la partecipazione di
un folto gruppo di donne; il Club, presieduto da Giusi
Argento, lo ha elaborato tramite le socie formatrici A.
Faraci, M. Faraci, M.G. Raimondi e S. Rampanti.
30-12-2020
Covid19: donazione presìdi sanitari
Il Club, con gli altri Club service della città, ha donato
3000 mascherine alla Casa Circondariale di Gela.
24-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
Un significativo programma che prevede, l’illuminazione, in arancio, del Municipio di Gela, della Caserma dei Carabinieri, con la Stanza tutta per sé realizzata dal nostro Club. Inoltre, con Fidapa e Inner Wheel
della città, esposizione nella piazza del Municipio di
un manifesto contro la violenza sulla donna.
12-11-2020
Covid19: donazione presìdi sanitari
Il Club ha donato alla Parrocchia San Rocco di Gela
un ampio quantitativo di presìdi sanitari, da distribuire
alla comunità del quartiere in ragione delle necessità.

Progetti di Rete o di Club
11-09-2021
Ape Fiorella
Il supporto didattico multimediale, realizzato dai
Club Bologna e Parma per avvicinare i bambini al
mondo delle api e farne comprendere la fondamentale importanza per l’equilibrio dell’ecosistema, ha
raccolto l’adesione di 15 Club. Il Club Gela si impegna a diffondere il progetto nel proprio territorio fornendo il Kit gratuitamente a famiglie, scuole dell’infanzia, scuole primarie, reparti di pediatria, bambini
in assistenza sanitaria domiciliare, orti botanici e siti
di amministrazioni pubbliche.
17-05-2021
Spazio Infanzia
Spazio Infanzia è un’area pensata per i bambini di famiglie fragili che si recano presso il Settore Servizi
Sociali del Comune di Gela per interloquire con gli
assistenti sociali. Un ambiente accogliente, a dimensione di bambine e bambini, trasmette loro la dimensione dell’attenzione, della cura, del rispetto e contribuisce a infondere, fin dalla più tenera età, fiducia
nelle istituzioni. Il progetto è stato realizzato grazie al
coinvolgimento della socia Lidia Bertino, funzionaria
del Settore Servizi Sociali dell’ente comunale, e della
socia Flavia Miraglia che ne ha curato l’allestimento.
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26-09-2021
Passaggio della campana
Alla presenza della VPN Rina Florulli, la Presidente
del Club per il biennio 19/21, Giusi Argento, passa
il testimone ad Ausilia Faraci per il biennio 21/23.
12-09-2021
Restauro tela
Un’altra opera del patrimonio artistico gelese torna a risplendere, grazie all’iniziativa del Club. Il restauro della
tela San Giovanni di Dio, presso la chiesa S. Francesco
di Paola, eseguito dalla dott.ssa Rosalia Teri, era stato
avviato nel biennio di presidenza di Silvia Scaglione e
si è concluso sotto la presidenza di Giusi Argento.
20-12-2020
Il Soroptimist per le famiglie in difficoltà
Distribuzione di buoni spese per un Natale di solidarietà. Il Club, attraverso le parrocchie della città, ha
donato buoni spesa per le famiglie più colpite dalla
crisi economica.
25-11-2020
Soroptimist e tutela della salute della donna
Il Club ha donato alla Breast Unit del nosocomio
gelese, luogo di cura delle donne affette da tumore al
seno, otto dipinti realizzati da studentesse del Liceo
Artistico “E.Majorana”, che esaltano la figura della
donna e ne invocano rispetto e tutela.

GENOVA
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30-09-2021
Oasi delle Api
Un Bee Hotel sulle alture di Genova. Nell’ambito del
progetto Nazionale del Centenario Oasi delle Api i SI
Club Genova Due e Genova si sono impegnati per
favorire un’iniziativa volta ad arricchire i Parchi Urbani cittadini con siti di nidificazione per agevolare
la presenza degli apoidei. Sede del progetto è il Parco
del Peralto, sulle colline della città. Il Bee Hotel è una
struttura in legno pensata e progettata per ospitare
principalmente le api solitarie. La sua costruzione è
stata affidata al Centro Educazione al Lavoro “Tempi Moderni” di Genova Rivarolo, che accoglie ragazzi in situazione di criticità formativa ed a rischio di
dispersione. Il progetto si basa sulla collaborazione
con l’associazione di apicoltori ALPA Miele, e con il
Comune di Genova.

23-09-2021
SI sostiene: corso Patente Bus per una giovane donna
I Club Genova e Genova Due hanno operato insieme per sostenere un progetto di autonomia economica segnalato dallo Sportello Lavoro del Centro Per
Non Subire Violenza (da Udi) Aps, con cui entrambi collaborano attivamente, a favore di una ragazza
trentenne, mamma e alla ricerca di un lavoro. Insieme hanno finanziato il 70% dell’importo necessario
ad un corso di patente D (conducente di bus). L’autoscuola coinvolta ha solidaristicamente finanziato il
rimanente 30%. Il corso è iniziato a marzo, l’esame è
stato brillantemente superato dalla ragazza, che può
così ora candidarsi per un lavoro da autista nel mondo del trasporto pubblico o privato.
22-09-2021
Tenda solidale PCN
Il Club ha deliberato e bonificato un importo per
sostenere l’acquisto nazionale della grande tenda
Soroptimist per la Protezione Civile Nazionale, aderendo all’appello della PN Mariolina Coppola. Una
struttura di grandissima utilità in occasione di calamità e in situazioni di accoglienza.
01-09-2021
Regalo Solidale: Spillina Nisida
Il Club ha partecipato all’iniziativa collettiva nazionale di sostegno alle attività del Laboratorio di
metalli Nisidarte, attrezzato nel Carcere Minorile
di Napoli dalla Fondazione Il Meglio di Te Onlus. I
ragazzi hanno realizzato le spilline «api», in leghe
metalliche, che simbolizzano il nostro progetto Nazionale del Centenario. Il Club ne ha comprate 43.
16-04-2021
Corso SDA Bocconi
Al corso Soroptimist SDA Bocconi 20/21 sono state
accettate tutte le tre nostre giovani candidate. Abbiamo presentato una laureata in Filologia e Storia
dell’Antichità, una laureata in Scienze del Corpo e
della Mente ed una laureata in Lingue e Culture.
13-03-2021
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
Si sono svolte presso il Conservatorio Nicolò Paganini di Genova, le selezioni regionali del Concorso
Giovani Talenti Femminili della Musica Ada Rossi da
Rios, che vede delegata regionale la socia Franza Zirtollo. Vincitrice regionale Eleonora Sofia Podestà del
Conservatorio di La Spezia.
22-12-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Il Club partecipa al progetto Nazionale “Clementine
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Antiviolenza” in collaborazione con Confagricoltura
donna: un acquisto collettivo di clementine orange, il
cui ricavato è destinato ai Centri Antiviolenza della
rete Di.Re. Le clementine acquistate dal Club sono
state destinate ai Frati Cappuccini ed alle Suore Clarisse del Santuario di NS delle Grazie di Voltri.
28-11-2020
Covid19: assistenza psicologica
L’Istituto David Chiossone Onlus per ciechi e ipovedenti, in collaborazione con il Club, ha attivato uno
speciale sportello psicologico di ascolto per supportare online i propri dipendenti – oltre 200 operatori
sociosanitari, e non solo, nelle diverse strutture territoriali - nell’affrontare le implicazioni emotive dell’emergenza coronavirus. A loro disposizione anche
una psicologa volontaria, socia del nostro Club, dalla
grande e profonda esperienza professionale.

Progetti di Rete o di Club
31-07-2021
14° Circuito Golf per l’Africa – Club Genova
Prende oggi il via, con la gara presso il Golf Club
Asiago, organizzata dal SI Club Vicenza, il 14° Golf
Challenge Cup Soroptimist International d’Italia Circuito per l’Africa 2021. Il Club Genova contribuisce all’iniziativa con una donazione.
12-07-21
Missione Pelagos
Pelagos: balene e delfini dei nostri mari, progetto per
le scuole. L’iniziativa è finalizzata alla conoscenza
e tutela dell’ambiente marino e dei suoi abitanti e
destinato agli allievi delle Scuole primaria e secondaria di I grado. Questo progetto, ideato dal Club
Sanremo è stato proposto e sostenuto dai Club
Soroptimist: Apuania, Costa Etrusca, Gallura, Genova, Genova Due, Isola d’Elba, Lamezia Terme, La
Spezia, Livorno, Lucca, Savona, Tigullio, Vittoria.
Oltre ai SI Club i partner sono: il Research Institute
Tethys Onlus, che si occupa di ricerche marine da
più di trent’anni nel Santuario dei Cetacei (90.000
km2 di mare), l’impresa Verdeacqua–Istituto per gli
Studi sul Mare, e la Guardia Costiera italiana.

Attività
14-07-2021
Premio Luisa Massimo 2021 (II edizione)
Il Club ha assegnato il Premio Tesi di Laurea Soroptimist
Luisa Massimo, per la miglior opera a carattere ematooncologico, giunto alla sua II edizione, a tre giovani
liguri laureate-due in Medicina e Chirurgia, una in
Biologia Molecolare Sanitaria-all’Università di Genova, tutte con votazione 110 e lode. Si tratta di Alice

Gamba e Gloria Lalli di 26 anni e Elena Giusto di 25
anni. A ciascuna ragazza va un “assegno” di € 1.000
messo a disposizione dal Club. Un sostegno a giovani
donne in avvio del mondo del lavoro, dato nel ricordo
della socia del Club Luisa Massimo, grande genovese,
socia attivissima per 45 anni, Maestro della Pediatria,
Medaglia d’oro per la Medicina della Repubblica Italiana, creatrice dell’Emato-Oncologia pediatrica e innovatrice nella formazione infermieristica e nei servizi
di caring e supporto alle famiglie. Il Premio, istituito
nel 2017, ha cadenza biennale.
14-07-2021
50 anni Soroptimist per Lilia Capocaccia
2021/1971: sono 50 gli anni di adesione al Soroptimist
per la socia Lilia Capocaccia Orsini, festeggiata dal
Club nell’incontro svoltisi dopo la cerimonia Premio
Tesi di Laurea Luisa Massimo. Grande emozione da
parte di Lilia, moltissime le congratulazioni dalle socie ed anche dalle giovani premiate.
22-05-2021
web: Ecologia del Mare. Alcune testimonianze di
preservazione e riqualificazione
Per la Liguria, il Mare è ecosistema fondamentale, ed i
Club Liguri hanno intrapreso insieme Missione Pelagos, progetto didattico sulla preservazione dei cetacei.
Lo ha presentato, nell’ambito del web-interclub ligure,
Nicoletta Canton, Presid. Club Sanremo, unitamente
a Chiara Servolini, responsabile didattica dell’ente
erogatore e coordinatore. A seguire, l’architetto Paolo
Raffetto ha parlato del Waterfront del Levante di
Genova, introdotto dalla Presid. Club Genova2,
A.Maria Pinasco. Infine Gianni Pilato, funzionario
MSC, ha parlato di Ocean Cay MSC Marine Reserve, o meglio... l’isola che non c’era, introdotto dalla
Presid.Club Genova, Paola Sessarego. La VPN Lucia
Taormina ha portato il suo saluto.
20-05-2021
web: Bee Hotel nella Giornata internazionale delle api
Conferenza online organizzata dai due Club genovesi nella Giornata internazionale delle api, in
collaborazione con ALPA Miele, Associazione Ligure Produttori Apistici, con la partecipazione delle
rappresentanti degli enti organizzatori, del Comune
di Genova, di Elisa Monterastelli, biologa e autrice
del libro “Le altre api”, di Davide Dagnino, botanico in forza al Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova
e Presidente della sezione Ligure della società Botanica Italiana nonché apicoltore, e di Giulia Molinari, apicoltrice professionale e tecnica apistica della
sezione savonese di Alpa Miele. Presentazione delle
logiche dei Bee Hotel destinati alle api selvatiche.
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06-05-2021
Visite alla Mostra Michelangelo Divino Artista
In due speciali occasioni, quando le normative antiCovid19 lo hanno concesso, il Club ha organizzato visite in presenza, in esclusiva per le nostre socie,
alla mostra “Michelangelo Divino Artista”, a Palazzo
Ducale di Genova. Guida eccezionale e straordinaria
ne è stata la Direttrice del Palazzo, Serena Bertolucci.

Il Club partecipa al sostegno nazionale della giovane
Federazione Africana con un contributo economico.

05-05-2021
web: Oltre le sbarre. La Veneranda Compagnia della
Misericordia
Il dr Luigi Lagomarsino ci ha illustrato l’operato della
Veneranda Compagnia della Misericordia, associazione di volontariato d’ispirazione cristiana, nata a
Genova oltre 500 anni fa, con lo scopo di assistere i
detenuti, gli ex detenuti e le loro famiglie. Il relatore è direttore generale della Fondazione Gaslini. Da
sempre impegnato nel terzo settore, è Presidente di
una fondazione che si occupa di anziani e membro
del Consiglio di Amministrazione della Veneranda
Compagnia di Misericordia.

30-09-2021
Oasi delle Api
Un Bee Hotel sulle alture di Genova. Nell’ambito del
progetto Nazionale del Centenario Oasi delle Api i SI
Club Genova Due e Genova si sono impegnati per
favorire un’iniziativa volta ad arricchire i Parchi Urbani cittadini con siti di nidificazione per agevolare
la presenza degli apoidei. Sede del progetto è il Parco
del Peralto, sulle colline della città. Il Bee Hotel è una
struttura in legno pensata e progettata per ospitare
principalmente le api solitarie. La sua costruzione è
stata affidata al Centro Educazione al Lavoro “Tempi Moderni” di Genova Rivarolo, che accoglie ragazzi in situazione di criticità formativa ed a rischio di
dispersione. Il progetto si basa sulla collaborazione
con l’associazione di apicoltori ALPA Miele, e con il
Comune di Genova.

24-04-2021
Il Club sostiene ALPIM Ass. Ligure per i Minori
Anche quest’anno, come da tradizione, il Club sostiene l’operato di ALPIM, che da molti anni collabora
con le Istituzioni e con le famiglie per trovare soluzioni adeguate ai problemi connessi al disagio minorile,
proponendosi come anello di raccordo tra le situazioni
penali e civili e mediatore nelle difficoltà di rapporti.
20-04-2021
Il Club sostiene Associazione San Marcellino-Assistenza persone senza dimora
Anche quest’anno, il Club sostiene l’operato dell’Ass.
San Marcellino Onlus. La pandemia Covid19 ha aggravato ulteriormente la situazione, perché molte più
persone si sono trovate, per motivi anche economici, a
vivere dell’altrui assistenza o essere senza casa. E l’organizzazione delle associazioni accoglienti è stata stravolta, resa molto più complessa dalle procedure di distanziamento, che ha reso necessari ulteriori spazi e servizi.
01-03-2021
web: Restauro de Le Stigmate di San Francesco
Conferenza online, tenuta dalla socia Aurelia Costa,
restauratrice, che ha parlato delle diverse fasi del restauro del gruppo scultoreo di A.M. Maragliano Le
stigmate di San Francesco. Aurelia ed il suo gruppo di
esperti hanno effettuato analisi radiografiche e chimiche, poi un grande intervento di bonifica, pulizia,
rafforzamento, ed infine un attento restauro artistico.
10-12-2020
Soroptimist Day

GENOVA DUE

www.soroptimist.it/club/genova-due/
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23-09-2021
SI sostiene: corso Patente Bus per una giovane donna
I Club Genova e Genova Due hanno operato insieme per sostenere un progetto di autonomia economica segnalato dallo Sportello Lavoro del Centro Per
Non Subire Violenza (da Udi) Aps, con cui entrambi collaborano attivamente, a favore di una ragazza
trentenne, mamma e alla ricerca di un lavoro. Insieme hanno finanziato il 70% dell’importo necessario
ad un corso di patente D (conducente di bus). L’autoscuola coinvolta ha solidaristicamente finanziato il
rimanente 30%. Il corso è iniziato a marzo, l’esame è
stato brillantemente superato dalla ragazza, che può
così ora candidarsi per un lavoro da autista nel mondo del trasporto pubblico o privato.
10-05-2021
Corso SDA Bocconi
Le candidate presentate dal Club sono state ambedue accettate. Letizia Ciarlo, dottoranda in Studio e
Valorizzazione del Patrimonio Storico, Artistico, Architettonico e Ambientale e Federica Caput, laurea
in Servizio Sociale e Politiche Sociali.
23-02-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il Club ha organizzato il corso, gestito da Alessandra
Danieli e Alessandra Espinoza, con il supporto del
“Centro per non subire violenza”. Infatti le signore
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supportate dal Centro si sono mostrate interessate
all’argomento, utile per la loro attività attuale o futura.
03-12-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Il Club ha acquistato e poi donato 8 casse di Clementine alla Comunità di San Benedetto di Genova
che provvede, attraverso la rete Ricibo, a farle pervenire ad una o più associazioni della Rete (sono 190)
che quotidianamente provvedono a preparare i pasti
per le persone in difficoltà.

Progetti di Rete o di Club
12-07-21
Missione Pelagos
Pelagos: balene e delfini dei nostri mari, progetto per
le scuole. L’iniziativa è finalizzata alla conoscenza
e tutela dell’ambiente marino e dei suoi abitanti e
destinato agli allievi delle Scuole primaria e secondaria di I grado. Questo progetto, ideato dal Club
Sanremo è stato proposto e sostenuto dai Club
Soroptimist: Apuania, Costa Etrusca, Gallura, Genova, Genova Due, Isola d’Elba, Lamezia Terme, La
Spezia, Livorno, Lucca, Savona, Tigullio, Vittoria.
Oltre ai SI Club i partner sono: il Research Institute
Tethys Onlus, che si occupa di ricerche marine da
più di trent’anni nel Santuario dei Cetacei (90.000
km2 di mare), l’impresa Verdeacqua–Istituto per gli
Studi sul Mare, e la Guardia Costiera italiana.

Attività
22-05-2021
web: Ecologia del Mare. Alcune testimonianze di
preservazione e riqualificazione
Per la Liguria, il Mare è ecosistema fondamentale, ed i
Club Liguri hanno intrapreso insieme Missione Pelagos, progetto didattico sulla preservazione dei cetacei.
Lo ha presentato, nell’ambito del web-interclub ligure,
Nicoletta Canton, Presid. Club Sanremo, unitamente
a Chiara Servolini, responsabile didattica dell’ente
erogatore e coordinatore. A seguire, l’architetto Paolo
Raffetto ha parlato del Waterfront del Levante di
Genova, introdotto dalla Presid. Club Genova2,
A.Maria Pinasco. Infine Gianni Pilato, funzionario
MSC, ha parlato di Ocean Cay MSC Marine Reserve, o meglio... l’isola che non c’era, introdotto dalla
Presid.Club Genova, Paola Sessarego. La VPN Lucia
Taormina ha portato il suo saluto.
20-05-2021
web: Bee Hotel nella Giornata internazionale delle api
Conferenza online organizzata dai due Club genovesi nella Giornata internazionale delle api, in

collaborazione con ALPA Miele, Associazione Ligure Produttori Apistici, con la partecipazione delle
rappresentanti degli enti organizzatori, del Comune
di Genova, di Elisa Monterastelli, biologa e autrice
del libro “Le altre api”, di Davide Dagnino, botanico in forza al Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova
e Presidente della sezione Ligure della Società Botanica Italiana nonché apicoltore, e di Giulia Molinari, apicoltrice professionale e tecnica apistica della
sezione savonese di Alpa Miele. Presentazione delle
logiche dei Bee Hotel destinati alle api selvatiche.
17-02-2021
web: La Collezione del Museo Diocesano di Genova
Relatrice della conferenza online Paola Marini, direttrice del Museo Diocesano di Genova. La relatrice
ha raccontato la storia del luogo dove attualmente
si trova il Museo, partendo dai reperti archeologici
e dagli scavi effettuati dalla Soprintendenza Archeologica della Liguria nel 1987, sino all’avvio dei restauri
del chiostro che hanno permesso la ricostruzione di
una sequenza di vicende edilizie determinanti per la
comprensione delle più antiche fasi di vita della città.
26-01-2021
web: Effetti psicologici emergenza Covid19
Conferenza online: “Effetti psicologici emergenza
Covid19 su adolescenti e anziani: quali prosettive per
il benessere nel perdurare della pandemia?”
10-12-2020
web: La presenza delle donne Evangeliche nella società
Relatrici: la socia Paola Massa, la Presidente dell’Ospedale Evangelico Internazionale di Genova Barbara Oliveri Caviglia, il dirigente medico dell’Ospedale
Evangelico Internazionale Marinella Fulgheri. Titoli
degli interventi: - I Valdesi: Cenni storici e azione sociale
- a cura di P. Massa, - Presentazione attività Ospedale
Evangelico - a cura di B. Oliveri Caviglia, - Presentazione progetto “Finestra Rosa” - a cura di M. Fulgheri.
26-11-2020.
web: Hennebique: ieri e oggi
Conferenza online sull’ex silos granario Hennebique, edificio molto grande, affacciato direttamente
sul mare, situato vicino alla Stazione Marittima, al
Galata Museo, e anello di congiunzione tra il mare e
il centro storico. Sono intervenute: Giovanna Rosso
Del Brenna, docente alla Scuola di Specializzazione
in Beni Storico Artistici - l’Università di Genova,
(Ri)conoscere l’Hennebique” e Beatrice Moretti, docente presso il Dipartimento di Architettura e Design
- l’Università di Genova, (Ri)progettare Hennebique e
altri. Il progetto della soglia tra città e porto.
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01-02-2021
Covid19: una brochure
Vaccino Covid19? Si! Giuliana Battigelli e Roberta
Chersevani, socie del Club ed entrambe medico, hanno
realizzato una brochure sull’argomento vaccino anticovid, in cui hanno spiegato che cosa è il vaccino, a
che cosa serve e come agisce. Il pieghevole, prodotto in
2.000 copie, è stato distribuito in vari luoghi: ospedali,
ambulatori, scuole, banche, farmacie e uffici comunali.
Visto il successo riscosso si è deciso di ristampare altri
2.000 pieghevoli con un aggiornamento dei dati. L’intero progetto è stato sostenuto dalla BCC di Staranzano e Villesse, già partner del Club in altre occasioni.
10-01-2021
Oasi delle Api
Il Club, con il patrocinio del Comune di Turiacco-San
Pier d’Isonzo, ha partecipato al progetto per il Centenario, dedicato alla salvaguardia delle api, grazie alla
collaborazione dell’Azienda Apistica “Parco dei Principi” di Marilena Tiziana Mazzariol. L’Azienda ha
messo a disposizione un apiario costituito da cinque
alveari su un terreno nel Comune di San Pier d’Isonzo,
gentilmente concesso dall’Azienda vitivinicola Feudi
di Romans. Sarà inoltre acquistata un’arnia didattica
ispezionabile per le visite guidate rivolte soprattutto
alle scuole. Una parte del miele prodotto verrà venduto
per sostenere il progetto. Il Club ha acquistato piante
officinali come timo, rosmarino, alberi di tiglio per creare siepi di piante mellifere con fioriture differenziate.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
In occasione delle giornate di attivismo contro la violenza sulle donne il Club ha illuminato, con la collaborazione del Comune, il Castello, simbolo della città.
29-05-2021
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club ha donato una somma di denaro al Centro
Antiviolenza SOS Rosa che provvederà ad acquistare biancheria e completare l’arredamento della Casa di
transizione, il cui fine è prevenire e ridurre il rischio che
le donne, dopo la conclusione del soggiorno nella casa
rifugio, debbano rientrare nella casa delle violenze.

Attività
25-09-2021
Sissi la voce del destino
I Club di Gorizia e Alto Friuli si sono incontrati a
Malborghetto (UD) per la visita guidata alla mo-

stra “Sissi. La voce del destino”. La curatrice, dr.ssa
Marina Bressan, ha presentato la vera “Elisabetta”, la
donna Sissi, in fuga dalle costrizioni imposte dal suo
ruolo, donna forte che più di cento anni fa rivendicò
i suoi diritti di madre e la Sissy poetessa, con i suoi
pensieri più intimi.

GROSSETO

www.soroptimist.it/club/grosseto/

Progetti Nazionali
30-07-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il percorso formativo è stato pensato e ideato per
quelle donne che vivono una situazione permanente di disagio sociale e economico che le porta a una
condizione di fragilità emotiva e di scarsa autostima. Un’altra categoria considerata è stata quella delle badanti, che sul tessuto economico maremmano
occupano uno spazio importante, per dare loro la
possibilità di una corretta e consapevole gestione finanziaria dei propri risparmi. Il Club ha deciso di
pubblicizzare sui media e social media le due date del
9 e 10 giugno, per il corso in presenza svoltosi presso
la parrocchia dell’Addolorata di Grosseto.
15-05-2021
Baby Pit Stop
Il Club ha realizzato tre Baby Pit Stop nei luoghi
della cultura più frequentati della città: la Biblioteca
Comunale Chelliana, il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma e il Polo Culturale Le Clarisse,
inaugurandoli nella stessa giornata. Con tale progetto non si è voluto soltanto creare un angolo per l’allattamento e l’accudimento dei bambini, ma anche
porre attenzione sul fatto che una madre possa avere
l’opportunità di frequentare le sedi preposte alla diffusione e allo scambio della cultura con la famiglia,
nel rispetto delle necessità dei bambini e neonati.
L’iniziativa è stata proposta e avviata lo scorso anno
dalla past Presidente Clara Mecacci, e finalmente
realizzata e inaugurata, proprio per la sua valenza
altamente simbolica, il 15 maggio, Giornata Internazionale della Famiglia. All’inaugurazione hanno
presenziato la Presidente provinciale dell’Unicef
Alessandra Viviani, il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’Assessore alla Cultura
Luca Agresti e la Presidente del Polo Universitario
Grossetano, Gabriella Papponi Morelli.
10-01-2021
Oasi delle Api
L’iniziativa, divisa in due fasi, toccherà trasversalmente alcuni tra i più significativi programme focus
del progetto del Centenario, per il biennio 19/21. La
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prima fase, incentrata sull’ Empowerment delle donne, ha previsto la tematizzazione del nostro “Premio
Anna Maria Briganti per le Arti e i Mestieri” verso
donne apicoltrici, pubblicizzato poi tramite bando
patrocinato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Litorale. La seconda fase, incentrata
sulla Salute e Sicurezza alimentare e sullo Sviluppo
sostenibile, ha previsto una campagna di divulgazione e di sensibilizzazione sui benefici ambientali e nutrizionali dovuti alle api ed ai prodotti che ne derivano, attraverso la trasmissione di contenuti sui Social
e l’organizzazione di un evento a tema con convegno
divulgativo, premiazione delle apicoltrici, degustazione di piatti a base di mieli della Maremma.
12-12-2020
Toponomastica femminile
Il Comune di Grosseto ha accolto la richiesta di dedicare uno spazio cittadino ad una donna medico che
ha dedicato la sua vita e il suo impegno professionale
alla Maremma: Anna Maria Briganti. Per tre volte
Presidente del Club, a lei è intitolato il Premio che il
Club istituisce ogni anno per valorizzare le eccellenze del territorio e l’imprenditoria al femminile. Con
il “Parco Anna Maria Briganti “si chiude così un percorso iniziato sotto la presidenza di Patrizia Nalesso
che già aveva ottenuto nel 2018 l’intitolazione di una
piazza di Principina a Mare ad un’altra Soroptimista
eccellente (socia fondatrice) Giuliana Ponticelli, la
Signorina di Torre Trappola.
20-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
Il progetto ha previsto tre azioni: acquisto di 4 confezioni di clementine di Confagricoltura Donna
Calabria, loro distribuzione alle famiglie bisognose
attraverso le associazioni di volontariato Le Querce di
Mamre e Anteas; illuminazione del Palazzo Comunale e della Caserma provinciale dal 25 novembre al 10
gennaio e infine Campagna di sensibilizzazione contro
la violenza attraverso la pubblicazione quotidiana sui
Social, dal 20 novembre al 15 dicembre, di foto, video,
live, tutti curati personalmente dalle socie e accompagnati da testi di vario genere per tenere viva l’attenzione sul grave problema della violenza di genere.

Progetti di Rete o di Club
15-02-2021
Premio Anna Maria Briganti - Arti e Mestieri
Il Club ha voluto dedicare il Premio Anna Maria
Briganti per le Arti e i Mestieri alle iniziative collegate con il progetto scelto per il Centenario Oasi delle
api. L’edizione del 2021 è infatti dedicata alle donne
che siano o che progettino di diventare imprenditrici agricole nello specifico ambito dell’apicoltura. Il

premio in denaro sarà accompagnato da una campagna di promozione dei settori che ruotano intorno
all’apicoltura in cui saranno coinvolte direttamente
le vincitrici, che diventeranno esse stesse promotrici
della loro attività e incideranno sullo sviluppo di questo settore così importante per la salvaguardia della
nostra salute e del pianeta.
11-12-2020
Dalla parte dei bambini. Un pacco per un sorriso!
Le socie del Club, anziché ridurre la quota sociale,
hanno deciso di destinare in beneficienza le risorse
riservate alla conviviale del Soroptimist Day. In occasione del Natale hanno deciso di acquistare giocattoli per 50 bambini di famiglie in difficoltà a causa
dell’emergenza Covid. L’acquisto è stato fatto direttamente dalle socie nei negozi locali con l’attenzione
a superare gli stereotipi di genere. La distribuzione è
stata effettuata in collaborazione con le associazioni
di Volontariato Anteas e Le Querce di Mamre.

Attività
11-12-2020
web: Codice Rosa-rete del sistema sanitario per le donne
vittime di violenza
Il Club è stato coinvolto dal Club Isola d’Elba
nell’ultimo webinar di una rassegna di sette, organizzati dal Club isolano, nell’ambito della campagna
nazionale Orange the world. Al nostro incontro sono
intervenuti Vittoria Doretti, ideatrice e responsabile
regionale del Codice Rosa, socia del Club Grosseto;
Fabio D’Amato, avvocato di Roma e vicepresidente
dell’associazione “Ama Lei”; Gisella Guelfi, Assessore al Sociale del Comune Porto Azzurro; Giuseppe
Adinolfi, Comandante provinciale dei Carabinieri di
Grosseto; Rossella Celebrini, Presidente Club Isola
d’Elba; Sonia Capperucci, Presidente Club Grosseto.
07-11-2020
Scrivi con me una favola: ultimo atto
L’iniziativa Scrivi con me una Favola, nato in lockdown
2020 dalla fantasia della nostra socia Anna Genni
Miliotti e diffusasi a tanti Club, ha avuto un seguito
locale. Sono state premiate, con un tablet da utilizzare
per la Dad, le quattro scuole primarie della provincia
di Grosseto che hanno aderito all’iniziativa. È stato
inoltre premiato lo studente autore del disegno inserito nella copertina del libro Epidemie Terremoti e
altri disastri, sempre di Anna Genni Miliotti, in cui
sono stati raccolti anche i lavori eseguiti durante il
lockdown Covid19. Alle docenti che hanno seguito
gli studenti sono state donate le copie del libro.
11-10-2020
Passaggio della campana e nuove socie
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La Conviviale dedicata al passaggio della campana è
stata una cerimonia a due voci e a due suoni. Sonia
Capperucci e Clara Mecacci hanno condiviso tutte
le fasi dell’evento che ha rappresentato sia il momento conclusivo del biennio 18/20, saltato a causa della
pandemia, sia il momento di avvio del nuovo biennio
soroptimista. Inoltre, sono state presentate le quattro
nuove socie, accolte con grande entusiasmo.

GROTTAGLIE

www.soroptimist.it/club/grottaglie/

Progetti Nazionali
02-07-2021
Oasi delle Api
Anche a Grottaglie le nostre amiche api hanno
un’arnia didattica donata dal Club. Rino Attanasi,
appassionato e competente apicoltore grottagliese, si
occuperà delle nostre amiche laboriose.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club partecipa all’azione di advocacy antiviolenza
illuminando d’arancio, dal 25 novembre al 10 dicembre, il Palazzo di Città, la Caserma dei Carabinieri
dove ha sede la Stanza tutta per sè e il Monumento ai Caduti situato in una grande piazza. Ha realizzato un banner con cui diffonderà la conoscenza
dell’iniziativa alla popolazione. Inoltre, ha aderito
all’iniziativa “Sosteniamo i centri antiviolenza della
rete D.i.Re”, in collaborazione con Confagricoltura
donna, con l’acquisto di quattro cassette da 5 kg di
clementine, che sono state donate a due comunità
religiose di Grottaglie sedi del “banco alimentare”:
le Suore Clarisse del Convento di Santa Chiara e la
Parrocchia di Maria S.S. del Rosario.

Progetti di Rete o di Club
21-05-2021
Cultura e Coltura ecosostenibile delle donne
Il Club partecipa al progetto C&C con un secondo prodotto, l’olio extravergine d’oliva della Tenuta
Russo, un agro di 10 ettari del Comune di Grottaglie curato da una donna straordinariamente tenace,
Marialuisa.
22-03-2021
Cultura delle donne per coltura ecosostenibile
Il Club aderisce al progetto C&C presentando la
piccola realtà produttiva “Soffio di vita” avviata da
una giovane donna, Maria Antonietta Antonazzo, al
fine di ottenere un prodotto destinato all’uso umano.
Questa piccola azienda opera in agro di Grottaglie,

su un’estensione di 2 ettari in cui è stata seminata solo
avena sativa varietà claretta con la prospettiva di intensificare la produzione con altri cereali. Il progetto
a lungo termine prevedrebbe l’acquisizione di ulteriore terreno per la piantumazione di grani antichi.
07-03-2021
Tutt’altro genere
Il Club partecipa a questo progetto di rete che coinvolge tutti i 10 Club di Puglie e Basilicata, con 10
appuntamenti online dal 7/3 al 23/5 per promuovere
e sostenere talenti femminili della cultura nel territorio. Maggiori dettagli sul progetto a pag 27.

Attività
28-06-2021
web: Mellifere sui balconi per le nostre api
Evento social #melliferesuibalconi per sensibilizzare la popolazione e pubblicizzare il progetto “Le
nostre amiche api”. Include un gruppo tematico
in cui inserire le foto accompagnate dall’ hashtag
#melliferesuibalconi. È stato un evento gradito e
partecipato, apprezzato perché mirante a tutelare
le sentinelle degli equilibri ecologici, le api, insetti
preziosi per l’agricoltura e per la nostra vita. In occasione dell’evento, il pubblico ha potuto conoscere
meglio il miele, prodotto prezioso e gustoso.
25-04-2021
web: Tutt’altro genere
Nell’ambito della progetto di rete culturale inter-regionale Puglia/Basilicata su Letteratura, musica, teatro, arte, il Club Grottaglie presenta il libro Il Diario
di Victuo - Il ragazzo del campo IX-C, della socia Angela
Astone. Intermezzo musicale a cura di Sushila Russo,
mezzosoprano. Ha condotto l’incontro Maria Schinaia,
Presidente del Club, in collaborazione con Giuseppe
Gallo, musicista.
25-03-2021
web: Dantedì
Fatti non foste a viver come bruti… ma per seguir virtute
e canoscenza. In occasione dei 700 anni dalla morte di
Dante Alighieri, il Club organizza l’incontro online
insieme all’ UdEl. Portano i loro saluti Maria Schinaia Presidente del Club, e Anna Maria Lenti Presidente dell’UdEl di Grottaglie. Relatore della serata il
Prof. Ciro De Angelis.
24-03-2021
web: Oltre il miele… c’è di più
Organizzato dalla Condotta Slow Food Grottaglie
Vigne e Ceramiche in collaborazione con il Club,
l’evento ha trattato dell’aspetto zoologico e comportamentale delle api, delle tipologie animali e dell’a-
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picoltura in Italia. Il miele, con le sue caratteristiche
organolettiche e nutrizionali, è stato il grande protagonista. Ospiti della serata Cinzia Scaffidi, autrice
di libri, Giuseppe Barretta, esperto enogastronomico,
Fabio Silvestre, apicoltore.
17-03-2021
web: Rilevanza dei pesticidi nell’apicultura
Dopo i saluti della Presidente Maria Schinaia e della
referente del progetto Anna Maria Lenti (Presidente
dell’Udel di Grottaglie - insieme al quale sono stati
realizzati i sei convegni del progetto), l’avvocato Scardino ha elaborato una relazione completa e interessante sull’effetto dei pesticidi sull’ambiente e sulle api.
25-02-2021
web: Vita da ape
L’affascinante percorso alla scoperta del mondo apistico è giunto alla penultima tappa: l’incontro online
è stato condotto dall’apicoltrice grottagliese Chiara
Intermite. La relatrice ha organizzato il suo intervento ponendo domande-stimolo, facendo interagire
tutti i partecipanti, spalancando un mondo sulle piccole amiche.
18-02-2021
web: L’utilizzo del miele come prebiotico intestinale
Il relatore, il nutrizionista Orazio Motolese, ha parlato dettagliatamente del microbiota intestinale, che
sin dalla sua scoperta nel 2015 ha interessato gli studi dei nutrizionisti. Molto interessante è stato anche
l’intervento sugli alimenti che fanno bene al nostro
corpo e alla nostra psiche.
04-02-2021
web: Il valore nutrizionale del miele e dei tanti prodotti delle api
Continua l’appassionante percorso alla scoperta delle
api e del loro prodotto, ossia il miele. Dopo una breve
introduzione sull’organizzazione delle colonie di api
c’è stato un approfondimento sulla composizione del
miele e sulle sue proprietà.
29-01-2021
web: Le nostre amiche api, oltre il miele c’è di più
Ha avuto luogo il primo incontro a cura del botanico
Alberto Scardino, che ha incantato i presenti con la
sua profonda conoscenza della natura e di queste affascinanti protagoniste della nostra terra.
Il Club ha aderito al progetto del Centenario con entusiasmo, mettendo a punto un programma corposo
e multi-sfaccettato. La Presidente Maria Schinaia, ed
un gruppo tematico di socie coordinato dalla referente del progetto Anna Maria Lenti, socia fondatrice e Presidente dell’UDEL (progetto nato dal Club
grottagliese 15 anni fa), hanno programmato nel cor-

so dell’anno vari incontri con botanici, nutrizionisti,
apicoltrici e con le scuole.
25-11-2020
web: Conversazione sulle donne che hanno fatto la storia
Ha introdotto l’incontro la Presidente del Club Maria
Schinaia. Il relatore, prof. Ciro De Angelis, si è soffermato sulla sorte di tante donne, che pur se rimaste
nell’ombra, hanno fatto la storia, sottolineando la necessità di mettere fine alla storia mutilata, e riconoscere le grandi donne che si sono distinte in tutti i campi
dalla filosofia alla scienza, dalla letteratura al diritto.
18-10-2020
Passaggio delle consegne
Presso il Park Hotel San Michele di Martina Franca
si è svolta la cerimonia di Passaggio delle consegne.
La Presidente uscente Caterina Liuzzi ha passato il
testimone alla nuova Presidente Maria Schinaia.

IMPERIA
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Progetti Nazionali
26-09-2021
Tenda solidale PCN
Il Club ha aderito al progetto Nazionale per l’acquisto di una tensostruttura modulare con la scritta Soroptimist, da utilizzare come tenda sociale nei
territori colpiti da calamità o ove fosse necessario e
che diventi un punto di riferimento di volta in volta
anche per i Club territoriali.
25-08-2021
Corso SDA Bocconi
Il Club nel biennio 19/21 ha inviato come partecipanti
al Corso Bocconi quattro giovani donne: Lucia Donato, Virginia Amato, Lorenza Di Feo, Eleonora Ferrero.
09-03-2021
Regalo Solidale: Spillina Nisida
Il Club, aderendo al progetto Nazionale NisidArte ha
acquistato 30 spille a forma di ape realizzate dai giovani del carcere minorile di Nisida. Tutte le socie hanno indossato le spille durante la serata conclusiva del
15 luglio quando sono state consegnate ufficialmente
le tute all’apicoltore Marco Vincenzi.
18-02-2021
Oasi delle Api
Il Club ha aderito al progetto del Centenario acquistando e donando ad un giovane apicoltore locale
un’arnia didattica e tute protettive per i giovani scolari che si recheranno in visita presso l’arnia. L’api-
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coltore Marco Vincenzi è così divenuto il protettore
e custode dell’oasi che si spera possa diventare luogo
privilegiato per incontri formativi ed educativi, rivolti
principalmente a giovani studenti.
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08-12-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Il Club ha aderito al progetto Nazionale Orange the
world , acquistando due casse di clementine antiviolenza. Le casse sono state donate alla Casa Madre AdeCaritas di Imperia e alla Casa Regina Pacis Onlus di
Cervo, dove sono ospitate donne con i loro bambini.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Grazie alla sensibilità del Colonnello Andrea Mommo si è “accesa” in arancione la facciata della Caserma dei Carabinieri di Imperia dove è presente dal
2017 Una stanza tutta per sé. Su richiesta del Club e
dell’Associazione Amici di Raoul Follereau la facciata del Palazzo comunale di Imperia si è illuminata di
arancione.

Progetti di Rete o di Club
03-06-2021
Donazione computer ad Istituti Scolastici
Il Club ha donato 5 computer all’ist. comprensivo
Littardi e 5 computer all’ist. comprensivo Novaro di
Imperia. I computer possono essere di aiuto sia nell’eventuale ritorno alla Dad, sia nella ordinaria didattica.
25-05-2021
Un seme dopo di noi
Il Club ha donato € 1.500 all’associazione Anffas, sostenendo il progetto “Un seme dopo di noi”. Il progetto prevede la ristrutturazione e messa in opera di
una serra all’interno della casa di Primo e Lilli dove
le persone con disabilità, in collaborazione con studenti, potranno coltivare ortaggi nel rispetto dell’ambiente e incentivando l’acquisto a km zero da parte
della comunità locale. La coltivazione che si vuole
realizzare è una coltivazione idroponica, con l’utilizzo di sacchetti in fibra di cocco, che permette di
sviluppare una coltivazione in verticale, consentendo di poter lavorare a diverse altezze, a seconda delle
possibilità di movimento dei ragazzi coinvolti. Un
progetto “green” dove la solidarietà, la condivisione,
la sostenibilità ambientale e il mondo della Scuola si
incontrano in una sintesi di partecipazione collettiva.

Attività
15-07-2021
Chiusura anno sociale 20/21

La serata si è svolta finalmente in presenza con la
partecipazione di un elevato numero di socie e con i
rappresentanti dei vari services svolti in quest’anno:
il responsabile del social market il rotariano ingegner
Domenico Muratorio, il Presidente dell’Anffas architetto Fiorenzo Marino, la prof.ssa Francesca Daneri
in rappresentanza dell’Istituto comprensivo “Littardi”,
la maestra Alessandra Morchio in rappresentanza
dell’Istituto comprensivo “Novaro”, le quattro corsiste
Bocconi Lucia Donato, Virginia Amato, Lorenza Difeo, Eleonora Ferrero e l’apicoltore Marco Vincenzi.
11-03-2021
web: Incontro con VPN
Il Club incontra la VPN Lucia Taormina. La Presidente del Club ha illustrato i progetti e le attività portate
avanti nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia.

ISEO
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Progetti Nazionali
25-09-2021
Toponomastica Femminile
Il Club, insieme ad altre associazioni femminili, ha
sostenuto il progetto per l’intitolazione all’atleta italiana di origini croate Gabre Gabric (1914-2015) del
nuovo stadio di atletica leggera di Brescia. Si tratta
del primo impianto sportivo dedicato in Italia ad una
donna distintasi nell’ambito dello sport come testimone dei suoi più alti valori. La cerimonia ufficiale di
intitolazione è avvenuta alla presenza di molte personalità del mondo sportivo, tra cui il due volte campione olimpionico di Tokio Marcel Jacobs, il Presidente
della Fidal Stefano Mei e la grande campionessa di
salto in alto Sara Simeoni.
17-04-2021
Oasi delle Api
Il Club, aderendo con entusiasmo al progetto Nazionale, ha posto quattro arnie ronzanti di api e tante
piante da fiore in due luoghi particolarmente significativi: il Dosso Badino, a Monticelli Brusati, agriturismo e fattoria didattica delle sorelle Morandi, e il
Giardino di Rose, nel parco collinare del Resort Cappuccini di Rosalba Tonelli, a Cologne. In entrambi
i luoghi si svolgeranno attività didattiche. Le arnie
saranno personalizzate con il logo del Soroptimist
eseguito da una cooperativa sociale che si dedica ad
attività artistiche per le persone diversamente abili
16-04-2021
Una Sequoia Sempervirens per un SI Evergreen
Il Club realizza il suo progetto del Centenario, met-
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tendo a dimora una sequoia sempervirens nel Parco
Damioli di Pisogne, in ricordo della prima attività
del SI in difesa dell’ambiente. Adiacente alla pianta
è posto un pannello didattico tattile, in italiano, in
inglese ed anche in braille.
03-12-2020
SI Sostiene: inserimento lavorativo
Il Club fornisce a una giovane donna, vittima di violenza e ospite in una casa protetta, un contratto di
lavoro annuale presso la Scuola materna di un paese
bresciano. Tramite questa assunzione le si dà la possibilità di diventare autonoma e di migliorare la sua
posizione con successivi corsi di formazione a cura
della Scuola stessa e del Club.
09-10-2020
Adotta un asilo
La Vispa Teresa - divertitevi con i fiori e le piante.
La Scuola materna “Cristini Franchi” di Marone aveva un giardinetto bisognoso di cure. Con l’aiuto degli
Alpini di Marone abbiamo provveduto alla estirpazione di erbacce e cespugli secchi e successivamente alla
vangatura e concimatura del terreno. Infine abbiamo
comprato cespugli di arbusti in fiore che gli Alpini
hanno messo a dimora.

Progetti di rete o di Club
01-09-2021
Sostegno ai profughi afghani
Il Club intende offrire un concreto e immediato sostegno ai profughi afghani ospitati nella Caserma Bertolotti di Edolo, paese che si trova nel territorio di nostra
pertinenza. Le socie si sono attivate sia a titolo personale, facendo pervenire generi alimentari di prima necessità, capi di vestiario e giocattoli, sia tramite le loro
aziende, con forniture di acqua minerale e di prodotti
per l’igiene personale. È stato inoltre deciso di destinare un contributo economico con queste precise finalità:
che la destinazione sia mirata e controllata; che l’intervento vada a favore delle donne afghane ospitate nella
Caserma di Edolo.
25-11-2020
Cinque Panchine Rosse ... per ricordare
Rosso Valentino. Cinque panchine rosse in cinque
diversi punti del vasto territorio di competenza del
Club. Il progetto si è potuto realizzare per il grande
impegno di alcune socie che si sono prodigate nelle
varie fasi: scelta, acquisto, trasporto e consegna delle
panchine. Stretta è stata la collaborazione con i due
Comuni Iseo e Corte Franca e i tre Dirigenti degli Istituti di istruzione superiore a Rovato, Breno
e Edolo. Dato l’intrinseco valore simbolico della
panchina rossa, non si è ritenuto necessario mettere

nessun messaggio, ma solo una targa con la dicitura
Dono del Soroptimist Iseo. L’inaugurazione ufficiale è
prevista per la prossima primavera.

Attività
10-09-2021
Pannello Didattico Tattile Sequoia Sempervirens
A conclusione del progetto del Centenario una Sequoia Sempervirens, presso il Parco Damioli, a Pisogne,
alla presenza del Sindaco del Paese, si è svolta la cerimonia della posa del Pannello Didattico Tattile vicino
alla sequoia già da noi piantata l’aprile scorso.
01-07-2021
Posa del Pannello Oasi delle Api
A conclusione del progetto Oasi delle Api, a Dosso
Badino, abbiamo inaugurato il pannello nell’area dei
fiori melliferi. Miriam Soardi, dell’apicultura Ape
Gaia, ha illustrato 4 diversi tipi di miele, suggerendo
anche abbinamenti gastronomici. Presente la responsabile dell’Atelier Liberalarte cooperativa sociale che
coinvolge persone con disabilità in attività artigianali
ed artistiche: producono graziose ceramiche colorate
e sono gli autori del pannello.
11-02-2021
web: Benessere e salute al tempo del covid
Serata dedicata ad un piccolo - anzi microscopico
- mostro, sconosciuto fino all’anno scorso, che ha
enormemente condizionato la nostra vita e non si sa
quando smetterà di imperversare. Il tema è stato affidato alle nostre socie medico Alessandra Majorana
e Pia Galloni.
26-11-2020
web: Incontro on line con 5 corsiste SDA Bocconi
Istruzione di qualità significa fornire una formazione
scolastica di qualità che contribuisca in maniera determinante alla realizzazione di sé, strettamente collegata
al livello sociale ed economico raggiunti. Ne abbiamo
parlato con cinque laureate che hanno frequentato il
corso SDA Bocconi. Sono Melania Molinari, laureata
in ingegneria, Sofia Lorefice, laureata in Filosofia, Laura
Franchi, laureata in Web Marketing e Digital Communication, Miriana Zipponi, laureata in Scienze dell’Educazione, Giulia Tiberti, laureata in Giurisprudenza.
25-11-2020
Manifesto contro la violenza sulle donne
Il Club si è unito a sei ass. femminili bresciane,
ADPI, A.I.D.I.A, ANDE, Fidapa, ESA Onlus e
MOICA, nel condividere un significativo manifesto
corredato da brevi e incisive frasi di denuncia e di
impegno, inoltrato alle Istituzioni cittadine e pubblicato sui giornali locali e sui social.
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ISOLA D’ELBA
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Progetti Nazionali
27-06-2021
Baby Pit Stop
Inaugurazione di Baby Pit Stop promosso dal Club
presso Villa Romana delle Grotte, in collaborazione
con l’omonima fondazione.
23-03-2021
SI va in Biblioteca
Inaugurazione della terza Biblioteca dedicata a “Mara
Verri” presso la Scuola dell’infanzia e nido “V.T. Battaglini” di Marina di Campo.
23-03-2021
SI va in Biblioteca
Inaugurazione della seconda Biblioteca dedicata a
“Mara Verri” presso la Scuola dell’infanzia “Don Michele Albertolli” di Capoliveri.
22-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club, nei 16 giorni di attivismo contro la violenza
di genere e per i Diritti Umani, ha organizzato un ciclo di 7 appuntamenti online dal 22/11 al 11/12. Ciascuna in diretta Facebook, ciascuna con il patrocinio
di una amministrazione comunale isolana; due di essi
si svolgono in collaborazione con SI Club Mantova
e con SI Club Grosseto. Il Club ringrazia Caterina
Borghi, socia artista del Club Mantova, per aver concesso le sue opere rappresentate nelle locandine.

Progetti di Rete o di Club
03-08-2021
Donne per la danza
Borsa di studio istituita dal Club per sostenere le famiglie con problemi economici affinché le proprie figlie possano continuare a frequentare i corsi di danza.
12-07-21
Missione Pelagos
Pelagos: balene e delfini dei nostri mari, progetto per
le scuole. L’iniziativa è finalizzata alla conoscenza e
tutela dell’ambiente marino e dei suoi abitanti e destinato agli allievi delle Scuole primaria e secondaria
di I grado. Questo progetto, ideato dal Club Sanremo
è stato proposto e sostenuto dai Club Soroptimist:
Apuania, Costa Etrusca, Gallura, Genova, Genova
Due, Isola d’Elba, Lamezia Terme, La Spezia, Livorno, Lucca, Savona, Tigullio, Vittoria. Oltre ai SI Club
i partner sono: il Research Institute Tethys Onlus,
che si occupa di ricerche marine da più di trent’anni

nel Santuario dei Cetacei (90.000 km2 di mare), l’impresa Verdeacqua–Istituto per gli Studi sul Mare, e la
Guardia Costiera italiana.

Attività
11-09-2021
Mostra SI Artiste per il Centenario 2021
Viaggio nel Mondo delle Api attraverso le varie
espressioni artistiche: è questo il titolo della bella
mostra organizzata da numerose e socie artiste del
Soroptimist, nell’ambito dei festeggiamenti per il
Centenario, a Palermo. Per il Club ha prestato il proprio operato artistico la socia Luisa Brandi, con l’installazione in seta dal titolo L’ Eloquio dell’Acqua.
03-08-2021
IX ediz. Notte d’Agosto
Nostri ospiti l’on. Souad Sbai, l’avv. Alessia Marasca
in rappresentanza del Comune di Campo, il Sindaco
di Portoferraio Angelo Zini, e Marco Landi, consigliere Regione Toscana. Ingresso della nuova socia
Cristiana Bartolini.
07-04-2021
web: Sviluppo sostenibile occupazione femminile
Partecipato incontro interclub Livorno, Costa Etrusca
e Isola d’Elba introdotto dalle rispettive Presidenti
Fiorella Chiappi, Alessandra Magnelli, Rossella Celebrini. Sono intervenute Elisabetta Tromellini, dirigente responsabile CSR-Sostenibilità Gruppo Fnm Spa
- past President Club Milano La Scala, sul tema Transazione sostenibile e opportunità per la parità di genere,
ed Alessandra Toscano, biologa del Club Isola d’Elba,
su Sostenibilità ambientale e sviluppo dell’economia locale.
11-12-2020
web: Codice Rosa
09-12-2020
web: I giovani e la violenz
06-12-2020
web: The Halpern Project
05-12-2020
web: Stalking e l’alibi della disobbedienza
01-12-2020
web: In rete contro la violenza
25-11-20
web: Donne disabili e violenza
22-11-2020
web: I volti della violenza. Femminicidio, femminicidio in vita, stalking
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Primo dei 7 appuntamenti organizzati dal Club nel
periodo Orange the world 2020. Relatrice Laura
Volpini, criminologa, psicoterapeuta e docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

IVREA e CANAVESE

www.soroptimist.it/club/ivrea-e-canavese/

Progetti Nazionali
29-04-2021
Educazione Finanziaria formazione
Per il progetto Nazionale di educazione finanziaria
Le Donne Contano il Club opererà in collaborazione
con la cooperativa sociale Marypoppins. Le donne
che seguiranno il corso, suddiviso in 2 incontri, provengono da Congo, Senegal, Costa d’Avorio, Burkina Faso ed Ucraina.

Progetti di Rete o di Club
11-09-2021
Ape Fiorella
Il supporto didattico multimediale, realizzato dai
Club Bologna e Parma per avvicinare i bambini al
mondo delle api e farne comprendere la fondamentale importanza per l’equilibrio dell’ecosistema, ha
raccolto l’adesione di 15 Club. Il Club Ivrea e Canavese si impegna a diffondere il progetto nel proprio
territorio fornendo il Kit gratuitamente a famiglie,
scuole dell’infanzia, scuole primarie, reparti di pediatria, bambini in assistenza sanitaria domiciliare, orti
botanici e siti di amministrazioni pubbliche.
31-07-2021
14° Circuito Golf per l’Africa – Club Ivrea e Canavese
Prende oggi il via il 14° Golf Challenge Cup
Soroptimist International d’Italia. La gara organizzata dal Club (insieme a Biella) si svolgerà l’8/10/21
presso il Golf Club Le Betulle, a Biella.
12-06-2021
Spazio alla Musica!
Inaugurazione dello spazio di musicoterapia allestito
dall’Associazione di promozione sociale Sillaba, grazie al contributo del Club. Sillaba è un ente no-profit
che gestisce un Centro di Apprendimento per bambini e ragazzi con disabilità, disturbi dello spettro
autistico e bisogni educativi speciali, nei locali dell’ex
Scuola primaria di Burolo, nei pressi di Ivrea.
13-05-2021
Pink Road -SI per la via Francigena
Il Club partecipa al progetto di rete, che accomuna
10 Club italiani su un’asse che unisce storicamente,

culturalmente ed economicamente varie aree geografiche, valorizzando anche realtà imprenditoriali “al
femminile”.
24-10-2020
13° Golf Challenge Soroptimist International d’Italia
- Circuito per l’Africa
Finale a Biella. La gara è stata organizzata dai Club
Biella ed Ivrea e Canavese presso ASD Golf Biella
Le Betulle, a Magnano (Bi), ed ha concluso il circuito del 13° Golf Challenge Soroptimist per l’Africa.
Ne è stata vincitrice, anche quest’anno, la bravissima
Patrizia Fabbi del Club Ivrea e Canavese, a cui è andata la supercoppa. Il Challenge sportivo sostiene il progetto di rete “Funding The Future” a favore di ragazze
madri in Rwanda, attraverso corsi di educazione di
genere, educazione sessuale e controllo delle nascite,
corsi di parrucchiera, corsi di formazione professionale di sartoria, maglieria e realizzazione di tappeti
e di manufatti artigianali come bijoux realizzati con
materiali di riciclo.

Attività
28-06-2021
Le Donne Contano
Grazie all’impegno delle socie Alessandra Brogliatto,
Daniela Grosso ed Elisa D’Amico, sono iniziate le
lezioni del corso di Educazione Finanziaria, in collaborazione con la cooperativa sociale Marypoppins.
20-06-2021
Pink Road – SI via Francigena – evento finale
Oggi, a conclusione del percorso della via Francigena
che ha unito idealmente tutti i Club d’Italia, le socie
del Soroptimist Ivrea e Canavese hanno percorso il
tratto Settimo Vittone - Borgofranco d’Ivrea visitando la Pieve di San Lorenzo, appositamente aperta dal
FAI, concludendo poi la passaggiata ai Balmetti di
Borgofranco. Qui, dopo la dovuta visita alle storiche
cantine naturali addossate alle rocce moreniche del
massiccio del Mombarone, si è concluso l’anno sociale con un pranzo conviviale.
20-05-2021
web: Pink Road - SI Via Francigena – 1° Tappa
I Club Valle d’Aosta ed Ivrea e Canavese hanno raccontato la storia, le tradizioni e le peculiarità del percorso francigeno da loro curato. Hanno partecipato
per il Club Valle d’ Aosta, la Presidente Vanna Naretto con la socia Viviana Vallet, per il Club di Ivrea
e Canavese, la Presidente Donatella Farcito, la socia architetto Daniela Broglio e Barbara Mannucci
storica dell’arte Delegazione Fai di Ivrea e Canavese.
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13-05-2021
web: Pink Road- SI Via Francigena - Si parte!
Un grande webinar per presentare tutte le logiche
e l’intero percorso della Pink Road Il Soroptimist
per la via Francigena, progetto di rete che coinvolge
10 Club italiani. Interventi, tra gli altri, della PN
Mariolina Coppola, dei referenti centrali e locali
dell’Associazione via Franchigena Europa ed Italia.

JESI

www.soroptimist.it/club/jesi/

Progetti Nazionali
28-02-2021
Corso SDA Bocconi
Il Club ha promosso anche quest’anno la partecipazione al Corso Bocconi. Sono state selezionate 2
giovani donne: una, laureata in farmacia, lavora presso una locale farmacia; l’altra, laureata in chimica,
è attualmente impegnata in un dottorato di ricerca
presso l’Università di Firenze.
29-01-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il Club, date le difficoltà causate dal Covid19, ha
pensato di realizzare il progetto di educazione finanziaria attraverso l’organizzazione di un convegno
(online) e la pubblicazione di un sintetico manuale
da destinare alle donne fragili.
10-12-2020
Oasi delle Api
Il Club, dopo la realizzazione del vasetto di miele
come dono per le relatrici al Convegno organizzato a
novembre 2019, intende approfondire la conoscenza
del mondo delle api e degli altri impollinatori al fine di
sensibilizzare la popolazione e le istituzioni in materia
di salvaguardia dell’ambiente e sull’importanza delle Api e degli impollinatori per garantire l’equilibrio
dell’ecosistema. Il progetto si articola in 3 step: incontri con esperte per conoscere le api ed il loro mondo;
incontro ravvicinato con le api in un’Oasi naturalistica; divulgazione nelle scuole (Ape Fiorella).
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club nell’ambito delle giornate dedicate al contrasto della violenza sulle donne ha organizzato due
incontri online. Il primo, un interclub con il Club
gemellato di Liverpool Crosby, per condividere il comune obiettivo; il secondo, con 11 artiste il cui lavoro
è stato rallentato o bloccato dal Covid19.

18-11-2020
Covid19: donazioni
Dona con Noi 2. Il Club continua ad essere vicino
alla popolazione, in particolare alle persone che a
causa del Covid19 versano in una situazione di maggiore difficoltà. Nello specifico la raccolta di beni alimentari e di prima necessità è destinata a famiglie
dove sono presenti donne, giovani e bambine. Le socie hanno riproposto questo progetto che si realizza
attraverso il contributo diretto del Club, la collaborazione con il supermercato SI con Te, la sensibilizzazione della popolazione e la generosità dei clienti del
supermercato. La distribuzione dei beni, è stata affidata alla Caritas locale ed alla CRI Comitato di Jesi.

Progetti di Rete o di Club
11-09-2021
Ape Fiorella
Il supporto didattico multimediale, realizzato dai
Club Bologna e Parma per avvicinare i bambini al
mondo delle api e farne comprendere la fondamentale importanza per l’equilibrio dell’ecosistema, ha raccolto l’adesione di 15 Club. Il Club Jesi si impegna a
diffondere il progetto nel proprio territorio fornendo
il Kit gratuitamente a famiglie, scuole dell’infanzia,
scuole primarie, reparti di pediatria, bambini in assistenza sanitaria domiciliare, orti botanici e siti di
amministrazioni pubbliche.
05-09-2021
Azioni concrete per le rifugiate afgane
Il Club ha deciso di impegnarsi per alleviare le difficoltà incontrate delle donne afgane giunte in Italia
dopo la presa di potere dei talebani. Allo scopo ha
stanziato una somma destinata all’acquisto di beni di
prima necessità quali biberon, latte in polvere, pannolini e assorbenti che sono stati consegnati alla locale sezione della CRI che a sua volta li ha distribuiti
alle donne accolte nel Centro Rifugiati in Abruzzo.
24-02-2021
Il Giardino delle Rose perdute
Il Club si è reso promotore di una rete territoriale
formata da soggetti associativi, istituzionali e aziendali finalizzata a riqualificare un’area urbana da dedicare alle donne. La riqualificazione prevede un concorso di idee per la candidatura di progetti di arredo
urbano dove sia prevista la realizzazione di un roseto
con diverse tipologie di rose per avviare un nuovo
percorso turistico-culturale a Jesi nel centro storico. Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo
al concorso di idee ed hanno presentato molteplici
progetti che sono stati valutati da una commissione
composta da rappresentanti della Scuola, del mondo
accademico, del Comune di Jesi e del Club.
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Attività
30-09-2021
Atti del Convegno “Etica, finanza ed emancipazione
femminile”
Sono stati pubblicati gli Atti del Convegno “Etica,
finanza ed emancipazione femminile”. Convegno
online promosso dal Club Jesi ed organizzato in collaborazione di tutti i Club delle Marche svoltosi il
29 gennaio. Gli atti contengono, oltre agli interventi
delle tre relatrici, l’introduzione della PN, la presentazione della Presidente del Club Jesi, la spiegazione
del progetto Nazionale a cura di Laura Zuccarino, e
le riflessioni delle Presidenti dei Club marchigiani.
Si ringrazia il Comitato Statuti, ed in particolare la
Presidente Giovanna Zuccaro, per aver concesso l’utilizzo del logo “Soroptimist International d’Italia”.
La redazione degli Atti è stata curata dal Club Jesi.
(P. Zega e M. A. Talevi)
16-09-2021
Incontro di fine estate
L’incontro di fine estate è stata l’occasione per rivedersi, di nuovo in presenza nel rispetto del distanziamento, per fare il punto sui progetti in corso, sulle
azioni da intraprendere e, soprattutto, per rendere
partecipi tutte le socie dei momenti intensi e piacevoli vissuti a Palermo in occasione della riunione per
i festeggiamenti dei 100 anni del Soroptimist.
05-06-2021
web: L’attualità del Soroptimist
Il Club ha organizzato un incontro online (ma
in presenza per le socie) dal titolo Attualità del
Soroptimist a 100 anni dalla fondazione, per far conoscere la storia del Soroptimist e individuare prospettive di crescita per il futuro. Relatrice Anna Maria
Isastia. Sono intervenute: la PN Mariolina Coppola,
la Presidente del Club Milano Fondatore, una rappresentante del Club Liverpool Crosby (fondato 84
anni fa), Britt Nordgrenn del Club Bergen (Norvegia), il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle
Marche Franco Elisei.
22-05-2021
Carrello solidale
Sono trascorsi 6 lunghi mesi da quando il 18-112020 le socie hanno attivato per la seconda volta in
un anno il progetto Carrello Solidale: dona con noi,
nato e realizzato per sostenere la popolazione, prevalentemente femminile, che più ha risentito degli
effetti negativi del Covid19 anche attraverso la generosità delle persone e dei clienti del Supermercato
Si con Te (via Puglisi - Jesi), partner dell’iniziativa.

22-05-2021
Incontriamo le api nel loro ambiente
Le socie hanno incontrato, presso la Selva di Gallignano (Ancona), l’entomologa Sara Ruschioni, prof.
associato dell’Università Politecnica delle Marche.
L’obiettivo è quello di conoscere da vicino le api e di
vederle muoversi nel proprio ambiente. Dopo mesi,
le socie tornano ad incontrarsi immerse nella natura
della “Casa della Biodiversità” (Univpm). Indossate
mascherine e tute protettive le socie e le loro ospiti
si sono preparate all’incontro ravvicinato con le api.
30-04-2021
web: Api, ambiente e qualità dei prodotti
Incontro interclub online organizzato dal Club Macerata e dal Club Jesi. La prof.ssa La Terza, Lab. di
Ecologia Animale e Molecolare - Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria - Università di Camerino,
ha intrattenuto le socie con una relazione che, partendo dalle api e dalla struttura organizzativa dell’alveare, ha spaziato sulla salvaguardia dell’ambiente ed
in particolare del suolo.
02-04-2021
Carrello solidale: tornano i regali
In occasione della Pasqua le socie hanno voluto portare alle famiglie, dove sono presenti bambine, un dono
in più: le uova di cioccolato. Una piccola delegazione
di socie si è recata presso le abitazioni per consegnare
personalmente i prodotti raccolti nell’ambito del progetto “Carrello Solidale - dona con noi”.
29-01-2021
web: Etica, Finanza ed Emancipazione Femminile
Il Convegno, organizzato dai sette SI Club delle Marche, ha inteso approfondire il tema dell’Educazione
Finanziaria e la Finanza di Genere attraverso la testimonianza di Banca Etica. L’Istituto, nato l’8 marzo
del 1999, è fortemente impegnato nella questione di
genere attraverso la finanza etica; ai suoi vertici siede una donna, Anna Fasano, che figura tra le prime
20 donne del 2020. Sono inoltre intervenute la PN
Mariolina Coppola, Laura Zuccarino, vicedirettrice
della sede di Ancona della Banca d’Italia, Silvia Silvozzi, coordinatrice dei soci di Banca Etica Gruppo di
Iniziativa Territoriale Marche Sud.
22-12-2020
web: Serata degli Auguri
Scambio degli auguri online. In apertura video canoro di Paola, Micaela e Valeria che si sono esibite
con “Last Christmas”. L’incontro è proseguito con la
relazione Vino e cibi tenuta da Lorella che, per l’occasione, ha preso spunto dai piatti che le socie avevano
intenzione di preparare per la sera della vigilia o per
il pranzo di Natale.
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21-12-2020
Dona con Noi
Una piccola delegazione di socie del Club ha consegnato, insieme alle Delegate della CRI Comitato
locale di Jesi, i beni ed i prodotti raccolti nell’ambito
del progetto “Carrello Solidale - dona con noi” a due
famiglie scelte, tra le tante, una per la presenza di 4
bambine in età scolare, l’altra per le difficoltà di una
mamma sola, con lavoro precario, che deve accudire
due figli piccoli. Le socie, dopo aver confezionato i
pacchi regalo, si sono recate presso le abitazioni delle
due famiglie ed hanno consegnato i doni direttamente alle bambine, sorprese e felici.
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10-12-2020
web: Le api e l’ambiente
Conferenza del Club organizzata in interclub con
Ascoli Piceno, Macerata e San Marino e la collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche, per cui
ha relazionato Sara Ruschioni. L’entomologa ricercatrice ha intrattenuto i partecipanti con informazioni
storiche e scientifiche sulle api, sull’organizzazione
dell’alveare, sul linguaggio usato per comunicare e i
rischi conseguenti all’inserimento nell’ambiente di
api non autoctone.
10-12-2020
Soroptimist Day e Ingresso nuova socia
Nel giorno del Soroptimist Day, Cinzia Gismondi
entra a far parte del Club. Ad accoglierla in presenza,
con le mascherine ed il rispetto del distanziamento,
si sono ritrovate a Palazzo Grizi, la Presidente e 3
socie in rappresentanza di tutto il Club che, impegni
lavorativi permettendo, ha potuto seguire l’evento in
“diretta Facebook”.
05-11-2020
web: Stasera si parla di libri
Il Covid19 è tornato a farsi sentire, ma le socie continuano ad incontrarsi, seppure on line. Questa sera è
Maria Luisa, la madrina, ad intrattenerci parlando di
libri, che lei ha letto e consiglia per trascorrere piacevolmente le lunghe giornate invernali in arrivo.
25-11-2020
web: Incontro con le ragazze del Corso SDA Bocconi
Un incontro a distanza con le giovani donne laureate
che hanno partecipato alla sessione 2020 del corso
SDA-Bocconi “Leadership e genere nella società
4.0.” Eugenia Raffaeli (Laureata in Medicina con
formazione specialistica in chirurgia) e Cecilia Montali (Laureata in Giurisprudenza e specializzata alla
Scuola di specializzazione delle professioni forensi),
selezionate dal Club, hanno manifestato grande entusiasmo per la possibilità loro offerta.

16-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21
Parola d’ordine: distanziamento e mascherina. Il primo passaggio di consegne del Club è avvenuto all’inizio della seconda emergenza Covid19, che solo in
parte ha potuto complicare i lavori, ma che non ha potuto evitare di festeggiare adeguatamente la Presidente
uscente e la nuova Presidente. La riunione si è svolta
a Palazzo Bisaccioni alla presenza della dr.ssa Campanelli, Assessore del Comune di Jesi, di numerose socie
e della Presidente del Club Macerata. Tanti gli attestati di affetto e vicinanza giunti dalla VPN Barbara
Newman e da vari Club. Tantissime le persone (circa
350) che hanno seguito l’evento in diretta Fb.

L’AQUILA

www.soroptimist.it/club/l-aquila/

Attività
10-12-2020
Soroptimist Day
Per la giornata del Soroptimist Day il Club ha donato € 200 al progetto Nazionale per l’Uganda ed €
300 a favore dell’AUSER-L’Aquila per aiutare e finanziare la ricca offerta di protezione sociale che tale
ente svolge in ambito cittadino a favore di persone
anziane e bisognose.

LA SPEZIA

www.soroptimist.it/club/la-spezia/

Progetti Nazionali
18-07-2021
Oasi delle Api
Donazione di arnia didattica e famiglia di api. Nella suggestiva cornice del Castagneto dei Sepponi a
Carro, nell’entroterra spezzino, si è svolta l’inaugurazione dell’arnia didattica con relativa famiglia di
api donata dal Club all’apicoltrice Silvia Bonfiglio,
titolare dell’omonima Azienda agricola.
18-06-2021
Una Stanza tutta per sé
Presso la Caserma Salvo d’Acquisto, sede del Comando Provinciale Carabinieri della Spezia, è stata
inaugurata la Stanza tutta per sé. L’ambiente, particolarmente accogliente, è stato creato per permettere
alle vittime vulnerabili, in particolare a tutte quelle
donne che trovino il coraggio e la forza per denunciare abusi e violenze subite, di essere ascoltate ed
aiutate da personale debitamente formato a questo
scopo. La cerimonia, nel totale rispetto delle norme
anti Covid, si è svolta, senza pubblico, alla presenza

LA SPEZIA
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del Prefetto della Spezia, del Procuratore della Repubblica, del Presidente del Tribunale della Spezia,
del Generale di Brigata, Comandante della Legione
Carabinieri Liguria, e del Comandante Provinciale
dei Carabinieri della Spezia.

i partner sono: il Research Institute Tethys Onlus,
che si occupa di ricerche marine da più di trent’anni
nel Santuario dei Cetacei (90.000 km2 di mare), l’impresa Verdeacqua–Istituto per gli Studi sul Mare, e la
Guardia Costiera italiana.

15-12-2020
Covid19: donazione
Con l’intento di fronteggiare l’emergenza Covid, il
Club ha donato 200 kit contenenti Dispositivi di
Protezione Individuale (costituiti da guanti, mascherine e disinfettanti monouso) alla mensa solidale dei
Frati di Gaggiola, destinati ai tanti avventori bisognosi che la frequentano.

Attività

25-11-2020
La Spezia si tinge di arancione
In occasione dei sedici giorni di attivismo contro la
violenza di genere, promosso da UN Women, il Comune ed il Comando Provinciale dei Carabinieri della
Spezia si sono colorati di arancione per esprimere solidarietà nella lotta agli abusi sulle donne. Inoltre, sulla
cancellata esterna dell’Ospedale Civile Sant’Andrea è
stato affisso, con il patrocinio di ASL5 e Ordine dei
Farmacisti, un banner recante un messaggio multilingue che invita a denunciare al numero di emergenza
1522 le violenze subite. Lo stesso messaggio è stato
utilizzato per realizzare grandi poster sulle pensiline
delle fermate d’autobus più frequentate della città.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
In linea con il progetto “Orange the world”, promosso da UN Women, il Club ha aderito all’iniziativa
Clementine Anti-Violenza: grazie al ricavato della
vendita delle cassette di clementine, si finanziano
i Centri Anti Violenza della rete D.i.Re. Le socie
hanno acquistato individualmente le cassette di clementine e ne hanno donate 10 ai Frati del Santuario
Sant’Antonio di Gaggiola, da sempre impegnati nel
sostentamento dei più fragili e bisognosi.

Progetti di Rete o di Club
12-07-21
Missione Pelagos
Pelagos: balene e delfini dei nostri mari, progetto per
le scuole. L’iniziativa è finalizzata alla conoscenza e
tutela dell’ambiente marino e dei suoi abitanti e destinato agli allievi delle Scuole primaria e secondaria
di I grado. Questo progetto, ideato dal Club Sanremo
è stato proposto e sostenuto dai Club Soroptimist:
Apuania, Costa Etrusca, Gallura, Genova, Genova
Due, Isola d’Elba, Lamezia Terme, La Spezia, Livorno, Lucca, Savona, Tigullio, Vittoria. Oltre ai SI Club

25-09-2021
Protocollo di intesa per il contrasto del fenomeno della
violenza nei confronti delle fasce deboli
Il Club sottoscrive il protocollo di intesa per il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle
fasce deboli. Capofila del progetto la Prefettura della
Spezia. Insieme a Questura, Provincia, Comuni, Tribunale, Procura, ASL, Arma dei Carabinieri, Caritas,
centri antiviolenza, il Club prende parte alla task force
interistituzionale per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle fasce deboli.
07-06-2021
web: Olympe de Gouges, Christine de Pizan, Eleonora d’Arborea: tre donne in anticipo sui tempi
La socia Rina Gambini parlerà di tre donne vissute
in epoche lontane e diverse, che già secoli fa si sono
battute per affermare i diritti delle donne anche mettendo a rischio la loro stessa vita.
24-05-2021
web: Sirene... fascino di un mistero senza tempo
L’Ammiraglio Roberto Camerini parlerà del mito
delle sirene, figure leggendarie e misteriose, capaci di
suscitare sentimenti contrastanti, paura e attrazione
allo stesso tempo...
15-05-2021
Piantiamo mellifere per salvare le api
Tra le altre azioni in linea con il progetto Oasi delle
api, il Club ha realizzato un messaggio, stampato in
vari formati, dal volantino al poster, posizionato in vari
punti della città, e distribuito presso attività commerciali e bar. Lo stesso è stato anche pubblicato sui canali social con l’intento di far giungere il messaggio al
maggior numero di persone possibile, e soprattutto ai
giovani. Nello stesso sono rappresentate molte varietà
di piante mellifere, con l’invito a piantarle nei giardini,
sui balconi e nelle terrazze, per aiutare le api a sopravvivere e a svolgere il loro indispensabile compito per la
salvaguardia dell’ambiente.
26-04-2021
web: Conseguenze e insegnamenti della Pandemia da
Covid19. Il punto di vista psichiatrico
L’incontro ha lo scopo di affrontare il tema degli
aspetti psichiatrici delle conseguenze dalla Pandemia
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da Covid19, prendendo in esame le fasce della popolazione più colpite, ma anche quello di individuare
gli insegnamenti che se ne possono trarre. Relatore
dell’incontro, Stefano Pini, professore di Psichiatria
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa.
01-12-2020
Anniversario 60°
A causa della pandemia, abbiamo dovuto rinunciare al
nostro tanto atteso sessantennale, che avremmo voluto
onorare con un evento pubblico, dedicato alla nascente
e brillante facoltà universitaria di Ingegneria Nautica
che tanti giovani richiama nella nostra città. Purtroppo questo evento pubblico importante già programmato e compartecipato dalle Autorità cittadine è stato
accantonato in vista di tempi migliori. È stato comunque possibile salutarci nella cornice del Santuario dei
Frati di Gaggiola, nostro posto del cuore, per un piccolo
“distanziato” momento conviviale che ci ha visto però
felici ed emozionate, e tutte insieme, intorno ad una
bellissima torta con un 60 propiziatorio!
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25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Lamezia Terme si colora di arancione ed aderisce alla
campagna di sensibilizzazione “Orange the world”.
Fino al 10 dicembre, per celebrare i 16 giorni di attivismo, il Club ha sostenuto la campagna promossa
dall’Onu organizzando per l’occasione numerose iniziative per sollecitare le istituzioni, la società civile, i
media, i social su questa tematica. Illuminata di arancione la Caserma del Carabinieri dove il Club ha realizzato, nel 18, una Stanza tutta per sé. L’Amministrazione Comunale ha donato il patrocinio all’iniziativa.
02-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza.
Il Club lametino sostiene l’iniziativa Clementine antiviolenza a favore dei centri antiviolenza della rete
D.i.Re, donando le stesse alla casa di riposo Tamburelli.
16-02-2021
Educazione Finanziaria formazione
ll percorso di educazione finanziaria è rivolto a un
pubblico femminile. Sono soprattutto le donne che
vivono disagi e fragilità a pagare il prezzo di una limitata conoscenza finanziaria: il potere economico
in famiglia può diventare anche una forma latente

di violenza domestica. In attesa di poter organizzare
classi di utenza in presenza, la formazione è stata organizzata online con le scuole e le associazioni femminili presenti sul territorio.
03-06-2021
Baby Pit Stop
Inaugurazione, anche in diretta streaming, dell’area
“Baby pit stop” presso il Chiostro San Domenico
a Lamezia Terme. Oltre le socie e la Presidente del
Club, Rossella Aiello, varie personalità presenti appartenenti all’Unicef e al mondo dell’istruzione e dell’associazionismo. Il Baby Pit Stop è un ambiente protetto,
confortevole ed attrezzato – ha spiegato la Presidente
Rossella Aiello – in cui le mamme possono sentirsi a
proprio agio per allattare il loro bambino e provvedere
al cambio del pannolino in serenità e con discrezione.
07-03-2021
Oasi delle Api
La visita virtuale Salviamo le api, presso l’Apicoltura
Miceli, si è svolta oggi nell’ambito del “progetto del
Centenario”. Un’iniziativa di sostegno agli apicoltori, per salvaguardare questi insetti così importanti
per l’equilibrio del mondo, messa a punto dal Club,
che, per l’occasione ha adottato un’arnia, colorata con
i colori del Soroptimist. «Il nostro obiettivo è quello
di sensibilizzare i cittadini sul tema “moria delle api”
– ha spiegato la Presidente Rossella Aiello – e sull’importanza gastronomica del miele italiano; avvicinare
bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie
di I grado al meraviglioso mondo delle api, alla loro
vita comunitaria, alla produzione del miele».

Progetti di Rete o di Club
12-07-2021
Missione Pelagos
Pelagos: balene e delfini dei nostri mari, progetto per
le scuole. L’iniziativa è finalizzata alla conoscenza e
tutela dell’ambiente marino e dei suoi abitanti e destinato agli allievi delle Scuole primaria e secondaria
di I grado. Questo progetto, ideato dal Club Sanremo
è stato proposto e sostenuto dai Club Soroptimist:
Apuania, Costa Etrusca, Gallura, Genova, Genova
Due, Isola d’Elba, Lamezia Terme, La Spezia, Livorno, Lucca, Savona, Tigullio, Vittoria. Oltre ai SI Club
i partner sono: il Research Institute Tethys Onlus,
che si occupa di ricerche marine da più di trent’anni
nel Santuario dei Cetacei (90.000 km2 di mare), l’impresa Verdeacqua–Istituto per gli Studi sul Mare, e la
Guardia Costiera italiana.
08-02-2021
Insieme nei giorni difficili
Il Club ha aderito all’iniziativa promossa dal SI Club
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Izmir, in Turchia, per aiutare le vittime del terremoto
che, il 30 ottobre 2020, ha causato gravi danni e perdite di vite umane in quella città e nel circondario. Assieme alle Presidenti di 35 Club SI in Turchia, sotto
la guida dei 6 Club di Izmir, le socie lametine hanno
deciso di sostenere 35 donne che vivono sole o famiglie che hanno perso casa e mobili, fornendo loro un
set di elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici e cucine).

Attività
09-06-2021
web: Corso gratuito di pubblico Speaking
Il corso, organizzato dal Club, è stato tenuto dalla
dr.ssa Gabriella Rania, direttrice della Scuola Toscana
di Roberto Re, oratrice di alto livello, e professionista dalle grandi doti umane. Hanno partecipato tutti
i Club della Calabria per imparare insieme alcune
tecniche che aiutano a parlare meglio in pubblico,
un nuovo modo per incontrarsi ed acquisire nuove
abilità.
02-06-2021
Passeggiata a Curinga
Singolare passeggiata in località Curinga, con visita
all’area archeologica delle Terme romane ed escursione nel vicino bosco di pino nero, per ammirare la
maestosità del platano millenario che vive a fianco
ad un piccolo corso d’acqua. La visita, curata dall’archeologa Stefania Mancuso e dall’architetto Maria
Concetta Sgromo, è stata organizzata nell’ambito
delle attività promosse dal Club volte a far conoscere
e promuovere le bellezze storico, artistico e culturali
presenti sul territorio lametino.
07-05-2021
web: Si... Mangia
Il comportamento alimentare tra normalità e patologia, questo il titolo dell’incontro organizzato
dal Club, che si è tenuto online, durante il quale si
è parlato dei nuovi disturbi alimentari, con esperti
del ramo, quali psicologi, psicoterapeuta ed esperti in
nutrizione clinica e dietologia.
03-02-2021
web: #Covid19
Obiettivo dell’iniziativa è l’analisi, a più voci, con valutazione della situazione dei dati della pandemia da
Covid19 in Italia. Presenti vari Presidenti dei Club
di Italia ed esperti in vari settori.
10-12-2020
Soroptimist Day
Donato un sostegno alimentare, nel giorno del Soroptimist Day: nello specifico, il Club, in accordo con
la Caritas diocesana, ha donato cassette di clementine

ed olio d’oliva, offerti dall’Azienda agricola Mangani
Umberto e dall’Azienda agricola Gaetano.
05-12-2020
web: Codice Rosso: tutela delle vittime delle violenze
domestiche e di genere
Gli studenti del Liceo Classico Artistico e del Liceo Classico Quadriennale “Francesco Fiorentino”
e le studentesse del Liceo “T. Campanella”- indirizzo scienze umane, di Lamezia Terme hanno incontrato, via web, per conversare sul tema, le nostre
socie Rachele Iovene, avvocato del Foro di Lamezia
Terme, Lucia Greco, medico legale Asp di Catanzaro e Sabrina Curcio, psicologa Asp di Catanzaro.
18-10-2020
Inaugurazione del nuovo anno sociale 20/21
Cambio al vertice del Club: Rossella Aiello è la nuova
Presidente. La tradizionale cerimonia delle candele
si è svolta nei giorni scorsi nel pieno rispetto delle
norme anti contagio. Aiello raccoglie così il testimone
lasciato da Concetta Giglio, Presidente fondatrice del
Club.
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22-09-2021
Una Stanza tutta per sé
Nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina il Club ha finalmente inaugurato La
Stanza tutta per sè, con una cerimonia che ha visto
la presenza del Comandante Provinciale dell’Arma,
Colonnello D’Aloia; il Prefetto; il rappresentante del
Procuratore della Repubblica; la Direttrice del Carcere Circondariale; l’Assessore ai servizi sociali del
Comune di Latina; la Presidente del centro Antiviolenza e della Casa Rifugio di Latina e una folta
rappresentanza di socie. La Presidente Celeste Redi
ha manifestato soddisfazione per questo risultato
importante conseguito malgrado il Covid e l’isolamento cui ci ha costretto per più di un anno.
07-05-2021
Oasi delle Api
Un’oasi di pace e colori per le amiche api. Dopo aver
messo a dimora le piante per fornire alle nostre api
un confortevole ambiente di lavoro, finalmente il
Club ha preso possesso della sua arnia. Le socie hanno individuato l’apicoltore Giovanni Testa, che ospiterà e si prenderà cura delle api, ed hanno selezionato le piante più idonee e assicurato una appropriata
piantumazione. Sono state scelte piante aromatiche
quali il rosmarino, la salvia, la lavanda.
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04-12-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Il Club ha acquistato le clementine simbolo della
lotta alla violenza sulle donne e ricordo di Fabiana
Luzzi, uccisa nella Piana di Sibari, e le ha donate alla
locale sede della Caritas, in cui è attiva una mensa per
i bisognosi. Le socie hanno ritirato e recapitato i cartoni, contente anche di distribuire un prodotto italiano e sostenere così gli agricoltori del nostro Paese.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club ha illuminato Piazza San Marco e Piazza
della Prefettura.

Progetti di Rete o di Club
11-09-2021
Ape Fiorella
Il supporto didattico multimediale, realizzato dai
Club Bologna e Parma per avvicinare i bambini al
mondo delle api e farne comprendere la fondamentale
importanza per l’equilibrio dell’ecosistema, ha raccolto l’adesione di 15 Club. Il Club Latina si impegna a
diffondere il progetto nel proprio territorio fornendo
il Kit gratuitamente a famiglie, scuole dell’infanzia,
scuole primarie, reparti di pediatria, bambini in assistenza sanitaria domiciliare, orti botanici e siti di
amministrazioni pubbliche.
13-05-2021
Pink Road - SI per la via Francigena
Il Club partecipa al progetto di rete, che accomuna
10 Club italiani su un’asse che unisce storicamente,
culturalmente ed economicamente varie aree geografiche, valorizzando anche realtà imprenditoriali
“al femminile”.

Attività
20-06-2021
Pink Road - SI via Francigena – evento finale
Domenica delle Donne Francigene. Tutti i Club partecipanti al progetto di rete, in contemporanea, organizzano sul proprio territorio la domenica delle donne
francigene: una camminata contestuale sui propri territori di un tratto della via francigena, aperta a tutti/
tutte con momenti di approfondimento culturale in
convivialità per promuovere, scoprire e riscoprire la
bellezza dei luoghi.
27-05-2021
web: Pink Road SI Via Francigena - 2° Tappa
I SI Club Latina e Pavia presentano il loro percorso,
raccontano la storia, le tradizioni e le peculiarità del

percorso francigeno da loro curato.
14-05-2021
web: Api, perchè non possiamo farne a meno
La Presidente Celeste Redi introdurrà i relatori: Gastone Gaiba, delegato provinciale LIPU di Latina Api, e Paolo Fontana, Presidente Word Biodiversity
Association onlus. Interverrà l’apicoltore Giovanni
Testa che ospita l’arnia del Club. Sarà descritta l’esperienza delle socie nelle attività che hanno portato con
successo all’allocazione dell’arnia nel miglior contesto
naturale che si potesse desiderare. Il Club avrà anche
il suo miele!
13-05-2021
web: Pink Road - SI via Francigena - Si parte!
Un grande webinar per presentare tutte le logiche
e l’intero percorso della Pink Road Il Soroptimist
per la via Francigena, progetto di rete che coinvolge
10 Club italiani. Interventi, tra gli altri, della PN
Mariolina Coppola, dei referenti centrali e locali
dell’Associazione via Franchigena Europa ed Italia.
15-01-2021
web: Covid e salute mentale
Il Club ha organizzato una conferenza per esaminare gli effetti deleteri del Covid. Sono intervenute
personalità del mondo accademico e sanitario de La
Sapienza di Roma e del Policlinico Umberto I. Relatori: Camillo Loriedo, psichiatra e psicoterapeuta;
Lorenzo Tarsitani, referente del servizio psichiatrico
di diagnosi e cura del Policlinico; Valentina Roselli,
medico dirigente del servizio psichiatrico di diagnosi
e cura. I relatori hanno riportato gli esiti della loro
esperienza e di studi specifici, rivelando che il Covid
ha accresciuto le paure di noi tutti e, attraverso l’isolamento, minato il senso di appartenenza e di identità. Il dottor Riccardo Serra, psichiatra, figlio della
Presidente Celeste Redi, ha coordinato l’incontro.
22-12-2020
Natale per tutti
La Presidente del Club ed alcune socie hanno consegnano alla mensa e al dormitorio pubblico di Latina i pacchi dono preparati dal Club, tutti accuratamente confezionati con buste rosse recanti il logo
Soroptimist. Il gruppo era guidato dalla Presidente
Celeste Redi ed è stato accolto dall’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Latina. La fruttuosa collaborazione con l’Amministrazione locale continua e si
articola in vari ambiti, consentendo al Club di essere
presente ed attivo nella vita della città.
06-12-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club crea e pubblica un video contro la violenza

LATINA
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sulle donne, proponendo una celebre motto attribuita a Shakespeare: “In piedi, signori, davanti a una
donna!”. Il video è stato realizzato da Susanna Scalzi,
conduttrice e speaker radiofonica, figlia della socia
Lidia. La professionalità di Susanna e la sua voce,
dolce a autorevole al tempo stesso, hanno permesso
di realizzare un’opera coinvolgente, fortemente significativa e di grande impatto emotivo.
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31-01-2021
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
Si è svolta la selezione delle candidate per il Concorso musicale: la vincitrice, iscritta al secondo anno
del biennio specialistico di flauto traverso, concorrerà
alla selezione regionale.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club sostiene la campagna mondiale “Orange the
world” per l’eliminazione della violenza di genere e
quella nazionale rilanciando l’#DecidoIO. Dal 25
novembre al 10 dicembre, giornata dei Diritti Umani, saranno messe in campo diverse iniziative ad alto
contenuto simbolico: lo spot sociale Stop Violenza per
sensibilizzare alla lotta ed al contrasto alla violenza
di genere; l’azione coordinata con le istituzioni locali
Lecce si illumina di arancione, quali il Sedile di Lecce
del Comune, Palazzo dei Celestini della Provincia
di Lecce, il Palazzo del Tribunale Amministrativo
Regionale Sez. Lecce, il Palazzo della Prefettura, il
Palazzo Codacci Pisanelli dell’Università del Salento,
la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di
Lecce e il Comando Provinciale dei Carabinieri di
Lecce dove è presente la Stanza tutta per sé.
25-11-2020
Orange the world2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza.
Il Club aderisce al progetto Nazionale di Confagricoltura Donna che ricorda Fabiana Luzzi, uccisa in
un clementineto a Corigliano, invitando all’acquisto
di clementine on-line. Il ricavato sarà devoluto in favore dei centri antiviolenza della rete Di.Re.
10-10-2020
Baby Pit Stop		
Il Club inaugura il secondo Baby Pit Stop della città di
Lecce presso la Biblioteca Provinciale Bernardini.

Progetti di Rete o di Club
19-09-2021
Urban Art e SI Club Lecce
Dal 19 al 29 sett. le artiste argentine di stanza in Spagna Medianeras Vanesa Galdeano e Analì Chanquìa
realizzeranno a Lecce un’opera artistica monumentale
sulla facciata di un palazzo. Il lavoro, il decimo (dal
2017), voluto e donato dal Club in occasione del Centenario del Soroptimist, è ancora una volta il risultato
della collaborazione fra il laboratorio 167B Street, la
Parrocchia San Giovanni Battista e Arca Sud Salento, per la riqualificazione e promozione del quartiere
periferico Stadio della città. Il murales nasce dall’idea
di Alessia Ferreri, Presidente del Club, che ha puntato
sull’Urban Art per lanciare un messaggio di promozione delle Pari Opportunità e di uguaglianza di genere.
11-09-2021
Ape Fiorella
Il supporto didattico multimediale, realizzato dai Club
Bologna e Parma per avvicinare i bambini al mondo
delle api e farne comprendere la fondamentale importanza per l’equilibrio dell’ecosistema, ha raccolto l’adesione di 15 Club. Il Club Lecce si impegna a diffondere il progetto nel proprio territorio fornendo il Kit
gratuitamente a famiglie, scuole dell’infanzia, scuole
primarie, reparti di pediatria, bambini in assistenza
sanitaria domiciliare, orti botanici e siti di amministrazioni pubbliche.
13-05-2021
Pink Road -SI per la via Francigena
Il Club Lecce è capofila di questo progetto di rete,
che accomuna 10 Club italiani su un’asse che unisce storicamente, culturalmente ed economicamente
varie aree geografiche, valorizzando anche realtà imprenditoriali “al femminile”.
08-05-2021
Apertura “stanza family-friendly" per pellegrine
Nell’ambito del progetto di rete Pink Road – SI Via
Francigena, il Club inaugura la prima stanza familyfriendly , presso la parrocchia di San Giovanni Battista di Lecce, per pellegrine che viaggiano sole o con
prole. L’impegno del Club non è stato solo promozionale (realizzando pubblicazioni, promozione sul web,
convegni, ecc) ed operativo (organizzazione di eventi
per scoprire i percorsi della Via Francigena, ), ma soprattutto è stato “strutturale”, per rendere più familyfriendly alcune delle strutture che insistono sulla Via
Francigena, quali le Case del Pellegrino. Luoghi di
ospitalità frugali ripensati con complementi d’arredo,
suppellettili, oggettistica ecc. pensati per le pellegrine
che viaggiano sole con prole o famiglia, realizzando la
carta delle strutture family friendly e il passaporto/cre-
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denziale della pellegrina col timbro Soroptimist.
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07-03-2021
Tutt’altro genere
Il Club partecipa a questo progetto di rete che coinvolge tutti i 10 Club di Puglie e Basilicata, con 10 appuntamenti online dal 7/3 al 23/5 per promuovere e
sostenere talenti femminili della cultura nel territorio.
Maggiori dettagli sul progetto a pag 27.
26-01-2021
Service SI Club Lecce - Marrakech Fondateur
Un anno fa le socie del Club erano a Marrakech per
conoscere le sorelle del Marocco e partecipare al loro
20° anniversario, a seguito del quale è stato stretto il
gemellaggio tra i Club. Oggi l’operatività di questo gemellaggio si concretizza, con il service Borsa di studio
“Pro-Collège”, volta a supportare, per un anno, una
studentessa proveniente dalle zone rurali del Marocco ospitata nel Collegio di studi condotto dal SI Club
Marrakech Fondateur e che merita di essere sostenuta
per la sua crescita educativa, sociale e culturale.
15-01-2021
Find the leader in you
All’avvio il Corso gratuito di Alta Formazione sulla
leadership femminile che si terrà online, dedicato alle
donne del territorio che si confrontano con realtà lavorative a decisa impronta maschile. Il programma del
corso, articolato in 5 incontri formativi, prevede un itinerario di crescita personale e professionale per affrontare il mondo del lavoro in maniera attiva e propositiva.
Nelle organizzazioni, nelle professioni e nel lavoro in
genere le donne possono dare un forte e importante
contributo anche in termini di leadership. Da queste
premesse, il Club e la Camera di Commercio di Lecce,
in partnership con AIDP Puglia (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) hanno organizzato
pertanto il Corso di Alta Formazione dal titolo “Find
the leader in you”, dedicato alle donne del territorio,
che tiene conto delle difficoltà specifiche che esse incontrano nel farsi riconoscere come leader in contesti
in cui il modello di leadership prevalente è di impronta maschile. “L’impegno del Soroptimist, che riunisce
eccellenze femminili– come afferma la Presidente del
Club Alessia Ferreri – non è solo quello di realizzare
azioni o iniziative sociali e/o benefiche sul territorio;
ma, come movimento di advocacy, di promuovere azioni positive ed incidere sulle politiche di genere”.
15-01-2021
Borsa di Studio Università del Salento
Il Club ha messo a disposizione 3 borse di studio da
€ 500 per giovani donne, con l’obiettivo di incentivare il loro percorso di formazione e sostenere le loro
potenzialità professionali e occupazionali. L’obiettivo

è favorirne un’eccellente preparazione universitaria al
fine di accrescere le conoscenze e le competenze, valorizzandone le capacità e le potenzialità professionali
ed occupazionali, incentivando la frequenza ai percorsi
di formazione erogati dall’Università del Salento, dal
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo ed
in particolare al Corso di Laurea triennale in Scienze
Politiche e/o al Corso di Laurea magistrale in Studi
Geopolitici e Internazionali.

Attività
29-09-2021
Consegna del Murales Urban Art alla Città di Lecce. Presenti le Autorità cittadine e la past PN Patrizia Salmoiraghi.
27-06-2021
Gemellaggio Club Lecce - Club Canterbury
Gemellaggio tra il SI Club Lecce ed SI Club Canterbury, in Inghilterra. Il gemellaggio è il risultato di
scambi e contatti tra i due Club in occasione del progetto Il SI per la Via Francigena, ideato e organizzato dal
Club Lecce, per iniziativa della Presidente A.Ferreri.
20-06-2021
Pink Road – SI via Francigena – evento finale
Domenica delle Donne Francigene. Tutti i Club
partecipanti al progetto di rete, in contemporanea,
organizzano sul proprio territorio la domenica delle
donne francigene. Per tale circostanza il Club ha organizzato un percorso nella campagna salentina, tra
stradine sterrate, tratturi, da Cannole direzione Palmariggi, con visita al bosco di Torcito e ritorno, per
un totale di 6 km per una durata di due ore e mezzo.
03-06-2021
web: Pink Road- Via Francigena - 3° Tappa
I SI Club Lecce e Canterbury presentano il loro percorso nell’ambito del progetto di rete di cui il Club Lecce
è capofila. Interventi di: Alessia Ferreri, Presidente SI
Club Lecce; Luca Bruschi, Direttore Associazione Europea delle Vie Francigene; Luigi del Prete, Direttore
Associazione Comunità Ospitanti della via Francigena
del Sud; Giorgia Santoro, Direttrice artistica Festival
del Cammino Celeste; Fabio Mitrotti, Geografo; Carol
Reed BEM President 2021 SI Canterbury. Il progetto
di rete unisce idealmente e concretamente l’Europa del
nord e l’Europa mediterranea, per facilitare il dialogo
interculturale, attuando un’azione di sistema incentrata
proprio sulla Via Francigena
03-05-2021
web: Pink Road- SI Via Francigena - Si parte!
Un grande webinar per presentare tutte le logiche e
l’intero percorso della Pink Road Il Soroptimist per la
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via Francigena, progetto di rete che coinvolge 10 Club
italiani. Interventi, tra gli altri, della PN M. Coppola, dei referenti centrali e locali dell’Associazione via
Franchigena Europa ed Italia (dettagli a pag. 27)
02-04-2021
web: Aperichat
Scambio degli auguri di Pasqua tra i Club di Puglia
e Basilicata.
07-03-2021
web: Tutt’altro genere
Nell’ambito della rassegna culturale “Tutt’altro genere - Letteratura, Musica, Teatro, Arte”, progetto
multi-Club Puglia e Basilicata, il SI Club Lecce presenta il libro “Salone, salotto, salottino” di Annalisa
Bari. Introduce Alessia Ferreri, Presidente del Club.
Conversano con l’autrice Rossella Galante Arditi
ed Antonella Casilli, socie del Club. Voce Narrante Carla Guido, attrice. Conclude con un momento
musicale Carolina Bubbico.
12-02-2021
web: Essere leader al femminile
L’appuntamento conclude il ciclo di incontri del
Corso di Alta formazione “Find the leader in you”,
organizzato dal SI Club Lecce in collaborazione con
la Camera di Commercio di Lecce e AIDP Puglia.
Introduce e modera la Presidente A. Ferreri, conclude l’incontro la PN Mariolina Coppola. Numerosi
gli interventi e le testimonianze di leadership al femminile. Esiste una leadership al femminile? E quali
sono le caratteristiche che la contraddistinguono? E
ancora: quale è il ruolo del Soroptimist nell’aiutare,
ieri, il processo di emancipazione delle donne e, oggi,
nel cercare di capire e governare i cambiamenti che
stanno avvenendo in una società contemporanea così
frammentata? Questi i temi affrontati nella interessante tavola rotonda.
10-12-2020
web: Soroptimist Day 2020
Il Club ha organizzato un incontro online sul tema
Conversazioni sui diritti delle donne. La Presidente A.
Ferreri e le socie hanno conversato con le consorelle
del Club Marrakech Fondateur. L’incontro rappresenta la fase conclusiva del gemellaggio tra il Club
Lecce e il Club Marrakech Fondateur e consente di
avviare progetti condivisi e iniziative comuni.
04-11-2020
Spettacolo Consob: Occhio alle Truffe
Lo spettacolo, al mattino riservato alle scuole secondarie della città di Lecce, e la sera, in modalità
web aperto a tutti gli interessati, è stato organizzato
dalla Presidente in collaborazione con la Consob e

la Banca d’Italia sede di Lecce, e mira a coniugare
intrattenimento e formazione, con l’obiettivo di sensibilizzare ad argomenti quali, ad esempio, la relazione tra il rischio e il rendimento di un investimento
finanziario. Nel corso dell’evento sono intervenute la
PN Mariolina Coppola e la VPN Lucia Taormina.
30-10-2020
web: Donne, giovani e cultura finanziaria
La preparazione finanziaria è un elemento essenziale
per la prosperità economica di un Paese ed è tanto più essenziale se alla sua diffusione contribuisce
un’azione sinergica che coinvolge tutti gli attori del
sistema economico. Da questa premessa il Club, la
Consob e la Banca d’Italia sede di Lecce, hanno organizzato un seminario di alfabetizzazione finanziaria tenuto da esperte/i di settore dedicato a donne in
situazione di vulnerabilità.
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24-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
L’arancione è il colore scelto per la campagna internazionale “Orange the world”. Il Club, presieduto da
Giulia Aondio, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione e grazie alla collaborazione del Comandante Provinciale dei Carabinieri, la Caserma dei
Carabinieri di Lecco, sede della Stanza tutta per sè,
viene illuminata dal 25/11 per dieci giorni. Inoltre,
anche il Comune di Lecco aderisce a questa campagna illuminando di arancione dal 24 al 27/11 la
facciata del Palazzo comunale.

Progetti di Rete o di Club
29-08-2021
14° Circuito Golf per l’Africa – gara Golf Club Villa
d’Este
Presso il Golf Club Villa d’Este a Montorfano (Co),
organizzata dai SI Club Como, Lecco e Merate, si è tenuta la V gara del 14° Golf Challenge Cup Soroptimist
International d’Italia - Circuito per l’Africa 21.
18-10-2020
13° Golf Challenge Cup
Si è tenuta oggi, rinviata dal 30 agosto scorso, la gara
di golf organizzata al Golf Club Villa d’Este di Montorfano (CO) dai Club Lecco, Como e Merate del
13° Golf Challenge Cup Soroptimist Circuito per
l’Africa. Complimenti alla nostra Presidente Giulia
Aondio, vincitrice.
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29-07-2021
Sostegno all’evento Lecco Film Festival
Prosegue nel 2021 la partecipazione del nostro Club
alla importante iniziativa culturale, organizzata in città per il secondo anno. Il Festival si propone come
luogo di riflessione sulla situazione femminile nel nostro Paese. Un ricco programma e prestigiosi ospiti
rendono il Festival un evento imperdibile. Il Club ha
preparato i doni con cui omaggiare gli ospiti coniugando il sostegno alla pregevole attività della Cascina
Don Guanella di Valmadrera.
15-12-2020
web: Buon Natale da Soroptimist Lecco
Soroptimist on-line per gli auguri di Natale

LIPARI - ISOLE EOLIE
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19-02-2021
Donazione attrezzatura medica alla Croce Rossa
Presso il Gattopardo Park Hotel, la Presidente del
Club, Francesca Sparacino, ha consegnato ad una rappresentanza della Croce Rossa Italiana – Comitato
Milazzo Isole Eolie - uno zaino per il primo soccorso
e dei misuratori di pressione. L’attrezzatura è frutto di
una raccolta fondi da parte delle socie, con lo scopo
di supportare, attraverso tale piccola donazione, una
delle realtà più impegnate nelle attività assistenziali,
di soccorso e in emergenza nel nostro territorio.

Attività
26-07-2021
Settimana alle Eolie – 2021
Si è conclusa ieri, con grande successo, la “Settimana
alle Isole Eolie”, organizzata dal Club. Le socie e
la Presidente Francesca Sparacino hanno ospitato
27 socie, con i propri accompagnatori e accompagnatrici, di 11 Club nazionali (Alto Novarese, Bologna, Crema, Cuneo, Iseo, Milano alla Scala, Milazzo,
Perugia, Piacenza, Roma e Rovigo), tra cui si citano
Beatrice Bonetti, APD Nazionale, Anna Maria Isastia, PPN, Agata Spampinato, Presidente Club Milazzo e Giovanna Ratti, Presidente Club Piacenza.
Il programma ha previsto numerose e svariate attività alla scoperta delle meraviglie delle Eolie, dalle
gite in barca nelle isole di Panarea, Stromboli, Salina e Filicudi, alla intensa visita guidata al Museo
Archeologico Eoliano Luigi Bernabò Brea, alla interessante visita alla azienda Capers Sud, e ancora

alla presentazione del libro di Anna Maria Isastia
“Una rete di donne nel mondo - Soroptimist International un secolo di storia (1921 - 2021)” nella
suggestiva terrazza del Turmalin Club, ulteriormente
allietato dal concerto di chitarra curato da Pietro Lo
Cascio. Nonché la cena sociale presso il Gattopardo
Park Hotel di Lipari del 24 luglio, occasione in cui è
stata presentata la nuova socia Maria Grazia Longo.
Molteplici sono stati i momenti di convivialità e
amicizia, nel pieno spirito soroptimista.
05-02-2021
Educazione Finanziaria formazione
Le socie Clara Raimondi e Mariagrazia Longo, referenti del Club di Lipari nell’ambito del progetto
di alfabetizzazione finanziaria promosso da Banca
d’Italia e Soroptimist International d’Italia, hanno
iniziato un ciclo di tre incontri online per le socie
del Club. Successivamente verranno organizzati dei
corsi per aiutare le donne del territorio ad acquisire
competenze finanziarie di base necessarie per gestire
e pianificare le proprie risorse.
25-11-2020
Giornata internazionale contro la violenza
Durante i16 giorni di attivismo per combattere la
Violenza di Genere il Club, non potendo organizzare
eventi in presenza a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione Covid19, ha avviato una campagna
di sensibilizzazione attraverso la diffusione sui canali social di un video realizzato dalle socie, nel quale
è inserito l’ultimo post di Lorena, giovane vittima di
violenza nella provincia di Messina.
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21-09-2021
Baby Pit Stop
Presso la Stazione Marittima nel porto di Livorno
è stato inaugurato il Baby Pit Stop allestito dal Club
in collaborazione con Unicef. La VPN Enrica Ficai Veltroni, la Presidente Fiorella Chiappi ed Ettore Gagliardi, Presidente del Comitato Provinciale
dell’Unicef Livorno, hanno tagliato il nastro tricolore
e aperto la colorata stanza che accoglierà i genitori e i
piccoli passeggeri che transiteranno nel Porto di Livorno e avranno bisogno di un’area di sosta, di relax
e di riservatezza, per il cambio pannolino, l’allattamento del neonato e il gioco dei fratellini più grandi.
04-05-2021
Donato un pc alla Questura di Livorno
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La Presidente F. Chiappi, e le socie Barbara Cuchel,
Maria Raffaella Calabrese De Feo e Elisa Amato, a
nome del Club hanno donato al Questore dr Roberto
Masucci un pc, per completare il progetto della Stanza tutta per sè realizzato dal Club nel 2019.
17-04-2021
Oasi delle Api
Il Club ha aderito al progetto Nazionale, ben conscio
del pericolo della sopravvivenza delle api in Italia e nel
mondo, sia per fattori ambientali, sia per l’uso intensivo di pesticidi e per malattie parassitarie. Il progetto
si articolata in diversi step: 1. donazione alla fattoria
didattica/agriturismo “Cà Lo Spelli” dell’imprenditrice Betty Crocco, di tre arnie con relativi sciami; 2.
contribuzione alla piantumazione della ex cava, dove è
inserito l’apiario, con 4 alberi melliferi fra cui l’Evodia
e 70 piante di essenze aromatiche; 3. coinvolgimento
dell’apicoltore Francesco Varallo, titolare dell’azienda
“la Corte delle regine”, che assumerà la cura, la gestione e il controllo delle arnie; 4. partecipazione all’edizione 2021 di “Apiario d’autore 2021 Dante - Celebrazione del VII Centenario della morte di Dante” presso
la fattoria didattica. Due frontali delle arnie sono stati
dipinti dalle artiste Katia Alicante e Beatrice Del Nero,
il terzo frontale ha visto allocato invece il logo dell’Oasi
delle Api; 5. vendita di una piccola parte del miele ricavato dalle arnie per effettuare, ogni anno, un piccolo
service (per il 2021 si prevede donazione alla Caritas):
6. produzione e stampa in 300 copie di un piccolo opuscolo illustrativo sulla vita delle api a disposizione degli
studenti della Scuola dell’infanzia e della primaria, che
si recheranno in visita alla fattoria per assistere a lezioni; 7. cura e pubblicazione sui social di articoli per
approfondimenti tematici in occasione del 20 maggio,
giornata mondiale delle api; 8. acquisto da parte di alcune socie dell’arnia Polly della 3Bee; 9. organizzazione evento in presenza presso fattoria didattica “Cà Lo
spelli” per inaugurazione ufficiale dell’Oasi delle Api.
Sarà possibile visionare o scaricare dal sito il Quaderno
Oasi delle api, dove sono raccolte gli articoli e l’intervista pubblicati, nonché l’opuscolo Le nostre amiche api,
stampato per le scuole primarie e secondarie di I grado.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club, nell’ottica di azioni concrete per promuovere,
sensibilizzare, informare sul tema della violenza di
genere, prevede diverse azioni: 1) illuminare, in accordo con il Comune, un monumento di arancione
e il Gazebo della Terrazza Mascagni; 2) illuminare
la Caserma dei Carabinieri dove è stata allestita nel
2016 la stanza tutta per sè; 3) intervistare donne che
operano in prima linea per prevenire la violenza o
aiutare vittime di violenza; 4) intervistare, come monitoraggio sul loro utilizzo, i referenti delle nostre

“stanze d’ascolto”, allestite presso la Caserma del
Comando dei Carabinieri, la Questura di Livorno e
il Tribunale: 5) aderire al service “Clementine Antiviolenza” (acquistate 16 cassette) il cui ricavato verrà
devoluto ai centri di accoglienza della rete DIRE.
Le varie interviste saranno poi divulgate attraverso il
sito e i social dal 25 novembre al 10 dicembre.

Progetti di Rete o di Club
24-09-2021
Convegno sull’imprenditoria femminile e consegna del
Premio Leadership
Nella Sala Consiliare della Provincia di Livorno si è
svolto il convegno Empowerment femminile. Dall’analisi dell’occupazione e dell’imprenditoria a Livorno alle
ipotesi di miglioramento, organizzato dal Club, con il
patrocinio del Comune e della Provincia di Livorno,
e consegna del Premio Leadership femminile 2021.
Un convegno orchestrato dalla Presidente Fiorella
Chiappi e dal Gruppo Empowerment Femminile
della nostra associazione, formato dalle socie Elisa
Amato, Cristiana Conti, Sonia Faccin e Alessandra
Martuscelli. Hanno analizzato l’attuale stato di occupazione femminile a Livorno e intervistato alcune
imprenditrici locali, la cui esperienza, storie di difficoltà e di successi sono racchiuse nell’opuscolo de “I
Quaderni del Soroptimist Club di Livorno” (Interviste a imprenditrici livornesi).
12-07-21
Missione Pelagos
Pelagos: balene e delfini dei nostri mari, progetto per
le scuole. L’iniziativa è finalizzata alla conoscenza
e tutela dell’ambiente marino e dei suoi abitanti e
destinato agli allievi delle Scuole primaria e secondaria di I grado. Questo progetto, ideato dal Club
Sanremo è stato proposto e sostenuto dai Club
Soroptimist: Apuania, Costa Etrusca, Gallura, Genova, Genova Due, Isola d’Elba, Lamezia Terme, La
Spezia, Livorno, Lucca, Savona, Tigullio, Vittoria.
Oltre ai SI Club i partner sono: il Research Institute
Tethys Onlus, che si occupa di ricerche marine da
più di trent’anni nel Santuario dei Cetacei (90.000
km2 di mare), l’impresa Verdeacqua–Istituto per gli
Studi sul Mare, e la Guardia Costiera italiana. s
30-06-2021
Anni di vita di un Club 1968-2021
Il Club ha pubblicato il libro sui suoi primi 52 anni
di vita, ricostruendone la vita dalla sua fondazione ad
oggi, per recuperare la sua fisionomia e il suo ricordo
consolidando i valori soroptimisti. Il lavoro è stato
svolto nei due anni del biennio 19/21 con la raccolta e selezione di materiale in archivio, interviste alle
socie, scritti prodotti dalle socie sulle loro esperien-
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ze soroptimiste più significative, stesura del testo e
successiva pubblicazione. Il libro è stato scritto dalla
socia Maria Raffaella Calabrese De Feo, Presidente eletta per il biennio 21/23, referente del gruppo
scrittura del Club composto dalle socie Giovanna
Bacci di Capaci, Isabella D’Uva, Susanna Piccini, Sivia Di Batte che ha curato la grafica.
25-06-2021
Premio Francesca Calabrese De Feo 2021-Stem, 2°
edizione
Il Premio è stato istituito nel 2020 ed ha cadenza
annuale. È rivolto alle studentesse che nell’anno scolastico 20/21 abbiano superato l’esame di maturità
con la votazione di 100/100 ed abbiano mostrato
una particolare attitudine alle discipline scientifiche
e tecnologiche. Con questo premio il Club si propone di incentivare le ragazze, dotate di attitudini
Stem, ad affrontare gli studi scientifici per incrementare la presenza femminile all’interno di ambiti di
lavoro che rivelano ancora diseguaglianze di genere,
con una preponderanza del genere maschile.
01-03-2021
8 marzo e dintorni
Per tutto il mese di marzo, il Club realizzerà varie
iniziative, con l’intento di “dare voce” ad alcune forme d’impegno, vitalità e creatività femminile. Con il
suo articolo la Presidente Fiorella Chiappi inizia il
percorso. La serie d’interviste e gli articoli saranno
pubblicate sulla nostra Pagina Facebook, il nostro
sito e con il progetto “Donne Oggi”, incontri sull’emittente televisiva TeleGranducato di Toscana.
20-02-2021
Service di Natale: progetto di alternanza scuola-lavoro
In occasione della Giornata mondiale per la Giustizia Sociale, viene attuato il service “Autonomia Ritrovata” a vantaggio dell’IN Associazione APS, utilizzando la cifra stanziata dal Club per il Natale. La
forza del progetto è quella di valorizzare le capacità
e l’esperienza di ragazzi con disabilità motorie all’interno di un gruppo di lavoro misto, facendo insieme
una ricerca per l’abolizione delle barriere architettoniche in città e sviluppare competenze sui temi
dell’autonomia nei brevi, medi e lunghi spostamenti.
10-11-2020
Diritti e giornate mondiali. Le socie del Soroptimist
Club Livorno diventano giornaliste
Durante tutto l’anno, in occasione delle più importanti giornate mondiali, le socie, a turno e sulla base
del loro vissuto professionale, diventeranno giornaliste e stenderanno un breve articolo relativo alla
giornata mondiale da loro individuata. Le giornate
mondiali sono quelle approvate dall’Organizzazione

delle Nazioni Unite – ONU, e nascono soprattutto
per sensibilizzare governi e cittadini su argomenti
specifici. Gli articoli via via prodotti saranno pubblicati sul sito del Soroptimist, sulla pagina Fb e a fine
anno raccolti in una piccola pubblicazione.

Attività
16-09-2021
Festival Internazionale Pietro Mascagni.
Livorno ricorda il grande compositore con la 2° edizione del Festival. Anche quest’anno il Club, sensibile alla cultura e allo sviluppo economico della città, è
fra gli sponsor ufficiali della manifestazione, insieme
agli altri Club service del territorio, alla Fondazione Teatro Goldoni, al Comune di Livorno e ad altri
enti.
02-07-2021
Chiusura anno sociale 20/21
In occasione di questa iniziativa è stato presentato il
libro “Anni di Vita di un Club 1968-2021” di Maria
Raffaella Calabrese De Feo. La serata si è svolta alla
presenza dell’avvocata Cristina Cerrai, consigliera Provinciale di Parità, della VPN Enrica Ficai Veltroni e di
Anna Maria Isastia già Presidente Nazionale.
12-06-2021
Inaugurazione dell’Oasi delle Api
Alla Fattoria Didattica Cà Lo Spelli di Guasticce è
stata inaugurata, in presenza, l’Oasi delle Api realizzata dal Club. La giornata è stata aperta dalla Presidente Fiorella Chiappi e dalla referente del progetto,
Maria Bacci di Capaci, che ne ha coordinato la realizzazione. Erano presenti Giovanni Biasci, consigliere Provinciale di Livorno, il Sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini e l’Assessore all’Ambiente
e all’Agricoltura, Dario Fattorini, oltre a Elisa Meini
vicepresidente della Commissione P.O.
10-06-2021
Una lezione sulle Api: consegna opuscolo informativo
agli alunni autori della copertina
Alla presenza della Preside Maria Giusti, è stato
consegnato l’opuscolo “ Le nostre amiche Api”, realizzato e stampato dal Club, agli alunni della classe
1A della Scuola Borsi di Livorno, autori dei disegni
della copertina. I ragazzi hanno accolto con entusiasmo e soddisfazione il piccolo libro, individuando
ognuno il proprio disegno fra quelli della copertina;
erano molto fieri di questa loro partecipazione.
08-06-2021
Le nostre amiche Api: opuscolo informativo per gli
studenti
Il Club, a completamento del progetto Oasi delle Api
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allestita presso la fattoria didattica Cà Lo Spelli,
ha realizzato e stampato in 300 copie un opuscolo
informativo “Le nostre amiche Api”, da distribuire
alle scuole primarie e secondarie della provincia di
Livorno e all’Associazione “Tutti giù per terra” che
promuove attività didattiche presso la fattoria stessa.
26-05-2021
web: Nuove pratiche di sviluppo sostenibile a Livorno
Webinar con interventi di Giovanna Cepparello, Assessora all’Ambiente del Comune di Livorno, Raphael
Rossi, Amministratore unico AAMPS e della socia
Carlotta Miniati, Agronoma della Regione Toscana.
24-05-2021
Intervista al Presidente Api Cultura Toscana
La socia Maria Raffaella Calabrese De Feo, ha intervistato il Presidente dell’Associazione Api Cultura
Toscana, Vero Tampucci. Uno degli approfondimenti
che accompagnano il nostro progetto Oasi delle Api.
20-05-2021
Giornata mondiale delle Api - Saving Bees
Oggi pubblichiamo il primo articolo relativo al mondo delle api; nei prossimi giorni, lungo un percorso
che ci accompagnerà fino all’inaugurazione della nostra Oasi, ne pubblicheremo altri che mostreranno
vari aspetti di questo prezioso insetto. Gli articoli saranno pubblicati sulla nostra Pagina Facebook e sul
nostro sito; al termine saranno riuniti in un opuscolo.
18-05-2021
web: La Piccola Guida di Livorno va in Europa
Gli alunni della Scuola secondaria di I grado “Borsi”
presentano Livorno ai loro coetanei europei. Questa Scuola è coordinatrice dall’a.s. 18/19 del progetto Erasmus+ “We are less when we don’t include
everyone”, che ha coinvolto scuole secondarie di cinque Paesi europei - Bulgaria (Sofia), Romania ( Jasi),
Polonia (Starachowice), Turchia (Izmirn) e Italia
(Livorno e Sassari)- con l’obiettivo principale di promuovere l’inclusione. Il progetto, interrotto per la
pandemia, è stato ripreso da poco per effettuare l’ultima attività conclusiva, in modalità on line, che ha
visto protagonista e regista un Istituto Comprensivo
di Sassari. Stamane, gli alunni delle classi 2D, 1B, 3P
della Scuola Borsi hanno svolto attività didattiche on
line con gli alunni coetanei polacchi, turchi, bulgari,
romeni. Hanno condiviso con i loro amici sul web un
itinerario sulla nostra città, prodotto da loro, utilizzando parte del materiale della “Piccola guida città
di Livorno”, realizzata dal nostro Club.
05-05-2021
web: Salute e Diritti al tempo del Covid: le situazioni
di privazione della libertà personale

Giovanna Bacci di Capaci, vicePresidente del Club, e
due relatori di eccellenza, Andrea Raspanti ed Emilia Rossi, hanno parlato con grande sensibilità della
riduzione delle libertà personali che tanto sono costate nei luoghi di reclusione, toccati non solo dalla
pandemia, ma anche dalle normative che hanno tentato di arginarla.
23-04-2021
web: Piccola Guida di Livorno
Presentazione ufficiale della versione cartacea e digitale. Erano presenti all’incontro online la vice
Sindaca Libera Camici e Michela Berti giornalista
della Nazione, che ha introdotto i relatori. Un evento molto partecipato, presenti altresì il Comandante
dei Carabinieri, Colonnello Massimiliano Sole, e il
Tenente Colonnello Elena Maria Nervi, in rappresentanza dell’Accademia Navale. La nostra piccola
guida nasce dal lavoro di un ben organizzato team
di socie del Club, ed è un service per la città in occasione della ricorrenza del cinquantennale del Club,
durante la Presidenza di Barbara Cuchel; hanno
collaborato inoltre alcune ragazze della IV classe
dell’indirizzo linguistico e di quello artistico del Liceo scientifico Cecioni.
21-04-2021
web: Progetti e referenti
Alla presenza della VPN Enrica Ficai, una conviviale on line su tali temi. Le referenti dei vari progetti,
conclusi e in itinere realizzati dal Club durante questo anno sociale, sono state invitate dalla Presidente
Fiorella Chiappi a fare un breve resoconto delle attività effettuate e programmate.
07-04-2021
web: Sviluppo sostenibile occupazione femminile
Incontro interclub Livorno/Costa Etrusca/Isola
d’Elba introdotto dalle rispettive Presidenti Fiorella
Chiappi, Alessandra Magnelli, Rossella Celebrini.
Sono intervenute Elisabetta Tromellini - dirigente
responsabile CSR- Sostenibilità Gruppo FNM SpA,
del Club Milano La Scala, sul tema Transazione sostenibile e opportunità per la parità di genere, ed Alessandra Toscano - biologa del Club Isola d’Elba, su
Sostenibilità ambientale e sviluppo dell’economia locale.
31-03-2021
web: La letteratura per l’infanzia e gli stereotipi di
genere
A chiusura del progetto “8 marzo e dintorni” si è svolta questa conviviale on line a cui sono state invitate
Maria Grazia Anatra, docente liceale di lettere che
si occupa da anni di progettazione formativa su tematiche differenziate, e Valeria Tognotti, giornalista
di TeleGranducato e scrittrice di testi per l’infanzia.
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29-03-2021
Favole in cambiamento
Intervista a Sibilla Santoni, avvocata e Presidente
P.O. Avvocati Firenze. Il percorso per l’accelerazione
del processo di parità fra le donne e gli uomini è uno
degli impegni prioritari del Soroptimist. Fra le tante
azioni fondamentali ci sono quelle che agiscono per
il cambiamento culturale, per la destrutturazione degli stereotipi, soprattutto con le nuove generazioni.
In questa direzione va il contributo odierno sui libri
per l’infanzia, pensati con l’intento di trasmettere alle
bambine e ai bambini l’invito a esprimere il proprio
potenziale, senza i limiti derivanti da una visione patriarcale dei ruoli maschili e femminili.
27-03-2021
web: Donne e diritto. In ricordo di Giuliana Carmignani e Piera Marchetti
A chiusura del mese dedicato alle Donne ed ai loro
diritti, il Club, con il patrocinio dell’Ordine degli
Avvocati di Livorno, del Comune di Collesalvetti e
del CPO dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, ha organizzato questo webinar, celebrando ed onorando, in
particolare, le figure dell’Avv. Giuliana Carmignani e
dell’Avv. Piera Marchetti.
07-03-2021
web: SI Voices Webinar on The Road to Equality, n°9
La socia Stefania Briganti riassume i contenuti di
questo 9° incontro, nell’ambito della serie #voices
On The Road To Equality, organizzato da Sharon
Fisher, Presidente del Soroptimist International, a
cui ha partecipato. Briganti, responsabile interna del
progetto “Una finestra sul Soroptimist nel mondo”,
indica che è stato di particolare rilievo perché sono
state fornite utili informazioni in previsione della
65esima sessione della Commissione sulla Condizione delle Donne (CSW65), che si terrà a New
York presso la Sede ONU dal 15 al 26/3.
03-03-2021
web: Dalla Convention di Parigi 1934, all’anno del
Centenario 2021
Incontro formativo sulla storia e sui valori fondanti
del Soroptimist. Relatrice la socia Stefania Briganti.
24-02-2021
web: Sofferenze economiche di livornesi durante il
Covid19
Webinar con il direttore del Monte dei Pegni della
BPM, dr. Domenico Tavella.
17-02-2021
web: Web, social e dintorni
Incontro on line di formazione digitale per le socie,
ideato per venire incontro alle esigenze di alcune so-

cie poco allenate a muoversi sul pc e via internet.
05-02-2021
web: Contro le mutilazioni genitali femminili.
Iniziativa di sensibilizzazione promossa dal Club e
dal Centro Servizi Donne Immigrate, nella Giornata
Mondiale contro le MGF, per intraprendere azioni
concrete contro tale pratica.
27-01-2021
web: Giornata della Memoria
Incontro organizzato dal Club sul tema Nel giorno
della Memoria ricordiamo le Giuste e i Giusti fra le Nazioni. Quattro socie hanno raccontato spaccati di vita
vissuta. Sono intervenuti numerosi ospiti: il Sindaco
di Livorno Luca Salvetti, il Presidente della Comunità ebraica Vittorio Mosseri, la VPN Enrica Ficai,
la Presidente Eletta SI Giovanna Guercio, Anna
Maria Isastia PN negli anni 13/15, Laura Marcattilj
del Comitato Finanze SI, molte socie degli altri Club
italiani.
22-12-2020
web: Festa degli auguri per video
Riflessioni, poesie, ricette e decori... Si è svolta online
la 2° conviviale del Club, una festa degli auguri condivisa con gioia da noi tutte, per augurarci buone festività e un nuovo anno sereno e positivo.
11-12-2020
web: Soroptimist Day “Storia del Soroptimist e i Valori Fondanti”
Su tale ampio argomento, viene trattata oggi la prima parte: Dalle origini alla Conferenza di Washington,
1928. La seconda è programmata per marzo. Relatrice la socia Stefania Briganti, responsabile del progetto
Una finestra sul Soroptimist nel mondo. Conoscere, capire e vivere oggi il Soroptimist passa inevitabilmente
da un approfondimento della storia del suo passato.
25-11-2020
25 Novembre: luci e voci
Serie di interviste e articoli ad opera delle socie del
Club che saranno pubblicate sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito Soroptimist. Inizia la Presidente
Fiorella Chiappi, che si sofferma sul significato della
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne,
e sulle azioni per contrastarla, in cui s’impegna anche il
Soroptimist a livello mondiale, europeo e italiano.
18-11-2020
web: Flessibilità e determinazione.
Il ruolo delle donne nel mondo dell’alta tecnologia.
Prima conviviale on-line, ospite l’ingegnera elettronica Veronica Tinucci e la sua esperienza Stem. Ospiti dell’incontro anche Martina Mori e Lia Corrieri,
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LIVORNO

due giovani donne livornesi che hanno frequentato
all’inizio di quest’anno il Corso SDA Bocconi, che ci
hanno relazionato in merito.
11-11-2020
Donne oggi. Riprende il progetto in collaborazione
con TeleGranducato
Il progetto, iniziato a gennaio del 2020 e bruscamente interrotto a causa dell’emergenza sanitaria, riprende ora in modalità on-line. Ieri la nostra Presidente
Fiorella Chiappi è stata intervistata dalla giornalista
Valeria Tognotti di TeleGranducato. Con l’aiuto di
un video, sono state presentate le attività che il Club
ha realizzato nello scorso anno: quelle prima del
lockdown, durante i mesi di chiusura totale e quelle successive. Sono state anche spiegate le iniziative
culturali della città - Evento Amedeo Modigliani
e sponsorizzazione dell’Festival Mascagnano – che
sono state fatte per dare un supporto al turismo, un
settore economico a forte presenza femminile.
08-11-2020
#SIVoices Webinar
In rappresentanza del Club, la socia Stefania Briganti, in qualità di referente del progetto “Una finestra
sul mondo del Soroptimist”, ha partecipato all’importante #SIVoices Webinar “Mettiamo fine alla
violenza Domestica” on The Road to Equality, organizzato come sempre dalla Presidente del SI Sharon
Fisher e dalle coordinatrici dell’Appello della Presidente Olga Sidenko e Ayushi Kundu. Le relazioni
di questo e dei prossimi appuntamenti saranno a disposizione sulla pagina Facebook e sul sito del Club.
10-10-2020
Premio Francesca Calabrese De Feo - Stem– 1° edizione
La Cerimonia di premiazione si è svolta presso l’Auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Presenti: Luca Salvetti, Sindaco di Livorno e
da Pietro Caruso, vicePresidente della Provincia di
Livorno e moderato dalla Presidente Fiorella Chiappi. La studentessa del Liceo Enriques Chiara Quiriconi è risultata vincitrice ed è stata premiata dal Sindaco e dalla madre di Francesca Calabrese De Feo,
Anna Pirro.
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20-05-2021
Oasi delle Api
Presentazione del progetto Oasi delle api e progetto

C&C - bollino blu. In occasione della giornata mondiale delle api, il Club ha organizzato, nella piazza
Broletto, un evento per sensibilizzare la cittadinanza
sul tema delle api e del loro fondamentale ruolo per
la conservazione della biodiversità. Sono stati allestiti
una mostra di quadri e un mercatino per la vendita di
piante mellifere e oggettistica a tema. Un momento
speciale è stato dedicato all’assegnazione del bollino blu Soroptimist - da parte della past PN Patrizia
Salmoiraghi - alla produttrice di miele Anna Bonvini , della Fattoria S. Maria di Maleo, per il miele di
amorfa. Questo miele, derivante dal nettare dell’omonimo arbusto, molto simile all’acacia, è ora un prodotto sostenuto dal Club nell’ambito del progetto di
rete C&C.
19-04-2021
Educazione Finanziaria formazione
Per dipendenti di ASST Lodi. Il Club ha intrapreso
il programma di Educazione finanziaria/Banca d’Italia
in favore delle dipendenti donna (ca 1700) dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, per accrescerne
la cultura finanziaria e colmarne il gap d’interesse ed
aumentare autostima. Il programma si svolge online,
dal 19/4 al 30/6/2021, e prevede l’utilizzo di strumenti
preparati per l’occasione (video, slides recitate, esercizi)
unitamente a diversi questionari. Vi si accede tramite
l’area riservata del sito web dell’Ente.
29-03-2021
Educazione Finanziaria formazione
Per assistite dal Centro Antiviolenza. La prima applicazione del progetto di Educazione finanziaria Soroptimist/Banca d’Italia è stata a favore di 15
donne assistite dal Centro Antiviolenza “La metà di
niente”- “Associazione l’Orsa Minore” di Lodi, con
il coordinamento di una psicoterapeuta. Sono stati effettuati tre incontri on-line dal 22-3 al 12-4 su
temi molto utili: bilancio spese mensili e pianificazione finanziaria, l’uso consapevole degli strumenti di
pagamento elettronici, l’home banking, la sicurezza
informatica. Il giudizio finale è stato davvero molto
positivo: il corso è stato apprezzato e trovato molto
fruibile, comprensibile, semplice e vario, sintetico ma
esaustivo, più semplice e divertente di quanto si potesse immaginare.
23-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
Lodi si colora di arancione. Oltre al Municipio, si
sono accesi di arancione altri due luoghi simbolo
dell’attività di contrasto e di prevenzione contro la
violenza di genere: le Stazioni dei Carabinieri di Lodi
e di Codogno, presso ciascuna delle quali il Club ha
realizzato le sue Stanze. Il Club ha inoltre sostenuto il progetto “Clementine contro la violenza sulle
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donne”, affiancando Confagricoltura Donna nell’organizzazione di una vendita on line di clementine. Il
ricavato è stato devoluto a Rete DiRe, associazione
che raccoglie 80 centri antiviolenza. Le clementine
acquistate dal Club sono state donate alla Caritas.

Attività
28-06-2021
Formalizzato il gemellaggio con il Club di Gaziosmanpasa- Ankara
Le Presidenti Alessandra Calcagno e Meral Hacipasaoglu hanno formalizzato il gemellaggio fra i rispettivi Club. Il gemellaggio, che nasce dall’esigenza di
incoraggiare lo spirito di solidarietà fra le socie di
Paesi diversi e di condividere esperienze e idee, ha la
sua esperienza più alta nella realizzazione di progetti
comuni. La formalizzazione avviene dopo un rapporto di “vicinanza” creatosi alcuni anni fa, quando,
grazie al programma di mentoring del Soroptimist,
una giovane studentessa di Ankara frequentò uno
stage presso uno studio di architettura lodigiano. E
fortemente acceleratosi dopo l’uscita della Turchia
dalla Convenzione internazionale sulla prevenzione
e il contrasto della violenza contro le donne e della
violenza domestica: a seguito di questo fatto, le socie
del Club Lodi hanno sentito l’esigenza di instaurare
rapporti di più stretta amicizia con le sorelle turche,
con le quali condividere esperienze, idee, progetti.
16-06-2021
web: incontro con il Club Gaziosmanpasa- Ankara
Fra le presenti anche la VPN Rina Florulli e Maria
Luisa Frosio, Soroptimist international of Europe
Educational Consultant. La serata è stata assai fruttuosa; infatti, l’incontro, oltre ad instaurare un primo contatto fra le socie, ha permesso uno scambio
di informazioni sui rispettivi territori e sulle attività
soroptimiste più significative di ciascun Club, con
un focus sulle principali aree di lavoro. L’intenzione,
espressa dalle Presidenti, di future collaborazioni a
progetti condivisi ha già avuto un primo, concreto
riscontro con la partecipazione di Gaziosmanpasa
Ankara al progetto Viva Vittoria. Esso prevede che
vengano confezionati quadrati di lana 50x50 che
verranno successivamente cuciti insieme con il filo
rosso. L’iniziativa culminerà in un evento che si terrà il prossimo 6 marzo a Lodi in piazza Maggiore,
che per l’occasione sarà interamente tappezzata da
coperte multicolori “acquistabili” ad offerta libera. Le
socie di Ankara si sono impegnate a confezionare alcuni quadrati che sperano di portare di persona!
19-11-2020
web: Serate Leggere: lo guardo sull’arte
A pochi giorni dalla chiusura dei musei e dei luoghi

d’arte, l’architetto Carlo Orsini ha condiviso una riflessione profonda e appassionata sull’arte, spiegando
che lo “sguardo sull’arte” è la capacità di avere occhi
nuovi che ci consentano di cogliere relazioni e di provare emozioni e sensazioni dinanzi all’opera.
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04-09-2021
Una Stanza tutta per sé
Il Club ha inaugurato la Stanza tutta per sé presso il
Comando dei Carabinieri di Vigevano, alla presenza di Istituzioni ed Autorità cittadine e dei Comuni
limitrofi. La sua realizzazione è avvenuta in conformità alle linee guida stabilite, ovvero una adeguata
illuminazione, luce calda e diffusa, pareti con colori
neutri, sedie comode, elementi di arredo tali da non
connotare la stanza come un freddo ufficio di polizia,
nonchè un computer portatile ed un impianto con
telecamera e microfono per riprendere il colloquio.
05-06-2021
Baby Pit Stop
Inaugurato il Baby Pit Stop, a Mortara, presso la Biblioteca civica. Frutto dell’accordo Unicef, per accogliere le mamme che allattano, o per cambiare i
pannolini, in una piccola area riservata. Un motivo
in più per le mamme, accompagnate anche dai loro
bimbi più grandicelli, per frequentare la Biblioteca di
Mortara, dove trovano un luogo accogliente e lontano dagli sguardi per nutrire al seno i propri neonati.
All’inaugurazione erano presenti la Presidente Enrica
Vaccari Gallo, le socie del Club e gli esponenti di zona
dell’Unicef e del Comune di Mortara.
08-04-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il Club organizza il Primo Corso di Alfabetizzazione
Finanziaria rivolto alle assistite e ad alcuni educatori
dei Centri antiviolenza Kore e Butterfly di Vigevano.
Il corso era già stato tenuto ai volontari della Croce
Rossa Italiana di Mortara. Date di svolgimento: 9/16
/23 aprile 2021; relatrice del corso la socia del Club
di Vigevano Marisa Antonini.
22-11-2020
Orange the world 2020#DECIOIO
Anche quest’anno il Club è schierato in prima linea
con varie iniziative: dagli striscioni, affissi davanti
al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vigevano e al
Teatro di Mortara per sensibilizzare la popolazione,
alla proiezione su piattaforma digitale, la sera del 27
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22-04-2021
web: I Mostri di Dante
Il Club Pavia e il Club Lomellina presentano il prof
Mirko Volpi, dell’Università di Pavia, che parlerà de I
Mostri di Dante per presentare la Divina Commedia
ai ragazzi.

Progetti di Rete o di Club

10-03-2021
web: Giulia Costa una donna in Marina
Incontro online per raccontare l’esperienza dell’ufficiale Giulia Costa in Marina Militare. La giovane
venticinquenne ha prestato il suo volto anche per la
campagna di reclutamento della Marina, che offre
un “mare” di opportunità alle donne. Una giovane donna entusiasta della propria scelta di vita, del
proprio lavoro e perfettamente a proprio agio in un
mondo prevalentemente maschile (e che la rispetta).

LOMELLINA

novembre, del film “Cattività” di Bruno Oliviero,
Luca Mosso e Mimmo Sorrentino, interpretato da
sette detenute del Carcere di Vigevano. La scelta di
questo film è la naturale continuazione di una serie
di azioni che il Soroptimist Lomellina ha condotto
nel carcere locale.

27-05-2021
Borse di Studio in memoria di Lucia Zanetti
Si rinnova l’impegno del Club in ambito scolastico.
Oggi sono state consegnate due borse di studio in memoria di Lucia Zanetti, socia fondatrice, presso l’Istituto Tecnico Casale di Vigevano, alla presenza della
dirigente, di un rappresentante della famiglia Zanetti,
di alcuni docenti e di Segretaria, Tesoriera e Presidente del Club Lomellina. È una grande soddisfazione
premiare ogni anno alunni così determinati, volonterosi, capaci e impegnati a costruire il proprio futuro. In
questa scuola Lucia aveva studiato e poi insegnato e il
Club l’ha ricordata con commozione.

Attività
30-06-2021
Ingresso nuove socie
Il Club ha spillato ben sette nuove socie che porteranno nuova linfa e idee, arricchendo la compagine
esistente. Sono state accolte durante una piacevole
serata che è stata anche occasione per conoscerle dal
punto di vista umano e professionale. Le new entry
sono Chiara Bazzigaluppi, avvocato, Cristina Bruno,
commercialista, Monica Buccicone, architetto specializzato nella progettazione di edifici rurali e industriali, Maria Elena Di Ubaldo, avvocato attualmente
in Confagricoltura, Silvia Francese, organizzatrice di
eventi e funzionaria amministrativa Federcultura, Maria Elena Montagna, architetto restauratore, e Maria
Grazie Pavesi, amministrativa nell’azienda di famiglia.
28-04-2021
web: La donna nella Divina Commedia
Nell’anno di Dante, una serata interclub fra
Soroptimist Lomellina e Lions Club Vigevano Sforzesco, per analizzare i personaggi femminili della
Divina Commedia. All’incontro, dal titolo O donna
di virtù..., Mariuccia Passadore ha evidenziato come
l’atteggiamento di Dante nei confronti della donna
sia attuale e agli antipodi rispetto alla sua epoca. Tutte le figure femminili rappresentano i canoni dello
Stilnovo, ma allo stesso tempo sono fragili come Pia
de Tolomei o Piccarda Donati. Valentina Cova ha
letto alcuni passi salienti con personaggi femminili
dei Canti dell’Inferno, Purgatorio e Paradiso.

27-01-2021
web: Figlie di un Dio Minore
In occasione della Giornata della Memoria, una iniziativa realizzata in collaborazione con Rotary Mede
Vigevano. Interventi di Maria Teresa Bocca, Salvatore Poleo, Don Cesare Silva, Francesco De Cataldo.
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16-06-2021
Una Stanza tutta per sé
Prende il nome dal celebre saggio di Virginia Woolf il
progetto che ha portato all’inaugurazione, nella Questura a Lucca, di una stanza dedicata alle donne vittime
di violenza. La stanza si trova al secondo piano, dove ha
sede la Divisione di Polizia Anticrimine. All’inaugurazione ha presenziato la Presidente Francesca Molteni.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
La violenza al tempo del Covid: accensione della
Porta Elisa che è una porta nelle mura di Lucca.

Progetti di Rete o di Club
12-07-2021
Missione Pelagos
Pelagos: balene e delfini dei nostri mari, progetto per
le scuole. L’iniziativa è finalizzata alla conoscenza
e tutela dell’ambiente marino e dei suoi abitanti e
destinato agli allievi delle Scuole primaria e secondaria di I grado. Questo progetto, ideato dal Club
Sanremo è stato proposto e sostenuto dai Club
Soroptimist: Apuania, Costa Etrusca, Gallura, Genova, Genova Due, Isola d’Elba, Lamezia Terme, La
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Spezia, Livorno, Lucca, Savona, Tigullio, Vittoria.
Oltre ai SI Club i partner sono: il Research Institute
Tethys Onlus, che si occupa di ricerche marine da
più di trent’anni nel Santuario dei Cetacei (90.000
km2 di mare), l’impresa Verdeacqua–Istituto per gli
Studi sul Mare, e la Guardia Costiera italiana.

LUCCA
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Attività
24-06-2021
Conviviale a casa della socia Adele Riotta
Una serata speciale grazie all’accoglienza della socia
Adele che ha offerto, dopo l’assemblea delle socie, una
cena siciliana nel giardino di casa. Finalmente dopo
tanti incontri on line è stato piacevolissimo rincontrarsi in presenza, l’atmosfera è stata subito di amicizia
e spensieratezza nel rispetto delle norme vigenti.
15-05-2021
web: Pandemia ombra: la violenza domestica al tempo
del Covid19
Organizzato dall’Ordine dei medici di Lucca – Commissione Pari Opportunità e dal Soroptimist Club
Lucca. Moderatore Luisa Mazzotta Presidente della
commissione e Francesca Molteni Presidente del Club.
29-04-2021
web: Intervento al webinar nazionale Focus su Convenzione Istanbul
L’avvocato Romani, socia del Club, è stata relatrice nel
webinar organizzato dall’Unione, dove ha illustrato i
contenuti della Convenzione di Istanbul, il Documento del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.
08-03-2021
web: Donna e lavoro
L’impatto del Covid sul lavoro della Donna: quali
prospettive? All’incontro su Donne e lavoro sono intervenuti i Proff. Pertici e Sylos Labini.
03-03-2020
web: La violenza contro le donne nel mito: alla ricerca
delle origini
In occasione della Giornata internazionale della donna, il Club ha organizzato questo incontro, tenuto
dalla prof. Elena Rossi Linguanti. La relatrice ha illustrato come, ancora oggi, il mito sia una chiave di
lettura universale per risalire alle origini del fenomeno
della violenza sulle donne, in quanto esso offre una
spiegazione dei fenomeni naturali e dei comportamenti umani, perpetua stereotipi e stabilisce una gerarchia fra i sessi, dove la donna è sempre sottomessa
e spesso colpevolizzata.

10-12-2020
web: Soroptimist Day
Incontro online promosso dal Club, con concerto natalizio. Un momento voluto dalla Presidente
Francesca Molteni per salutare le socie in occasione del Natale, non potendo realizzare il tradizionale
appuntamento della cena degli auguri. Protagonista
del Concerto è stato il pianista Gianni Bicchierini.
Hanno portato i saluti l’Assessora Comunale Ilaria
Vietina, il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Battistini, ed i Presidenti di diversi Clubs service della città, amici del Club (Lions Host, Lions
Lucca le Mura, Rotary, Fidapa) ed altri Enti.
25-11-2020
Due eventi per il progetto Sartoria nel borgo
La presentazione del libro di Luca Martini Io Sono
Mia – Donne e Centri Antiviolenza Storie di Rinascita
(in rappresentanza del Club è intervenuta la Presidente Francesca Molteni) ed il webinar Sartoria nel
borgo, per il lancio del video del progetto degli omonimi Centri Antiviolenza, per cui il Club collabora
finanziando i costi della formazione professionale.

MACERATA
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10-12-2020
Oasi delle Api
Il Club aderisce al progetto Nazionale con diverse
iniziative tra le quali due convegni interclub online
con alcuni Club marchigiani.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
In occasione delle giornate di attivismo contro la
violenza sulle donne il Club si è fatto promotore di
alcune iniziative: far illuminare di arancione i monumenti e gli edifici più significativi di Macerata (Sferisterio e Comando Provinciale dei Carabinieri) e di
Tolentino (Caserma dei Carabinieri); sensibilizzare i
negozianti di Macerata per vetrine a tema.
27-10-2020
Covid19: donazioni
Didattica a distanza: pc alle scuole. Il Club ha deliberato di fornire ad alcune scuole superiori del territorio, obbligate alla didattica a distanza causa emergenza covid19, n.18 pc portatili per darli in uso a
studenti che non dispongono di strumenti adatti alla
fruizione corretta della Dad.
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17-10-2020
Una Stanza tutta per sé
Il Club ha realizzato la Stanza tutta per sé presso la
Caserma dei Carabinieri di Tolentino, grazie alla
collaborazione del Comandante G. Losito e del Cap.
G. De Carlini, operativa già da alcuni mesi, ma l’inaugurazione prevista a breve è stata annullata causa
regole zona rossa. La stanza ha lo scopo di sostenere
la donna nel delicato e incisivo momento della denuncia di violenze e abusi alle Forze dell’Ordine. Già
nel 2017 il Club aveva donato una kit portatile per
tale uso, alla Caserma dei Carabinieri di Macerata.

Progetti di Rete o di Club
09-07-2021
Borse di studio European Summer School on Nutrigenomics
Il Club ha nuovamente sostenuto, con due borse di
studio destinate a due ragazze, la IV edizione della
European Summer School on Nutrigenomics, promossa dall’Università di Camerino, con l’obiettivo
di formare i giovani ricercatori che operano sulle
più recenti ricerche nel campo della nutrigenomica,
dell’epigenetica e della nutrigenetica, nuove frontiere
nel campo della nutrizione.

Attività
23-09-2021
web: Una donna straordinaria: la Contessa d’Albany
Le socie si sono ritrovate in una piacevole serata all’insegna dell’arte e della storia per parlare della Contessa d’Albany Luisa di Stolberg-Gedern con Giuliana
Pascucci, storica dell’arte, museologa e responsabile
scientifica presso i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi di Macerata. Attraverso un excursus dettagliato,
corredato di immagini di archivio, sono stati evidenziati alcuni aspetti della sua personalità, del suo importante salotto, dall’amore per V. Alfieri al rapporto
con A. Canova, alla promessa nuziale segreta, a Macerata, con Carlo E. Stuart. Una donna “colta, virtuosa,
dominata dal principio della libertà”. All’incontro ha
partecipato anche una rappresentanza del Club Firenze, che insieme al Club Firenze2 aveva presentato il
progetto di restauro delle tombe monumentali di V.
Alfieri e della Contessa d’Albany, site in S. Croce (FI).
30-04-2021
web: Api, ambiente e qualità dei prodotti
Incontro interclub online organizzato dal Club
Macerata e dal Club Jesi sul tema: Api, ambiente e
qualità dei prodotti dell’alveare. La prof.ssa La Terza, Lab. di Ecologia Animale e Molecolare - Scuola
di Bioscienze e Medicina Veterinaria - Università di
Camerino, ha intrattenuto le socie con una relazione

che, partendo dalle api e dalla struttura organizzativa
dell’alveare, ha spaziato sulla salvaguardia dell’ambiente
ed in particolare del suolo.
30-01-2021
Atti del Convegno “Etica, finanza ed emancipazione
femminile”
Sono stati pubblicati gli Atti del Convegno “Etica,
finanza ed emancipazione femminile”. Convegno
online promosso dal Club Jesi ed organizzato in collaborazione di tutti i Club delle Marche svoltosi il
29 gennaio. La redazione degli Atti è stata curata dal
Club Jesi.
29-01-2021
web: Etica, Finanza ed Emancipazione Femminile
Il Convegno, organizzato dai sette SI Club delle Marche, ha inteso approfondire il tema dell’Educazione
Finanziaria e la Finanza di Genere attraverso la testimonianza di Banca Etica. L’Istituto, nato l’8 marzo
del 1999, è fortemente impegnato nella questione di
genere attraverso la finanza etica; ai suoi vertici siede una donna, Anna Fasano, che figura tra le prime
20 donne del 2020. Sono inoltre intervenute la PN
Mariolina Coppola, Laura Zuccarino, vicedirettrice
della sede di Ancona della Banca d’Italia, Silvia Silvozzi, coordinatrice dei soci di Banca Etica Gruppo di
Iniziativa Territoriale Marche Sud.
10-12-2020
web: Le api e l’ambiente
Conferenza del Club organizzata in interclub tra
Jesi, Ascoli Piceno, Macerata e San Marino e la collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche,
per cui ha relazionato Sara Ruschioni. L’entomologa
ricercatrice ha intrattenuto i partecipanti con informazioni storiche e scientifiche sulle api, sull’organizzazione dell’alveare, sul linguaggio usato per
comunicare e i rischi conseguenti all’inserimento
nell’ambiente di api non autoctone.
25-11-2020
Vetrine illuminate di arancione
Il lavoro portato avanti dal Club per sensibilizzare la
popolazione al fine di contrastare la violenza contro
le donne ha ottenuto il sostegno di alcuni negozianti
di Macerata che, in occasione delle giornate di attivismo internazionale, hanno colorato di arancione le
vetrine dei loro negozi.
20-11-2020
Il Covid non ferma il SI Club Macerata
In occasione della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la Presidente del
Club ha consegnato i 18 pc, opportunamente contrassegnati dal logo Soroptimist, alle Dirigenti del
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Liceo Classico e Linguistico “Leopardi”, del Liceo
Scientifico “Galilei” e dell’Istituto Tecnico Economico “Gentili” di Macerata. Nel ricevere i pc, destinati
agli studenti, le Dirigenti hanno manifestato grande
apprezzamento per la concretezza dell’iniziativa del
Club, un gesto che favorisce l’accesso alla formazione
senza lasciare nessuno indietro, riducendo il divario
educativo causato da disuguaglianze economiche accentuate dalla crisi in atto.
17-10-2020
Apertura anno sociale 20/21
Presso il Teatro Politeama di Tolentino, si è svolta
la cerimonia del passaggio delle consegne da Cinzia
Cecchini (Presidente uscente) e Maria Leonori.

MAGLIE SUD-SALENTO
www.soroptimist.it/club/maglie-sud-salento/

Progetti di Rete o di Club
13-05-2021
Pink Road -SI per la via Francigena
Il Club partecipa al progetto di rete, che accomuna 10
Club italiani su un’asse che unisce storicamente, culturalmente ed economicamente varie aree geografiche,
valorizzando anche realtà imprenditoriali al femminile.

versità del Salento ed il regista Edoardo Winspeare.
13-05-2021
web: Pink Road- SI Via Francigena - Si parte!
Un grande webinar per presentare tutte le logiche
e l’intero percorso della Pink Road Il Soroptimist
per la via Francigena, progetto di rete che coinvolge
10 Club italiani. Interventi, tra gli altri, della PN
Mariolina Coppola, dei referenti centrali e locali
dell’Associazione via Franchigena Europa ed Italia.
14-03-2021
web: Tutt’altro genere
Nell’ambito della rassegna culturale multi-Club
Puglia Basilicata Tutt’altro genere: Letteratura, Musica, Teatro, Arte, il Club presenta il libro Nel mio
domani di Valentina Perrone. Introduce la Presidente
Giusi Portaluri, dialoga con l’autrice Anna Manuela
Vincenti. Momento musicale al pianoforte a cura di
Valeria Vetruccio. Video musicale di Martina Pianura.

MANTOVA

www.soroptimist.it/club/mantova/

Progetti Nazionali

07-03-2021
Tutt’altro genere
Il Club partecipa a questo progetto di rete che coinvolge tutti i 10 Club di Puglie e Basilicata, con 10
appuntamenti online dal 7/3 al 23/5 per promuovere
e sostenere talenti femminili della cultura nel territorio. Maggiori dettagli sul progetto a pag 27.

20-09-2021
Una Stanza tutta per sé
Inaugurazione, presso la Caserma dei Carabinieri di
Mantova e Gonzaga, di due stanze di accoglienza,
in un ambiente riservato e rassicurante, per persone
che intendono denunciare abusi e violenze subiti, in
particolare donne. Gli spazi sono stati dotati anche
di un angolo per l’accoglienza e lo svago dei bambini
che accompagnano la mamma.

Attività
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20-06-2021
Pink Road – SI via Francigena – evento finale
Domenica delle Donne Francigene. Tutti i Club
partecipanti al progetto di rete, in contemporanea,
organizzano sul proprio territorio la domenica delle
donne francigene.

29-09-2021
Una infermiera per Leo
Supporto medico-sanitario a Leo affetto da SMA, in
collaborazione con Fondazione Comunità Mantovana
Onlus e Associazione Marco S- No alla SLA Onlus.
Leo è un bambino affetto da SMA (atrofia muscolare spinale), una malattia genetica rara. Fino a poco
tempo fa, il trattamento della SMA era esclusivamente sintomatico, basato su approcci multidisciplinari e
finalizzato a migliorare la qualità di vita dei pazienti.
Oggi, invece, è disponibile anche in Italia un farmaco (Spinraza) per il trattamento di questa patologia.
L’iniezione del farmaco e i controlli vengono eseguiti
presso l’ospedale Gaslini a Genova ogni 4 mesi. Attualmente Leo si nutre con un sondino parenterale, ha anche una deviazione con stomia vescicale e intestinale.
Vive attaccato ad un ventilatore meccanico, comunica

10-06-2021
web: Pink Road - SI Via Francigena – 4° Tappa
I Club Parma e Maglie Sud Salento raccontano la storia, le tradizioni e le peculiarità del percorso francigeno
da loro curato in modalità online. Intervengono, per il
Club Parma, la Presidente Laura Malvezzi, Maria Pia
Bariggi, Assessore alla Cultura del Comune di Fidenza,
Luca Faravelli, project manager AEVF.E. Per il Club
salentino, la Presidente Giusi Portaluri, Anna Trono,
docente di geografia economico-politica presso l’Uni-
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MANTOVA

con un puntatore. È un cervello (che adora i numeri
e la lettura) intrappolato in un corpo che non si può
muovere. Leo ha iniziato la scuola a settembre. Il nostro progetto consiste nell’offrire un supporto medicosanitario giornaliero per aiutare questa famiglia.

Attività
11-09-2021
Mostra SI Artiste per il Centenario 2021
Viaggio nel Mondo delle Api attraverso le varie
espressioni artistiche: è questo il titolo della bella
mostra organizzata da numerose e socie artiste del Soroptimist, nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario, a Palermo. Per il Club di Mantova ha prestato il
proprio operato artistico la socia Caterina Borghi, con
un olio su tela smaltata dal titolo “Ape Maia”.
22-11-2020
Apporto artistico ad Orange the world 2020
La nostra socia, l’artista Caterina Borghi, ha gentilmente concesso una sua opera al SI Club Isola d’Elba per la grafica della locandina degli incontri online
organizzati da quest’ultimo sul tema della violenza alle donne, nell’ambito del periodo di attivismo
Orange the world 2020.

MARTINA FRANCA

www.soroptimist.it/club/martina-franca/

Progetti Nazionali
28-09-2021
Tenda Solidale PCN
È stata ben accolta dal Club la proposta, della PN
Mariolina Coppola, all’acquisto di una tensostruttura modulare recante il Logo dell’associazione, da
impiegare come tenda sociale per intervento immediato nei territori colpiti da calamità e/o per l’accoglienza dei profughi Afghani. Abbiamo destinato a
questo progetto la somma di € 500.
18-6-2021
Baby Pit Stop
Nell’ambito delle linee guida del progetto Nazionale
attuato in collaborazione con Unicef, con sedi ideali
nei luoghi di cultura e di pubblica fruizione, il Club
ha attrezzato uno spazio concesso dall’Amministrazione comunale di Martina Franca all’interno del
Palazzo Ducale, che rappresenta il luogo più visitato
della città. L’inaugurazione, preceduta da una riflessione della Pediatra Teresa Cazzato, coordinatrice
regionale Area Allattamento FIMP Nazionale, si è
svolta alla presenza di amministratori, rappresentanti
Unicef ed esponenti della sanità pubblica.

25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Tre le iniziative programmate dal Club nei 16 giorni
di attivismo: illuminazione della facciata del Palazzo
Ducale, ed affissione di locandine, con le motivazioni e gli obiettivi della campagna, nell’androne di
Palazzo Ducale, presso la Caserma dei Carabinieri,
il Centro antiviolenza “Rompiamo il Silenzio”, le
Scuole, i punti di maggiore visibilità della città; acquisto di 40 Kg. di clementine IGP calabresi donati
all’Emporio Solidale della Basilica di San Martino
per distribuzione a famiglie bisognose; diffusione di
un Questionario a risposta aperta nelle Scuole secondarie di II grado della città, sul tema della violenza di genere e della violenza in genere.
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19-03-2021
Economia circolare. Prospettive e Opportunità per
l’imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura
nelle aree rurali
È questo il progetto presentato dal Club nell’ambito
delle iniziative del Centenario. Il progetto, classificatosi 2° in Italia, prevede la realizzazione di 4 seminari online ed uno conclusivo, sulle opportunità
di sviluppo per i territori rurali della valle d’Itria, in
primis per le donne, in vista di un passaggio da un’economia lineare a circolare, nonché presentazione
di best practices di imprese in aree rurali. Tematiche analizzate insieme a soggetti solidali con questi obiettivi, quali il GAL Valle d’Itria, agenzia per
lo sviluppo rurale del nostro territorio, i Comuni di
Martina, di Locorotondo, di Cisternino, di Fasano,
la Fondazione ITS Agroalimentare di Puglia, l’Università di Bari. All’attività informativa dei webinar
il progetto affianca il Concorso di idee Le donne per
una economia rurale e circolare, regolato da specifico
bando, per concrete proposte, al femminile, relative al
passaggio dall’economia lineare a quella circolare in
un territorio rurale, partendo da imprese già esistenti o immaginando di realizzarne di completamente
nuove. Per la vincitrice, premio di € 5.000.
07-03-2021
Tutt’altro genere
Il Club partecipa a questo progetto di rete che coinvolge tutti i 10 Club di Puglie e Basilicata, con 10
appuntamenti online dal 7/3 al 23/5 per promuovere
e sostenere talenti femminili della cultura nel territorio. Maggiori dettagli sul progetto a pag 27.

Attività
25-09-2021
Premiazione Concorso di idee
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Le Donne per un’economia rurale e circolare
Rispondendo al Bando e partendo da una realtà
d’impresa già esistente, o immaginando di avviarne una
nuova, sono state presentate 8 proposte - idee originali,
convincenti e convenienti- di conversione del territorio
rurale in chiave circolare e sostenibile. Il progetto vincitore è Opuntia ficus-indica: tra virtuosismo e futurismo
di Rosalia Facendola e Francesca Maria Melucci. Il
fico di india, una pianta che può suscitare un notevole
interesse dal punto di vista ambientale ed economico
perfettamente integrata nel contesto culturale e paesaggistico, tanto da creare un indissolubile e caratterizzante legame con il territorio rurale pugliese.

MARTINA FRANCA
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09-07-2021
Premiata un’allieva dell’Accademia del Belcanto
Il Club ha conferito una Borsa di Studio ad un’allieva
della locale Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”, la soprano spagnola Laura Cruz, che si è poi esibita
in concerto svoltosi presso l’Auditorium della Fondazione “Paolo Grassi”, introdotto dalla musicologa e socia del Club Daniela Rota, conclusosi con un quartetto
di allievi dell’Accademia. Presenti la VPN Lucia Taormina, autorità cittadine e socie dei Club di Taranto e
Lecce. Ha fatto gli onori di casa Franco Punzi, Presidente della Fondazione e del Festival.
20-05-2021
web: Economia circolare – 5° incontro e conclusione
Prospettive del lavoro femminile in agricoltura e nelle aree
rurali: su questo tema si è concluso il ciclo dei webinar,
in cui imprese ed associazioni , giovani startup, ideatori ed ideatrici di progetti innovativi hanno condiviso conoscenze acquisite, competenze maturate e best
practices realizzate, portando la propria testimonianza.
16-05-2021
web: Tutt’altro genere
Nell’ambito della rassegna culturale “Tutt’altro genere: Letteratura, Musica, Teatro, Arte-progetto
multi-Club Puglia e Basilicata il Club presenta, in
collaborazione con la Fondazione “Paolo Grassi”, la
conversazione multimediale La violinista Gioconda
De Vito, un esempio di parità di genere che precorre i
tempi, a cura della musicologa Daniela Rota. Partecipa il trio “Gioconda De Vito”.
07-05-2021
web: Economia circolare – 4° incontro
È intervenuto il dott. Gianfranco Ciola, GAL Alto
Salento, sul tema Le donne e la cultura della sostenibilità nelle aree rurali.
16-04-2021
web: Economia circolare – 3° incontro
È intervenuta la prof.ssa Cinzia Montemurro, Uniba,

sul tema: Valorizzazione dei territori rurali tra economia
circolare e sostenibilità ambientale.
09-04-2021
web: Economia circolare – 2° incontro
È intervenuta la dott.ssa Carmela Macrì, CREA
PB (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - Politiche e Bioeconomia) sul
tema Le donne lavoratrici e imprenditrici in agricoltura
e nell’economia rurale.
31-03-2021
web: Economia circolare – 1° incontro
Primo webinar del ciclo: “Economia Circolare - Prospettive e opportunità per l’imprenditoria e il lavoro
femminile nelle aree rurali”. È intervenuto il prof.
Vincenzo Fucilli, Uniba, su: L’economia circolare e le opportunità per i territori rurali. L’intera iniziativa, che si
compone di 5 incontri, è stata curata dal Club in collaborazione con Università di Bari- GAL Valle d’ItriaComuni di Martina Franca, Locorotondo, Cisternino
e Fasano - Fondazione ITS Agroalimentare di Puglia.
10-12-2020
web: Soroptimist Day 2020
Il Club ha organizzato una Tavola Rotonda online
per presentare il progetto Parità di genere e sviluppo
sostenibile - L’economia circolare: le prospettive e le opportunità per l’imprenditoria ed il lavoro femminile in
agricoltura nelle aree rurali, a cui hanno partecipato
attivamente oltre la Presidente Doranna Rinaldi, la
PN Mariolina Coppola, la VPN Lucia Taormina, Liliana Mosca, rappresentante per il Soroptimist presso
la FAO, tante socie ed amiche. L’attenzione del Club
si è rivolta anche alla Federazione Africana, di recentissima costituzione, per portare avanti uno dei suoi
progetti, rivolti a realtà ben diverse dalle nostre, con
esigenze per la sopravvivenza ben note a tutti, attingendo la somma dal proprio bilancio di Club.
21-11-20
web: Interclub organizzato dalle VPN
Un nutrito gruppo di socie, con la Presidente Doranna Rinaldi, ha partecipato all’incontro interregionale
online, condotto da tutte e quattro le VPN, con le
indicazioni utili per la programmazione e l’attuazione dei progetti Nazionali.
19-11-2020
web: Passaggio delle Consegne
Causa emergenza Covid19, il Club ha effettuato il
passaggio delle consegne tra Rosa Maria Vinci e
Doranna Rinaldi in modalità online. La Presidente
uscente aveva avviato progetti e attività che le restrizioni legate alla pandemia hanno inevitabilmente
bloccato. La Presidente entrante, nell’illustrare le sue
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tera, con la partecipazione del Comune di Pisticci e
di tante associazioni locali e non.

16-11-2020
I giovani dicono NO alla violenza
Nell’ambito del programma Orange the World, il
gruppo di lavoro dell’Area Educazione e Cultura del
Club ha messo a punto un’attività rivolta alle scuole
secondarie di II grado della città, un breve questionario i cui contenuti possano chiarire meglio il sentire dei giovani ed il loro essere propositivi nella lotta
comune per l’eliminazione della violenza di genere e
della violenza in genere. Il Club è venuto in possesso
di n.359 questionari compilati, analizzati da esperti ai fini di interpretare i pensieri ed i desideri delle
giovani generazioni, dalle cui risposte si potrà evincere e fotografare la visione dei giovani del nostro
territorio su questi importanti temi.

Progetti di Rete o di Club
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linee programmatiche, si è ripromessa di portarvi
compimento, nei limiti del possibile.

MATERA

www.soroptimist.it/club/matera/
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27-07-2021
Baby Pit Stop
Inaugurato presso il Museo Ridola di Matera, in occasione dell’apertura di “Silent City Festival”, festival
di musica e teatro dedicato all’infanzia da 0 a 6 anni,
organizzato dalla Compagnia Teatrale L’ Albero.
L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto Nazionale del Soroptimist unitamente a Unicef, in difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e del
diritto all’allattamento al seno. La creazione di uno
spazio protetto per mamme e bambini all’interno del
Museo archeologico nazionale di Matera, al Museo
nazionale Lanfranchi fino a coprire i musei di Policoro e Metaponto, apre ad una nuova visione dello
spazio culturale, attivo e godibile da ogni donna e
mamma. Il Club con la Presidente Patrizia Minardi,
in accordo con la direttrice del Museo Anna Maria
Mauro aprono ad una nuova stagione di collaborazione a favore di una accessibilità fisica e culturale
quanto più possibile ampia e partecipata.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
La Presidente Patrizia Minardi, le socie e le associazioni presenti coloreranno la piazza di Marconia di
Pisticci con ombrelli arancioni come segno di forte presenza e contro ogni forma di violenza. Inoltre
il Comando provinciale dei CC di Matera per dire
NO alla violenza contro le donne ha illuminato di
arancio la Stanza tutta per sè da poco inaugurata. L’iniziativa è promossa dal Club, dalla Questura di Ma-

07-03-2021
Tutt’altro genere
Il Club partecipa a questo progetto di rete che coinvolge tutti i 10 Club di Puglie e Basilicata, con 10
appuntamenti online dal 7/3 al 23/5 per promuovere
e sostenere talenti femminili della cultura nel territorio. Maggiori dettagli sul progetto a pag 27.
24-02-2021
Paesaggi culturali del Mediterraneo: sostenibilità e
rispetto delle diversità dei popoli
Prende avvio il progetto sulla cultura della nondiscriminazione dei popoli, frutto del protocollo di
Intesa fra il Soroptimist Club Matera e la cattedra
Unesco-Unibas. L’incontro che si svolgerà in modalità on-line è il primo programmato sull’argomento
per promuovere congiuntamente iniziative di ricerca,
educazione, formazione, divulgazione e sensibilizzazione relative al sostegno e allo sviluppo di comunità
di sapere inclusive, paritarie rispettose delle diversità,
nell’abitare, interpretare, creare e operare all’interno
dei paesaggi culturali. Con tale progetto si vuole dare
visibilità ai paesaggi culturali del Mediterraneo che
esprimono le strategie di uso sostenibile del territorio e di rapporti armonici con la natura, per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale,
della diversità culturale e della biodiversità ed incoraggiare gli enti locali nello sviluppo e attuazione
delle politiche per la gestione dei paesaggi culturali
del Mediterraneo nel rispetto dei diritti fondamenti. Ottimo il collegamento in rete con altri centri di
ricerca nell’area del Mediterraneo, finalizzato a condividere esperienze e conoscenze per promuovere
l’amicizia internazionale.

Attività
03-06-2021
web: La disciplina di Penelope, di G. Carofiglio
La Presidente del Club Patrizia Minardi dialoga con
l’autore del libro La disciplina di Penelope, Gianrico
Carofiglio, presente la PN Mariolina Coppola. Con
questo romanzo – ritmato da una scrittura che non
lascia scampo – Carofiglio ci consegna una figura
femminile dai tratti epici. Una donna durissima e
fragile, carica di rabbia e di dolente umanità.
18-04-2021
web: Tutt’altro Genere
Nell’ambito della Rassegna culturale “Tutt’altro genere: Letteratura, Musica, Teatro, Arte”, progetto
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multi-Club Puglia e Basilicata, il Club Matera presenta Corpi Segreti - Aldilà dell’Immagine, a cura di
Margherita Serra e Maristella Trombetta. Introduce
Patrizia Minardi, Presidente del Club.
25-03-2021
web: Psicologia dell’Emergenza
Stress, pandemia, panico, uscire dall’emergenza sanitaria, essendo consapevoli delle proprie capacità.
Un lavoro su se stessi che va fatto. Se ne è parlato
con Vera Slepoj, psicologa e autrice di un manuale di
automedicazione.

MERANIA

www.soroptimist.it/club/merania/

Progetti Nazionali
13-05-2021
Una Stanza tutta per sé- kit tecnico
La Presidente del Club ha consegnato al Comandante Aldo Ciurletti e al Comandante del Nucleo Operativo, Luogotenente Fabio Carcagnì, della Compagnia
dei Carabinieri di Merano, un kit informatico audio e
video di ultima generazione. Le ridotte dimensioni lo
rendono facilmente trasportabile, consentendo di raccogliere testimonianze di vittime di violenza di genere
anche fuori dai luoghi istituzionali (abitazione, ospedale, casa protetta) con elevata sensibilità acustica.
19-04-2021
Si Sostiene in carcere
Progetto interclub di Sartoria nella Casa Circondariale
di Trento. Dal 24/11/20 al 9/4/21 si è svolto il 1° corso di “Sartoria Creativa”, promosso dal Club di Trento
insieme ai Club di Bolzano, Merania e Pustertal-Val
Pusteria, presso la Casa Circondariale, ed ha coinvolto 6 donne detenute. È stato allestito un laboratorio
mobile con le 4 macchine da cucire donate dai 4 Club
e le stoffe messe a disposizione dal Centro Moda Canossa di Trento, che ha poi rilasciato un certificato di
frequenza in modo da favorire le partecipanti nella
ricerca di un’occupazione sostenendole così nella loro
emancipazione economica. La prima fase del corso è
stata dedicata all’apprendimento di elementi base di
sartoria; la seconda alla confezione.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Club ha
fatto recapitare a ciascuna delle 22 donne rinchiuse
nella Casa Circondariale di Trento un sacchetto contenente 1 kg di clementine ed il biglietto “Soroptimist

Club Trento - clementine antiviolenza”. La consegna
è stata fatta direttamente alla Comandante della Polizia Penitenziaria, Ilaria Lomartire, alla presenza della
Garante per i Diritti dei Detenuti, Antonia Menghini. Il Club ha aderito all’iniziativa acquistando 8 casse
di clementine; 2 casse sono state offerte alle donne
della Polizia penitenziaria addette alla sorveglianza
della Sezione femminile.

Progetti di Rete o di Club
21-08-2021
Corso base di autodifesa per ragazze “Girl Courage”
Il primo corso organizzato dal Club (all’aperto sul
campo da beach volley del centro giovanile) ha visto la partecipazione di 10 ragazze di età compresa
tra i 13 ed i 15 anni che hanno potuto apprendere
tecniche veloci ed efficaci di autodifesa sotto la supervisione dell’esperta istruttrice di Wing Tsun Sigrid Widmoser e del suo assistente Harald Raich.
L’obiettivo del corso è imparare ad autoaffermarsi
attraverso il controllo di espressioni facciali, gesti,
postura e linguaggio. Al corso base seguirà un corso avanzato allo scopo di approfondire le tecniche
e applicarle. Entrambe le sessioni, base ed avanzato,
saranno replicate in altre due giornate per consentire
a più ragazze di apprendere le tecniche di autodifesa.
07-08-2021
14° Circuito Golf per l’Africa – gara Golf Club Passiria
Presso il Golf Club Passiria, a San Leonardo in Passiria (Bz), organizzata dal SI Club Merania, si è tenuta
la terza gara del 14° Golf Challenge Cup Soroptimist
International d’Italia - Circuito per l’Africa 2021.
26-05-2021
Arte al Jungle
Il centro giovanile Jungle, recentemente ristrutturato grazie anche al lavoro di tante ragazze e ragazzi,
spesso in difficoltà sociale, ha ospitato le 6 ragazze
che hanno partecipato al progetto “Graffiti Workshop for Girls”. Il progetto ha l’obiettivo di insegnare la tecnica dei graffiti attraverso lezioni di teoria
e di pratica sotto la guida di uno sprayer professionista. Ha collaborato “Youth go green”, un gruppo di
giovani meranesi, coordinati da due animatrici, che
organizza progetti a scuola e fuori dalla scuola con
l’obiettivo di “vivere in modo sostenibile”.

Attività
12-03-2021
Torniamo ad occuparci di alberi, patrimonio comune
Il Club ha siglato, simbolicamente, “un patto con gli
alberi”, attraverso il quale “SI” impegna a fornire il
proprio contributo per ripristinare il prezioso pat-
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rimonio boschivo, diventa promotore di comportamenti virtuosi volti alla sostenibilità ambientale,
partendo dal territorio locale. Nuove piante di latifoglie e alle quote più alte di conifere, nel sottobosco
delle quali trova habitat ideale il rododendro alpino,
la più bella pianta arbustiva della flora alpina, tanto
da meritarsi il nome di “rosa delle alpi”, amatissimo
dalle api. In tal modo il progetto di “Sviluppo sostenibile” si presenta in continuità con quello ufficiale
del Centenario Oasi delle api.
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11-03-2021
Oasi delle Api
Adotta un’arnia. Anche il Club contribuisce al progetto del Centenario. Attivando una fattiva collaborazione tra il Club e la nuova associazione “Adotta
un’arnia”, di Montevecchia (LC), nata per diffondere
tra i giovani la passione dell’apicoltura. Il Club ha
finanziato la creazione di dieci nuove arnie e di tutto
il materiale necessario a giovani aspiranti apicoltori
per iniziare una nuova attività sul territorio. Il tutto
viene fornito agli apicoltori in comodato gratuito, e
conferito dopo qualche anno a nuovi aspiranti. Le
dieci arnie porteranno uno sticker Oasi delle api Soroptimist a testimonianza dell’appoggio fornito.
L’incontro tra Paola Fabbri, Presidente del Club, e
Lorenzo Valagussa, Presidente dell’Associazione
partner, segna l’inizio di una fattiva collaborazione
che si svilupperà in future attività congiunte.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club aderisce con diverse azioni, dal 25/11 al 10/12,
alla Campagna “Orange the world ” promossa dall’Onu, dalla Federazione Europea e dall’Unione Italiana:
a Merate, illuminazione in arancione del Comune e
della Caserma Comando Carabinieri e del suo Monumento, accendendo una luce sulla Stanza tutta per sé;
con il patrocinio del Comune di Robbiate, donazione
alla città ed inaugurazione di 2 panchine arancioni,
simbolo e memoria di tante donne vittime di violenza; in Piazza Prinetti il Club esporrà il suo striscione
Orange anti violenza che riporta il n. 1522; adesione
alla campagna “Clementine Antiviolenza”; partecipazione, con le Associazioni locali ed il patrocinio dei
Comuni e l’Ordine Avvocati Lecco, ad un Flash Mob
con un video di sensibilizzazione; inaugurazione di 4
panchine rosse: una alla Sala Civica di Merate, le altre nelle città di Olgiate Molgora, Paderno d’Adda,
Robbiate.

20-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Tutto il Club ha partecipato in forza acquistando le
clementine maturate negli agrumeti calabresi, il cui
generale ricavato va a sostegno di Centri della rete
associativa D.i.Re. Donne in Rete contro la violenza.
Sono state acquistate 18 cassette, in parte dal Club e
in parte dalle socie, e ampia parte è stata donata alla
Casa Albergo Leoni per anziani autosufficienti e Casamica Onlus di Merate, La Bussola Comunità Educativa
Madre Bambino, Casa Famiglia di Olgiate Molgora.

Progetti di Rete o di Club
29-08-2021
14° Circuito Golf per l’Africa – gara Golf Club Villa
d’Este
Presso il Golf Club Villa d’Este a Montorfano (Co),
organizzata dai SI Club Como, Lecco e Merate, si
è tenuta la quinta gara del 14° Golf Challenge Cup
Soroptimist International d’Italia - Circuito per l’Africa 2021.
27-05-2021
II anno borsa di studio per giovani donne - corso OSS
È partita la II edizione della borsa di studio per giovani donne istituita in memoria dell’avvocata Anna
Paola Bianchi, Presidente Fondatrice del Soroptimist
Club di Merate. Obiettivo è il sostegno economico di
una giovane donna interessata ad un percorso qualificato di Operatore Socio Sanitario (OSS), presso la
Scuola Fondazione Clerici di Merate. Il Club è grato
alle associazioni di Cernusco Lombardone D&F e
Bagai dei Binari per l’iniziativa Bulbi in Fiore che ha
validamente sostenuto il progetto.
15-04-2021
Percorsi educativi per donne in penitenziario
Tesi di Laurea presso l’Università della Calabria a.a.
20/21. Tramite piattaforma online, nell’ambito della
seduta di Laurea organizzata dal Dipartimento di
Culture, Educazione e Società dell’UNICAL, Francesca Circosta, una giovane donna di Martone (RC)
ha discusso una tesi dal titolo Percorsi educativi per le
donne in penitenziario, introdotta dalle attività svolte
dal Soroptimist International d’Italia nell’ambito del
progetto Nazionale “SI Sostiene in carcere”. Questo,
partendo dal progetto ispiratore de “La Navicella” del
Club Merate del 2013 fino all’esperienza concreta
effettuata nel biennio 17/19 dal Club Cosenza, con
la realizzazione della Biblioteca delle Donne presso il Carcere “Rosetta Sisca” di Castrovillari e dal
Club Reggio Calabria con l’allestimento della Ludoteca “Spazio Libero” presso la Casa Circondariale “Giuseppe Panzera” di Reggio Calabria, gli unici
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due Istituti penitenziari della Calabria con sezioni
femminili. Attenzione particolare è stata data anche
ai progetti “Regalo solidale Soroptimist” che hanno
coinvolto il Carcere di Bollate e la Casa Circondariale
di Messina.
05-11-2020
Spille gioiello per la nostra raccolta fondi
A novembre il lockdown che ci ha fatto annullare la
nostra consueta mostra mercato alla Chiesa di Arlate
per l’annuale raccolta fondi a sostegno dei progetti del Club. Per finanziare il nostro impegno 2021
per il progetto Casa Rifugio per donne maltrattate
aperta nel 2006, abbiamo così pensato ad una diversa
raccolta fondi, tramite spille gioiello. Queste, con il
logo Soroptimist, sono un progetto della nostra Presidente Paola Fabbri, che le ha realizzate con l’aiuto
dei suoi alunni di una Scuola professionale. Le spille
sono bellissimi gioielli vintage originali del secolo
scorso. Grande successo tra le socie e le amiche del
Club che hanno partecipato di cuore.

Attività
04-03-2021
web: Incontro online con la VPN Rina Florulli
Le socie partecipanti hanno ascoltato il saluto della
VPN e la sua presentazione incentrata sulla filosofia
del Soroptimist; a seguire, la Presidente del Club, Paola
Fabbri, ha illustrato i progressi conseguiti in alcuni dei
progetti portati avanti in questi mesi. Enfasi è stata data
al proseguimento on line del progetto Back to Work
Soroptimist.
02-03-2021
8 marzo: Un pensiero per le detenute di Bollate
Per la Giornata internazionale della donna, un pensiero rivolto alle detenute del Carcere di Bollate
dopo mesi di impossibilità a continuare l’attività a
diretto contatto, per far sentire la vicinanza del Club.
Le 140 donne qui detenute riceveranno in dono dal
Club una pochette di stoffa ideata e realizzata dalla
nostra past President Augusta Comi e dalla scultrice
Dolores Previtali. Insieme, per iniziativa della PD
Nazionale Paola Pizzaferri e della Presidente Paola
Fabbri, le donne ristrette in carcere riceveranno una
poesia di Alda Merini, ben impaginata da Augusta e
fatta stampare dalla nostra pr Marinella.
25-02-2021
8 marzo: Bulbi in fiore, raccolta fondi per nostro progetto
Come già nel 2015, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, anche quest’anno gli amici delle associazioni cernuschesi “Dentro e Fuori” e “I
Bagai dei Binari” hanno deciso di scegliere il nostro
Club quale Associazione con cui collaborare e a cui

devolvere la raccolta fondi ricavata dall’evento Bulbi
in fiore, da loro organizzato ogni anno per festeggiare
questa giornata con la vendita di composizioni floreali. L’iniziativa è patrocinata anche dai Comuni di
Cernusco Lombardone e di Osnago. Le nostre socie
partecipano presenziando ai banchetti di vendita allestiti sulla piazza della Chiesa di Cernusco Lombardone nei giorni 6 e 7 marzo. Il progetto del Club
che sarà sostenuto con tale iniziativa è la “Borsa di
studio ad una giovane donna meratese – corso OSS”.
24-02-2021
Sostegno alle donne turche colpite dal Terremoto
Il Club, unitamente ad altri Club europei, ha sostenuto
l’iniziativa del gemello Karsyaka SI Club di Smirne,
che, insieme ad altri 34 Si Club turchi, si propone di
donare diversi kit di elettrodomestici indispensabili
(frigorifero, cucina a gas, lavabiancheria) a donne colpite dal terribile terremoto di novembre 2020. Gemellato nell’aprile 2010, il Karsyaka SI Club di Smirne ha
condiviso con noi molti progetti.
20-02-2021
web: Back to Work Soroptimist. Cura dell’immagine
È ripreso on line il corso Back to Work Soroptimist
che si era fermato dopo le prime 3 lezioni in presenza
nella Sala Consiliare del Comune di Olgiate Molgora. La docente Teresa Rota ha tenuto una coinvolgente presentazione dal tema “Gestione della propria
immagine” con diversi significativi aspetti e metodi
per dare di un’immagine soddisfacente.
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30-09-2021
Baby Pit Stop
Inaugurato al Palacultura “Antonello da Messina” il
Baby Pit Stop realizzato dal Club con l’allestimento di
aree attrezzate per accogliere le mamme che vogliono
allattare quando si trovano fuori casa. Un’iniziativa basata su un accordo nazionale tra Soroptimist ed Unicef
Italia, promossa dalla nostra associazione in particolare in luoghi di cultura. All’inaugurazione ha presenziato la VPN Rina Florulli, la vice Sindaco Carlotta
Previti, l’Assessora alle Politiche Sociali Alessandra
Calafiore e l’Assessore alla Cultura Vincenzo Caruso.
Ampia soddisfazione è stata espressa dalla Presidente
del Club, Viviana Girasole, che ha ringraziato il Comune di Messina per la sede messa a disposizione.
25-09-2021
Oasi delle Api – La Mostra ed il catalogo
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È stata inaugurata la mostra collettiva Oasi delle api,
ulteriore progetto sul tema vincente del Centenario,
organizzata e promossa dal Club, ospitata nel Chiostro dell’Arcivescovado di Messina. L’iniziativa, ideata
dal Club, presieduto da Viviana Girasole, è stata curata da Linda Schipani, Presidente incoming. Tramite
avviso pubblico, diffuso ad aprile, sono state raccolte
ed artisticamente selezionate diverse opere nell’ambito delle tre sezioni: Pittura - Scultura e Installazione
– Fotografia. Alla mostra è stata affiancata la realizzazione di un catalogo, con stessa divisione tematica,
che include testi di studiosi e storici dell’arte.
20-05-2021
Oasi delle Api – Il progetto naturalistico
È stata inaugurata, in occasione della giornata mondiale delle api, presso l’azienda Faro Nero di Messina,
l’Oasi delle Api del Club, che aveva proceduto all’acquisto di 2 arnie con sciame e all’individuazione di
un terreno e un’apicoltrice, Leonarda Giacobbe, che
potesse garantirne la cura. Il Club ha così contribuito
con un gesto concreto alla tutela dell’ambiente sostenendo l’imprenditoria femminile. Per le Soroptimiste
è stata questa l’occasione per scoprire molto da vicino
il fantastico mondo delle api, grazie anche al contributo di Michele Badolato, esperto apicoltore.

lacultura per dare la massima visibilità all’iniziativa,
ed ha fornito locandine e manifesti a colori per pubblicizzare l’evento.
08-03-2021
Il Farmaco Sospeso
Il Club, unitamente ad altre associazioni cittadine,
quali FIDAPA sezioni Messina e Capo Peloro e l’ACISJF (Asociacion Catolica International al Servicio
de la Joventud Femenina), in sinergia con l’Assessorato Politiche Sociali e del Volontariato del Comune
di Messina, partecipa a questa iniziativa, devolvendo
una somma di denaro ad una delle aderenti farmacie
cittadine. Questo per sostenere l’acquisto di farmaci
da parte di soggetti in stato di bisogno, per le difficoltà sociali dovute anche al periodo Covid19, che
rischiano di non potersi curare adeguatamente, o di
essere costrette a sospendere terapie.

24-11-2020
Orange the World 2020#DECIDOIO
Nei 16 giorni di attivismo per dire NO alla violenza, dal 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, sino al 10 dicembre, giornata dei Diritti
Umani, diverse sono le iniziative del Club. Verrà
illuminata in arancione la Caserma dei Carabinieri dove è presente la Stanza tutta per sé, nonchè la
Prefettura ed il bastione con la stele della Madonnina, un simbolo per la città di Messina, visibile anche
da chi transita nel territorio. È previsto un incontro
webinar sul tema “Donne & Lavoro”, e il Club parteciperà anche all’iniziativa “Clementine antiviolenza”,
acquistando le clementine delle produttrici calabresi.

10-11-2020
Parte il restauro del Marchesino
L’impegno del Club verte nel restauro delle prime tre
annate (1894-1896) del giornale satirico Il Marchesino. Giornaletto di svago settimanale, fondato e diretto
sino al 1908 da Alessio Valore, uno dei periodici più
interessanti della pubblicistica messinese tra l’800 e
il ‘900. Il materiale, presente solo presso l’Archivio
Storico e Biblioteca Comunale di Messina, era molto danneggiato dal tempo e dall’usura. Il restauro è
stato realizzato dalla d.ssa Gloria Bonanno del Centro Regionale Progettazione e Restauro di Palermo.
Il progetto è stato avviato dalla Biblioteca Comunale
di Messina, in collaborazione con il Centro Regionale per la Progettazione e il restauro e per le scienze
applicate ai Beni Culturali della Regione Siciliana,
presso la sede istituzionale del Palacultura “Antonello da Messina”. L’iniziativa è frutto di una sinergia
tra il Club, l’ Assessorato alla Cultura del Comune
di Messina, la Soprintendenza ai Beni Culturali di
Messina e Centro Regionale Progettazione e Restauro di Palermo diretto da Stefano Biondo.
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03-06-2021
Restauro a Cantiere Aperto. Memorie della città
Continua, per il secondo anno, l’apprezzabile sinergia tra il Club e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina per i progetti di restauro a cantiere aperto di preziosi documenti conservati
nell’Archivio Storico presso la Biblioteca Comunale
“Tommaso Cannizzaro”, nel Palacultura “Antonello
da Messina”. Questa volta il progetto interessa due
antichi e pregiati esemplari di bibliografia messinese.
Il Club ha provveduto inoltre alla realizzazione del
grande banner a colori esposto sulla facciata del Pa-

08-06-2021
web: Le donne contano. Percorso di educazione finanziaria pensato per le donne
Introduce i lavori la Presidente Viviana Girasole; intervengono le socie referenti di progetto Linda Schipani e Mariangela Spadaro. L’appuntamento punta
a fornire informazioni utili per approfondire il tema
della pianificazione finanziaria, degli strumenti di
pagamento elettronici e home banking.
25-05-2021
Visita al cantiere di restauro in Cantiere Aperto
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Le socie presenti hanno seguito con grande entusiasmo il racconto di Gloria Bonanno, apprezzata
restauratrice del Centro Regionale di Palermo, che
ha illustrato tutti i passi necessari per recuperare, alla
fruizione dei lettori e degli studiosi, i due rarissimi
documenti oggetto del nostro sostegno progettuale
(il primo sembra essere l’unico esemplare esistente
al mondo). Presenti all’incontro la Sovrintendente
BB.CC.AA di Messina, nonché nostra socia, architetta Mirella Vinci, l’architetto Placido Leotta dirigente
della U.O.B. Beni Bibliografici e Archivistici, con i
funzionari Giuseppe Sampino e Giuseppe Gagliano.
31-03-2021
web: Il restauro del Marchesino
Presentazione del restauro di 3 annate dello storico giornale messinese. Dopo i saluti dell’Assessore
alla Cultura del Comune di Messina, della Sovrintendente BB.CC.AA di Messina, della Direttrice ad interim del Centro Regionale Progettazione
e Restauro di Palermo, del Funzionario direttivo
Sovrintendenza BB.CC.AA di Messina, della Direttrice della Biblioteca Comunale “T. Cannizzaro”
di Messina, interventi di socie del Club sulla storia
della testata, con letture di brani, e sugli interventi di restauro, nonché di tecniche di laboratorio per
dettagli sul restauro stesso. Introduce e coordina la
Presidente Girasole.
04-03-2021
web: Apicoltura. Impresa e tutela ecologia
Il Club, nell’ambito del progetto per il Centenario
Oasi delle api, promuove un momento di confronto
attraverso il webinar Apicoltura, dove si incontrano impresa e tutela del sistema ecologico. Dopo i saluti della
Presidente Viviana Girasole sono seguiti gli interventi di Mariella Crisafulli, Consigliera di Parità
della Provincia di Messina, La promozione delle donne
a partire dal lavoro. Spazi nel settore dell’apicoltura;
Leonarda Giacobbe, veterinaria Dall’amore per la terra alla creazione d’impresa. Vi racconto la mia esperienza; Michele Badolato, L’apicoltore: il custode delle api.
03-12-2020
web: Donne & Lavoro. Tra conquiste e disparità
Introduzione di Viviana Girasole, Presidente del Club.
Interventi di Alessandra Calafiore, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Messina, Mirella Crisafulli,
Consigliera di parità Provincia di Messina e Antonella Giardino, Comandante Compagnia Carabinieri
Messina Sud. Modera Rosalba Ristagno, segretaria del
Club. Motivo di orgoglio per il Club la partecipazione
della prof.ssa Giovanna Spatari, prorettrice al Welfare
e alle Politiche di Genere di UNIME.
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13-10-2020
SI sostiene... in carcere
Angolo della Bellezza presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore. Inaugurato il salone di
bellezza realizzato dai SI Club Milano Fondatore e
Milano alla Scala nell’ambito del relativo progetto
Nazionale. Il salone, allestito in sinergia con la Direzione del Carcere di San Vittore, mediante una
proposta formativa-lavorativa favorirà le detenute
nell’acquisizione di competenze professionali, dando più opportunità per entrare nel mondo del lavoro.
Inoltre, offrirà un ambiente accogliente in cui avere
la possibilità di recuperare la dimensione della cura di
sé. Presenti la VPN Rina Florulli e Paola Pizzaferri,
Advisor Nazionale “SI sostiene... in carcere’’.

Progetti di Rete o di Club
15-12-2020
La prima Family Room a Milano
Progetto che mette al centro la famiglia. Il Club, in
partenariato con la Ronald McDonald House Charities®, ha aderito all’iniziativa dell’apertura della
prima Family Room a Milano in collaborazione con
il Presidio Ospedaliero dell’ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda, creando al suo interno un
nuovo importantissimo progetto - la Smart Working
Room - per agevolare le mamme che operano in
smart working mentre gesticono la malattia dei propri bimbi. Le Family Rooms sono spazi accoglienti all’interno dei padiglioni pediatrici, un ambiente
dove ritrovare la forza di affrontare un momento così
difficile come la malattia di un figlio, circondati da
tutti i comfort e ogni servizio: dalla sala da pranzo
alla cucina, da una sala per lavorare, da uno spazio
per i giochi a un posto dove dormire.
25-11-2020
Premi di studio a tre orfane di vittime di femminicidi
Il Club, dando continuità al service iniziato con il 90°
di Fondazione, ha deciso, per ricordare la giornata
contro la violenza sulle Donne, di riassegnare i premi
di studio a tre orfane di vittime di femminicidio.

Attività
25-09-2021
Let it Bee! La Favola delle Api: per una leadership politica al femminile
Organizzato dal nostro Club, l’incontro si è tenuto in presenza a Palazzo Greppi, nel rispetto della
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normativa covid, con trasmissione via web. Ha visto
la partecipazione della PN Mariolina Coppola; l’obiettivo era l’analisi delle condizioni affinché si possa
verificare, in ambito femminile, un incremento delle
posizioni di leadership politica. Una necessità che
viene avvertita maggiormente in un periodo come
quello che stiamo vivendo, in cui la quarta rivoluzione industriale aumenterà il divario di genere.
08-06-2021
Let it bee! BAM Biblioteca degli Alberi Milano
Ore 10 - posa targa della Foresta circolare Malus Evereste. SI Club Milano Fondatore e dal Club
Oakland the Founder. Targa che rappresenta il progetto di adozione dei due Club citati per celebrare
l’anniversario del Centenario con la donazione di
piante mellifere. Ore 11 - Open Air Design: esposizione di prodotti di design outdoor presentati da
sette aziende leader nel settore.
12-05-2021
web: Let it bee! Api e fiori tra Napoleone e Giuseppina
Seconda conferenza per la celebrazione del Centenario di Fondazione. Le api da sempre sono considerate simbolo di operosità, lavoro, dolcezza, potenza
ma anche di immortalità e resurrezione. In occasione
del bicentenario della morte di Napoleone, e traendo
spunto dalle api tanto presenti nella simbologia napoleonica, Anna Torterolo ci ha parlato del complicato rapporto tra Napoleone e Giuseppina Bonaparte.

Generale e Culturale del parco pubblico BAM-Biblioteca degli Alberi Milano. Un’innovativa start-up
culturale, partnership pubblico-privato tra il Comune
di Milano, la Fondazione Riccardo Catella e COIMA
per la cura e la manutenzione del verde, la sicurezza
e la realizzazione di un programma di esperienze
culturali rivolte alla cittadinanza sui temi della sostenibilità, dell’inclusione, dell’engagement della community e della multiculturalità.
20-11-2020
web: L’ ascolto del vento
Continuano gli incontri su questo tema, ideati dal
nostro Club durante la fase uno della pandemia. Una
fase di progressivo adattamento, non facile, che richiede un’efficace gestione delle nostre emozioni e
dei nostri comportamenti per prevenire disagi psicologici e fisici.
07-10-2020
Serata di passaggio delle consegne
Passaggio delle consegne da Francesca Poli ad Elisabetta Schneble, in una serata che ci ha riunite con grande
gioia e anche con molta amicizia.
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28-04-2021
web: Let it bee! Le api dalla moda al design, alla grafica
Con la socia Debora Sinibaldi, designer delle collezioni
Baby Dior e docente di fashion design al Politecnico di
Milano, si aprono le iniziative pensate per la celebrazione del Centenario di Fondazione. Sarà interessante scoprire come le api, tanto preziose, vengano rappresentate
nell’arte grafica e nella moda.

25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Il Club ha aderito all’iniziativa che sostiene la rete
dei Centri Antiviolenza D.i.R.E., acquistando le
clementine per poi donarle ad associazioni no-profit
che operano nella città di Milano e che si occupano
di gestire le mense assistenziali.

23-02-2021
web: L’ ascolto del vento. L’ Epidemia dell’Infodemia L’intervista capovolta
Adriana Bazzi, nostra socia e inviata del Corriere
della Sera, ci parlerà del ruolo dell’informazione e
di quanto questa abbia invaso il nostro vissuto quotidiano. Cosa c’è dietro le quinte dell’informazione?
Il balletto infinito dei numeri, le fonti, i complotti, i
social networks e altro… Adriana Bazzi ha dialogato
su questi temi con Simonetta Betti, psicologa e psicoterapeuta, in una intervista capovolta.

13-10-2020
SI sostiene... in carcere
Angolo della Bellezza presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore. Inaugurato il salone di
bellezza realizzato dai SI Club Milano Fondatore e
Milano alla Scala nell’ambito del relativo progetto
Nazionale. Il salone, allestito in sinergia con la Direzione del Carcere di San Vittore, mediante una
proposta formativa-lavorativa favorirà le detenute
nell’acquisizione di competenze professionali, dando più opportunità per entrare nel mondo del lavoro.
Inoltre, offrirà un ambiente accogliente in cui avere
la possibilità di recuperare la dimensione della cura di
sé. Presenti la VPN Rina Florulli e Paola Pizzaferri,
Advisor Nazionale “SI sostiene... in carcere’’.

02-12-2020
web: La Biblioteca degli Alberi Milano
Relatrice l’ing. Francesca Colombo, laureata in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano e Direttore
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25-05-2021
Io Resto Connesso. Il contrasto all’isolamento della disabilità
Ideato durante la primavera 2020, in pieno lockdown
Covid19, il progetto ha come scopo la connessione
con il mondo esterno di alcune donne con disabilità, ospiti di una Comunità Socio Sanitaria (CSS)
gestita da Rosa Cooperativa Sociale per conto del
Comune di Milano. La CSS è, a tutti gli effetti, la
dimora delle signore a cui il progetto si rivolge, nel
contesto urbano residenziale a Milano, e il luogo in
cui passano la maggior parte del loro tempo. Durante il lockdown, il progetto ha consentito alle ospiti
di continuare ad avere relazioni sociali, occasioni di
formazione, di svago e di attività fisica, grazie all’uso
delle tecnologie digitali e al coinvolgimento attivo
delle socie del Club.
Partito definitivamente a settembre 2020, ha visto la
fornitura di un tablet ed i relativi strumenti di connessione alla rete Internet, offrendo un incremento
sostanziale del numero di ore di operatori sanitari
qualificati per far apprendere alle signore ospiti come
utilizzare il tablet, per avviare nuove attività (ad. es.
la fotografia digitale, l’editing), stimolare l’attività fisica (con corsi di zumba e di yoga) e, appunto, creare
opportunità qualificate e personalizzate di restare
connesse al mondo esterno.
Il service ha offerto grandi emozioni alle soroptimiste
coinvolte, che di settimana in settimana si sono alternate in video-call con le amiche della CSS per favorire la connessione con il mondo esterno, instaurare
un dialogo e la conoscenza reciproca in un momento
storico in cui non sono possibili incontri di persona.

Attività
23-06-2021
Federica Galli, green Grand Tour
Finalmente di nuovo insieme, le amiche di Milano
Scala hanno visitato la mostra Federica Galli - Green Gran Tour a Palazzo Morando. In attesa che sia
inaugurata una via alla nostra socia incisora, l’occasione di vedersi di nuovo è stata la visita a questa
mostra organizzata dalla Fondazione Federica Galli.
Complimenti a Lorenza Salamon ed alla Fondazione per il bellissimo allestimento. Una rassegna ricca
di opere, che illustrano bene la sensibilità e le meravigliose doti tecniche della nostra socia fondatrice.
19-05-2021
web: Io resto connesso
Manteniamoci vicine alle persone con disabilità. Webinar di presentazione del progetto realizzato dal SI
Club Milano alla Scala, con il supporto di Soropti-

mist Club Bad Ragaz e la Fondazione Roswitha Ott,
in partnership con Rosa Cooperativa Sociale.
Intervengono: Margherita Pillan, Presidente SI Club
Milano alla Scala; Giulia Fasciolo, Past President SI
Club Milano alla Scala; Francesco Pieralisi, Presidente di Rosa Cooperativa Sociale; Diana de Marchi, Consigliera del Comune di Milano; Francesca
Ricci, socia del SI Club Milano alla Scala; Gabriele
Rabaiotti, Assessore Politiche sociali e abitative del
Comune di Milano; Matilde Leonardi, Direttore
UOC Neurologia e Salute Pubblica; Paolo Aliata,
Direttore operativo Rosa Cooperativa Sociale; Lella
Manzoni,vice-Presidente di Ledha.
10-01-2021
Io resto connesso!
Animare la quotidianità delle donne ospiti della Comunità Rosa. Lo stimolo dell’attività fisica: lezioni di
Zumba per le ospiti della casa! Il service sta offrendo grandi emozioni alle soroptimiste coinvolte che di
settimana in settimana si alternano in video-call con
le amiche della CSS per favorire la connessione con il
mondo esterno, instaurare un dialogo e la conoscenza
reciproca in un momento storico in cui non sono possibili incontri di persona.

MILANO NET LEAD
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Progetti Nazionali
20-05-2021
Oasi delle Api: l’ape Fiorella
Per celebrare il Centenario di Fondazione
(1921/2021) i Club Bologna e Parma hanno realizzato un supporto didattico multimediale in grado di
avvicinare i bambini al mondo delle api, per farne
comprendere la fondamentale importanza e stimolare riflessioni e azioni collettive in contesto scolare
e famigliare. Il Kit didattico è stato fornito gratuitamente a famiglie, scuole ed operatori ed è stato diffuso nelle scuole dell’infanzia, scuole primarie, reparti
di pediatria, bambini in assistenza sanitaria domiciliare, orti botanici e siti di amministrazioni pubbliche. In quest’ambito, la nostra socia Ambra D’Atri
ha collaborato con i Club di Bologna e Parma per
realizzare il gioco didattico multimediale.

Progetti di Rete o di Club
12-08-2021
Un diario per i ragazzi della Scuola sec. di I grado
Primo service dell’E-Club. Durante i mesi estivi le
socie si sono suddivise in gruppi di lavoro per dare
vita ai contenuti del diario che avrà come target gli
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studenti e le studentesse della Scuola secondaria di
primo grado. Il lavoro di scambio e confronto ha
contribuito ad identificare tematiche molto interessanti e stimolanti nel mondo attuale, dalla sostenibilità allo sport. Stay tuned per gli sviluppi futuri!

Attività
29-09-2021
Building the Road towards Women Empowerment
On September 29th we attended a Réunion of
Soroptimist at SDA Bocconi. Six working tables on
crucial issues of sustainability and women-friendly
work. “It’s not just a problem of numbers it’s a problem of how leadership and power are exercised at
the service of society. [...] The future passes through 3 strategic focuses: women’s public space, cities
and suburban spaces, associations and citizenship.
[...] We don’t just need technology, we need ideas.”
With these words Mariolina Coppola, the President
of International Soroptimist of Italy, introduced the
work of a large number of young professionals that
met at Bocconi University in Milan to reason together on the key topics of women’s work and to look
together for possible solutions. This event, which
saw the collaboration between the two emerging
Soroptimist E-Club of the Italian Union, Net Lead
and EmpowerNet and Bocconi University, involved a large audience of young professional women
who analyzed two highly topical issues: cities and
workplaces both to make sustainable and smart to
meet the needs of women. The restitution of the
work done will be collected and shared with the
National Commissions engaged in seeking political
answers to these central issues for women, for society
and for each of us.
08-06-2021
web: Il Milano Soroptimist Net Lead cresce!
Un caloroso benvenuto alle cinque nuove socie, che
oggi entrano a far parte del Milano Net Lead!
05-06-2021
web: Programma di mentoring- evento di chiusura
Concludiamo con questo evento online il programma di mentoring che ha portato Mentori e Mentees
a condividere un percorso di crescita durato un intero anno. Durante l’evento, ciascun tandem (mentorementee) ha avuto a disposizione 2 minuti per raccontare la propria esperienza di Mentoring.
06-04-2021
web: Incontro con professioniste di IBM (1/2)
Una grande occasione di crescita per noi giovani
soroptimiste! Durante questo incontro ci siamo lasciate ispirare da tre donne professioniste di IBM.

-Alessandra Bini Senior Counsel, Head of Legal Department IBM Italy -Milena Manzo, Global Market
Finance BO Lead Finance and Operations, CFO
IBM -Flavia Gasbarri, Employees Concern & Appeal Partner - Human Resources IBM EMEA. Al
racconto delle loro interessanti esperienze è seguito
un momento di confronto e ulteriore condivisione.
16-02-2021
web: Incontro con il SI Club Como
Alice Pomè e Lisa Mazzon, due tra le giovani fondatrici del nostro E-Club, insieme a Francesca Lombardo, borsista Corso Bocconi 2020 per il Club di
Como, hanno incontrato le socie del Club Como,
raccontando le proprie esperienze, con la gradita
presenza della nostra VPN Rina Florulli.
16-01-2021
web: Charter Ceremony del e-Club Milano Net Lead
Fondazione del primo Soroptimist E-Club

MILAZZO
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Progetti Nazionali
05-05-2021
Corso SDA Bocconi
Federica De Gaetano, laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e dottoranda in Scienze Chimiche presso Chibiofaram dell’Università degli Studi
di Messina, candidata dal Club è stata ammessa al
Corso SDA Bocconi.
10-02-2021
Oasi delle Api
Il Club partecipa al progetto Nazionale con un’azione
di sensibilizzazione, didattica nonché operativa, volta ad
ampliare la flora mellifera per creare un ambiente accogliente per le api e gli altri insetti impollinatori. A breve
effettueremo un convegno webinar su questo tema, e
realizzeremo un’arnia didattica nell’Oasi delle Api identificata nell’Azienda Agricola Crizzina di Castroreale dei Signori Rampi (luogo ideale anche per fornire
le sementi per l’implementazione di piante mellifere
in quel territorio) e coinvolgimento degli studenti. Il
Club inoltre, partecipa al Regalo Solidale nazionale
(che promuove il progetto “SI sostiene in carcere”)
acquistando le spille raffiguranti l’Ape realizzate nel
Laboratorio del Carcere Minorile di Nisida.
25-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
Illuminazioni orange per prolungati periodi e in varie sedi di ben 5 Comuni dell’area (Milazzo, Barcel-
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lona PG, Castroreale, Rodì Milici e San Filippo del
Mela), acquisto delle clementine antiviolenza, una
panchina arancione ed un webinar sul tema della
violenza contro le donne.

Il Club collabora con il Comune di Milazzo per un
progetto curato dall’Assessore Simone Magistri finalizzato all’attivazione di forme di sostegno alimentare nei
confronti di famiglie milazzesi indigenti.

01-10-2020
Baby Pit Stop
Secondo Baby Pit Stop per il Club, dopo quello di
Milazzo, ed è stato inaugurato oggi a Barcellona P.G,
all’interno della Biblioteca Comunale “Oasi”, nella
sezione dedicata ai “libri per ragazzi”. L’area attrezzata offre alle mamme che allattano uno spazio loro dedicato, dando la possibilità di frequentare la biblioteca
con i propri piccini in un ambiente piacevole, ricco
di attrattive culturali e comodo. Alla cerimonia sono
intervenute l’Assessore alla Cultura della Città, Angelita Pino, e la Presidente del comitato provinciale
Unicef Messina Angela Rizzo Faranda. Rita Chillemi
per l’occasione ha recitato alcune delle sue poesie.

Attività

MILAZZO
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13-09-2021
Bollino Rete C&C
Nell’ambito dei festeggiamenti per il 30° anniversario del Club, è stato consegnato il bollino Rete C&C
a Grazia Rampi, titolare dell’azienda agricola Contrada Crizzina di Castroreale, che si è distinta per
la produzione di una conserva di pomodori siccagni,
tipici della zona, che dopo la raccolta ed il lavaggio,
vengono passati a crudo, con imbottigliamento preriscaldato a 90°C. Patrizia Salmoiraghi, nel consegnare il bollino, ha sottolineato l’impegno dell’associazione nel valorizzare l’attività di donne produttrici
rispettose di biodiversità ed ambiente, e nell’identificare e valorizzare prodotti a filiera corta, in agricoltura, allevamento o nell’ambito del riciclo/riuso.
06-05-2021
Un tappo per la vita: parrucche e servizio navetta per le
donne sottoposte a chemioterapia
Il Club, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’associazione Salus, ha aderito al progetto
“Un tappo per la vita”, per cui, attraverso la raccolta di
tappi di plastica, è stato possibile finanziare una navetta con assistenza infermieristica che consente alle
pazienti oncologiche di raggiungere il centro Oncologico di Taormina, per cure ed accertamenti. A ciò
si aggiunge la possibilità di avere parrucche in forma
gratuita per meglio affrontare gli effetti secondari
delle terapie antiblastiche. I totem contenenti i tappi
raccolti sono stati consegnati all’Ospedale di Milazzo
dalla nostra Presidente con l’Assessore Magistri.
03-01-2021
Aiuti Alimentari alle Famiglie in difficoltà

12-09-2021
30° Anniversario di fondazione del Club Milazzo
Un’importante cerimonia all’insegna della convivialità. A condurci attraverso il trentennio soroptimista
milazzese, la past president Maria Bellan con una
presentazione puntuale ed articolata dei progetti e
delle numerose iniziative che ne hanno caratterizzato
il percorso. Insieme alle socie fondatrici ancora attive
- Vera Brancato, Marianna Luraschi e Francesca Maiorana- e con tutte le sorores milazzesi, hanno partecipato ai festeggiamenti la PN Mariolina Coppola,
la Presidente eletta di SI Europe Carolien Demey, la
VPN Rina Florulli, le past President Wilma Malucelli e Patrizia Salmoiraghi, l’ADP Nazionale Beatrice
Bonetti, la Presidente Comitato Finanze Elena De
Marziani, le Presidenti dei Club Messina, Enna, Lipari, Nebrodi, Gallo Niceto, Val di Noto, Agrigento,
Livorno e Reggio Calabria. Nell’ambito dei festeggiamenti è stato assegnato il bollino “Rete C&C” alla
passata di pomodoro siccagno dell’azienda agricola
Contrada Crizzina.
10-08-2021
Festa d’estate - Notte di San Lorenzo
Notte di solidarietà aspettando le stelle cadenti. Come
da tradizione, una serata conviviale insieme per fare il
bilancio delle attività svolte, volta anche alla solidarietà. Infatti, sono stati messi in palio una collana disegnata e donata dal noto designer di gioielli Giovanni
Aliotta ed un piatto in ceramica artigianale “Retrò” di
Brolo. I fondi così raccolti saranno destinati a finanziare i progetti del Club.
07-06-2021
Aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà
Il Club nonostante il lockdown non si è mai fermato,
sempre proiettato verso il futuro e proteso verso i più
deboli. Nell’ambito di questo progetto, che ci vede
coinvolte insieme al Comune di Milazzo per alleviare l’attuale disagio economico di diverse famiglie
ed aiutare l’imprenditoria femminile, la Presidente
Agata Spampinato, in collaborazione con l’Assessore
comunale Simone Magistri, ha donato cassette di
prodotti agricoli alimentari provenienti dall’Azienda
del Mulino Coppolino, che macina i grani antichi
siciliani per la produzione di farina e pasta fresca,
e dall’azienda di Grazia Rampi, che ancora una volta
interagisce con il Soroptimist, dopo la bellissima esperienza presso le Arnie di Castroreale.
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20-05-2021
Arnia didattica a Castroreale
Nell’ambito del progetto Nazionale Oasi delle Api,
il Club promuove una visita didattica all’Azienda
Agricola Crizzina di Castroreale, “adottata” anche
per la realizzazione di un’arnia didattica. Partecipano
gli studenti della IV Liceo delle Scienze Umane di
Castroreale, insieme ai loro insegnanti ed a diverse socie del Club, apprendendo e partecipando alla
conduzione di un apiario. Come in un vero e proprio
laboratorio di apicoltura, hanno realizzato le “palline” con apposite sementi, successivamente lanciate
nel terreno prescelto dove nasceranno le erbe mellifere. Al termine la consegna, da parte della Presidente Spampinato, della targa che identificherà l’azienda
e il suo impegno come Oasi delle Api Soroptimist.
26-03-2021
web: La Sacra Sindone tra scienza e fede
Approfondimento on-line su una delle più importanti reliquie cristiane, proposto da Padre Rafael
Pascual, professore ordinario di Filosofia e direttore
dell’Istituto Scienza e Fede dell’Ateneo Pontificio
Regina Apostulorum. Il sudario che avrebbe avvolto
Cristo nel sepolcro fa discutere da millenni scienziati
e credenti, ed ha viaggiato nei secoli per giungere ai
nostri giorni, spingendoci verso una fede sempre più
grande.
08-03-2021
web: Dalla tela di Penelope... Arte al femminile tra
Lombardia e Sicilia
Incontro online a cura dei Club Cremona e Milazzo. Moderatrice: Marta Onali, storica dell’arte, Club
Valle Umbra, Segretaria Nazionale Soroptimist. Relatori: Alessandra Gregori, responsabile Art Advisor
di Unione fiduciaria, Milano e Giuseppe Inguaglio,
storico dell’arte. Ha aperto l’incontro la Presidente
del Club Cremona Monica Poli, seguita dai saluti
dell’Assessore alla cultura del Comune di Cremona Luca Burgazzi. Hanno poi preso la parola Agata
Spampinato, Presidente del Club Milazzo e l’Assessore del Comune di Milazzo Beatrice De Gaetano.
12-02-2021
web: Il delicato mondo delle api
Un approfondimento sul mondo delle api, introdotto dal Sindaco Midili e moderato dalla Presidente
Spampinato. Sono intervenuti Don Carmelo Russo,
biblista, Ivana Bonaccorsi, docente di Chimica degli
Alimenti UniMe, Giuseppe Falliti, Dir. Patologia
Medica Osp. Papardo ME, Enrico Rampi, Apiario a
Castroreale. Accolta da Barbara Newman la proposta di patrocinare l’iniziativa “il delicato mondo delle
api” in ambito europeo.

25-01-2021
web: Economia e Programmazione Finanziaria
Primo incontro organizzato dal Club. Relatrici Lara
Gitto, professore associato di Economia Politica e
Scienza delle finanze presso l’Università di Messina,
e Sabina Mancini, Euro Financial Advisor. I temi
sviluppati riguardano la pianificazione finanziaria, la
gestione del risparmio e la creazione di rendite finanziarie, la gestione delle necessità di credito nelle famiglie, con un approfondimento sugli aspetti controversi dei fondi pensionistici. Conclude la VPN Rina
Florulli. Ai partecipanti che ne faranno richiesta
verrà rilasciato un attestato con due crediti formativi.
03-01-2021
Aiuti Alimentari alle Famiglie in difficoltà
Nell’ambito di questo progetto di Club, che ci vede
coinvolte insieme al Comune di Milazzo per alleviare l’attuale disagio economico, sono stati consegnati
pacchi spesa, buoni per l’acquisto di generi alimentari destinati a famiglie indigenti selezionate dai servizi sociali, e distribuiti pasti caldi preparati da alcuni
ristoratori milazzesi.
10-12-2020
Una panchina arancione per Lorena Quaranta
Il Club ha inaugurato, a Rodì Milici, con il patrocinio
dell’amministrazione comunale, una panchina arancione dedicata alla memoria di Lorena Quaranta, giovane
studentessa di medicina messinese uccisa dal proprio
compagno, a Furci Siculo, nel 2010. Una breve ed intensa cerimonia, partecipata con emozione e commozione, dalla Presidente e dalle Sorores, dal Sindaco di
Rodì Milici Eugenio Aliberti, dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Maresciallo della locale stazione
dei Carabinieri. Tutti i partecipanti recavano appuntate coccarde arancioni realizzate per l’occasione dalle
mamme degli alunni delle scuole di Castroreale. L’iniziativa si colloca nel progetto Orange the world 2020.
27-11-2020
web: Violenza di genere: contrasto e prevenzione
Incontro aperto dalla Presidente Agata Spampinato,
a cui sono seguite le relazioni dell’Assessore Beatrice
De Gaetano, della vicePrefetto di Messina Caterina
Minutoli, della Presidente del Tribunale di Messina,
nonché socia SI, Marina Moleti di Sant’Andrea di
Malatino, del Comandante dei Carabinieri di Milazzo
Capitano Andrea Maria Ortolani. Conclusioni della
VPN Rina Fiorulli.
26-11-2020
Cinque Comuni si illuminano di Orange
Sono cinque i Comuni che hanno risposto all’appello del Club, aderendo con entusiasmo alla campagna
“Orange the world” per sostenere la lotta contro la vio-
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lenza di genere. A Milazzo i riflettori arancioni sono
puntati sul maestoso Castello-fortezza e su Palazzo
D’amico, nonché sulla Caserma dei Carabinieri che
ospita la Stanza tutta per sé da noi realizzata. Illuminati per una settimana i Municipi di Barcellona PG e di
San Filippo del Mela. A Castroreale, uno dei borghi
più bellli d’Italia, illuminati dal 25/11 al 31/12 sia il
Palazzo Municipale che la panchina di Piazza delle
Aquile realizzata dall’artista Salvatore Celi. A Rodì
Milici, accanto al monumento raffigurante l’Angelo
alato, illuminato d’arancio, sarà allestita una panchina
di arancione in memoria della giovane messinese vittima di violenza Lorena Quaranta.

MILAZZO
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13-10-2020
Inaugurazione dell’anno sociale 20/21 e nuove socie
La cerimonia si è svolta in presenza del neoeletto Sindaco Pippo Midili e di Bora La Paglia, componente del
Comitato Nazionale Estensione. Durante la serata la
presidente ha relazionato e sono state accolte nel Club
quattro nuove socie: Grazia Lombardo, Maria Bucolo,
Nadia Rivetti, Irene Gambadauro. A conclusione è stata effettuata una mini raccolta fondi attraverso un sorteggio di beneficenza, in palio una litografia raffigurante il Castello di Milazzo, realizzata e donata dall’Arch.
Franca Aricò, due mini piante di ulivo, donate da Vivai Maimone e due piattini di porcellana donati dalla
Thun di Barcellona P.G.

MIRANESE-RIVIERA DEL BRENTA
Progetti Nazionali
31-05-2021
Una Stanza tutta per sé
È stata allestita la Stanza tutta per sé presso la tenenza
dei Carabinieri di Mira: sarà punto di riferimento per
tutte le donne che subiscono violenza e saranno accolte da personale specializzato dell’Arma. L’inaugurazione della stanza, a causa dell’emergenza sanitaria,
è prevista per il 16 ottobre 2021.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
In piazza Falcone e Borsellino, a Mirano, le socie del
Club hanno dimostrato vicinanza alle donne vittime
della violenza di genere. Sono stati proiettati su uno
schermo, oltre al logo del Soroptimist, frasi e simboli
che ormai connotano la lotta alla violenza di genere,
come le scarpette rosse.
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18-05-2021
Oasi delle Api
Apicoltura, legame con ambiente e società. Una start
up di apicoltura stanziale, etica ed ecologica nell’Appennino. L’azienda agricola Api Selvatica di Viola Servi
(classe 1991) ha sede a Gombola, borgo seicentesco
sull’Appennino modenese; è una piccola realtà contadina, un’azienda agricola biologica che si occupa di
apicoltura e coltivazione dello zafferano, nata ufficialmente nel 2017. Api Selvatica pratica un’apicoltura
stanziale, etica ed ecologica, è attenta alla salvaguardia
della biodiversità e alleva, lontano da qualsiasi fonte di
inquinamento, l’ape ligustica che è una sottospecie italiana ed autoctona dell’ape mellifera. Il Club finanzierà
la creazione di 15 alveari e di 15 nuclei di api biologici.

Progetti di Rete o di Club
11-09-2021
Ape Fiorella
Il supporto didattico multimediale, realizzato dai
Club Bologna e Parma per avvicinare i bambini al
mondo delle api e farne comprendere la fondamentale importanza per l’equilibrio dell’ecosistema, ha
raccolto l’adesione di 15 Club. Il Club Modena si
impegna a diffondere il progetto nel proprio territorio fornendo il Kit gratuitamente a famiglie, scuole
dell’infanzia, scuole primarie, reparti di pediatria,
bambini in assistenza sanitaria domiciliare, orti botanici e siti di amministrazioni pubbliche.

Attività
18-05-2021
web: L’ape da miele: il suo ruolo nell’ambiente
Paolo Fontana, ricercatore presso la Fondazione
Edmund Mach, e l’apicoltrice Viola Servi ci parleranno delle api come modello di sostenibilità e
dell’apicoltura come esperienza della natura e della
storia dell’uomo. Paolo Fontana racconta le api come
lo farebbe un innamorato. “Quando si apre un’arnia,
spiega, è come se si aprissero contemporaneamente
le porte dell’inferno e del paradiso.”
21-04-2021
web: L’intelligenza non è artificiale
La socia Rita Cucchiara presenta il suo ultimo libro.
Rita è un faro per la ricerca sul tema dell’intelligenza
artificiale ed è professore ordinario presso il dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di
Modena e Reggio, dove insegna Visione Artificiale e
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Sistemi Cognitivi. Inoltre è Direttore del Laboratorio
Nazionale di Intelligenza Artificiale e Sistemi Intelligenti del Consorzio Interuniversitario Nazionale per
l’Informatica. Occasione dell’incontro è la pubblicazione del suo libro “L’intelligenza non è artificiale”,
edito da Mondadori. Il volume racconta la storia e l’evoluzione dell’Intelligenza artificiale attraverso la voce
di chi la sta progettando giorno per giorno nei centri
di ricerca italiani e spiega come essa sia frutto del pensiero, del controllo e del comportamento umano.
07-04-2021
web: Madame de Stael - La donna che cambiò la cultura europea
Incontro con l’autrice del libro, la socia Paola Giovetti.
07-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21
Durante la serata di apertura dell’anno sociale abbiamo celebrato il Sessantennale della fondazione del
Club con la cerimonia delle candele. Le candele sono
state accese dalla nuova Presidente Maria Cristina
Paone, dalla past Presidente, dalla socia più anziana
e dalla socia più giovane. Durante la serata è stato
presentato alle socie il service attuato per il sessantennale, l’edizione critica di 727 lettere di Lucrezia
Borgia. Hanno parlato il prof. Angiolini, docente di
paleografia, che ci ha mostrato e commentato una
lettera, e la dott.ssa Filiossi, grafologa, che dall’analisi
della grafia di Lucrezia ha dedotto i differenti stati
d’animo e l’evoluzione del carattere della donna.
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25-09-2021
Educazione finanziaria formazione
Pomeriggio formativo svoltosi in persona, tenuto
dalle socie Sara Polito e Paola Dal Bianco, rivolto a
donne in situazioni di difficoltà. L’iniziativa è frutto
della collaborazione fra il Club e la Società San Vincenzo De Paoli (Consiglio Centrale di Monza), per
il progetto #Donneesorrisi che ha lo scopo di mettere le donne del territorio in condizioni di effettuare
scelte autonome e consapevoli, in ambito finanziario.
10-05-2021
Oasi delle Api
Il Club aderisce al progetto Nazionale, ed in collaborazione con la Scuola Agraria del Parco di Monza, con il supporto del Comune di Monza e della
Fondazione della Comunità Monza e Brianza, ed il
sostegno di sponsor attenti alla salvaguardia di Am-

biente e Biodiversità, crea un Campo Fiorito all’interno della Scuola Agraria stessa, programmando
altresì una lezione online nella “Giornata Mondiale
delle Api, per le classi della Scuola Primaria, con focus sullo straordinario mondo di questi insetti.
18-04-2021
SI Sostiene … il lavoro: progetto DORA
Lanciato nello scorso autunno dal Club è ora in piena
attuazione il progetto DORA, per sostenere l’integrazione lavorativa di donne in condizioni di fragilità in
questo periodo in cui la crisi epidemica Covid19 ha
determinato la contrazione delle opportunità lavorative anche nel territorio di Monza e Brianza. L’iniziativa è rivolta in particolare a donne con livelli medio-bassi di istruzione e condizioni familiari precarie,
spesso anche con difficolta di inserimento sociale per
scarsa conoscenza della lingua italiana o delle modalità di inserimento nel mondo del lavoro. Si offre a queste donne un supporto personalizzato per trovare uno
spazio professionale e sperimentarsi concretamente
ed autonomamente nel lavoro. Il progetto si sta realizzando con la collaborazione di Caritas Monza, che
si occupa del rapporto con le donne coinvolte curando
un’attività di analisi delle esigenze presenti, di accompagnamento individuale e di gruppo per sostenere
l’accrescimento delle competenze individuali nello
sviluppo del proprio percorso lavorativo, anche con
l’apporto del Consorzio Sociale CS&L che assicura
l’attività formativa e l’accompagnamento nei tirocini
presso le aziende. Un contributo essenziale è fornito
da aziende del territorio monzese che offrono sbocchi
professionali alle donne coinvolte nell’iniziativa, già
garantendo prime assunzioni.
08-03-2021
Baby Pit Stop
Il Club, aderendo al progetto Nazionale, inaugura nella
Biblioteca Comunale di Lissone un’area con piccolo
servizio di assistenza per le mamme con figli, che frequentano le strutture pubbliche comunali e che possono trovare utilità nel disporre di uno spazio riservato,
per cambiare i pannolini o provvedere all’allattamento
dei più piccoli. L’inaugurazione non ha potuto svolgersi in presenza causa restrizioni pandemiche, ma i media
hanno riportato la notizia e gli interventi della Presidente del Club, Angela Levatino, della Presidente del
Comitato Provinciale Unicef di Monza e Brianza, Maria Luisa Sironi, dell’Assessore Comunale alla Cultura,
Alessia Tremolada, di Roberta Trabucchi, Responsabile della Biblioteca Comunale, dell’Assessore Comunale
alle Pari Opportunità, Anna Maria Mariani.
13-02-2021
SI Sostiene … il coraggio
Tirocinio in Procura per donne in situazione di di-
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sagio-vittime violenza che decidono di cominciare un
nuovo percorso di vita. progetto Nazionale sostenuto
dal Club e dalla Procura di Monza presso Tribunale
di Monza. È stata sottoscritta la convenzione per una
collaborazione finalizzata a tale obiettivo, prevedendo
periodi di tirocinio a supporto delle attività amministrative della Procura per un periodo di sei mesi con
costi sostenuti dal Club per il rimborso delle spese e la
tutela amministrativa delle persone coinvolte.
25-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
Per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Club ha coinvolto diverse Istituzioni per l’illuminazione in arancio di aree significative. A Monza
verrà illuminata la sede del Comando Provinciale dei
Carabinieri, in cui il Club ha operato, due anni fa, per
la Stanza tutta per sé, nonché Villa Reale. A Lissone
sarà illuminato Palazzo Terragni.

Progetti di Rete o di Club
24-11-2020
Sviluppo Sostenibile e attenzione all’ambiente.
Il Club, celebrando la Giornata Mondiale degli Alberi, ha messo a dimora 80 piante, in un’area verde
di ca 400 mq nella zona di via Monte Generoso, in
prossimità del complesso di Mamma Rita. Le piante
provengono dal vivaio di ERSAF, l’Ente Regionale
per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste: sono betulle, lantane, aceri e lecci, ciliegi e meli selvatici e tante
altre essenze, che potranno così rendere più bella una
zona urbana e concorrere a “farci respirare meglio”. Il
progetto, in collaborazione con il Comune di Monza,
rappresenta il secondo passaggio operativo, iniziato
con il recupero degli agrumi storici dell’Orangerie
di Villa Reale, di un Service più ampio, che persegue
il programma di sviluppo sostenibile e di attenzione
all’ambiente. La biodiversità e la lotta all’inquinamento sono i principali obiettivi per lasciare a tutta la
nostra Comunità, ai giovani in particolare, una Monza più vivibile, incrementando il patrimonio arboreo
cittadino. Il Service del Club, nell’anno sociale in corso, ha ricevuto il sostegno dell’Assessore Regionale
all’Ambiente e al Clima, Raffaele Cattaneo, ospite
alla conviviale di apertura con la relazione” Sviluppo
sostenibile e ambiente”.
02-10-2020
Ci vediamo di venerdì
Terza edizione del service inclusivo rivolto ad anziani fragili, per motivi di solitudine o per scarso contatto con reti sociali e di prossimità. Presso una sede
messa a disposizione dal Comune di Monza, durante
tutto il periodo che coincide con l’anno scolastico, si
tengono incontri gratuiti, il venerdì, in cui vengono

trattati temi culturali, di salute, di cronaca etc. Dopo
una prima edizione pilota del 2017, ideata, gestita
e coordinata direttamente dalle socie del Club, nel
2018 il Comune di Monza ha adottato il format del
service quale “ buona partica” subentrando nella gestione. Le socie continuano attivamente a partecipare agli incontri in qualità di relatrici.

Attività
10-09-2021
Riparte “Ci vediamo di venerdì”
È ripartito questo progetto ideato dal Soroptimist ed
acquisito nel 19 dal Comune di Monza, che quest’anno per la seconda volta lo gestisce in autonomia.
30-06-2021
Chiusura anno sociale 20/21
Dopo tanta ed intensa attività on-line, il Club riesce
a chiudere in presenza l’anno sociale 20/21 con l’assemblea e cena di fine lavori allo Sporting di Monza.
Dopo oltre 8 mesi, la felicità di rivedere le amiche
soroptimiste e la Presidente Angela Levatino.
26-06-2021
Conviviale di cultura e amicizia
Intensa giornata e cena all’insegna dell’amicizia,
dell’arte e della cultura nella splendida cornice di villa Sormani Marzorati Uva a Missaglia. La conviviale
di chiusura dell’anno sociale ha coronato questo magnifico evento. Inoltre, si sono premiate le eccellenze
del territorio.
24-06-2021
Giovannino d’Oro 2021
Oggi, nella ricorrenza di San Giovanni Battista, Patrono della Città, il Sindaco di Monza, Dario Allevi,
conferisce al prof. Orazio Ferro la massima benemerenza cittadina, il Giovannino d’oro. Il prof. Ferro opera
all’Ospedale San Gerardo, coniugando la sua attività
professionale - di elevata specializzazione nel campo
della cardiochirurgia - con un appassionato impegno
sociale a favore dei pazienti più deboli. Il Club ha contribuito alla candidatura del prof. Ferro, ed è quindi
particolarmente lieto di questo alto riconoscimento.
15-06-2021
Toponomastica-lettera ai Sindac
La Presidente del Club ha inviato una lettera ufficiale
ai Sindaci del territorio, chiedendo di valorizzare le
figure femminili nella toponomastica urbana locale.
10-06-2021
Oasi delle Api: inaugurazione del Campo Fiorito
Per concretizzare il progetto Nazionale intrapreso, il
Club ha inaugurato il Campo Fiorito presso la Casci-
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na Frutteto della Scuola Agraria del Parco di Monza,
prossimo agli alveari della Scuola, e con tanti disegni
dei bimbi delle scuole primarie, molti dei quali qui
per l’occasione. Con la Presidente, molte le socie presenti, e tra esse Carla Rossi, che ha seguito il progetto,
insieme a Stefano Mandelli, esperto apicoltore. Sono
intervenuti i rappresentanti della Scuola Agraria del
Parco, Paola Martinelli e Maurizio Benedetti, Marta
Petenzi per Fondazione Monza e Brianza che ha
sostenuto finanziariamente l’iniziativa, il Presidente
di Ersaf Lombardia, Alessandro Fede Pellone, ente
regionale che si occupa di alberi, agricoltura e ambiente, l’Assessore all’Educazione del Comune di
Monza, Pierfranco Maffè, e l’Assessore all’Ambiente,
Martina Sassoli.
20-05-2021
web: Salviamo le Api per salvare la vita sul Pianeta
Come da programma, nell’ambito del nostro progetto Oasi delle Api, nella giornata Mondiale delle Api,
una iniziativa di sensibilizzazione ed informazione
online, seguita da ben 600 bambini delle scuole primarie di Monza. Dalla Cascina Frutteto del Parco,
sede della Scuola Agraria, Stefano Mandelli, esperto
apicoltore, ha interagito a lungo online con i bambini, intrattenendoli sul ruolo insostituibile delle api
e sulla necessità di tutelare l’ambiente e la natura in
cui vivono. Saluti introduttivi da parte del Club, del
Comune di Monza e della Scuola Agraria del Parco.
30-03-2021
web: Il Cenacolo di Leonardo
Incontro online organizzato dal Club con una nuova
e interessante esplorazione di questa celebre opera,
effettuata dal professor Luca Frigerio, giornalista e
scrittore lombardo.
17-03-2021
web: Incontro con la VPN Rina Florulli
Si sono condivisi i più importanti valori del Soroptimist e quanto ne consegue in termini di comportamenti ed impegni da parte delle socie. Sono stati
illustrati i nostri progetti, appena realizzati o in fase
di realizzazione.
10-12-2020
Soroptimist Day
Celebrazione di questa giornata con iniziative volte
a ridurre il disagio per tante famiglie e persone in
sofferenza nell’emergenza pandemica. Con un attento ascolto della Caritas, del Centro Aiuto alla
Vita, del Banco Alimentare e di altre realtà che a
Monza operano in tale prospettiva, il Club ha individuato diverse iniziative. Per i bambini, acquisto
di pannolini e latte, in collaborazione con Fidapa
BPW – Sezione Monza e Brianza. Per gli anziani e

le persone in difficoltà economica, sostegno al Banco
Alimentare per la consegna gratuita di pasti quotidiani. Per le famiglie bisognose – tramite la Caritas
– fornendo prodotti di necessità primaria. E anche
per le persone in stato di detenzione. Inoltre il Club
ha aderito al progetto Nazionale, solidale alla nuova
Federazione Africana.
14-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21
Lo sviluppo sostenibile e l’ambiente. Questo il tema
conduttore della prima conviviale a presidenza di
Angela Livatino, svoltasi in presenza. Ospite e relatore Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e
Clima della Regione Lombardia, che ha proposto diversi percorsi e tematiche su un tema assolutamente
importante e improrogabile. Ha concluso la VPN
Rina Florulli, ricordando l’impegno Soroptimist sui
temi dello sviluppo sostenibile e dell’ambiente.
07-10-2020
Passaggio di consegne
La nuova Presidente Angela Levatino ha illustrato le
linee programmatiche per il nuovo biennio, all’insegna
dell’ impegno rivolto alla ricerca di innovazione, al
desiderio di nuova equità e giustizia coinvolgendo il
Club in riflessioni e confronti necessariamente inquadrati in una dimensione globale – come la pandemia
richiede in modo diretto e non prescindibile – cui coniugare azione locali, concrete ed incisive, per fare del
contributo delle donne un elemento di riferimento
effettivamente praticato per concorrere a migliorare
la vita di tutti.
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12-07-2021
Una Stanza tutta per sé
Il Club ha inaugurato la Stanza tutta per sé, presso la
Tenenza dei Carabinieri di Ercolano (NA); la sesta in
Campania. Un ambiente dai colori caldi, confortevole
e riservato, allestito con arredi della classe eco-design
sostenibile. All’inaugurazione hanno partecipato la
PN Mariolina Coppola, il Prefetto di Napoli Marco
Valentini, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli Gen. Giuseppe La Gala, il Procuratore
aggiunto di Napoli Raffaello Falcone, il Sindaco di
Ercolano Ciro Buonajuto.
11-06-2021
Regalo solidale: Spillina Nisida
Il Club ha acquistato 15 spille realizzate per il Cen-
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08-03-2021
Stanza di Ascolto Protetto
Il Club ha individuato nel quartiere Scampia di Napoli, dove da tempo è presente l’Associazione Dream
Team Donne in Rete per la Ri-Vitalizzazione Urbana, la sede dove le donne vittime di violenza possano
trovare accoglienza. La stanza è il luogo dove raccontare la propria storia diventa un aiuto per uscire
dall’isolamento. La stanza è stata ideata come spazio
d’unione tra effetti benefici della cromoterapia e sostenibilità degli elementi d’arredo: pareti colorate di
blu carta da zucchero per infondere armonia, arredi
classe eco-design sostenibile, di colore giallo ocra, per
trasferire ottimismo, coniugando estetica e salvaguardia ambientale.
07-03-2021
Oasi delle Api: sostenere ambiente e imprenditoria
femminile
Il Club ha acquistato 2 arnie per la giovane apicoltrice Maria Laura Di Costanzo, titolare di Apicoltura
Dynastia, situata in Bacoli (NA), area Campi Flegrei.
Il progetto è articolato in tre step: Adozione e acquisto
di due arnie su cui è stata inserita la targa con scritto
“Arnia soroptimista Club Napoli 2021”; Creazione di
due nuove famiglie di api che occupano le nuove arnie
e fornitura di fogli cerei e dei necessari melari, realizzando anche un breve video che documenta l’attività
svolta; Implementazione della attività imprenditoriale della giovane apicoltrice, acquistando poi a giugno
parte della produzione di un’arnia (15-20 kg) per confezionare miele da regalare alle socie, incartato con apposita etichetta riportante il logo soroptimista.
23-02-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il Club in collaborazione con Banca d’Italia ha proposto il Corso di Educazione Finanziaria dal titolo “Le Donne contano”, organizzato dall’ Advisor
Nazionale del progetto Ela Pisacane, e rivolto alle
donne dell’Arma dei Carabinieri, dei corpi della Polizia di Stato e della Polizia Municipale. Per Banca
d’Italia, all’odierno incontro ha partecipato la vice
direttrice della sede di Napoli, Raffaella Di Donato,
mentre in quello del 2 marzo sarà presente il dott.
Ferdinando Casoria. Presenza in entrambe le date
della PN Mariolina Coppola.
25-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
Progetto di sensibilizzazione contro la violenza di
genere all’interno del quale il Club, presieduto da
Maria Giovanna Gambara, in collaborazione con

l’Assessorato alle Pari Opportunità e l’Assessorato
al Verde del Comune di Napoli, ha adottato 2 panchine che sono state dipinte in arancione, sulle quali
sono state apposte due targhe con il logo e il motto
del Soroptimist “DecidoIO”. Per l’occasione il Club
ha realizzato un video che è stato pubblicato sul sito
web del Comune di Napoli, a testimonianza dell’attività svolta e del contributo fornito dal Soroptimist.
Inoltre la collaborazione con il Generale La Gala ha
permesso che fossero illuminate di arancione, oltre
alla Caserma Capodimonte, dove dal 2016 è operativa la Stanza tutta per sé, anche la Caserma Pastrengo
sede del Comando Provinciale Napoli e la Caserma
di Ischia.

Progetti di Rete o di Club
25-11-2020
Progetto a sostegno degli orfani di femminicidio
Per dire no alla violenza contro le donne il Club ha
deciso di accompagnare per un biennio due giovani
orfani di femminicidio: i figli di Stefania Formicola,
una donna come tante che voleva combattere e che
ha tentato fino all’ultimo di uscire dal circolo della
violenza per il bene della sua famiglia. Il marito dopo
anni di violenze le ha tolto la vita con un colpo di pistola al cuore. Lascia due bimbi all’epoca di 4 e 1 anno,
affidati ai nonni tutori legali.
23-11-2020
Progetto per le donne con il tumore metastatico al seno
In ricordo di Stefania Pisani, il Club ha partecipato
alla 1°Giornata di consapevolezza e sensibilizzazione
sul tumore metastatico al seno. Pertanto, in collaborazione con l’Associazione Noicisiamo, accogliendo
una specifica richiesta ha fornito un supporto economico mirato alla cura estetica.

Attività
11-06-2021
Nuove socie
Durante l’Assemblea di Club sono state presentate
due nuove socie: Lina Ambrosino, specializzata in
oftalmologia e medico oculista presso l’ASL Napoli
1 e Giacinta Grimaldi, medico neurologo presso la
U.O.C. dell’Ospedale del Mare.
29-04-2021
web: Ambiente ed Empowerment
Interclub Napoli-Caserta. Ai saluti delle Presidenti del Club Napoli Maria Giovanna Gambara e del
Club Caserta Giulia Polverino, hanno fatto seguito
gli interventi della VPN Lucia Taormina e della Referente per la Campania del progetto di rete C&C,
Francesca Femiano. Un video ha introdotto la testi-
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monianza dell’apicultrice Maria Laura Di Costanzo,
titolare di Apicoltura Dynastia in Bacoli (NA).
25-01-2021
web: Donne, Salute e Digital Health
Il Club ha organizzato un’attività formativa, di durata annuale, rivolta alle donne mediche, Soroptimiste
e non. Nel 1° incontro, presente la PN Mariolina
Coppola, si è discusso dei nuovi modelli di approccio
alla salute; nel 2° incontro, dedicato esclusivamente
alle socie soroptimiste si è parlato di Digital Health.
18-12-2020
web: Soroptimist Day 2020
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day, in modalità
online. Durante la serata la socia Giuliana Cacciapuoti ha introdotto la figura di Alda Merini, cui è
seguito un video ritratto della poetessa, ad opera del
regista Gabriele Fonseca che ha gentilmente concesso la visione al Club.
26-11-2020
Il “limoneto di Sofia”
Il Club sostiene il “Limoneto di Sofia” e si cura di
valorizzare la conoscenza dei nostri territori e delle
storie di donne forti e coraggiose (come quella di Sofia), attente alla natura e all’ambiente.

03-12-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Per celebrare la Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne, il Club ha acquistato le cassette
di clementine IGP calabresi Confagricoltura Donna,
donandole a sua volta ad Unitalsi, Sezione Campania, per contribuire alla distribuzione di pasti ai senza
dimora.

Progetti di Rete o di Club
20-12-2020
Sostegno al Teatro San Carlo
Il Club ha contribuito con grande orgoglio alla realizzazione del Calendario della Scuola di Ballo del San
Carlo, la prima Scuola di Ballo d’Italia.

Attività
11-05-2021
web: Donne e Sovra-indebitamento
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli,
il Club e l’Organismo di Composizione della Crisi,
insieme, per una riflessione sul tema: Donne e Sovraindebitamento.

19-10-2020
web: Coltivare, nutrire, preservare. Insieme
In occasione della “Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2020”, la socia Liliana Mosca, referente mondiale Soroptimist International alla FAO, ha
esposto sull’argomento le sue riflessioni.

11-03-2021
web: Incontro con la VPN Lucia Taormina
Il Club ha incontrato online la VPN Lucia Taormina.
La Presidente Maria Giovene di Girasole ha illustrato i progetti e le iniziative in corso di realizzazione,
quali la Stanza tutta per sé, il corso di Educazione finanziaria, il corso di alfabetizzazione digitale.

NAPOLI VESUVIUS

NEBRODI

Progetti Nazionali
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11-06-2021
Una Stanza tutta per sé con Kit tecnico
Il Club ha inaugurato una Stanza di ascolto protetto
per donne che subiscono violenza presso la Tenenza
dei Carabinieri di Caivano. L’area ha un angolo dedicato ai bambini che spesso accompagnano le mamme
in queste circostanze. Il Club ha donato inoltre la valigetta con attrezzature informatiche per raccogliere la
denuncia (computer e impianto di videoregistrazione).
Sono intervenuti la PN Mariolina Coppola, la Presidente del Club Napoli Vesuvius Maria Giovene di
Girasole, il Com. Prov. dei CC di Napoli, Gen. Canio
Giuseppe La Gala, il Prefetto di Napoli, dott. Marco
Valentini e il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli Nord, dott. Carmine Renzulli.

25-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
Il Club, presieduto da Marinella Speziale, coadiuvata
dalla past president Giovannella Re, ha collaborato
per l’illuminazione della Caserma dei Carabinieri di
Santo Stefano, nella quale è stata realizzata la Stanza tutta per sé, apposito ambiente dedicato all’ascolto
protetto dei reati di violenza di genere, nel quale le
donne potranno denunciare abusi e maltrattamenti
che mettono a rischio la loro vita e quella dei loro
figli. «La Stanza di ascolto – ha dichiarato il Capitano
Martina Perazzolo – è stata ultimata lo scorso ottobre,
ma non ancora inaugurata a causa del Covid».

www.soroptimist.it/club/napoli-vesuvius/

www.soroptimist.it/club/nebrodi/

|

151

152 |

Progetti e attività dei Club

NISCEMI

www.soroptimist.it/club/niscemi/
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19-06-2021
Oasi delle api
Il Club ha organizzato un incontro presso il Museo
Civico di Niscemi; l’iniziativa rappresenta il momento conclusivo del nostro programma in adesione
al progetto Nazionale per la tutela delle api. Nelle
precedenti settimane, con il fattivo supporto delle
istituzioni scolastiche, si è svolta un’ampia attività
di sensibilizzazione coinvolgendo gli studenti delle
prime classe degli Istituti di istruzione secondaria di
I grado, all’interno delle quali sono state realizzate
oasi di piante mellifere e momenti di apprendimento attivo, dove gli studenti sono stati protagonisti di
laboratori di ricerca sul mondo delle api. Tali attività
didattiche sono state presentate nella serata odierna al Museo, durante la quale l’ing. Lo Piccolo ha
relazionato sul tema dell’apicoltura e dello sviluppo sostenibile. All’incontro ha preso parte anche la
VPN Rina Florulli, che ha colto l’occasione per dare
il benvenuto a due nuove socie. L’appuntamento è
stato inoltre allietato dall’esposizione delle opere delle socie artiste Marzia Nigito e Mirella Spinello.
31-05-2021
Educazione finanziaria formazione
Con l’obiettivo di promuovere, per le donne, una cultura orientata ad una consapevole gestione e pianificazione delle proprie risorse economiche, stamane
la d.ssa Carmisciano, socia del Club, ha proposto
un seminario informativo alle corsiste dell’Ente di
istruzione e formazione professionale Futura/sede
di Niscemi, nell’ambito del corso per operatori del
benessere che mira a trasmettere conoscenze e competenze lavorative per favorire l’ingresso nel mondo
del lavoro di inoccupati e disoccupati. L’incontro,
organizzato dal Club nell’ambito del progetto Nazionale attuato in collaborazione con Banca d’Italia,
ha proposto i temi della decisione e pianificazione
finanziaria e gli strumenti di pagamento.
25-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
Il Club aderisce al progetto “Orange the World
2020”, 16 giorni di attivismo contro la violenza sulle
donne. Un programma ricco di eventi, con l’intento di
coinvolgere le Istituzioni, il mondo dell’Istruzione, il
settore privato e la società civile: iniziative di advocacy
sulle nostre pagine social - esposizione di banner al
Palazzo di Città - illuminazione del prospetto della
Caserma dei Carabinieri di Niscemi (che ospita la nostra Stanza tutta per sé) - l’iniziativa “Colora di aran-

cione la tua vetrina” a cura degli esercizi commerciali
aderenti - il concorso “Giù le mani dai nostri diritti”
rivolto agli alunni delle classi IV e V delle Scuole primarie e delle classi prime delle Scuole secondarie del
I ciclo di istruzione di Niscemi - la videoconferenza
con gli studenti del Leonardo da Vinci di Niscemi
“Liberi dalla violenza: per una società senza discriminazione” - l’adesione alla campagna “Clementine
Antiviolenza” a sostegno dei Centri Antiviolenza.

Progetti di Rete o di Club
09-07-2021
Mostra fotografica “Le Madri della Repubblica”
Celebriamo il 75° anniversario della Repubblica Italiana con una mostra dedicata alle 21 donne che presero parte all’Assemblea costituente. Inaugurazione con
l’intervento della giornalista Ester Rizzo di Toponomastica Femminile, associazione che dal 2014 lavora
per restituire voce e visibilità alle donne che hanno
contribuito, in tutti i campi, a migliorare la società.
30-04-2021
Giù le mani dai nostri diritti
È questo il nome del concorso, rivolto ai bambini delle Scuole primarie e agli studenti delle prime
classi delle Scuole secondarie di I grado di Niscemi,
promosso dal Club con l’obiettivo di sensibilizzare i
giovani alunni sul delicato tema dei loro diritti, in un
momento storico particolare che ha amplificato le disuguaglianze anche tra i minori. Il Club, nell’ambito
dell’impegno dell’Unione che ha aderito ad Alleanza
per l’Infanzia e stipulato un protocollo con Unicef, ha
realizzato il concorso, nonostante le difficoltà del periodo, riscontrando grande partecipazione e interesse
tra insegnanti e allievi. I numerosi vincitori sono stati
premiati con libri che serviranno ad arricchire le biblioteche scolastiche.
19-12-2020
Natale solidale 2020
Raccolta di generi alimentari per famiglie bisognose
della comunità niscemese. Iniziativa realizzata insieme a Rotary Club, Lions Club, Inner Wheel e Fidapa di Niscemi. Il raccolto (alimenti a lunga scadenza)
sarà equamente distribuito tra le sei parrocchie Niscemesi. Il Club non terrà la conviviale di Natale ma
destinerà le somme che avrebbe utilizzato per tale
occasione all’acquisto dei generi alimentari.

Attività
27-09-2021
Conferenza nella Giornata Mondiale dell’Alzheimer
Anche il Club ha preso parte all’organizzazione della
conferenza sull’Alzheimer promossa da Auser (asso-
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ciazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società) svoltasi
presso il Centro Socio Culturale Liardo. L’iniziativa,
sposata da decine di associazioni e Club services del
territorio, è stata inoltre patrocinata da ARS, dall’Assessorato Regionale alla Salute nonché dall’Assessorato Regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali,
dal Comune di Niscemi e dall’Ordine Provinciale dei
medici di Caltanissetta.
11-09-2021
Mostra SI Artiste per il Centenario 2021
Viaggio nel Mondo delle Api attraverso le varie
espressioni artistiche: è questo il titolo della bella
mostra organizzata da numerose e socie artiste del
Soroptimist, nell’ambito dei festeggiamenti per il
Centenario, a Palermo. Per il Club Niscemi hanno
prestato il proprio operato artistico le socie Marzia
Nigito e Mirella Spinello, con i quadri dal titolo Kairos e Le api operose.
21-05-2021
Saving bees. La Scuola incontra il mondo delle api
Nell’ambito del progetto Nazionale Oasi delle Api, il
Club ha incontrato gli studenti delle Scuole secondarie di I grado, nei cui cortili sono state realizzate le
Oasi delle api con piante mellifere donate dal Club. Al
termine delle manifestazioni sono state regalate alle
classi partecipanti “bombe di semi” di piante mellifere.
09-03-2021
web: Donne un passo avanti. Obiettivo empowerment
Incontro del Club, per la Giornata mondiale della
Donna, con gli studenti dell’ I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Niscemi. Modera Gisella Maugeri, docente di
lingua inglese nell’Istituto e Past President del Club.
Gli studenti incontrano Florinda Saieva (Fondatrice di Farm Cultural Park di Favara, co-fondatrice
di Prime Minister), Manuela Ravalli (Co Founder
CharityStars e Philanthropy Advisor), Chiara Di
Martino e Ludovica Scibona, le due partecipanti al
Corso SDA Bocconi.
05-01-2021
Scrivi con me una favola...
La Presidente del Club è stata invitata a partecipare
ad un incontro online tra Anna Genni Miliotti, gli ex
alunni e le insegnanti della classe VC del III Circolo
didattico di Niscemi che, unitamente a molti altri in
Italia, hanno partecipato al progetto “Scrivi con me un
favola”. L’autrice ha molto apprezzato i lavori dei ragazzi e li ha ringraziati per il contributo alla pubblicazione del libro. I ragazzi le hanno rivolto molte domande,
mostrando orgoglio per avere contribuito. Il Club è stato ringraziato, oltre che dall’autrice e dalle insegnanti,

anche dalla dirigente Licia Salerno che ha apprezzato
la valenza del progetto di scrittura terapeutica.
10-12-2020
Soroptimist Day 2020
Realizzazione e divulgazione di un breve video che
racchiude in sè il significato della giornata che celebra
i Diritti dell’Uomo, permettendo anche di spiegare la
struttura del Soroptimist. Inserito il messaggio della
Presidente Mondiale ed il pensiero della PN Mariolina Coppola che, per questo giorno, ci invita a rivolgere lo sguardo fuori dal nostro Paese, dalle nostre difficoltà, per attirare sinergie, per agire in modo ancora
più efficace, per sostenere uno sviluppo coerente nel
rispetto dei Diritti Umani, nella lotta alla povertà e
alle disuguaglianze. Il video si conclude con un augurio del Club a tutte le socie del Mondo, che proprio il
10 dicembre, ogni anno, si uniscono simbolicamente
e si accomunano in un percorso condiviso.
25-11-2020
web: Liber@ dalla violenza. Per una società senza discriminazioni
Incontro organizzato dal Club con gli studenti dell’IIS
Leonardo Da Vinci di Niscemi. Interessantissimo
l’intervento delle relatrici Chiara Spampinati referente
del servizio 1522 e Sabrina Frasca di “Differenza Donna”. Sono state proiettate slides e video sulla violenza di
genere che hanno acceso un vivace dibattito. Introduzione da parte della Presidente del Club Rosaria Caputo
e del Dirigente Scolastico Franco Ferrara.
25-11-2020
Colora di arancione la tua vetrina
Decine di vetrine colorate di arancione per le vie di
Niscemi. Anche quest’anno i commercianti con sensibilità e originalita hanno aderito all’iniziativa da noi
proposta, dando un tocco orange ai loro negozi. Un
piccolo gesto che esprime la grande partecipazione
della comunità ai sedici giorni di attivismo!
25-11-2020
Banner al Palazzo di Città
Dal 25/11 al 10/12 la balconata del Palazzo Comunale della città, che si affaccia sulla piazza principale,
ospiterà il banner contro la violenza di genere. Un
altro modo per dare visibilità alle iniziative del Club
e sensibilizzare la comunità sul tema.
25-11-2020
Advocacy 2.0 - I Social in arancione per 16 giorni
La sensibilizzazione e l’attivismo quest’anno si fanno
strada sul web. Interazione e socialità sono alla base
dell’impegno del Soroptimist che grazie alle iniziative
sul territorio e agli incontri con gli studenti e le donne
della comunità in questi anni è riuscita a diffondere
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messaggi essenziali. E in quest’ultimo periodo i social
sono diventati una risorsa inestimabile, e la digitalizzazione ci ha permesso di entrare nelle scuole e confrontarci con i ragazzi, whatsapp ci sta permettendo
di ammirare le originalissime vetrine dei negozietti
del paese, le pagine instagram e facebook sono state
e continuano ad essere quotidianamente aggiornate
perchè, purtroppo o per fortuna, dall’isolamento
domestico che ci vede confinanti davanti ai nostri
schermi, sono diventati occhi e orecchie sul mondo.

NOVARA

www.soroptimist.it/club/novara/
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08-06-2021
SI Sostiene in carcere
Per il quarto anno consecutivo i “SI Club del quadrante”, capofila il Club Vercelli, finanziano (sostenendo i costi formativi e comprando attrezzature) il
progetto di piccola sartoria presso la Casa Circondariale di Vercelli, che ha come destinatarie le donne ristrette. La Coverfop, consorzio vercellese per la
formazione professionale, ha avviato un corso base e
uno avanzato Al termine dei due corsi si rilascerà un
attestato di frequenza con rilascio di certificazione
delle competenze acquisite.
24-03-2021
Oasi delle Api
Nell’ambito del progetto del Centenario volto alla salvaguardia delle api e dell’ambiente circostante, il Club
dà la possibilità, con il contributo di € 20, di “adottare”
un insetto per promuovere la realizzazione in città di
campi melliferi. Oltre al certificato di adozione, nel
kit si troverà un ciondolo raffigurante un’ape.
27-11-2020
Orange the World 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
La Presidente Giovanna Broggi, la past Gloria Conti e la delegata Carla Gaeta hanno consegnato alle
mense di Sant’Egidio e del Sacro Cuore le clementine di Confagricoltura Donna per finanziare i centri
antiviolenza.
25-11-2020
Orange the World 2020 #DECIDOIO
Il Club per i 16 giorni di attivismo contro la violenza,
colorerà la cupola di San Gaudenzio di arancione, il
colore scelto dall’ONU come simbolo del mondo del
futuro, privo di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze.
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23-04-2021
Il dono del Soroptimist alla città
Cento anni fa, in California, un gruppo di donne si
organizzò nel primo Club Soroptimist per salvare
dall’abbattimento una foresta di sequoie. Per celebrare questo anniversario il Club ha preparato un piccolo dono per la città, nell’angolo sud-est del parcheggio di via Perrone, lungo la recinzione con il cortile
dell’università Avogadro. Qui le socie hanno piantumato e cureranno per due anni, 11 alberi che con le
iniziali dei loro nomi formano la parola Soroptimist.
Inaugurazione alla presenza della Questora Rosanna
Lavezzaro, degli Assessori Valentina Graziosi e Franco Caressa e di un folto gruppo di socie.

Attività
03-06-2021
Il bilancio di un anno di attività
Finalmente nella nostra sede sociale ci siamo incontrate per un bilancio del primo anno di presidenza
di Giovanna Broggi, illustrato anche con un filmato
realizzato da Lucia Bonzanini e Silvia Ruspa. La serata ha ospitato la testimonianza di Francesca Boca
che, grazie al Club, ha potuto frequentare il Corso
SDA Bocconi.
22-04-2021
Le api sui banchi di scuola
Le api Soroptimiste sono “andate a scuola” invitate
da Gabriella Colla, referente dell’Ufficio scolastico di
Novara. Silvia Ruspa ha celebrato la Giornata internazionale della terra con gli studenti degli Istituti agrari
di Novara, Borgomanero e Perugia, ricordando il progetto Oasi delle api per il Centenario del Soroptimist.
05-03-2021
Il giardino Soroptimist
Realizzazione dell’angolo verde nelle vicinanze
dell’Università. Gli arbusti scelti: sorbo, oleandro,
rododendro, oleandro, pittosforo, tamerice, ibisco,
magnolia, ibisco, sorbo e tiglio. Invece che alberi ad
alto fusto, si è ritenuto opportuno piantumare dei
cespugli da fiore, con caratteristiche di fioritura scalare, crescita contenuta, resistenza all’inquinamento e
alle temperature estive sempre più elevate.
04-03-2021
web: Difendiamo i ricci
Massimo Vacchetta, fondatore del centro ricci “La
Ninna” di Novello è stato protagonista del webinar
in cui ci ha raccontato l’importanza di proteggere i
ricci, la cui sopravvivenza è fortemente messa in discussione dai cambiamenti climatici e dagli scriteriati
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una leggera diminuzione dei casi di maltrattamento
e violenza fra le mura domestiche.

18-02-2021
web: I giovani e le migrazioni di ieri e di oggi
L’etnoantropologa Chiara Mellina, la giornalista Tiziana Grassi e il docente Gian Matteo Sabatino sono
stati protagonisti di un’interessante serata organizzata
dai Club di Novara e L’Aquila, che ha messo a confronto le migrazioni di ieri, che ci hanno visto protagonisti, e quelle di oggi, con gli stranieri che giungono
nel nostro Paese alla ricerca di una vita migliore.

15-10-2020
Faccia a faccia con il Covid
Una serata coinvolgente in compagnia di Paola
Mantegazza, Valeria Binda e Anna Maria Comoli,
le nostre dottoresse in prima fila nei mesi scorsi
nella lotta al Covid. Paura, impotenza, angoscia e
rabbia: c’era tutto questo nei loro racconti che non
hanno mancato di emozionare le socie presenti. In
precedenza Eleonora De Leonardis, neo socia psicologa, ha parlato della sua attività, in particolare nei
confronti dei minori vittime di violenza e ha fatto
cenno alla sua partecipazione alla chat professionale
istituita dal Soroptimist nazionale contro i danni
psicologici legati alla pandemia.

NOVARA

comportamenti umani. Oggi nel suo Centro trovano
rifugio 200 esemplari.

04-02-2021
web: progetto Donne e salute con l’Aied
Ospite della serata è Tiziana Fiorani, responsabile della sezione Aied, che dopo un breve excursus
sull’associazione, ha posto l’accento sulla nuova iniziativa messa in campo con il contributo della Fondazione della Comunità Novarese per l’8 Marzo. Si
tratta di un progetto “Donne e salute”, al quale il
Club contribuirà con € 1500, che offre alle donne in
difficoltà la possibilità di accedere a visite ginecologiche completamente gratuite.
21-01-2021
web: Il coraggio di Cristina Trivulzio
La prof. Silvana Bartoli, nota storica novarese, è stata
protagonista della prima serata online dell’anno, con
la relazione su Cristina Trivulzio, principessa al servizio del popolo, di cui quest’anno ricorrono i 150 anni
della morte. L’incredibile e misconosciuta storia di
una donna veramente impegnata per l’empowerment
femminile.
17-12-2020
web: Il nostro Natale, lontane ma vicine
Serata degli auguri alternativa online, ormai il nuovo
modo di incontrarci. Ci hanno allietato Beatrice
Spina e Lucia Molinari, nostri Talenti per la musica,
suonando rispettivamente violino e violoncello. La
Presidente Giovanna Broggi per fare il punto sui
progetti da mettere in cantiere il prossimo anno. Un
virtuale brindisi ha concluso l’incontro.
03-12-2020
web: Donne e violenza: non abbassare la guardia
Valeria Dulbecco, vice Questora aggiunta della Polizia di Stato e dirigente della Squadra Mobile e Lucia
Fogliani, vice Ispettrice, sono state protagoniste di
un webinar dedicato alla violenza di genere organizzato dal Club nell’ambito dei 16 giorni di attivismo
Orange the world . L’incontro, che ha visto la partecipazione anche della VPN Enrica Ficai Veltroni e
dalla Presidente del Club Lomellina Enrica Vaccari,
ha fatto il punto sulla situazione in città che registra

02-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21
Serata inaugurale con il passaggio dalla presidenza
di Gloria Conti Dulio a quella di Giovanna Broggi
Mazzini. L’incontro con la Cerimonia dell’accensione
delle candele, è stato anche occasione per tracciare
un bilancio delle attività svolte dal Club nel biennio
2018-2020 (con particolare attenzione a quelle che
hanno riguardato l’emergenza Covid) e impostare i
progetti per i prossimi due anni che avranno come
stella polare la conservazione dell’ambiente.

NUORO

www.soroptimist.it/club/nuoro/
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19-12-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Una panchina per ricordare. Vicino all’ingresso della
Caserma dei Carabinieri, sede della Stanza tutta per
sè, è stato concluso il programma Orange the world
2020 con la presentazione di una panchina offerta
dal Comune di Nuoro e restaurata in colore arancio dal Club che verrà allocata successivamente nel
parco pubblico di Sant’Onofrio. Donazione delle
clementine antiviolenza Confagricoltura alla Casa
Protetta di Nuoro e alla Caritas. Hanno partecipato
alla manifestazione il Colonnello dei Carabinieri, il
Prefetto, il Sindaco, la Presidente C.P.P. della regione
Sardegna. Un albero di Natale adornato con fiocchi
arancio ha fatto da cornice alla cerimonia che ha
avuto ampio risalto nei giornali e nella TV regionale.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
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Un dono simbolo di vicinanza. Il Club ha celebrato
la ricorrenza del 25 Novembre in un incontro con
la Presidente regionale Pari Opportunità Francesca
Ruggiu e con la Presidente assoc “Onda Rosa” Anna
Patteri alla quale sono state consegnate 50 borse da
donare alle 50 donne vittime di violenza, sotto tutela.

NUORO
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Attività
08-03-2021
Donne Speciali: Dottoresse dell’Ospedale San Francesco
Il Club in occasione della ricorrenza dell’8 marzo,
ha rivolto un pensiero alle Dottoresse dell’Ospedale
San Francesco impegnate nell’assistenza ai pazienti
affetti da Covid con le seguenti parole “A voi che del
vostro lavoro fate una missione, a voi che a volte ci
salvate la vita, che avete sempre una parola di supporto e un gesto gentile, a voi medici, per il vostro
valore, per il voler essere così speciali da diventare
uniche, grazie di cuore”. 200 biglietti insieme a Baci
di cioccolato, custoditi in una borsa che riporta gli
obiettivi del Soroptimist International, sono stati
consegnati a Grazia Cattina e Antonella Tatti, dirigenti della Direzione sanitaria dell’Ospedale.

ORBETELLO-COSTA D’ARGENTO
www.soroptimist.it/club/orbetello-costa-di-argento/

ORISTANO

www.soroptimist.it/club/oristano/
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22-09-2021
Tenda solidale PCN
Il Club ha sostenuto il progetto Nazionale di acquisto di una tensostruttura modulare da impiegare
come tenda sociale e ricreativa per donne e bambini
che nei territori colpiti da eventi calamitosi necessitano di particolari attenzioni. Il consiglio del Club ha
deliberato un contributo di € 300.
27-07-2021
Una Stanza tutta per sé
Oristano, al pari di altre città italiane ha inaugurato
la stanza tutta per sè, una sala d’ascolto per le donne vittime di violenza e maltrattamenti. La Stanza
ha la finalità di garantire alle donne che subiscono
violenza un luogo sicuro e accogliente, in cui poter
parlare con persone preparate e trovare il coraggio
di denunciare la violenza subita. È stata allestita e
inaugurata nella sede della Questura. L’inaugurazione, si è svolta nel corso di una breve cerimonia a cui

hanno partecipato il Prefetto di Oristano Fabrizio
Stelo, il Questore di Oristano Giuseppe Giardina, i
Sindaci di Oristano e Tramatza rispettivamente Andrea Lutzu e Francesca Piredda, l’Assessore ai Servizi sociali del Comune di Oristano Carmen Murru,
la Presidente della Commissione Pari Opportunità
Pasqualina Pippia, la Presidente del Club Caterina
Murru e una rappresentanza di socie.

Progetti di Rete o di Club
11-08-2021
Nati per leggere
Il Club contribuisce alla realizzazione del punto
“Nati per leggere” presso il Consultorio familiare
della Assl Oristano. Il Consultorio avrà d’ora in poi
un angolo lettura, con volumi dedicati ai neogenitori
e ai bambini, che le famiglie in visita potranno consultare in sala d’attesa e chiedere in prestito. L’inaugurazione nella sede consultoriale di via Carducci 41,
alla presenza della direttrice dei Servizi consultoriali
di Oristano M. Antonietta Grimaldi, l’Assessore
alla Cultura e la responsabile dei servizi bibliotecari del Comune di Oristano, una rappresentante del
Club. L’iniziativa rientra nel progetto “La lettura è
un dono”, elaborato dalle biblioteche dei Comuni di
Oristano, Arborea e Zeddiani nell’ambito del piano
ministeriale Biblioraising 4, con il coordinamento
della Scuola di Fundraising di Roma e la partecipazione della Crai dei F.lli Ibba, Cooperativa Latte
Arborea e del Club Soroptimist Oristano.

PADOVA

www.soroptimist.it/club/padova/
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25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
In collaborazione con Federfarma e l’Ordine dei Farmacisti di Padova, il Club ha distribuito in tutte le
farmacie della città il sacchetto con una frase volta a
sensibilizzare sul tema e far capire che è un problema
di tutti e che può essere curato con lo sforzo di tutti. Il progetto è naturalmente condiviso anche con il
Centro Veneto Progetti Donna, il cui numero verde,
da chiamare in casi di violenza domestica, è indicato
sul sacchetto.
18-09-2021
Adotta un asilo
Il Club ha inaugurato il Nido che accoglie bambine
e bambini del personale dell’Ateneo grazie a un progetto condiviso tra Fondazione Cariparo, Università
e SPES, donando gli arredi montessoriani per i pic-
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PADOVA

coli ospiti. Il Nido è stato intitolato alla socia Milla
Baldo Ceolin.

Progetti di Rete o di Club
29-09-2021
Inaugurazione tele Sala dei Quaranta
Il Club ha contribuito al restauro di due donor wall
(delle tele e dei labari) con i nomi dei donatori e delle
donatrici, in segno di ringraziamento per il loro generoso contributo e fiducia nell’operato dell’Università di Padova. Il restauro di tutte le 40 tele dell’arredo pittorico della Sala dei Quaranta è stato possibile
grazie al contributo di aziende, ordini professionali,
Club service, ambasciate, consolati e privati

Attività
10-03-2021
web: Violenza economica
La nuova emergenza tra pregiudizi e stereotipi, un incontro organizzato dal Club per affrontare argomenti
interessanti ed impegnativi con Caterina Santinello,
Presidente del Tribunale di Padova, Paola Di Nicola Travaglini, Giudice, Antonella Guerra, Magistrata, Grazia Biondi, Presidente Associazione Manden.
Moderatrice la socia e giornalista Francesca Visentin.
24-02-2021
web: Costruire ponti di gentilezza
I due relatori Mariapaola La Caria e Giampietro
Vecchiato hanno affrontato la tematica della gentilezza in questo periodo di pandemia. Tralasciando
volutamente la problematica della comunicazione
urlata sui social, l’attenzione è stata focalizzata su
quanto sta accadendo nelle relazioni interpersonali,
in questo tempo di obbligatorietà del “distanziamento sociale” e conseguente isolamento.
12-02-2021
Pillole di consapevolezza 3
Violenza economica: è il controllo attraverso il denaro.
La privazione dell’autonomia economica e dell’indipendenza è violenza.
29-01-2021
Pillole di Consapevolezza 2
Si chiama gaslighting, violenza invisibile, ma letale.
Non girarti dall’altra parte, la violenza riguarda anche te.
13-01-2021
Pillole di consapevolezza 1
La Violenza ti riguarda. Non girarti dall’altra parte.
Pillole di consapevolezza in video; ecco il primo
spot di una serie di sei, per sensibilizzare sulle varie

forme anche subdole, che la violenza può rivestire.
Sono sottotitolati in inglese. Il video power walking
al parco... contiene un “cameo” dell’immunologa Antonella Viola!
16-12-2020
web: serata degli Auguri e nuove socie
Nel corso della ConVirtuale di Natale la socia musicista Maddalena Murari al pianoforte, accompagnata da Laura Maniscaldo al violino, ha regalato
al Club un momento in musica. Abbiamo dato il
benvenuto alle due nuove socie Stefania Centorbi ed
Elena Ditadi.
09-12-2020
web: Covid19: immunità e vaccini
ConVirtuale con l’immunologa Antonella Viola,
oramai amica del Club, che ha parlato con grande
schiettezza dell’immunità e dei vaccini. Una serata a
tratti sconcertante ma senz’altro utile nell’aver messo
in luce aspetti che normalmente sono appannaggio
dei soli esperti. Presente all’incontro anche la PN
Mariolina Coppola.
20-11-2020
Guarda il VIDEO!
Non voltarti: la violenza contro le donne riguarda
anche te! Il Club ha realizzato un Video che presenta
e promuove l’iniziativa realizzata in collaborazione
con Federfarma e l’Ordine dei Farmacisti di Padova
per sensibilizzare sul tema della Violenza di Genere.
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21-07-2021
Stanza tutta per sé
Il Club, nella Caserma dei Carabinieri di Cefalù,
incantevole borgo storico, inaugura la Stanza tutta
per sé. È la terza “stanza” per il Club presieduto da
Anna Maria Pepi, convinta sostenitrice del progetto
Nazionale. Pepi ed alcune socie hanno partecipato
alla cerimonia inaugurale; grande la soddisfazione
e la gratitudine espresse sia dal Sindaco, Rosario
Lapunzina, che dal Vescovo, Giuseppe Marciante,
che ha poi impartito la sua benedizione. La Stanza,
molto accogliente, garantisce riservatezza, grazie ai
pannelli audio-assorbenti di cui è dotata. Presente il
Comandante dei Carabinieri di Palermo, Gen. Arturo Guarino, che ha ribadito la sua soddisfazione per
il successo della collaborazione con il Club.
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20-11-2020
Orange the world 2020# DECIDOIO
Nel massimo periodo di attivismo contro la violenza
sulle donne, il Club opera su più fronti: conferenza
stampa presso la Caserma centrale dei Carabinieri di
Palermo, sui temi dell’importanza della denuncia ed
un’analisi dell’utilizzo delle due Stanze tutte per sé; illuminazione della Caserma dei Carabinieri; assieme
ad altri Club service femminili, si è chiesto al Sindaco
Orlando di illuminare in arancione il Teatro Massimo; rinnovata anche la partecipazione alla campagna
di acquisto di clementine antiviolenza, il cui ricavato
sosterrà i Centri antiviolenza Di.RE.

Attività
10-09-2021
Palermo ospita le Celebrazioni Italiane del Centenario Mondiale del Soroptimist
La PN Mariolina Coppola ha affidato al Club questa importante attività. Dal 10 al 12 settembre sono
arrivate a Palermo 160 socie, provenienti dai Club
di tutta Italia, sicure di poter contare sulla nostra
proverbiale ospitalità. A cose fatte, il bilancio è da
considerarsi positivo, nonostante i capricci del tempo
che ci hanno indotto ad apportare alcune modifiche
al programma per evitare possibili disagi. Il primo
incontro si è svolto regolarmente, venerdì 10/9 alle
ore 19, con un cocktail di benvenuto a Villa Zito,
elegante costruzione liberty sede di una preziosa pinacoteca, ingentilita da un bellissimo giardino dove
si sperava poter liberamente passeggiare. Tutto invece si è svolto all’interno, a causa di brevi ma ripetuti acquazzoni. Ed è con grande dispiacere che
abbiamo dovuto spostare l’appuntamento di sabato
11/9 mattina, il più importante e ricco di eventi, dalla suggestiva cornice dell’Orto Botanico - secondo in
Italia solo a quello di Napoli per la varietà e bellezza
della sua vegetazione – trasferendolo al Complesso
Monumentale di Sant’Antonio, una delle sedi della
nostra Università. Sotto i portici dell’ampio chiostro,
lungo un’imponente tavolata, si è svolta la colazione,
alla quale ha preso parte, a lavori terminati, anche il
team del Concorso Giovani Talenti Femminili per
la Musica, in attesa della cerimonia di premiazione
che si è svolta, dopo il banchetto, in un ampio salone
del primo piano. Ma c’era tanto altro da vedere e a
cui partecipare. Sparse nelle varie sale la mostra delle
artiste che hanno realizzato opere sul tema delle api,
mentre al piano terra erano esposti tutti i manifesti
dei progetti realizzati dai Club nell’ambito del progetto Oasi delle Api. Ed erano in tante ad indossare
la spilla delle Api, realizzata a Nisida. Un’altra stanza
era a disposizione per esporre gli oggetti artigianali che molti Club, incluso Palermo, hanno portato
con sé. Il ricavato finanzierà la creazione di un la-

boratorio artistico nelle Carceri. Poi un momento
solenne, la Cerimonia delle Candele, ed infine una
sessione di lavoro, nella quale, in gruppi, si è discusso
e si son avanzate proposte riguardanti il futuro del
Soroptimist. Previsioni del tempo ancora incerte, la
stessa sera di sabato 11, per la cena di Gala, che si
è svolta, rinunciando al giardino, nei sontuosi saloni
di Villa Chiaramonte Bordonaro. Una degna conclusione, tra una portata e l’altra di una magnifica
cena.La Presidente Nazionale Mariolina Coppola ha
passato le insegne della sua carica all’Incoming Giovanna Guercio. A seguire i discorsi ufficiali, nei quali
è più volte intervenuta, esprimendo il suo compiacimento, la Presidente Europea Anna Wszelaczynska,
affiancata dalla Incoming Carolien Demey. Infine
sia Mariolina Coppola che la nostra Anna Maria
Pepi, che presto passerà le insegne di Presidente a
Simonetta Rizzo, hanno salutato e ringraziato tutti
gli intervenuti. Domenica 12/9, al mattino, eccoci finalmente all’Orto Botanico, per mettere a dimora, su
suggerimento del direttore prof. Paolo Inglese, un albero della specie Taxus Baccata, che è stato piantato
nella parte più antica dell’Orto, in sostituzione di un
esemplare simile, scomparso. Che dire ancora? Non
resta che salutare e ringraziare Mariolina Coppola
per averci scelto e le tante socie che hanno creduto in
noi ed hanno partecipato.
09-09-2021
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
Si sono svolte a Palermo le due giornate conclusive di questa importante ricorrenza biennale, la cui
referente Nazionale è la nostra socia arpista Elena
Zaniboni. Sede delle selezioni finali, e successiva
definizione dei vincitori, è stato il prestigioso Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti, e ciò grazie
alla socia Sarah Patera, pianista e critico musicale
del Giornale di Sicilia, e per gentile concessione del
Direttore Daniele Ficola, che presiedeva la Giuria.
L’iniziativa si è svolta tra il 9 e l’11 settembre, in concomitanza con le Celebrazioni del Centenario. Erano 15 le candidate selezionate regionalmente in due
anni di lavoro, arrivate alle prove finali di Palermo, e
scelte fra tanti giovanissimi talenti solo femminili.
Le ragazze si sono confrontate con musicisti come
Mercadante, Milaud, Fauré e Prokofief... Già alla
seconda giornata ne sono emerse quattro. Costante
la presenza della PN Mariolina Coppola, che ha seguito con grande interesse, introducendo nuovi progetti per la musica, in uno scenario più ampio, colto e visionario. Ed ecco infine le vincitrici. Il primo
premio (€ 3500) è andato alla quindicenne violinista
pugliese Maria Serena Salvemini, per la straordinaria
sicurezza e il virtuosismo di rara eleganza, con cui
ha affrontato Weniawski e Sarasate. Al secondo posto un ex- aequo (€ 2500) della violinista fiorentina
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Angela Tempestini con l’arpista Isabella Cambini.
E al terzo (€ 1500) la sassofonista campana Chiara
Maria Beatrice Cannavale. Dopo il lunch consumato
con le ospiti del “parallelo” Centenario, nell’atrio del
Complesso Monumentale di Sant’Antonino, la cerimonia di premiazione si è svolta al primo piano, alla
presenza della autorità soroptimiste, nazionali ed internazionali, delle due infaticabili selezionatrici Sara
Patera ed Elena Zaniboni, e del direttore del Conservatorio. Ospite d’onore il Sindaco Leoluca Orlando, che ha espresso grande soddisfazione per questa
ed altre iniziative del Soroptimist: “Questo premio a
giovani artiste – ha sottolineato – è una scommessa
per il loro futuro. Sono felice che il Soroptimist abbia
scelto la nostra città per questo concorso”. Finale con
l’esibizione della vincitrice, applauditissima.
27-04-2021
web: Stress e qualità di vita in tempi Covid19. Il ruolo
protettivo dell’attività fisica
Quanto negativamente hanno influito le restrizioni
e i disagi dovuti al Covid19 sull’armonia della vita
familiare? Sull’attualissimo tema il Club ha organizzato questa conferenza, relatori due emeriti docenti
dell’Università degli Studi di Palermo. A Marianna
Alesi, Ordinaria di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione, il compito di illustrare i
cambiamenti nella quotidianità delle famiglie, e i
rischi di stress dei genitori, specie se di figli problematici. A Giuseppe Battaglia, associato di Metodi
e Didattiche delle Attività Sportive, dell’Esercizio
Fisico e della Formazione, invece quello di suggerire
i benefici dell’attività fisica, sia pur nei limiti imposti
dalle circostanze.
11-03-2021
web: Incontro online col gemellato Club del Bosforo
L’invito è partito dalle amiche di Istanbul, memori
del gemellaggio che ci unisce. La riunione è durata
più di 2 ore, con oltre 50 socie dei 2 Club collegate.
Qualche difficoltà vi è stata per la linea, per la nostra
inesperienza tecnica, per la lingua, tra inglese, turco e
italiano. Qui ci ha aiutate la giovane Emmy Di Gioia, figlia di Ayse Cakiroglu Di Gioia cui si deve il
gemellaggio. Vivacissimi gli interventi delle amiche
turche, con informazioni sulle attività che tante donne svolgono nelle loro campagne, gestendo fattorie
d’agricoltura biologica ed ecosostenibile, con un occhio anche alla tradizione. Grande accoglienza della
loro Presidente Nurdan Herbug che è più volte intervenuta, e scambio cordiale con la nostra Annamaria
Pepi, con l’augurio e la speranza di rivederci presto.
22-02-2021
web: Conferenza sulla violenza minorile. Tra baby
gang e bisogno di ascolto

Si è svolta online la conferenza della dott.ssa Vittoria
Randazzo, per anni giudice minorile e direttrice dell’Istituto di “Psicosintesi” di Palermo. La relatrice ha intrattenuto le socie mettendo in evidenza, sulla base
della sua trentennale esperienza di lavoro sul campo, la
crescita esponenziale della devianza minorile.
25-11-2020
Conferenza Stampa con i Carabinieri di Palermo
Per celebrare la proficua collaborazione tra il Club
e l’Arma dei Carabinieri, presso la Sede Centrale
dell’Arma si è promosso un incontro con la stampa,
con presenze limitate. Un’occasione per informare e
richiamare l’attenzione su un fenomeno drammaticamente in crescita. Accompagnata solo da tre socie, la
Presidente del Club, Anna Maria Pepi, ha illustrato ai
giornalisti presenti le caratteristiche e lo scopo della
“stanza”. Di elevato interesse gli interventi del Tenente Giada Conti, referente per Palermo della Rete
Antiviolenza dell’Arma, e del Generale Guarino, che
guida il Comando Provinciale.
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20-05-2021
Oasi delle Api
Il Club ha celebrato la Giornata Mondiale delle Api
con la donazione di 5 sciami all’ITA “Einaudi” di Palmi, contribuendo alla ripresa di un’attività della Scuola:
un progetto di ricerca per la lotta al coleottero nocivo
agli alveari calabresi. L’incontro con alunni e docenti
si è svolto, in presenza, nell’Aula Magna dell’Istituto,
dove esperti del settore ci hanno introdotto nel mondo
di queste preziose creature, alla cui tutela è stato finalizzato il progetto del Centenario. Grande l’apprezzamento espresso dalla Dirigente scolastica per l’attività
svolta. L’evento è stato trasmesso anche sulla pagina
FB dell’Istituto.

Attività
09-06-2021
web: Corso gratuito di pubblico Speaking
Il corso, organizzato dal Club Catanzaro, è stato
tenuto dalla dr.ssa Gabriella Rania, direttrice della
Scuola Toscana di Roberto Re, oratrice di alto livello, e professionista dalle grandi doti umane. Hanno
partecipato tutti i Club della Calabria per imparare
insieme alcune tecniche che aiutano a parlare meglio
in pubblico, un nuovo modo per incontrarsi ed acquisire nuove abilità.
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20-05-2021
Oasi delle api: l’Ape Fiorella.
Nell’ambito del progetto Nazionale Oasi delle Api i
Club Bologna e Parma hanno realizzato con la collaborazione della socia del Club Milano Net Lead Ambra D’Atri, un gioco didattico multimediale da donare ai bambini con l’aiuto delle insegnanti delle scuole
primarie. “L’Ape Fiorella ti chiama all’avventura: vieni
a cercarla nel suo dolce mondo” è il kit didattico multimediale, un file interattivo estremamente semplice
da utilizzare in cui l’Ape Fiorella, protagonista del
racconto, li condurrà alla scoperta del suo mondo in
forma ludica ma scientificamente corretta. Il kit viene
presentato nella Giornata Mondiale delle Api. Il Kit
didattico è fornito gratuitamente a scuole, ad operatori e alle famiglie che ne faranno richiesta.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Borsa di Studio del Club per una donna vittima di
violenza, segnalata dal Centro Antiviolenza di Parma,
che abbia denunciato il crimine subito, a ricominciare
la propria vita. Un titolo di studio per ricominciare.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Un nastro arancione per unire fra loro grandi e piccoli progetti. Il Club ha preparato nuovi kit di prima
accoglienza destinati a donne costrette a fuggire dalle
proprie case senza poter portare nulla con sé.

Progetti di Rete o di Club
11-09-2021
Ape Fiorella
Per una maggiore diffusione sul territorio nazionale,
il Kit didattico realizzato a maggio dai Club Bologna
e Parma, ha potuto contare sull’attiva partecipazione
dei Soroptimist International Club di: Ascoli Piceno, Ivrea e Canavese, Latina, Lecce, Modena, Piacenza, Prato, Ravenna, Rimini, Valle D’Aosta, Jesi,
Potenza, Ferrara, Reggio Emilia e Gela.
13-05-2021
Pink Road - SI per la via Francigena
Il Club partecipa al progetto di rete, che accomuna
10 Club italiani su un’asse che unisce storicamente,
culturalmente ed economicamente varie aree geografiche, valorizzando anche realtà imprenditoriali
“al femminile”.

Attività
18-09-2021
Fondazione del e-Club EmpowerNet Milano
Si è tenuta online la Cerimonia di Fondazione del nuovo, nuovissimo e-Club. La Presidente è Sara Quomori
Tanzi, che il nostro Club ha scelto lo scorso anno per
la partecipazione al Corso SDA Bocconi. Sara ha scritto alla Presidente Laura Malvezzi sottolineando come
l’impulso alla fondazione del nuovo Club sia nato proprio frequentando il Corso di Leadership al femminile
cui le abbiamo dato la possibilità di partecipare.
24-06-2021
Presentazione del volume a cura di Pino Agnetti
“Dante Bodoni, la Divina Commedia”
A 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, evento realizzato in collaborazione con gli altri Club femminili di Parma.
20-06-2021
Pink Road - SI via Francigena – evento finale
Domenica delle Donne Francigene. Tutti i Club
partecipanti al progetto di rete, in contemporanea,
organizzano sul proprio territorio la domenica delle
donne francigene. Un tratto della via Francigena del
nostro territorio percorso da alcune delle socie del
Club: un momento simbolico di Pellegrinaggio seguendo l’eco dei passi dei tanti che ci hanno preceduto
in una esperienza di fede e di ricerca di spiritualità.
Nel pomeriggio tutte le socie presenti hanno visitato
il Duomo di Fidenza e il Museo ad esso annesso, in
cui al momento è allestita una mostra dal titolo “Antelami a Fidenza. Rivivere la passione di San Donnino”.
12-06-2021
Soroptimist Parma, storia e attività del Club
Luisa Bianchi Baratta, socia Fondatrice e past President, e Patrizia Ferrari, past President, hanno tenuto
una interessante relazione sulla vita del Club, raccontando del momento della fondazione e degli anni
immediatamente successivi, dei viaggi, dei gemellaggi,
degli interessanti incontri con esperti in varie materie,
degli eventi e dei Services realizzati. Sono stati illustrati il funzionamento del Club, i compiti delle varie
cariche, i rapporti con il SI e con la Federazione. Si
è trattato di un bellissimo momento di condivisione
di ricordi durante il quale è stato sottolineato come
esista una fortissima continuità nell’impegno delle
Soroptimiste, sempre guidate da intenti comuni.
10-06-2021
La via Francigena nel territorio parmense
La socia Maria Pia Bariggi e l’Architetto Luca Faravelli hanno raccontato di come gli uomini del Medioevo, spinti dalla forte religiosità che ha permeato
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quel periodo, abbiano camminato lungo la via Romea
(poi rinominata Francigena) percorrendo anche il
nostro territorio e spiegato come questo grande passaggio di pellegrini abbia fatto nascere, presso centri
anche molto piccoli, xenodochi e chiese di grandissimo interesse storico ed artistico. Molto interessante
la presentazione del Duomo di Fidenza, nonchè l’intervento della professoressa Anna Trono che, invitata
dal Club di Maglie, ci ha parlato dei pellegrini diretti
in Terra Santa che si imbarcavano nei porti pugliesi,
e dei pellegrini dei nostri giorni, camminatori alla ricerca dell’antico significato del viaggio.
10-06-2021
web: Pink Road SI Via Francigena - 4° Tappa
I SI Club Parma e Maglie-Sud Salento presentano
il loro percorso, raccontano la storia, le tradizioni e
le peculiarità del percorso francigeno da loro curato.
Intervengono, per il Club di Parma: Laura Malvezzi,
Presidente; Maria Pia Bariggi, Assessore alla cultura con delega al progetto speciale “Via Francigena”,
Comune di Fidenza; Luca Faravelli, project manager
AEVF. Per il Club di Maglie sud Salento: Giusi Portaluri, Presidente; Anna Trono, docente di geografia
economico politica e geografia del turismo presso
l’Università del Salento; Edoardo Winspeare, regista.
Visione del cortometraggio “Il cammino”.
13-05-2021
web: Pink Road - SI via Francigena - Si parte!
Un grande webinar per presentare tutte le logiche
e l’intero percorso della Pink Road Il Soroptimist
per la via Francigena, progetto di rete che coinvolge 10 Club italiani. Interventi, tra gli altri, della PN
Mariolina Coppola, dei referenti centrali e locali
dell’Associazione via Franchigena Europa ed Italia.
04-05-2021
web: Rivoluzione verde e mobilità sostenibile
Relatrici Maria Paola Chiesi, Presidente “Consorzio
KilometroVerde Parma” ed Elisabetta Tromellini, dirigente CSR-Sostenibilità FNM e past Presidente
Club Milano La Scala. Maria Paola Chiesi ha illustrato l’iniziativa “KilometroVerdeParma” parlandoci
dell’idea, nata nel 2015, di creare un “sipario verde”
a fianco del tratto di A1 che attraversa il Comune
di Parma. Il progetto si è poi evoluto e si è allargato
ad altri Comuni della Provincia. Elisabetta Tromellini ha invece spiegato come FNM Ferrovie Nord
Milano si stia impegnando ad offrire alternative
all’utilizzo delle auto private proponendo soluzioni
diverse, fra cui il trasporto intermodale, la micro mobilità, ed anche trasporto su ferro ad impatto 0.
20-04-2021
web: Covid e pelle, con il Covid si rischia la pelle

Relatrice la socia Maria Elena Guareschi, medico
chirurgo Specialista in Dermatologia, che ha illustrato
le manifestazioni da Covid sulla pelle, sia direttamente
provocate dalla malattia che dovute all’uso dei DPI e/o
di farmaci.
08-04-2021
web: L’auto che (non) guiderò
Relatrice la socia Angelica Dallara, ingegnere aereonautico, vice Presidente della Dallara Automobili.
Obiettivo dell’incontro è illustrare le nuove tecnologie che, già nel breve periodo, rivoluzioneranno il
nostro modo di spostarci. L’interesse delle donne per
questi aspetti tecnologici (un tempo appannaggio esclusivo degli uomini) è sempre più evidente.
25-03-2021
web: Educazione Finanziaria, Focus sul MiFID
Relatrice la socia Carla Fornari Scuola, consulente
per gli Investimenti presso un istituto bancario.
Obiettivo dell’iniziativa è quello di approfondire alcuni aspetti delle procedure che tutti noi effettuiamo
sottoscrivendo investimenti.
18-03-2021
web: La parità di genere è un traguardo ancora lontano?
Moderatrice la socia Ornella Cappelli. Fra i relatori
Anna Maria Isastia, già PN, e Maria Antonietta Calasso, socia Club Parma e Consigliera alle Pari Opportunità della Provincia di Parma. Dopo i saluti
dell’Assessora del Comune di Parma Nicoletta Paci, la
parola è passata a Rosanna Oliva de Conciliis, giurista,
nota per aver vinto nel 1960 il ricorso presso la Corte
Costituzionale, dopo il rifiuto, in quanto donna, del
Ministero dell’Interno ad ammetterla al concorso per
la carriera prefettizia. Nonostante tutto l’impegno e le
Leggi che si sono succedute, la parità di genere è però
ancora lontana dall’essere raggiunta.
11-03-2021
web: Convenzione di Istanbul 11 marzo 2011
Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne e alla
violenza domestica. Relatrice la socia M.Pia Bariggi, Dirigente Scolastico, Assessore alla Cultura e
all’Urbanistica (progetto Speciale Via Francigena)
del Comune di Fidenza. Obiettivo dell’iniziativa è
cercare di fare il punto della situazione a 10 anni dalla
Dichiarazione di Istanbul.
29-01-2021
web: I vaccini, questi sconosciuti
La relatrice, Bianca Maria Borrini, specialista in Igiene
e Medicina Preventiva-Sanità Pubblica, con grande
competenza ha affrontato il tema molto dibattuto
dei vaccini, incluso quello anti Covid19, fornendo informazioni in modo semplice e completo.
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17-12-2020
web: Il Soroptimist nel passato e oggi.
Anna Maria Isastia, docente di Storia Contemporanea
presso l’Universita La Sapienza di Roma e già PN, ci
ha illustrato il lungo cammino percorso dal Soroptimist Club dalla sua fondazione (100 anni fa) ad oggi.
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13-12-2020
Doni di Santa Lucia alla Comunità Santa Maria
Anche in quest’anno difficile non sono mancati regali
e dolci.
10-12-2020
web: Soroptimist Day
Un Soroptimist Day online, diverso da ogni altro...
24-10-2020
Mostra “Hospitale- il futuro della memoria”
Il Club ha organizzato la visita alla mostra “Hospitale”. Accompagnatrice e guida la socia Maria Ortensia Banzola, che ha fornito materiale e ha contributo
in modo significativo alla realizzazione della mostra
stessa. L’allestimento, molto interessante, racconta con
modalità multimediale la storia dell’Ospedale, di un
quartiere e della sua gente, dell’intera città di Parma.
13-10-2020
Parma 1915-1918. L’opera della donna in tempo di
guerra
Presentazione presso l’Università Popolare di Parma
del libro curato da Maria Ortensia Banzola, edito a
cura del Club.
10-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21
Una bella riunione conviviale per dare inizio ad un
anno sociale che, se da un lato si prospetta colmo di
incertezze ed indubbie preoccupazioni per la difficile
situazione sanitaria che il nostro Paese sta vivendo,
dall’altro rappresenta un momento di ancora maggior
impegno per il Club. La Presidente ha infatti illustrato
i progetti in corso, le iniziative in fase di realizzazione
ed i Services che ci si propone di realizzare.
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22-05-2021
Oasi delle Api
Il Club ha aderito al progetto italiano del Centenario
con una serie di iniziative. È stato proposto un ciclo di
webinar con cadenza quindicinale, da gennaio a marzo, con specialisti di diversa formazione sviluppando il

tema sotto diversi aspetti: biologico, botanico, farmacologico, nutrizionale, artistico, letterario. Un’iniziativa
molto partecipata (tra le 60 e 98 presenze per ciascun
incontro), la rappresentanza di numerosi altri SI Club
italiani (fino a 25), del Soroptimist Repubblica di San
Marino, dell’Inner Wheel di Pavia e del Rotary Club
Pavia Ticinum. A seguito di tale successo si è deciso
di pubblicare gli atti dei webinar, sia in cartaceo che
online, per renderli fruibili da tutte le socie. Inoltre,
sono stati presi contatti con l’Associazione Apicoltori
dell’Oltrepò che, oltre a partecipare al webinar con una
conferenza del proprio Presidente, ha pubblicizzato il
progetto presso i suoi iscritti. Il 19 maggio, a ridosso
della Giornata Mondiale delle Api, il SI Club Sanremo
e il Club per l’Unesco ci hanno chiesto di replicare la
relazione Le api e la cera nell’arte. In parallelo, è stata individuata un’apicultrice alla quale verrà regalata
un’arnia con il logo del Soroptimist di Pavia. L’apicultrice ha aderito alla richiesta del Club di ospitare gli
alunni delle scuole del territorio che vogliano approfondire la conoscenza delle api e dell’apicoltura. Il 22
e 23 maggio, il Club, in collaborazione con l’Orto Botanico dell’Università e l’Associazione Amici dell’Orto,
ha organizzato la pubblica iniziativa “Se fossi un’ape”,
anch’essa molto partecipata, presentando il tema e le
arnie predisposte.
25-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
Lo striscione del Club con evidenza del numero antiviolenza 1522 è affisso al Palazzo della Provincia per
tutta la settimana, quale ulteriore azione del Club per
la Giornata contro la violenza sulle donne, oltre all’acquisto delle “clementine antiviolenza”, per cui, aderendo alla proposta nazionale, ne ha deliberato l’acquisto
di 60 chili. Suddivise in due forniture, sono state offerte alla Mensa del Povero dei Frati di Canepanova
e alla Mensa del Fratello dell’Oratorio di San Mauro.

Progetti di Rete o di Club
13-05-2021
Pink Road - SI per la via Francigena
Il Club partecipa al progetto di rete, che accomuna
10 Club italiani su un’asse che unisce storicamente,
culturalmente ed economicamente varie aree geografiche, valorizzando anche realtà imprenditoriali
“al femminile”.
22-04-2021
Dantedì
Per ricordare i 700 anni dalla morte di Dante il Club
finanzia il recupero di una pergamena dantesca conservata presso la Biblioteca Universitaria di Pavia. Il
manoscritto trecentesco, in cattivo stato di conservazione per via dell’uso improprio che ne fu fatto,
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è di notevole interesse: si tratta di una pagina con
75 terzine dell’Inferno, XXI e XII canto, riutilizzata
purtroppo nel 1609 per la rilegatura di un registro
notarile. L’incarico di recupero verrà affidato alla
bottega di restauro di Francesca Telli a Verbania. Il
frammento restaurato sarà presentato alla mostra Il
viaggio di Dante. Memorie e smarrimenti, nella Biblioteca Universitaria di Pavia. Inoltre, sempre in tema
dantesco, il Club, insieme al Club Lomellina, ha organizzato un incontro online con il professor Mirko
Volpi (Università di Pavia) per presentare ai ragazzi la
Divina Commedia e per invogliarli alla lettura.
14-03-2021
Buoni spesa alimentare
Il risparmio corrispondente alla cena di Natale, che
non si è effettuata, viene convertito in un intervento di sostegno non solo delle famiglie bisognose, ma
anche di artigiani/commercianti che, a seguito della
pandemia, hanno avuto difficoltà finanziare. Sono
stati presi accordi con i parroci di tre parrocchie di
periferia (Santa Maria di Caravaggio, Don Orione e San Pietro in Verzolo), per la segnalazione di
commercianti dei rispettivi quartieri disposti a accettare i buoni spesa per generi alimentari, emessi dal
Soroptimist di Pavia (dell’importo € 10 ciascuno, per
l’ammontare di € 300 a parrocchia), che verranno destinati dai parroci stessi a famiglie bisognose.
10-02-2021
Salvare la Microcondylaea, una specie quasi estinta
Un progetto per conoscere e contribuire a salvare un
mollusco bivalve d’acqua dolce in via di estinzione,
la Microcondylaea, una specie italiana attestata nel
sistema irriguo storico dell’Italia settentrionale, ed
in particolare del nostro territorio. Questi molluschi,
importanti per il mantenimento della biodiversità,
svolgono un ruolo di depuratore naturale poiché, filtrando grandi volumi d’acqua, rimuovono batteri e
altri inquinanti sospesi o disciolti, grazie alla capacità
di rendere inattive molte sostanze tossiche come i
metalli. L’iniziativa, sostenuta dal Club e coordinata da Nicoletta Riccardi (CNR- Istituto di Ricerca
sulle Acque di Verbania), si propone di condurre una
ricognizione delle poche colonie ancora esistenti e,
localmente, del fossato che circonda il complesso
monumentale della Certosa di Pavia. Ma anche del
fondale della grande peschiera secentesca che, trovandosi in un contesto protetto e non attaccato da
predatori, potrebbe rivelare un ambiente idoneo alla
conservazione di esemplari di Mycrocondilea. Inoltre, per sensibilizzare gli studenti sulle biodiversità e
le specie poco note, il Club ha firmato, con il Liceo
Scientifico Taramelli, la “Convenzione dei percorsi
per le competenze trasversali e l’orientamento”, finalizzata ad una ricerca/laboratorio sulla Microcondy-

laea. Perdurando i problemi connessi al Covid, in attesa di lavorare sul campo, i ragazzi del Liceo, seguiti
a Scuola dal docente di scienze, approfondiscono in
prima istanza la conoscenza dell’argomento, mettendo anche a punto un sito internet dedicato alla biologia e tutela del prezioso mollusco.
30-12-2020
Borsa premio di studio
Il Club bandisce una borsa premio di studio per la
realizzazione di un progetto educativo didattico con
l’obiettivo di contrastare la violenza educando al rispetto, da attuare nelle scuole di Pavia e provincia. Il
progetto è volto a sensibilizzare gli studenti sul tema
della violenza e a sviluppare una maggiore consapevolezza del fenomeno, al fine di acquisire capacità di
riflessione critica. Il Premio (€ 1.000) è destinato a
una studentessa o a uno studente, iscritto all’Università di Pavia, che si impegnerà a realizzare il progetto
nelle scuole di Pavia.

Attività
20-06-2021
Pink Road - via Francigena – evento finale
Domenica delle Donne Francigene. Tutti i Club
partecipanti al progetto di rete, in contemporanea,
organizzano sul proprio territorio la domenica delle
donne francigene.
10-06-2021
web: Le Signore della musica
Mariateresa Dellaborra, docente del Conservatorio
Vittadini, parla delle Signore della musica: compositrici
e musiciste.
03-06-2021
web: 1361 che la storia abbia inizio
Incontro col prof. Dario Mantovani sull’Università di
Pavia, che è stata l’unica università lombarda per oltre
mezzo millennio ed ha avuto tra i docenti Cardano,
Aselli, Volta, Foscolo, Spallanzani, Forlanini, Golgi
e tra gli allievi Matteo Bandello, Carlo Borromeo,
Carlo Goldoni, Cesare Beccaria. Un’istituzione che
quest’anno celebra i 660 anni. Dario Mantovani, Ordinario nella Facoltà di Giurisprudenza e Presidente
del Centro per la Storia dell’Università di Pavia, è docente del Collège de France.
27-05-2021
web: Pink Road SI Via Francigena - 2° Tappa
I Club Pavia e Latina raccontano la storia, le tradizioni
e le peculiarità del percorso francigeno da loro curato.
22/23- 05-2021
Se fossi un’ape…. Giornata delle Api in Orto Botanico
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In occasione della 4° Giornata Mondiale delle Api,
il Club prosegue il progetto Oasi delle Api con questa iniziativa di conoscenza e gioco, insieme alla Rete
degli Orti Botanici di Lombardia e all’Associazione
Amici dell’Orto Botanico. Esperti e appassionati
del mondo apistico invitano a vedere dal vero i fiori
con gli occhi delle api, rivelando i segreti di arnie e
“hotel”per impollinatori, svelando le origini del sapore del miele e sottolineando l’importanza di gestire
l’ambiente seguendo tecniche coerenti e appropriate.
14-05-2021
web: Donne in cerca di guai
Gianni Mussini, docente e studioso di letteratura italiana, ci parla del suo libro Donne in cerca di guai. Impegnato da anni nel sociale è stato per otto anni Presidente dei Centri di Aiuto alla vita e per dodici anni
vicePresidente nazionale del Movimento per la vita.
13-05-2021
web: Pink Road- SI Via Francigena - Si parte!
Un grande webinar per presentare tutte le logiche
e l’intero percorso della Pink Road Il Soroptimist
per la via Francigena, progetto di rete che coinvolge 10 Club italiani. Interventi, tra gli altri, della PN
Mariolina Coppola, dei referenti centrali e locali
dell’Associazione via Franchigena Europa ed Italia
(dettagli a pag. 27).
22-04-2021
web: I Mostri di Dante
Nell’ambito dell’incontro organizzato dai Club Pavia
e Lomellina, il prof Mirko Volpi, dell’Università di
Pavia, ha parlato del libro “I mostri di Dante”, al quale ha collaborato: un modo interessante e interattivo
per presentare ai ragazzi la Divina Commedia, e per
invogliarli alla lettura.
25-03-2021
web: Il Mondo delle Api (6° incontro)
Sesto e ultimo incontro del Ciclo. Interviene: Cesare
Repossi, Il miele degli scrittori. Dalla Bibbia a Dante
… agli altri.
23-03-2021
In occasione del Centenario del Soroptimist
Oggi, nel giardino del Collegio Nuovo (Collegio
Universitario femminile, di merito), è stata messa a
dimora la “Sequoia del Centenario”, alla presenza di
Paola Bernardi a rappresentare tutte le socie del Club
di Pavia, sotto l’occhio vigile di Francesco Sartori,
professore di Botanica dell’Università di Pavia. Con
l’occasione, racconto alle studentesse di un secolo di
storia del Soroptimist e dono, alla Biblioteca del Collegio, di una copia del libro di Anna Maria Isastia
Una rete di donne nel mondo.

11-03-2021
web: Il Mondo delle Api (5° incontro)
Intervengono: Paola Rossi, Il valore nutrizionale dei
prodotti delle api e Luisa Erba, Le api, la cera e l’arte.
25-02-2021
web: Il Mondo delle Api (4° incontro)
Intervengono: Rino Rocchelli, L’ape un animale domestico? Un semplice approccio a un’apicoltura naturale e consapevole e, a seguire, Vincenzo Zaccaria, La
propoli e gli utilizzi terapeutici
28-01-2021
web: Il Mondo delle Api (2° incontro)
Intervengono: Maurizio Cornalba, Le “altre” api: amiche dimenticate e Paola Rossi, Api in pericolo: la peste
americana.
04-01-2021
web: Il Mondo delle Api (1°incontro)
Intervengono: Giuliano Gasperi, L’apis mellifera , un
insetto prezioso e Paolo Fontana, Virgilio, le sciamature e il canto dell’ape regina.
17-12-2020
web: Serata degli Auguri
Conversazioni sulla via Francigena. Auguri su piattaforma informatica, con la partecipazione di numerosi
altri Club Soroptimist (Val d’Aosta, Vercelli, Lomellina, Cremona, Jesi, Maglie, Lecce e Repubblica di San
Marino) e dell’Inner Wheel di Pavia. Renata Crotti,
docente di Storia Medievale nella nostra Università,
ha tenuto una conversazione su La Francigena, una
strada per l’Europa, rievocando i pellegrini del medioevo, e soffermandosi sulla storia della via percorsa da
Sigerico, alla quale confluiva una rete di altre strade
su cui si distribuivano i luoghi per l’accoglienza (hospitales); un lungo nastro che univa l’Europa, e che
merita di essere valorizzato anche oggi.
16-12-2020
Solidarietà per l’Africa
La “buona usanza” di Natale (500€) è stata indirizzata alla Pouponnière dell’Agenzia 1 di Ayamé, nel
sud-est della Costa d’Avorio, a venti chilometri dal
confine con il Ghana.
10-12-2020
web: Soroptimist Day
Il soprano con la soprana. Un’ interessante conversazione di Claudia Bussolino sui ruoli femminili ed
adeguamento linguistico.
26-11-2020
L’insegnamento dell’italiano agli stranieri
Conferenza di Cristina Fraccaro e Antonella Straz-
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zari sulle competenze linguistiche, immigrazione e
problematiche di genere. L’insegnamento dell’italiano agli stranieri, cioè la didattica dell’italiano come
lingua seconda, richiede una formazione specifica e la
capacità di gestire contesti eterogenei, caratterizzati
dalla presenza di culture diverse.
29-11-2020
In ricordo delle socie scomparse
Nella chiesa del Carmine, Santa Messa in ricordo
delle socie scomparse, al termine della quale il parroco, don Daniele Baldi, ha illustrato il progetto per la
collocazione del dipinto con Emerenziana (la “nonna” della madonna), il cui restauro è stato finanziato
dal Club nel 2005, durante la presidenza di Beatrice
Zavattoni, in occasione del Trentennale. Ed ha poi
presentato il calendario del Carmine per il 2021,
quest’anno dedicato all’iconografia dei santi, con la
“nostra” Emerenziana in copertina, e ne ha quindi
donata una copia a ciascuna delle socie presenti.
12-10-2020
Apertura dell’anno sociale
La VPN Rina Florulli onora, con la sua presenza, l’inizio dell’anno sociale del Club. L’incontro si svolge
nel refettorio dell’antico monastero di Teodote, dove,
grazie al finanziamento del nostro Club, durante la
Presidenza di Enrica Quagliotti, è stato riportato alla
luce un importante affresco cinquecentesco, che raffigura la Madonna Assunta tra angeli musicanti.
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07-12-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club ha organizzato un incontro condotto dalla sociologa Silvia Fornari, autrice di un’approfondita ricerca sul fenomeno della violenza di genere in Umbria,
che, attraverso la narrazione autobiografica, si propone
di coltivare saperi e costruire una cultura di uguaglianza nelle relazioni interpersonali e sentimentali.
04-12-2020
I nuovi disturbi alimentari
Prosegue il ciclo di incontri dedicati dal Club al progetto Nazionale I disturbi del comportamento alimentare. Fra i relatori Maria Grazia Giannini, vice Presidente di Consult@noi, Associazione nazionale di
familiari che si occupano di DCA, a testimoniare che
“La famiglia, se coinvolta e valorizzata, può diventare
o ritornare ad essere una risorsa preziosa”.

Progetti di Rete o di Club
08-04-2021
Donne etrusche a Perugia
Il Club organizza 3 incontri per parlare delle donne
etrusche vissute nell’area di Perugia ed affrontare le
seguenti tematiche: Bellezza e salute nella civiltà etrusca, L’amore al tempo degli Etruschi, Ipogei femminili:
l’esempio di Casaglia.
10-05-2021
Scrivere un buon progetto
Il Club organizza un corso di formazione, articolato in tre incontri, attraverso il quale far conoscere i
concetti base della progettazione e fornire strumenti
metodologici utili ad orientarsi nelle numerose fonti di finanziamento, acquisire conoscenze specifiche
dei sistemi di gestione, fare network, cercare soluzioni condivisibili con altri partner, trovare ispirazioni
ed idee per progetti innovativi. Il corso è tenuto da
Maria Ragano Caracciolo, consulente, formatore e
project manager.

Attività
11-09-2021
Mostra SI Artiste per il Centenario 2021
Viaggio nel Mondo delle Api attraverso le varie
espressioni artistiche: è questo il titolo della bella
mostra organizzata da numerose e socie artiste del Soroptimist, nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario, a Palermo. Per il Club di Perugia ha prestato il
proprio operato artistico la socia Maria Luisa Passeri,
con cinque fotografie dal titolo “Mani operose”.
07-06-2021
web: Scrivere un buon progetto – 3° incontro
Incontro di approfondimento dedicato a come orientarsi tra bandi e programmi.
17-05-2021
web: Scrivere un buon progetto – 2° incontro
L’evento è stato dedicato alla divulgazione di tecniche di pianificazione, programmazione, progettazione. Maria Ragano Caracciolo ha condotto gli oltre
100 partecipanti attraverso gli strumenti della pianificazione e la scrittura del progetto, focalizzando l’attenzione sulla gestione dei progetti a partire dal quadro logico consistente in una matrice che ne descrive
gli aspetti più importanti e permette di verificare la
successione delle attività e le condizioni necessarie
perché i risultati attesi possano verificarsi.
10-05-2021
web: Scrivere un buon progetto – 1° incontro
Come trasformare un problema attuale in un obiet-
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tivo futuro? Come verificare se un progetto può
raggiungere gli obiettivi previsti e accedere a fondi
europei, ministeriali o di fondazioni bancarie? A
queste e ad altre domande ha risposto Maria Ragano
Caracciolo con il primo degli incontri programmati:
“Da una buona idea alla definizione del progetto”.
06-05-2021
web: Donne etrusche a Perugia - 3° incontro
L’archeologa Luana Cenciaioli ci parla, pur in assenza di fonti letterarie sull’argomento, del tempo che le
donne etrusche dedicavano alle toilette. Lo possiamo
dedurre da vari reperti rinvenuti come balsamari e
unguenti che attestano l’uso di prodotti cosmetici:
anche odori e essenze, spesso sostanze afrodisiache,
conservate in appositi contenitori, contribuivano alla
bellezza e alla salute.
05-05-2021
web: Maria Bonaparte Valentini
Il Club, insieme al FAI Umbria, ha riscoperto Alessandrina Maria Bonaparte Valentini, nota come la
“Napoleona” di Perugia: patriota, scrittrice e grande
protagonista dei moti del giugno 1859. Maria Bonaparte Valentini è la testimonianza di quanto le donne
abbiano partecipato ai grandi cambiamenti durante
gli anni del Risorgimento. Tre i relatori: la Prof.ssa
Erminia Irace, la socia Isabella Nardi ed il Prof. Paolo Belardi.
22-04-2021
web: Donne etrusche a Perugia - 2°incontro
L’archeologa Luana Cenciaioli impegnata sul tema
“L’amore al tempo degli Etruschi”. Lo conosciamo
attraverso le testimonianze archeologiche, soprattutto nelle raffigurazioni delle pitture tombali e in quelle vascolari, negli specchi in bronzo, nelle sculture,
nelle urne e nei sarcofagi.
08-04-2021
web: Donne etrusche a Perugia - 1° incontro
Nel primo dei tre incontri della serie “Donne Etrusche a Perugia”, Luana Cenciaioli, archeologa e
già Direttore del Museo Archeologico Nazionale
dell’Umbria, affronta il ruolo della donna e della
considerazione in cui era tenuta all’interno della famiglia e nella società etrusca.
17-02-2021
web: Patto delle donne per clima e ambiente - interclub
L’ ONU ha recentemente riconosciuto il cambiamento climatico come una questione di Diritti
Umani, in considerazione dell’impatto che ha sul
diritto alla vita ed alla salute, soprattutto nei confronti di individui e comunità emarginate o soggette
a discriminazione come donne e comunità indigene.

Punto focale del webinar è stata la presentazione da
parte di Isa Maggi e Virna Venerucci, referenti degli Stati Generali delle Donne, del Patto delle donne per il clima e l’ambiente, un documento elaborato
nel quadro dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile. Sono intervenuti: Elisabetta Tromellini,
dirigente dell’Area CSR-Sostenibilità di FNM spa,
Enzo Favoino, coordinatore scientifico “Zero Waste
Europe”, Donatella Porzi, Consigliera della Regione
Umbria.
20-10-2020
Ingresso nuova socia
In occasione dell’assemblea di Club la Presidente ha
presentato e consegnato il distintivo alla nuova socia
Luana Cenciaioli.

PESARO

www.soroptimist.it/club/pesaro/

Progetti Nazionali
15-04-2021
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
La selezione regionale, si è svolta al Conservatorio
Statale di Musica Gioachino Rossini di Pesaro, con
l’audizione delle giovani promesse della musica. La
commissione, presieduta dalla Presidente del Club e
composta dal direttore Masini e dai professori Pirruccio, Raffa, Secchiero e Vieni, ha scelto Fakizat
Mubarak, iscritta al triennio di Violino del Conservatorio Rossini, quale rappresentante per le Marche
alle prove nazionali che si svolgeranno a Palermo.
26-01-2021
Una Stanza tutta per sé – Kit tecnico
Il Club ha donato alla Polizia di Stato la Stanza tutta
per sé .. portatile, ovvero un kit tecnico dotato di sofisticate strumentazioni, da utilizzarsi a supporto della
verbalizzazione. Nelle mani del Questore di Pesaro
Urbino, dott. Michele Todisco, la Presidente del Club
ha consegnato la valigetta contenente un computer
portatile, collegato ad un sistema di registrazione audio-video dotato di software autonomo, scheda di acquisizione e microcamera che ad altissime prestazioni.
25-11-2020
Orange the World 2020 #DECIDOIO
Il Club, nelle giornate dedicate al contrasto della
violenza contro le donne, si è attivato con le seguenti
iniziative: illuminazione della fontana di p.le Matteotti, della fontana in p.za Europa di Baia Flaminia
e della via S. Francesco; realizzazione di mascherine
decorate con disegni inerenti il tema della violenza
sulle donne grazie al lavoro dai ragazzi del Liceo
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Artistico “Mengaroni”, guidati dalla prof.ssa Isabella
Galeazzi.
19-10-2020
Oasi delle Api
Il Club ha coinvolto il Presidente della Provincia di
Pesaro Urbino, Giuseppe Paolini, che ha individuato un’area adeguata dove collocare le tre arnie che
si intende acquistare. Il Centro Ricerche Floristiche Marche “Aldo J. B. Brilli-Cattarini”, un Istituto scientifico di proprietà dell’Amministrazione
Provinciale di Pesaro e Urbino, è finalizzato al rilevamento e allo studio della flora spontanea delle
Marche. Due apicoltori assicureranno l’impianto e la
cura delle api. Il Presidente della Provincia ha anche
proposto di organizzare una “festa” dedicata alle api
e ai loro prodotti nella giornata mondiale delle api,
il 20 maggio, nella quale sarà fatta una conferenza e
saranno esplicitati i dati relativi al progetto.

Progetti di Rete o di Club
17-02-2021
Borsa di Studio Club Soroptimist Pesaro 3° ediz.
Il Club bandisce una Borsa di Studio di € 500 per
studentessa meritevole del Biennio del Conservatorio Statale di Musica G. Rossini.

Attività
30-09-2021
Atti del Convegno “Etica, finanza ed emancipazione
femminile”
Sono stati pubblicati gli Atti del Convegno “Etica, finanza ed emancipazione femminile”. Convegno online
promosso dal Club Jesi ed organizzato in collaborazione di tutti i Club delle Marche svoltosi il 29 gennaio.
La redazione degli Atti è stata curata dal Club Jesi.
04-09-2021
La Donna si racconta
Il Club ha sostenuto il Premio Letterario La Donna
si racconta, premiando un breve racconto dal titolo Il
cielo a strisce di Ivana Saccenti. La scrittrice ha ricevuto, a ricordo dell’evento, la nostra targa.
26-06-2021
Convegno “Verso la felicità economica”
Iniziativa organizzata dal Club, in presenza, nell’ambito del programma sviluppato sul tema nazionale
dell’Educazione Finanziaria. Le donne parlano di
denaro e di risparmio con la partecipazione di Debora Rosciani, giornalista, conduttrice di Radio 24 e
scrittrice, Maria Luisa Visione scrittrice ed educatrice finanziaria e Barbara Strapazzini consulente ed
educatrice finanziaria. È intervenuta in con collega-

mento online la PN Mariolina Coppola.
16-06-2021
Consegna Borsa di Studio
Finalmente il Club è tornato a riunirsi in presenza per la consegna della nostra borsa destinata alle
allieve del Conservatorio Rossini, giunta alla terza
edizione. La Presidente ha consegnato il premio a
Nicoletta Gusmaroli, 24 anni, laurea magistrale di
pianoforte. Presenti alla serata anche i vertici del
Conservatorio tra cui il Presidente Salvatore Giordano e il direttore Fabio Masini.
20-05-2021
Api da salvare
Nella Giornata Mondiale delle Api è sancito l’accordo
tra la Provincia di Pesaro e Urbino e il Club, attraverso
la firma di un protocollo d’intesa. Questo importante
momento è seguito dalla visita guidata alle arnie posizionate nell’Orto Botanico di Pesaro. L’Oasi delle Api
è un’iniziativa che mira ad individuare terreni dove poter mantenere e curare le api anche a scopo didattico.
17-02-2021
web: Da esopianeti estremi a pianeti abitabili.
Relatrice di questo incontro organizzato dal Club è
stata la socia Francesca Faedi, ricercatrice presso l’Università di Urbino.
29-01-2021
web: Etica, Finanza ed Emancipazione Femminile
Il Convegno, organizzato dai sette SI Club delle
Marche, ha inteso approfondire il tema dell’Educazione Finanziaria e la Finanza di Genere attraverso
la testimonianza di Banca Etica. L’Istituto, nato l’8
marzo del 1999, è fortemente impegnato nella questione di genere attraverso la finanza etica; ai suoi
vertici siede una donna, Anna Fasano, che figura tra
le prime 20 donne del 2020. Sono inoltre intervenute
la PN Mariolina Coppola, Laura Zuccarino, vicedirettrice della sede di Ancona della Banca d’Italia,
Silvia Silvozzi, coordinatrice dei soci di Banca Etica
Gruppo di Iniziativa Territoriale Marche Sud.
25-11-2020
No alla violenza contro le donne
Il Club ha distribuito le mascherine decorate, realizzate in collaborazione con il Liceo Artistico “Mengaroni”, in p.zza del Popolo, nei negozi, negli Enti,
nei Centri Antiviolenza e nei posti più appropriati.
Alcune mascherine sono state indossate durante il
Consiglio Comunale allargato e monotematico (visibile in streaming nel Sito del Comune di Pesaro).
19-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21e ingresso nuova socia
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La serata, svoltasi al Castiglione nel rispetto delle regole anti Covid, è stata “stellare” per il Club che ha
accolto la nuova socia Francesca Faedi, astrofisica conosciuta a livello internazionale come la “cacciatrice
di pianeti”.
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Progetti Nazionali
28-09-2021
Corso SDA Bocconi
Anche il nostro Club ha partecipato attivamente al
Bando Nazionale inerente il Corso di Formazione
SDA Bocconi, segnalando due giovani neo laureate
in giurisprudenza, Laura La Spada e Giulia Di Gregorio. Nelle prossime settimane saranno invitate dal
Club per riferire sulla loro esperienza.
27-09-2021
Educazione Finanziaria formazione
Tutto è pronto per corso gratuito di educazione finanziaria che il Club erogherà ad ottobre, tramite le
socie relatrici Valentina Salvatore e Annarita Frullini.
L’iniziativa è stata organizzata dal Club in collaborazione con On the Road Società Cooperativa Sociale, ed è
dedicata e pensata per le donne nell’ambito del progetto Nazionale di riferimento, promosso dall’Unione
insieme a Banca d’Italia.
27-09-2021
Archivio di Club: Storia e identità
Il Club ha di recente dimostrato vivo interesse nel
tramandare la sua storia attraverso il riordino e la tutela dei documenti prodotti negli anni, dalla nascita
del Club nel 1968 fino ad oggi, allineandosi al progetto Nazionale di donare la documentazione agli
Archivi di Stato di riferimento. Il progetto di Archivio è in corso e terminerà nella primavera del 2022.
Si prevede: riordino documenti, corrispondenza e
fotografie; raccolta testimonianze orali e scritte sulla
nascita e sulla vita del Club e iscrizione sul supporto
informatico; raccolta delle pubblicazioni sulla storia
del Club; versamento in Archivio di Stato di Pescara
del relativo materiale.
27-09-2021
Oasi delle Api
Ad inizio ottobre, incontro di presentazione e conferenza stampa. Organizzazione di workshop rivolto a
operatori di centri di educazione ambientale e fattorie
didattiche. Il Club, in collaborazione con il CEA Il
Bosso formazione, ha definito e sta per attuare il progetto “ApiAmo” , tra le cui finalità prevede la creazione

di un hub tra vari stakeholders (Università, Fattorie
didattiche, Centri di educazione Ambientale e alla Sostenibilità, Produttori di miele, Agricoltori, ecc.) per
condividere e mettere in rete le conoscenze condivise
sulla problematica relativa al declino delle api e degli impollinatori. Infine, creare un collegamento con
il progetto già in essere del Club sull’Oasi delle Api,
organizzando un evento di presentazione di progetto
e coinvolgendo nelle attività di formazione didattica
l’Azienda agricola Tre Crosi di Carla Di Michele di
Cepagatti (PE). Urban nature, invece, è un progetto
del WWF a cui partecipa il Club con l’installazione
di alcune arnie presso il parco Florida, in centro città.
27-05-2021
Baby Pit Stop
La Presidente Elena Petruzzi, in collaborazione con
l’Unicef Abruzzo e la sua Presidente Manuela Persico,
inaugura il Baby Pit Stop al Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara, un’area dedicata alle neo-mamme
per l’allattamento e il cambio del pannolino. Importante è stato il supporto di Maria Rita Paoni Saccone, Assessore alla Cultura del Comune di Pescara. Un
Baby Pit Stop sarà aperto anche al Museo Cascella.
23-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
In occasione della campagna contro la violenza sulle
donne, la Torre Civica della città di Pescara si illuminerà di arancione. Inoltre il Club aderisce all’iniziativa
“clementine antiviolenza”, nell’ambito dell’accordo tra
Confagricoltura donna e il Soroptimist, che ne promuove l’acquisto per sostenere la rete D.i.Re, e il cui
ricavato verrà destinato ai centri anti violenza.
06-11-2020
Adotta un asilo
In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, alle
Politiche per la Famiglia e agli Asili Nido del Comune di Pescara, la Presidente Elena Petruzzi e le socie
del Club hanno realizzato questo importante service consistente nell’acquisto di un gioco statico per i
bimbi del Nido Comunale, posizionato nel giardino
della struttura.

Progetti di Rete o di Club
27-09-2021
Culletta termica per neonati abbandonati
Il Club è attualmente impegnato per la donazione di
una culletta termica al Presidio Ospedaliero Santo Spirito di Pescara, ovvero un lettino per accogliere i bambini abbandonati dopo il parto. Per la legge italiana si
può scegliere di partorire in anonimato. Alla madre è
consentito di partorire in ospedale e di non riconoscere il bambino, con la facoltà di lasciarlo nell’Ospedale
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dove è nato affinché se ne assicuri l’assistenza e la tutela giuridica. Il nome della madre rimane per sempre
segreto e nell’atto di nascita del bambino viene scritto
“nato da donna che non consente di essere nominata”.
Nel caso in cui si scelga di non partorire in ospedale, ma in casa, è possibile lasciare il neonato al sicuro,
senza che nessuno venga mai a sapere chi è la madre.
Basta portare il neonato in speciali culle, le cosiddette
culle termiche che si trovano vicino agli ospedali, alle
parrocchie o ai conventi.
26-09-2021
progetto PEDIBUS
Il Club aderisce e sostiene il progetto del Comune di
Pescara PEDIBUS, ossia un simbolico autobus che va
a piedi, formato da una carovana di bambini di Scuola
elementare che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un autista davanti e un controllore
che chiude la fila. Come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito
raccoglie passeggeri alle fermate predisposte lungo il
cammino, rispettando l’orario prefissato. Il Club ha
acquistato i cappellini per i bambini che partecipano
a questa iniziativa di mobilità alternativa.

Attività
24-09-2021
Notte Europea dei Ricercatori 2021
Presso il Campus dell’Università G. d’Annunzio di
Chieti-Pescara, il Club ha realizzato uno stand insieme all’azienda Tre croci di Carla Di Michele, con
cui collabora per le attività di formazione didattica
inerenti il progetto Oasi delle api. Il tema scelto per
l’edizione 2021 è la ricerca della bellezza, declinata sul
piano sociale, umanistico, estetico, economico e ambientale, nel segno della responsabilità attiva e della
consapevolezza dell’importanza del ruolo che ciascuno di noi riveste nel quotidiano. L’obiettivo è trasferire
alle nuove generazioni l’importante mandato di “ricercare e custodire la bellezza”, dalla semplicità del
quotidiano alla magnificenza della natura, in una fase
storica in cui rivolgimenti politici e disastri naturali
mettono a dura prova il processo di conservazione
della bellezza del pianeta.
05-10-2020
Passaggio delle consegne
Elena Petruzzi è la nuova Presidente del Club. Presso
il Ristorante dell’Hotel Villa Maria a Francavilla al
Mare, con la tradizionale cerimonia del Passaggio del
Martelletto, Daniela Puglisi Caselgrandi ha passato il
testimone alla nuova Presidente. Nel corso della serata, a cui hanno preso parte oltre quaranta persone tra
membri del Club ed ospiti come il Sindaco di Pescara avv. Carlo Masci, le Presidenti dei Club di Chieti,

L’Aquila e Teramo, Daniela Puglisi ha illustrato le attività svolte durante la sua presidenza.
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15-06-2021
Educazione Finanziaria formazione
Le socie Maria Carla Scorletti ed Elena Vincini, a
conclusione del progetto di Educazione Finanziaria,
incontrano le ospiti della comunità terapeutica per
madri tossicodipendenti con figli minori o donne gestanti Luna Stellata, propongono loro un metodo di
pianificazione finanziaria delle sia pur limitate risorse
di cui queste donne dispongono e illustrano in via generale gli strumenti di pagamento e le possibilità di
accesso ai conti bancari.
03-05-2021
Oasi delle Api
Le api hanno molto da dare e da dire. Viene realizzato
un video che, oltre a spiegare l’importanza delle api
nell’ecosistema agricolo e ambientale, illustra una tecnica altamente innovativa e unica a livello mondiale,
messa a punto dalla sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in cui le api sono state
individuate come sentinelle dell’inquinamento atmosferico. Il Club ha altresì donato due piante di frutti antichi e autoctoni che sono state messe a dimora
presso il Lago dell’Ape, azienda agricola del territorio
che utilizza la tecnologia dei microorganismi effettivi
e il sistema di monitoraggio 3Bee.
24-02-2021
Adotta un asilo
Donazione di due zone morbide. La Presidente e un
gruppo di socie hanno presenziato alla cerimonia di
inaugurazione di due zone morbide, che il Club ha
donato alla Scuola materna Preziosissimo Sangue di
Piacenza nell’ambito del progetto Nazionale Adotta
un asilo.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
In occasione delle giornate di attivismo per combattere la violenza di genere il Club ha prodotto una locandina informativa che viene veicolata sulla pagina Facebook. Inoltre, in collaborazione con la locale sezione
della Croce Rossa Italiana e del Coordinamento femminile CISL, è stato realizzato un filmato a molteplici
voci in cui tante donne danno un messaggio positivo
sull’amore in contrasto con la violenza. Nella giornata
del 25 novembre la Caserma dei Carabinieri presso la
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quale si trova la Stanza tutta per sé allestita dal Club è
stata illuminata di arancione.

Progetti di Rete o di Club
11-09-2021
Ape Fiorella
Il supporto didattico multimediale, realizzato dai
Club Bologna e Parma per avvicinare i bambini al
mondo delle api e farne comprendere la fondamentale importanza per l’equilibrio dell’ecosistema, ha
raccolto l’adesione di 15 Club. Il Club Piacenza si
impegna a diffondere il progetto nel proprio territorio fornendo il Kit gratuitamente a famiglie, scuole
dell’infanzia, scuole primarie, reparti di pediatria,
bambini in assistenza sanitaria domiciliare, orti botanici e siti di amministrazioni pubbliche.
12-02-2021
Aiuto a una giovane donna in difficoltà
La somma proveniente da una raccolta fondi avviata
tra le socie e legata alle giornate di attivismo contro la
violenza di genere, viene integrata con fondi del Club
ed erogata per aiutare una ragazza madre, ospite della
Onlus Le Querce di Mamre, la cui attività si concretizza nell’accoglienza e nel sostegno della maternità. La
giovane necessita di un accompagnamento psicologico
che le consenta di maturare la consapevolezza del proprio difficile ruolo e la possa sostenere nelle scelte e
nelle difficoltà che incontra.
26-10-2020
Un asilo per il Madagascar
È stata inaugurata, nei pressi della capitale malgascia,
in una zona senza acqua ed elettricità, la nuova struttura, rinnovata e ampliata, di un asilo che ospita venticinque bambini e consente alle loro madri di lavorare
nei campi di riso circostanti. Il progetto è stato interamente finanziato dal Club per suggellare il recente
gemellaggio con il Club Antananarivo Mandrosoa. La
cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco della
città, della Presidente del villaggio, dei genitori e delle
soroptimiste malgasce che sostengono l’asilo dalla sua
nascita, avvenuta nel 2009, e che, come accade annualmente, hanno donato ai bambini grembiuli e zaini con
materiale scolastico.
04-10-2020
25mo incontro della rete C & C
Si è svolto presso lo spazio espositivo Volumnia il 25mo
incontro della rete C & C. organizzato dal Club. Iniziato con una visita del complesso di Sant’Agostino,
guidata dalla socia Annamaria Carini, è proseguito
con la relazione di Anna Paganoni, coordinatrice di
rete del progetto, e con il conferimento a Simonetta Covini, titolare della fattoria sociale Erbucchio, del

bollino Soroptimist. Erano presenti la past Presidente
nazionale Patrizia Salmoiraghi, la Presidente nazionale eletta Giovanna Guercio e socie di numerosi Club.

Attività
26-09-2021
Inaugurazione anno sociale 20/21
Presso lo spazio espositivo Volumnia si tiene l’Assemblea di apertura dell’anno sociale e il passaggio di consegne tra Giovanna Ratti e Alessandra Tampellini. Nel
corso dell’incontro viene presentata la nuova socia Nicoletta Porcu, psicologa, psicoterapeuta e brain trainer.
11-09-2021
Mostra SI Artiste per il Centenario 2021
Viaggio nel Mondo delle Api attraverso le varie
espressioni artistiche: è questo il titolo della bella
mostra organizzata da numerose e socie artiste del
Soroptimist, nell’ambito dei festeggiamenti per il
Centenario, a Palermo. Per il Club Piacenza ha prestato il proprio operato artistico la socia Marisa Montesissa, con la scultura dal titolo “Donna Ape”.
07-06-2021
web: Piccole, grandi donne
Conversazione con Giovanna Ratti, Presidente, che
presenta Piccole, grandi donne, una raccolta di testimonianze delle socie, dedicate alle piccole, grandi
donne che hanno contribuito a fare di noi quello che
ora siamo e che con la loro storia e con l’esempio ci
hanno dato preziose lezioni di vita. Partecipa la giornalista Patrizia Soffientini.
18-05-2021
web: Adattarsi al presente, progettare il futuro; relazioni, cambiamenti e ricostruzioni
Nicoletta Porcu, psicologa, psicoterapeuta e brain
trainer, tiene una conversazione per spiegare come sia
possibile adattarsi in modo efficace ai cambiamenti
che, in questo particolare periodo, ci impongono di
reinventarci, di costruire nuove abitudini e di recuperare la fiducia nella progettualità per il futuro.
05-05-2021
Piccole, grandi donne
È stata data alle stampe “Piccole, grandi donne”, una
pubblicazione che raccoglie testimonianze e ricordi
al femminile a cura delle socie. Gli scritti, già apparsi sulla pagina Facebook del Club da ottobre 2020 a
marzo 2021, sono dedicati alle piccole, grandi donne
che hanno contribuito a fare di noi quello che ora
siamo e che con la loro storia e con l’esempio ci hanno
regalato preziose lezioni di vita.
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26-04-2021
web: Il settore moda e il Covid: lo scenario, le prospettive
Incontro online con la socia Simona Ceruti, imprenditrice nel settore dell’abbigliamento, sul settore
della moda ai tempi del Covid, illustrando lo scenario attuale e le prospettive future.
11-04-2021
web: Educazione Finanziaria formazione
Maria Carla Scorletti ed Elena Vincini, le due socie
del Club che hanno seguito il corso di formazione
in materia di educazione finanziaria pensato per le
donne e realizzato a seguito del protocollo d’intesa
siglato con la Banca d’Italia, tengono una prima conversazione rivolta alle socie.
21-02-2021
web: RITMìA
Sonia Simonazzi, accompagnando le dimostrazioni con il suono dell’arpa, illustra come attraverso “il
respiricanto”, le particolari respirazioni della pratica
RITMìA, ci si possa sentire piacevolmente rilassati
e a “mente sgombra”. La relatrice, già socia del Club,
è musicista polistrumentista, specializzata in tecniche
yoga, ideatrice di una pratica di propedeutica musicale basata sull’espressione corporea, denominata RITMìA, e direttrice di RITMìA.
07-12-2020
web: La resilienza delle donne viene da dentro
Prende l’avvio un ciclo di incontri online. Introdotta
dalla Presidente Giovanna Ratti, la socia Marina
Elli, esperta nel settore della biologia molecolare applicata allo studio delle comunità microbiche e alla
validazione scientifica dell’efficacia di probiotici e
prebiotici, tiene una conversazione sul tema La resilienza delle donne viene da dentro. Illustra il microbiota e sottolinea come l’insieme dei microrganismi
che vivono nel nostro corpo e che sono concentrati
principalmente nel tratto intestinale abbiano caratteristiche di resilienza, flessibilità e biodiversità.

2019, ha relazionato sulla sua partecipazione al corso e sulla crescita personale e professionale ottenuta
anche tramite il programma nazionale di Mentoring,
supportata dalla socia mentor Stefania De’ Pantz.
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29-06-2021
Baby Pit Stop
Inaugurazione al Porto di Piombino, per tutte le
mamme viaggiatrici e i loro bambini. Aderendo al
protocollo tra Soroptimist e Unicef, grazie al prezioso
contributo della socia Sandra Muccetti è stata realizzata questa importante area di sosta per le mamme e i
loro bambini, inaugurata alla presenza del Presidente
Unicef Livorno e del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, il quale
ha apprezzato così tanto l’iniziativa da volerne creare
uno anche al Porto di Livorno.
15-06-2021
Oasi delle Api
A giugno sono state inaugurate due Oasi delle api, una
a Punta Falcone, in un’area verde distante dalla strada
dedicata alla tutela dei preziosi insetti e delle arnie, e
una presso l’Agriturismo Gli Etruschi, dove esiste una
fattoria didattica. In ogni oasi ci sono 5 famiglie di api
in altrettante arnie, di cui una didattica, che consentirà
la partecipazione delle scuole con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i più piccoli riguardo l’importante ruolo che le api ricoprono nel nostro ecosistema.
Saranno coinvolti anche centri universitari e centri di
ricerca al fine di individuare le corrette strategie e i
rimedi per combattere i parassiti delle api e proteggere
questi importantissimi insetti.

01-12-2020
Giornata mondiale contro l’AIDS
In occasione della giornata mondiale contro l’AIDS
il Club ha sostenuto una campagna per evidenziare
le modalità di contagio. È stata realizzata una locandina informativa, diffusa tramite la pagina Facebook
e accompagnata da indicazioni sull’importanza di
una diagnosi precoce, sulla corretta terapia nonché su
come e dove fare il test in forma anonima e gratuita.

11-03-2021
Educazione Finanziaria formazione
Per la realizzazione del progetto, non potendo organizzare aule in presenza, collaboreremo con la Biblioteca Civica Falesiana e con UniTre, Università delle
tre età. Il corso sarà rilasciato online per tre giovedì
consecutivi, e i tre incontri avranno come oggetto la
pianificazione finanziaria, gli strumenti di pagamento
alternativi al contante, l’home banking e la sicurezza
informatica. Un secondo ciclo di tre incontri, anche
questo online, sarà in collaborazione con UniTre.

15-11-2020
web: Incontro con corsista SDA Bocconi
Nel corso di un’assemblea online, Giulia Losi, la
candidata del Club ammessa al Corso SDA Bocconi

25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club aderisce ai 16 giorni di attivismo della campagna internazionale Orange the world . Con il patrocinio
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dell’Amministrazione comunale, saranno illuminati di
arancione il Palazzo Comunale e il Rivellino, simbolo
della città. Il Club inoltre partecipa al service “Clementine antiviolenza “ il cui ricavato verrà devoluto ai
centri di accoglienza della rete Di.Re: le clementine
acquistate verranno poi consegnate alla San Vincenzo
de’ Paoli, che le distribuirà alle famiglie che in questo
momento si trovano in difficoltà, anche per acquistare
i generi alimentari. La stampa locale ha dato ampio
spazio ai due eventi, così come al banchetto, che ci ha
consentito di vendere 80 kg. di arance.Infine, è prevista l’inaugurazione delle nostre panchine arancione.

PIOMBINO

172 |

Progetti di Rete o di Club
31-05-2021
Costruzione di un Ostello in Malawi
Il SI Club Costa Etrusca ha organizzato un progetto
di rete per la realizzazione di un Ostello in Malawi
per circa 40 giovani studentesse impossibilitate a frequentare la scuola perché ne abitano molto distanti.
Al service hanno aderito ben altri 8 Club della Toscana: Piombino, Follonica-Colline Metallifere, Livorno, Apuania, Viareggio Versilia, Chianciano TermeMontepulciano, Isola d’Elba e Valdarno Inferiore.
Sono stati raccolti € 3.800, con i quali si sono potute
realizzare la Mensa e la Sala Studio dell’Ostello.
12-05-2021
Medi@libro
Leggere, riflettere e creare: torna Medi@Libro, il concorso per giovani lettori creativi della Scuola media
organizzato dal Club in collaborazione con la Biblioteca Civica Falesiana. Dopo il successo della prima
edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 230
studenti e la realizzazione di 37 elaborati, il concorso
è stato riproposto anche per l’anno scolastico 20/21
con un tema molto attuale: il rapporto tra l’uomo e
l’ambiente. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di proporre la lettura come piacere, favorendo lo sviluppo
creativo e intellettuale delle nuove generazioni. I vincitori vengono premiati con buoni acquisto libri e con
la possibilità di partecipare ad un laboratorio di arte
e ad uno di scrittura creativa, per un valore di € 500.
17-12-2020
Regalo Sospeso
Il Club ha aderito all’iniziativa nata dall’idea dell’associazione San Vincenzo De Paoli, che si occupa
dell’assistenza di famiglie in difficoltà: acquistare
regali da donare per Natale per i bambini che non
avrebbero potuto ricevere niente, a causa delle condizioni economiche delle loro famiglie. L’iniziativa ha
avuto una grande risposta: presso i negozi aderenti
sono stati infatti acquistati 839 regali, che i volontari
dell’associazione hanno provveduto a distribuire ai
193 bambini, di età compresa tra zero e 14 anni.

01-11-2020
Sportello Ascolto Psicologico
Prosegue per il quarto anno consecutivo lo sportello
di ascolto psicologico gratuito rivolto agli adolescenti
dell’ISIS Einaudi-Ceccherelli. In collaborazione con
la Pubblica Assistenza, il Club ha proseguito l’attività
dello Sportello Psicologico, servizio di promozione
del benessere e della salute dei ragazzi.

Attività
05-08-2021
Il Magico mondo delle api
Esposizione di circa 120 disegni sulle api, con la
presenza di apicoltori e della nostra custode delle
api, con l’arnia didattica e il miele già prodotto. Il
Club ha contribuito a realizzare, con il patrocinio del
Comune, l’iniziativa lanciata dall’illustratore Massimo Panicucci. Presente anche Unicef, con la Pigotta ApeRegina e le sue piccole figlie. Nell’arco delle
quattro serate le api sono state le protagoniste: oltre
al centinaio di disegni di Panicucci e all’Apediario
realizzato da e per i bambini delle scuole elementari,
erano presenti numerosi apicoltori con i loro prodotti, la nostra custode delle api con l’arnia didattica e
il miele già prodotto. Per tutta la durata della mostra
sono state proiettate su maxi schermo le foto delle
nostre due oasi e il video realizzato per l’occasione.
12-05-2021
Medi@libro: Concorso per giovani lettori creativi
Oggi si è tenuta la premiazione del concorso Medi@
libro, progetto del Club, in collaborazione con la Biblioteca Civica Falesiana, a cui quest’anno hanno partecipato oltre 160 studenti tra gli 11 e i 15 anni, che
si sono cimentati nella reinterpretazione personale di
un libro utilizzando vari linguaggi espressivi (video,
arte e riscrittura) toccando temi che invitano a riflettere sulla contemporaneità.
04-06-2021
web: Liberamente - Premio Matilde Minichino
VIII edizione di Liberamente - Premio Matilde
Minichino, edizione “straordinaria” a causa delle restrizioni previste per la pandemia. Non si ferma il
progetto nato dalla volontà dei compagni di classe
di Matilde, prematuramente scomparsa nel 2013. In
quest’anno particolare che ci ha privati della possibilità di organizzare la consueta gara tra le squadre delle varie scuole, abbiamo fortemente voluto continuare a condividere con i ragazzi l’amore per la lettura
che ci ha sempre tenute legate al ricordo di Matilde.
Questa edizione “straordinaria” ha visto protagonisti
I Bibliomaniaci dell’Istituto di Istruzione Superiore
Carducci-Volta-Pacinotti che ci hanno accompagnato
tra le pagine dei loro libri del cuore. Il buono acqui-
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PISTOIA – MONTECATINI TERME

06-03-2021
web: Chiudi gli occhi e vola
Incontro online con Sabrina Papa, in diretta dalla sala
consiliare del Comune di Piombino. La giornalista Cecilia Cecchi ha intervistato Sabrina Papa, la prima allieva pilota italiana non vedente. È stato anche proiettato
il trailer del docufilm, ispirato dalla sua storia, Chiudi gli
occhi e vola della regista Julia Pietrangeli.

Progetti Nazionali

PIOMBINO

sto libri di € 500 offerto dal Club sarà utilizzato per
la biblioteca dell’Istituto.

18-12-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
L’uscita della Toscana dalla zona rossa ci ha consentito di portare a termine i progetti delle due panchine nonchè di poter allestire il banchetto per la
vendita delle clementine, iniziative programmate
per i giorni della campagna Orange the World. Due
panchine, una in centro nella Zona pedonale e una
al Porto turistico, sono state colorate di arancio per
non dimenticare le vittime della violenza di genere. Alle inaugurazioni hanno partecipato il Sindaco,
l’Assessore all’ambiente e alle politiche sociali, il Presidente del CCN, la Presidente e la vice Presidente
della CPO, il responsabile dell’Autorità di Sistema
Portuale, la dirigente dell’Autorità Portuale, insieme
a molte socie.

PISA

www.soroptimist.it/club/pisa/

Attività
21-01-2021
Premiazione concorso
Premiata giovane dottoressa dalla Fondazione Forense
Alto Tirreno. Presso il Teatro Verdi, si è tenuta la cerimonia di premiazione della dott.ssa Rachele Barbuti
nell’ambito del concorso “Io Video” promosso dalla
Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno alla presenza
del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, avv.
Stefano Pulidori, e dell’avv. Sara Micheletti, socia del
Club di Pisa in rappresentanza della Presidente, dott.
ssa Patrizia Paoletti Tangheroni. La dott.ssa Barbuti,
che ha frequentato la Scuola di preparazione alla carriera forense grazie alla borsa di studio istituita dal
nostro Club per la promozione della diffusione di
formazione di eccellenza tra le giovani laureate, si è
distinta per la migliore esposizione secondo i criteri di
competenza efficacia e sinteticità oltre che per il miglior public speaking tra concorrenti provenienti dalle
Scuole Forensi di tutta Italia.

www.soroptimist.it/club/pistoia-montecatini-terme/

21-09-2021
Educazione Finanziaria formazione
La conferenza, svoltasi presso l’Aula Consiliare del
Comune di Montecatini Terme, moderata dalla Presidente Patrizia Cecchi, è stata rivolta a tutti coloro che
desiderano essere informati sulle modalità di pagamento online, sull’impulso all’acquisto, sulle varie forme di assicurazioni che coinvolgono la vita quotidiana.
21-07-2021
Oasi delle api
Il Club ha realizzato un service nell’ambito del progetto Nazionale Oasi delle Api acquistando tre arnie
in due aziende agricole: Impresa Mezzomonte di Sara
Potenti e per il Podere L’Ontano Manuela Scipioni
collegate in due aree geografiche diverse appartenenti sempre alla zona di competenza del Club. Le
aziende sono gestite da imprenditrici che si sono rinnovate credendo nel progetto di fare impresa e contribuendo al contempo a salvaguardare l’ambiente.
22-12-2020
Covid19: donazione
Il Club ha deciso di donare il ricavato del service
di Natale 2020 a quattro famiglie del territorio che
a causa della pandemia si sono trovate in difficoltà.
Due nei Comuni di Pistoia e Monsummano Terme,
una nel Comune di Montecatini Terme e la quarto
nel Comune di Chiesina Uzzanese.

Attività
17-01-2021
Corso SDA Bocconi
Pubblicazione online delle riflessioni e dei ringraziamenti delle nostre candidate Giulia Giannelli e Elisa
Matteoni al rientro dal corso “Leadership e Genere
nella Società 4.0” .
15-03-2021
Budget domestico ed educazione al risparmio
Il Club ha pubblicato l’opuscolo Coltivare il Risparmio per fornire indicazioni inerenti alla elaborazione
del budget familiare. La pubblicazione propone
spunti di riflessione sull’economia domestica, riportando informazioni utili sulla gestione e sul riciclo
degli scarti, sulla coltivazione di piccoli orti domestici, sulle tecniche che i supermercati adottano per
indirizzare i clienti ad acquistare oltre il necessario.
Fornisce anche qualche consiglio sull’educazione
alimentare per una dieta equilibrata e indicazioni di
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stile per l’accoglienza in casa. L’economia domestica,
quindi, è colta come un’opportunità per avvicinare le
donne ad interessarsi alla gestione finanziaria della
famiglia e alla ripartizione delle spese.

PORDENONE

www.soroptimist.it/club/pordenone/

Progetti di Rete o di Club
25-02-2021
Scuola ospedale
Bambini e bambine, ragazzi e ragazze in terapia
presso l’Area giovani e la Radioterapia pediatrica del
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN),
possono continuare il proprio percorso scolastico, sin
dalla Scuola dell’infanzia, grazie al progetto Scuola
ospedale che, nell’ottica di salvaguardare e coniugare
due diritti costituzionalmente garantiti, la salute e
l’istruzione, offre una serie di opportunità. Esso nasce dalla collaborazione dell’IC Pordenone Sud, l’IC
Aviano, il SI Club Pordenone, la Scuola ospedale del
CRO di Aviano, la Scuola ospedale della pediatria
di Pordenone, la Fondazione RagazzinGioco e la
Scuola polo della Regione Friuli Venezia Giulia. La
referente del Club, come stabilito dalla convenzione, organizza le attività e coordina il gruppo degli
insegnanti volontari, un’equipe di circa 50 insegnanti, in servizio o in quiescenza, che garantiscano, con
un’amplia offerta formativa, la quasi totalità delle
discipline previste nei diversi ordini di Scuola. In
questo periodo la Scuola ospedale lavora on line per
tutelare i ragazzi, le famiglie, gli operatori e gli stessi
volontari. In questo contesto è stato comunque organizzato il percorso formativo per l’anno 20/21, dedicato ai docenti, ai docenti volontari e ai volontari che,
con il loro impegno e insieme agli Istituti Scolastici,
facilitano il proseguimento dell’esperienza scolastica
a quei bambini e ragazzi che incorrono in temporanei o cronici problemi di salute.
30-01-2021
Progetto Pads Mugunda (Kenya)
Il Club ha attivato un progetto di sostegno all’acquisto di assorbenti per ragazze che gravitano nella
missione di Mùgùnda, area nord del Kenya, a circa
200 km da Nairobi e non lontana dal monte Kenya.
Con la somma inizialmente raccolta è stata assicurata la fornitura completa di assorbenti per un anno
a 90 ragazze che praticano sport per la squadra di
calcio della Missione (strumento per aggregarle e toglierle dalla strada) e per alcune fra le più indigenti
che attualmente frequentano la Scuola superiore nel
distretto di Mùgùnda.

05-10-2020
Premio Donna Maior 2020 a Ludovica Cantarutti
Il Premio è stato istituito nel 1993 per festeggiare il
ventennale della costituzione del Club; viene assegnato
ogni due anni a una personalità femminile del territorio che con tenacia, impegno e qualità si sia distinta
in qualsivoglia campo dell’attività umana. Quest’anno
premia l’operatrice culturale, scrittrice e giornalista Ludovica Cantarutti per l’impegno dimostrato durante
tutta la sua vita, e che continua tutt’ora, con la forza e la
determinazione della cultura, nel sostenere e difendere
i più deboli, nel promuovere i Diritti Umani e nella difesa delle minoranze.

Attività
18-09-2021
Un libro per crescere ed educare
In occasione di Pordenonelegge21, continua la collaborazione del Club con la FISM di Pordenone per
la realizzazione di iniziative volte a favorire la lettura tra i bambini, a partire dalle Scuole dell’infanzia.
Sono previsti 4 incontri, due nel corso della mattinata e due nel pomeriggio, di letture animate dei libri
di Arianna Papini e di altri autori, per bambini dai 3
ai 6 anni. Da un baule misterioso usciranno libri magici che ci accompagneranno in mondi animati dalla
fantasia. Nel pomeriggio, incontro aperto al pubblico
con Arianna Papini, che presenta il suo ultimo libro
Felicità è una parola semplice. Grande artista e arte-terapeuta, Premio Andersen come Miglior Illustratore,
Papini propone la strada della felicità, una felicità da
ritrovare negli abbracci, nella creatività, nella natura,
nella capacità di stare ancora vicini.
06-06-2021
Scacco matto ai pregiudizi
Nella gradevole cornice del parco del Laghetto della
Burida (Porcia, PN), gara simultanea di scacchi della
campionessa olimpionica Marina Brunello, unica
giocatrice di scacchi professionista italiana (medaglia
d’oro individuale alle Olimpiadi di scacchi del 2018
a Batumi in Georgia). Il Club che lo scorso aprile
aveva organizzato, grazie alla Scuola pordenonese di
scacchi, un incontro con la Brunello e altre giocatrici,
ha patrocinato l’iniziativa. Presenti l’Assessore allo
Sport Walter De Bortoli, il fiduciario del Coni Mauro
Chiarot, il Presidente del comitato regionale Davide
Ciani e la vicePresidente del Club.
04-03-2021
web: Pensare agire valutare nella Scuola ospedale
Secondo appuntamento formativo online nel programma Scuola ospedale di promozione del benessere degli studenti in percorsi di Scuola in ospedale e
istruzione domiciliare.
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25-02-2021
web: Pensare agire valutare nella Scuola ospedale
Per il progetto di Club Scuola ospedale, primo appuntamento formativo online nel programma di promozione del benessere degli studenti in percorsi di
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare.
08-11-2020
Apertura anno sociale 20/21
Passaggio del testimone da Maria Antonietta Bianchi Pitter a Primula Cantiello, ingegnere civile, che
porta con sé il contributo di donna che si è formata
in un mondo maschile e forte sostenitrice dei progetti “Stem”.

POTENZA

www.soroptimist.it/club/potenza/

Progetti Nazionali
25-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
Le iniziative del Club per favorire la riflessione su
un fenomeno purtroppo diffusissimo e ben lungi
dall’essere eliminato, sono stati illuminati d’arancione il Palazzo della Prefettura e la Biblioteca Centrale
di Ateneo dell’Università della Basilicata. Inoltre, per
sensibilizzare verso la tematica, sfruttando le possibilità che il mondo Social offre, sono stati realizzati e
diffusi sui canali Social del Club due video contro la
violenza di genere, oltre a post con contenuti specifici sulla violenza di genere.

Progetti di Rete o di Club
11-09-2021
Ape Fiorella
Il supporto didattico multimediale, realizzato dai Club
Bologna e Parma per avvicinare i bambini al mondo
delle api e farne comprendere la fondamentale importanza per l’equilibrio dell’ecosistema, ha raccolto
l’adesione di 15 Club. Il Club Potenza si impegna a
diffondere il progetto nel proprio territorio fornendo
il Kit gratuitamente a famiglie, scuole dell’infanzia,
scuole primarie, reparti di pediatria, bambini in assistenza sanitaria domiciliare, orti botanici e siti di amministrazioni pubbliche.
07-03-2021
Tutt’altro genere
Il Club partecipa a questo progetto di rete che coinvolge tutti i 10 Club di Puglie e Basilicata, con 10 appuntamenti online dal 7/3 al 23/5 per promuovere e
sostenere talenti femminili della cultura nel territorio.
Maggiori dettagli sul progetto a pag 27.

Attività
03-05-2021
web: Medicina di Genere - V appuntamento
Prevenzione in ambito gastroenterologico.
Ultimo appuntamento per il ciclo di seminari tematici on-line sulla Medicina di Genere. A cura della
socia Annabianca Amoruso, gastroenterologa, che ha
sottolineato l’importanza della prevenzione in ambito
gastroenterologico durante la pandemia da Covid19.
26-04-2021
web: Medicina di genere - IV appuntamento
Oncologia al femminile e prevenzione. Il quarto contributo, a cura del dott. Domenico Bilancia, oncologo, Direttore Oncologia Medica AOR San Carlo, ha
trattato significative patologie oncologiche al femminile.
12-04-2021
web: Medicina di genere - III appuntamento
Malattie reumatiche al femminile e prevenzione.
Il terzo contributo, a cura della socia Maria Montaruli, reumatologa, ha trattato le più significative patologie al femminile in ambito reumatologico.
29-03-2021
web: Medicina di genere - II appuntamento
Donna e psiche. Il secondo contributo, a cura di Mariagrazia Tammone, psicologa psicoterapeuta, verte
sulle più significative differenze di genere in ambito
psicologico.
28-03-2021
web: Tutt’altro genere
Nell’ambito della rassegna culturale Tutt’altro genereLetteratura, Musica, Teatro, Arte progetto multi-Club
Puglia e Basilicata, il Club incontra Claudia Trastanti.
Introduce Lara Ferrigno, Presidente del Club. Conversano con l’autrice, Cinzia Grenci ed Enza Tolla.
18-03-2021
web: Green e Digitale
Il Convegno Green e Digitale: i mestieri del futuro e
le donne, svolto in modalità online, ha visto gli interventi di esperti del settore. Ha partecipato la PN
Mariolina Coppola, la Presidente del Club Lara Ferrigno. Moderatrice la socia Enza Tolla.
15-03-2021
web: Medicina di Genere - I appuntamento
Nutrizione di genere. Primo appuntamento del ciclo
di seminari tematici online sulla Medicina di Genere.
Focus on: Donna, Salute e Prevenzione al tempo del
Covid19. Il primo contributo, a cura della socia Maria Carmela Padula, biologa nutrizionista e ricerca-
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trice, focalizza le più significative differenze di genere
in ambito nutrizionale, centrato sull’importanza della
prevenzione durante la pandemia da Covid19.

PRATO

www.soroptimist.it/club/prato/

Progetti Nazionali
27-09-2021
Baby Pit Stop
Il Club ha inaugurato il secondo Baby Pit Stop della
città presso gli uffici della Questura. Il precedente era
stato inaugurato presso l’ufficio dell’Anagrafe di Prato.
L’iniziativa del Club, su indicazione del Soroptimist
che ha siglato un protocollo con Unicef, è stata ben
accolta dalle istituzioni cittadine che, hanno preso
parte all’inaugurazione come ulteriore dimostrazione
della sintonia che da anni esiste tra il nostro Club e la
Città di Prato. Presenti, oltre alle socie del Club e staff
Unicef, il Sindaco di Prato Matteo Biffoni, l’Assessore
alle Pari Opportunità e Istruzione Ilaria Santi e l’Assessore alla Cultura Simone Mangani.
27-03-2021
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
Grazie alla socia Elisabetta Collini, referente per la
Toscana, abbiamo organizzato la selezione regionale
del Concorso presso il Conservatorio Cherubini di
Firenze. Le migliori allieve scelte dai Conservatori di
Musica e dalle scuole Musicali della regione, che hanno aderito al Concorso, sono state Angela Tempestini
(Scuola di Musica di Fiesole), Maria Khachieva (Conservatorio Cherubini Firenze) ed Arianna Argentieri
(Conservatorio Mascagni di Livorno). Tempestini ha
dimostrato le miglior qualità artistiche, tecniche ed
espressive e rappresenterà pertanto la Toscana nella
selezione Nazionale che si terrà a Palermo.
25-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
Quest’anno la Stanza tutta per sé realizzata a Prato
si è tinta di arancione, il colore dedicato alle donne
vittime di violenza. Con la Presidente Elena Augustin abbiamo rinnovato qualche particolare dell’arredo ed abbiamo reso ancora più accogliente questo
spazio appositamente creato dal Club nel 2016, durante la presidenza di Anna Tofani. Durante l’incontro, il Comandante Provinciale di Prato Colonnello
Francesco Zamponi e la nostra Presidente Augustin
hanno rinnovato l’impegno sulla lotta alla violenza
di genere e lo spirito di amicizia e collaborazione che
da anni contraddistingue il rapporto del Club con le
maggiori istituzioni cittadine.

Progetti di Rete o di Club
11-09-2021
Ape Fiorella
Il supporto didattico multimediale, realizzato dai Club
Bologna e Parma per avvicinare i bambini al mondo
delle api e farne comprendere la fondamentale importanza per l’equilibrio dell’ecosistema, ha raccolto l’adesione di 15 Club. Il Club Prato si impegna a diffondere il progetto nel proprio territorio fornendo il Kit
gratuitamente a famiglie, scuole dell’infanzia, scuole
primarie, reparti di pediatria, bambini in assistenza sanitaria domiciliare, orti botanici e siti di amministrazioni pubbliche.
15-05-2021
Premio letterario “Arte di Parole”
Edizione 2021: presentazione dei finalisti e premiazione. Si è svolto nel Salone Consiliare del Comune di
Prato la premiazione dei vincitori della edizione 2021.
Molte le ragazze candidate alla finale ed un podio tutto
al femminile. Il primo premio, sponsorizzato dal Club,
è stato vinto da Carlotta Nunziati della classe V Liceo
Copernico di Prato, per il racconto Capriole di fumo, ed
è stato consegnato dalla nostra Presidente Elena Augustin. Presenti, anche grazie al collegamento da remoto, i Dirigenti degli Istituti superiori dei candidati al
premio, l’Assessore alla Cultura del Comune di Prato
Simone Mangani e la testimonial d’eccezione di questa edizione, nonché madrina dell’evento, la scrittrice
Dacia Maraini.

Attività
18-09-2021
Anniversario 40° Club Prato
1981 - 2021 Quarant’anni insieme. Con la testa e con
il cuore. Presso il Salone degli Spedalinghi di Prato
sono iniziati i festeggiamenti dei nostri 40 anni di
Club. Una giornata insieme per festeggiare una ricorrenza importante, terminata con la cena nel chiostro
di San Domenico. Nei lavori della mattina sono stati
presentati: la pubblicazione Quarant’anni insieme, con
la testa e con il cuore completata con immagini e notizie della giornata che sarà consegnata nella conviviale
di passaggio della campana tra la Presidente uscente
Elena Augustin e la Presidente eletta Elena Lenzi; il
restauro della pittura murale di Tommaso di Pietro
Trombetto Madonna col Bambino fra San Barnaba e
San Bartolomeo del 1498, nostro service alla Città di
Prato; il progetto 3B Start Up per apicoltori, nostro
progetto per il Centenario.
25-05-2021
web: Il fenomeno delle persone scomparse
Dalle cause di scomparsa alle metodologie di ricerca.

Progetti e attività dei Club

PRATO

Dal Salone Consiliare del Comune di Prato il Club
ha affrontato, per l’intero pomeriggio, questo tema
di grande attualità ed importanza. Autorevoli e numerosi i relatori che ci hanno permesso un’analisi
scompleta del fenomeno, della sua gravità e dell’entità di cui spesso non c’è sufficiente consapevolezza.
Alla socia Anna Edy Pacini il compito di presentare
i relatori e guidare il convegno.
13-04-2021
web: I Neuroni delle Muse. La bellezza come scienza
Quali zone del cervello si attivano alla vista del bello? Dopo quanti giorni un neonato riconosce la propria madre? Quale è la definizione di bello nelle diverse culture? Questo ed altro è stato svelato durante
l’intervento del dott. Enrico Grassi. L’iniziativa organizzata grazie alle socie Tiziana Giovannini e Virginia
Fabrizi ha raccolto l’interesse non solo del Club ma anche del Rotary Club Filippo Lippi, partner della serata.
20-03-2021
web: Congresso Nazionale Psicologhe. Donne che creano il futuro: educare alla crescita
Il Congresso era previsto per l’anno 2020 e rimandato a causa pandemia. Estremamente interessanti
i contributi delle relatrici, socie Soroptimist e professioniste di grande spessore. Ha partecipato, tra gli
altri, il Sindaco Matteo Biffoni; introduzione a cura
della Presidente del Club, Elena Augustin; è intervenuta la PN Mariolina Coppola. Un grazie particolare alle socie organizzatrici Roberta Giommi ed
Elena Lenzi.
23-02-2021
web: Leadership & Genere. L’impatto del Covid19
sul lavoro femminile
Con l’obiettivo di riflettere sulle conseguenze dello
smart working, ci siamo riunite per ascoltare gli interventi di Daniela Giacoletto, referente del SI per il
Corso Bocconi, e Sara Cricenti, socia del Soroptimist
Net Lead. Prezioso il contributo di Silvia Cerbino e
Sara Tanzi, già partecipanti al corso di Leadership al
femminile. Apertura dei lavori a cura della Presidente
Elena Augustin, coordinamento del dibattito a cura
delle socie Elisabetta Cherubini e Beatrice Grassi.
09-02-2021
web: L’arte figurativa fonte della Commedia
Dante Alighieri non rivela, in maniera esplicita, i soggetti a cui si ispirò per le sue visioni nella Divina Commedia ma possiamo provare a formulare alcune ipotesi
ripercorrendo i sui suoi viaggi, i soggiorni in varie città
d’arte come Firenze, Roma, Treviso e, probabilmente,
Padova e Venezia ma soprattutto nella città dove visse
da esiliato: Ravenna. Il nostro Club ha voluto ricordare il sommo poeta a 700 anni di distanza dalla sua

morte, con un percorso sull’arte figurativa che fu di
ispirazione per la Commedia. Relatrice, Gloria Giudizi del Soroptimist Club Firenze Due. Coordinatrici le
nostre socie Nadia Mocali e Lucia Russo.
27-01-2021
web: Quando i cervelli in fuga sono donne
In occasione della Giornata della Memoria, webinar
con focus sulle storie di chi è riuscito a fuggire per
salvare, non solo la propria vita, ma anche mantenere attivo il proprio lavoro e la propria professionalità. Ospiti e relatrici: Patrizia Guarnieri, docente di
Storia Contemporanea del Dipartimento SAGAS
dell’Università di Firenze; Lea Campos Boralevi, già
docente di Storia delle dottrine politiche all’Università di Firenze e socia del Club Firenze Due. Presenti
in aggiunta alle socie del Club Prato e di altri Club
italiani, il Sindaco del Comune di Agliana Luca
Benesperi, il Comandante dei Carabinieri di Prato
Francesco Zamponi, il Comandante della Guardia di
Finanza di Prato Massimo Lucciardello, il Comandante di Vigili del Fuoco di Prato Francesca Conti, il
Questore di Prato Giuseppe Cannizzaro, l’Assessore
alla Polizia Municipale di Prato Flora Leoni, la Presidente dell’Unicef di Prato Laura Badiani.
10-12-2020
web: Soroptimist Day
SI sostiene. La strategia del Soroptimist per il lavoro
femminile in carcere. A causa della pandemia abbiamo
celebrato il Soroptimist Day con un webinar per parlare delle strategie adottate dal Soroptimist Italia per
il lavoro femminile in carcere. Ospiti e relatrici: Paola
Pizzaferri, Programme Director del SI e coordinatrice
nazionale del progetto SI Sostiene in carcere; Antonietta Fiorillo, Presidente del Tribunale di sorveglianza
di Bologna, ex Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze e del Tribunale dei Minori di Firenze;
Margherita Michelini, Direttore Aggiunto della Casa
Circondariale di Sollicciano.
24-11-2020
web: NO alla tratta degli esseri umani. Il dramma
delle spose bambine
Ci siamo riunite per conoscere la realtà di una delle
più gravi violazioni dei Diritti Umani: i matrimoni
precoci. Nel mondo circa 700 milioni di ragazze si
sono sposate in età minorile e oltre un terzo di esse
hanno contratto matrimonio addirittura prima di
compiere 15 anni. La serata è stata aperta dalla Presidente e moderata dalla socia Patrizia Scotto. Hanno portato la loro testimonianza per aver intervistato
le vittime l’avvocato penalista Gaetano Pacchi e la
dottoressa Alessandra Chiavegatti. L’analisi sulle
traumatiche conseguenze è stata portata dalle socie
psicologhe Roberta Giommi ed Elena Lenzi ed ul-
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teriori approfondimenti da parte delle associazioni
presenti (“Senza veli sulla lingua”, Pamat e La Nara).
11-11-2020
Un service per aiutare le ragazze ad uscire dalla vita
di strada
Il Club ha donato un contributo economico all’Associazione Papa Giovanni XXIII che da anni lotta per
liberare le ragazze dalla schiavitù della prostituzione.
L’Associazione ha creato un laboratorio di pelletteria
chiamato another skin che consente alle giovani donne
di inserirsi nel mondo del lavoro.
10-11-2020
web: No alla tratta degli esseri umani. La testimonianza di chi ne è uscita
Incontro aperto dalla Presidente Elena Augustin che
ha poi presentato gli ospiti intervenuti. Si sono succeduti il Sostituto Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Firenze; Christine Von Borres autrice
del libro Le unghie rosse di Alina, Rolando Paterniti
Direttore dell’Unità operativa di Psichiatria Forense
e Criminologia Clinica dell’Ospedale di Careggi, e
l’avvocato penalista, membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e della Camera penale di Prato Barbara Mercuri. A completamento della serata
l’esperienza di Serena Perini dell’Associazione Papa
Giovanni XXIII, che da anni si batte per il recupero
delle ragazze di strada, accompagnandole nel percorso di rinascita psicologica, personale e professionale.
Oltre alle numerose socie collegate è stato presente
il Sindaco di Prato Matteo Biffoni e l’Assessore alle
Pari Opportunità Ilaria Santi.
13-10-20200
web: Donne & Carriera: il valore sociale di una donna al posto di comando
Inaugurazione anno sociale 20/21 con una conferenza
online. Ospite e relatrice Marilena Rizzo, Presidente
del Tribunale di Firenze. La conversazione ha testimoniato quanto le caratteristiche femminili, potendosi esprimere in un ruolo di comando, riescano a
portare frutti di grande valore per tutta la comunità.

tedesche, con l’obiettivo di creare nei bambini la consapevolezza dell’importanza del lavoro delle api. La
giardineria “Grünes & Co.” ha sostenuto la realizzazione del progetto, preparando sacchettini con i semi,
che sono stati distribuiti a tutti gli alunni (circa 650)
delle scuole elementari di Brunico. In collaborazione
con il Comune di Brunico, siamo riuscite ad ottenere
cinque aiuole accanto alla Scuola elementare italiana,
dove i bambini hanno seminato con l’aiuto di un giardiniere.
10-05-2021
Una Stanza tutta per sé – Kit tecnico
Nell’ambito del progetto Nazionale la Stanza tutta
per sé è stato consegnato al Gruppo dei Carabinieri di
Brunico il kit tecnico, ovvero una valigetta da utilizzare per l’audizione delle vittime di violenza familiare.
La valigetta é stata accolta con grande gratitudine dal
Comandante della Caserma di Brunico.
19-04-2021
Si sostiene in carcere
progetto interclub di Sartoria nella Casa Circondariale
di Trento. Dal 24/11/20 al 9/4/21 si è svolto il 1° corso di “Sartoria Creativa”, promosso dal Club di Trento
insieme ai Club di Bolzano, Merania e Pustertal-Val
Pusteria, presso la Casa Circondariale, ed ha coinvolto 6 donne detenute. È stato allestito un laboratorio
mobile con le 4 macchine da cucire donate dai 4 Club
e le stoffe messe a disposizione dal Centro Moda Canossa di Trento, che ha poi rilasciato un certificato di
frequenza in modo da favorire le partecipanti nella
ricerca di un’occupazione sostenendole così nella loro
emancipazione economica. La prima fase del corso è
stata dedicata all’apprendimento di elementi base di
sartoria; la seconda alla confezione.

PUSTERTAL - VAL PUSTERIA

23-11-2020
Orange the World 2020 #DECIDOIO
Per le giornate di attivismo contro la violenza sulle
donne il Club ha donato al Comune di Brunico una
panchina rossa, dedicata a tutte le donne vittime di
violenza, ha realizzato delle locandine e degli adesivi
per diffondere i due numeri verdi a cui le donne possono rivolgersi in caso di violenza o di stalking, ha
fatto illuminare di arancione la Caserma del Corpo
dei Carabinieri di Brunico.

Progetti Nazionali
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10-05-2021
Oasi delle Api
Semina di piante mellifere con i bambini delle scuole elementari. In occasione del Centenario mondiale,
il Club ha aderito al progetto Oasi delle Api coinvolgendo cinque classi delle scuole elementari italiane e

14-05-2021
Interclub online “La gara delle Papere”
La “Gara delle Papere”, manifestazione di solidarietà
organizzata da diversi service Club altoatesini, è stata un grande successo anche quest’anno anche se “a
porte chiuse” e con trasmissione online. Organizzato

www.soroptimist.it/club/pustertal-val-pusteria/
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e sostenuto dai Club di Servizio dell’Alto Adige, è un
evento di beneficenza il cui ricavato netto va a beneficio di progetti sociali e famiglie bisognose attraverso
aiuti finanziari diretti. Come partner di “Südtirol hilft”, gran parte del ricavato di quest’anno sarà devoluto
a questa iniziativa. Inoltre, saranno sostenuti i banchi
alimentari di tutto l’Alto Adige, che forniscono cibo
alle persone bisognose.
28-01-2021
Un aiuto all’associazione Croce Bianca
In questo periodo difficile non solo aziende e piccole
imprese sono in difficoltà, ma anche organizzazioni
come la Croce Bianca sono costrette ad arrivare ai
loro limiti. Infatti, l’associazione provinciale di soccorso Croce Bianca è composta quasi per la sua totalità da volontari, che in questa difficile situazione
hanno messo a rischio la loro vita e quella dei loro
famigliari per aiutare il prossimo. Anche per questo
motivo abbiamo deciso di sostenere con una donazione i nostri angeli bianchi, che ogni giorno aiutano
la nostra comunità.

Attività
23-04-2021
Stesso lavoro - stesso stipendio!
In collaborazione con la commissione provinciale
Pari Opportunità Servizio donna, le socie sono scese
in piazza per sensibilizzare le persone sulla tematica.
Distribuendo borse di stoffa rosse contenenti fogli informativi abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci
con storie di donne che hanno vissuto sulla propria
pelle la disparità economica nel campo lavorativo.
08-03-2021
web: 8 marzo: Le donne si confrontano
Dopo un anno difficile e faticoso il Club ha organizzato un webinar bilingue, molto partecipato (oltre 100
connessioni), divertente e irreverente. Nei racconti divertenti sul libro “Der Untergang des Abendkleides”
(il tramonto dell’abito da sera), Ella Carina Werner di
Amburgo risponde alle domande sulla vita quotidiana
delle donne: Una donna sopra i 30 può fondare un
gruppo punk? Dopo tutto, le relazioni a quattro non
sono meglio di quelle a due? Valentina Stecchi, illustratrice di Bolzano, affronta il tema in modo completamente diverso, ma non meno spiritoso: nel suo
fumetto “Non sono una signorina” illustra scene sulla
vita quotidiana delle donne con amore e sensibilità.
23-11-2020
Panchina rossa
Il Club ha donato al Comune di Brunico una panchina rossa, dedicata a tutte le donne vittime di violenza. Questa panchina è stata creata gratuitamente

dalla falegnameria Fichte, Stefan Feichter di Valdaora, che ha espresso in modo esplicito nella sua
opera il senso stesso della panchina. Essa infatti reca
l’esclamazione HELP, cioè “aiuto”, e dal 25/11 sarà
posizionata nella Piazza del Municipio di Brunico.
23-11-2020
Campagna informativa- Break the silence
In questo periodo di permanenza prolungata ed obbligata tra le mura domestiche in cui si lotta contro la malattia o addirittura la morte in famiglia, ma
si è anche angosciati dalle difficoltà economiche, i
nervi sono spesso al limite, e questo purtroppo può
comportare per le donne e i loro figli il rischio di
una maggior esposizione alla violenza domestica.
Per questo motivo il Club ha realizzato locandine
ed adesivi per divulgare i due numeri verdi a cui le
donne possono rivolgersi in caso di violenza o di
stalking: il numero di emergenza nazionale 1522 ed
il numero 800 310 303, del Servizio Casa delle Donne di Brunico. Non si parla solo di violenza fisica, ma
anche economica, psicologica, o di una qualsiasi altra
forma di violenza che limiti la libertà della persona.
23-11-2020
Coloriamo di arancione
Anche quest’anno la Caserma del Corpo dei Carabinieri di Brunico sarà illuminata in arancione. La
Caserma ospita la Stanza tutta per sé, che il Club ha
inaugurato nel 2017. L’arancione è un colore forte e
dovrebbe dare il coraggio di rompere il silenzio. Per
rendere questo messaggio ancora più incisivo e quindi
per sensibilizzare ancora di più su questo argomento,
il Club invita, tra il 25 novembre e il 10 dicembre
“Giornata dei Diritti Umani”, ad indossare la sciarpa
arancione distribuita l’anno scorso durante la campagna, o altri indumenti dello stesso colore. Creiamo
un’unica voce forte e unita contro la violenza.

RAGUSA

www.soroptimist.it/club/ragusa/

Progetti Nazionali
14-06-2021
Nati per Leggere
Firmato oggi a Ragusa, nella Sala stampa del Palazzo
di Città, un Protocollo d’intesa tra Pediatri, Bibliotecari e il Club, dando così concretezza alle numerose
ricerche scientifiche che documentano l’importanza della lettura ad alta voce ai bambini fin dalla più
tenera infanzia, per favorire e sostenere una crescita
armoniosa ed equilibrata sia sul piano cognitivo sia
su quello affettivo-relazionale.
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11-03-2021
Una Stanza tutta per sé
Presso la Tenenza dei Carabinieri di Scicli (RG) il
Club ha inaugurato la terza Aula per le audizioni alla
presenza di numerose autorità: la VPN Rina Florulli, il Prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza, il Procuratore generale presso il Tribunale di Ragusa Fabio
D’Anna, il Sindaco di Scicli Vincenzo Giannone, il
Colonnello del Comando provinciale Gabriele Gainelli, il Comandante della Tenenza di Scicli Rosolino
D’Amico, il Comandante della Compagnia di Modica Francesco Ferrante. Il contributo diretto della Presidente Carmela Leone, architetta, ha reso la Stanza
un luogo particolarmente accogliente ed elegante, ulteriormente impreziosito da tre pregevoli dipinti donati dal giovane artista romano, di origine ragusane,
Giuseppe Maggiore.

RAGUSA
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01-03-2021
Baby Pit Stop
Alla presenza della Presidente, Carmela Leone, della
Presidente del Comitato Provinciale dell’Unicef, Elisa
Mandarà, della Presidente Nazionale dell’Unicef, Carmela Pace, del Delegato regionale dell’Unicef, Vincenzo Lorefice, si è inaugurato oggi il Baby Pit Stop del
Club, in un luogo magico, quale il Castello di Donnafugata, a Ragusa, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Un’inaugurazione emozionante,
svoltasi alla presenza del Sindaco, avv. Giuseppe Cassì,
delle Assessore Clorinda Arezzo ed Eugenia Spata
(socia Soroptimista), di alcuni consiglieri comunali,
tra cui la nostra Cettina Raniolo Cassì.
06-12-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Illuminiamo per parlarne. La Presidente del Club,
Carmela Leone, nell’ambito del progetto di advocacy
“Orange the world 2020”, è riuscita a far illuminare ben quattro edifici delle forze dell’Ordine locali:
la Questura di Ragusa, il Comando Provinciale dei
Carabinieri di Ragusa, la Caserma dei Carabinieri di
Ragusa Ibla e la Tenenza di Scicli, dove, a breve, al
termine delle restrizioni anti Covid, verrà inaugurata
un’altra Stanza tutta per sé.

Progetti di Rete o di Club
14-07-2021
Un Murales per le donne
È stato inaugurato un trittico di murales realizzato
dal Club lungo la sopraelevata di Via Mons. Angelo Rizzo, in pieno centro città. Esso riproduce tre
bozzetti proposti e selezionati da un’apposita Giuria
presieduta dal pittore Salvatore Fratantonio, dalla
socia pittrice Elvira Salonia e dalla Presidente del
Club, Carmela Leone. Sono pervenuti venti bozzetti

e ne sono stati selezionati tre, poi realizzati dal Collettivo OCRE col coinvolgimento dei vincitori del
concorso. Presenti la VPN Rina Florulli, il Sindaco
di Ragusa Peppe Cassì e l’Assessore alle Pari Opportunità Eugenia Spata, socia del Club.

Attività
16-10-2020
Calendaria 2021
Un calendario realizzato dall’Associazione Toponomastica femminile per la diffusione nelle scuole.
Dedicato a 60 donne che hanno costruito l’Europa,
“Calendaria” è stato realizzato con lo scopo di sensibilizzare scuole e Comuni sui temi della parità e per
ridurre il divario di genere che grava sulle targhe di
tante città. Ma anche rendere evidente ogni giorno
dell’anno il contributo femminile, arginare e ridurre
stereotipi di genere, pregiudizi e comportamenti sociali discriminatori.
11-10-2020
Donne disobbedienti
Presentazione del libro Donne disobbedienti di
Ester Rizzo, presso il MAD Magazzini Donnafugata a Ragusa Ibla. Ester Rizzo, scrittrice impegnata
nell’ambito delle tematiche femminili, riunisce in
questo libro, frutto di un lavoro di ricerca tra decine di libri in Archivi e Biblioteche, alcune figure di
donne che si sono distinte per la loro disobbedienza.

RAVENNA
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Progetti Nazionali
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club in occasione del 25 novembre giornata mondiale per l’eliminazione violenza contro le donne,
ha illuminato di arancione il Comando Provinciale
dei Carabinieri di Ravenna. La Caserma ospita Una
stanza per sè sostenuta dal Club, uno spazio accogliente in cui le donne possono denunciare le violenze subite. La Caserma rimarrà illuminata fino al
10 dicembre, Giornata Mondiale dei Diritti Umani,
che coincide con il Soroptimist Day. Su richiesta di
Linea Rosa Ravenna verranno fornite biciclette per
le donne accolte nelle “case rifugio”.

Progetti di Rete o di Club
11-09-2021
Ape Fiorella
Il supporto didattico multimediale, realizzato dai
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Club Bologna e Parma per avvicinare i bambini al
mondo delle api e farne comprendere la fondamentale importanza per l’equilibrio dell’ecosistema, ha
raccolto l’adesione di 15 Club. Il Club Ravenna si
impegna a diffondere il progetto nel proprio territorio fornendo il Kit gratuitamente a famiglie, scuole
dell’infanzia, scuole primarie, reparti di pediatria,
bambini in assistenza sanitaria domiciliare, orti botanici e siti di amministrazioni pubbliche.
29-03-2021
Il Club Ravenna si unisce alla rete C&C
Il Club è il 46° Club del Soroptimist International
che è entrato a far parte della rete C& C “La cultura
delle donne per una coltura ecosostenibile”
21-01-2021
Borsa di studio per Master Diritto Marittimo
Il Club erogherà un contributo di € 1.500 a una partecipante il Master Universitario (I livello) in Diritto
Marittimo, Portuale e della Logistica, Università di
Bologna - Campus di Ravenna. Questa azione concreta vuole dare la possibilità a una donna di aumentare le proprie competenze in un settore strategico per
l’economia del territorio.

Attività
25-09-2021
Conferenza: Centenario Soroptimist International
Importante evento realizzato da tre Club congiunti per
celebrare il Centenario del Soroptimist International,
fondato ad Auckland in California nel 1921. Dopo i
saluti iniziali delle Presidenti -Gabriella Vitri del Club
di Rimini, Anabela Pereira del Club di Forlì e Cinzia
Medri del Club di Ravenna- la past Presidente Nazionale Wilma Malucelli ha moderato il dibattito in cui
Alberta Ferretti imprenditrice, Stefania Prestigiacomo
parlamentare e Raffaella De Giovanni primario ospedaliero, hanno esposto e condiviso le loro esperienze
di donne che hanno raggiunto grandi obiettivi. Ampia
è stata la partecipazione anche delle socie austriache e
greche che hanno poi soggiornato a Rimini visitando
la città per conoscere meglio la nostra realtà..
24-09-2021
Visita a Ravenna con il SI Club Bad Ischl
Insieme alle consorelle del Club austriaco di Bad
Ischl, gemellato con SI Club Rimini, abbiamo fatto
una piacevole visita ai monumenti di Ravenna.
19-09-2021
Presentazione Video “Suor Beatrice Alighieri”
In occasione del settimo Centenario della morte
di Dante Alighieri, il Club presenta il video d’arte
“Suor Beatrice Alighieri figlia di Dante” di Manuela

Vallicelli. Il video sarà proiettato nella Sala Multimediale dei Chiostri Francescani.
20-05-2021
Incontro del Club con apicoltore
Per festeggiare la Giornata Mondiale delle Api
abbiamo passato una serata in piacevole compagnia presso la sede di Tiziano Rondinini di Faenza,
l’apicoltore che collabora con il nostro Club per il
progetto del Centenario. Dopo una esauriente relazione sulla vita delle api abbiamo fatto una degustazione dei vari tipi di miele prodotto dall’azienda.
15-04-2021
web: La valorizzazione del lavoro al femminile nel
settore marittimo e portuale
Webinar per assegnazione borsa di studio. Il Club
ha organizzato il webinar in cui verrà premiata la
dott.ssa Ludovica Piscitelli, vincitrice del bando da
noi istituito, con il premio di studio di € 1.500 quale
contributo per la partecipazione del Master in diritto
Marittimo Portuale e della logistica. Ha introdotto la
Presidente del Club di Ravenna Maria Cinzia Medri,
ha coordinato la soroptimista Elena Fabbri Presidente del Campus Ravenna dell’Università di Bologna.
Sono intervenute l’Assessora del Comune di Ravenna
con delega all’Università Quidad Bakkalì, la Presidente della Fondazione Flaminia, Mirella Falconi,
oltre alla Direttrice del Master in diritto Marittimo
Portuale e della Logistica, prof.ssa Greta Tellarini, e
la Responsabile delle Relazioni Esterne dell’Autorità
di Sistema Portuale Gaia Marani.
29-03-2021
web: Presentazione delle produttrici selezionate nel
territorio di Ravenna
Il Club organizza online il 27° incontro della rete
C&C. L’evento è così articolato: saluti della Presidente
del Club M. Cinzia Medri, presentazione del progetto
da parte delle referenti naz. della rete, presentazione
delle imprenditrici da parte della ref. territoriale Giulia
Reina. Le imprenditrici: Giuliana Babini - Le ricette
di Angelo Babini liquori - prodotto liquore Il Luigino;
Michela Fabbri - Fabbri Delizie da Forno - prodotto
schiacciatine Birikkine; Patrizia Suzzi - Azienda vitivinicola Podere Neretta - prodotto vino Albana.
08-03-2021
8 marzo: Donne ravennati del 900
In occasione della Festa della donna le socie ricordano le donne ravennati del 900. Interventi delle socie:
Claudia Giuliani, Fulvia Missiroli, Edera Fusconi.
24-12-2020
Donazione tablet Casa Protetta di Ravenna
La Presidente Maria Cinzia Medri ha donato alla Di-
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rettrice della Casa Protetta di Ravenna Baronio Pallavicini, un tablet che permetterà la comunicazione
tra le persone del Centro con la loro famiglia. È stato
commovente guardare una persona di 95 anni parlare
in dialetto con la sua famiglia attraverso il tablet.
24-12-2020
Donazione biciclette a Linea Rosa
La Presidente M. Cinzia Medri insieme alla consorella Julia Chance ha consegnato alla Presidente di Linea Rosa A. Banara due biciclette, con la speranza che
possano essere utilizzate dalle donne che si rivolgono
a Linea Rosa per percorrere nuove strade di libertà.

REGGIO CALABRIA

www.soroptimist.it/club/reggio-calabria/
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21-09-2021
Oasi delle Api
Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario del
Soroptimist, si è svolto presso il Dipartimento di
Agraria dell’Università Mediterranea un seminario
dedicato alla salvaguardia dell’ambiente e al mondo
alle api. Tra i relatori Orlando Campolo (Ricercatore di Entomologia presso il Dipartimento), Gaetano
Mercatante (Presidente dell’Apicoltori Produttori
Calabresi), Liliana Cirillo, apicoltrice e Maria Rosa
Abenavoli, socia del Club nonché moderatrice del
convegno. I lavori sono stati introdotti dal Direttore
del Dipartimento, Prof. Giovanni Agosteo, che brevemente ha illustrato l’importante ruolo svolto dalle
api nella difesa della biodiversità e dalla Presidente
del Club, Francesca Crea Borruto, la quale ha fortemente voluto questa iniziativa e che in chiusura
dell’evento, per conto del Club, ha donato due arnie,
quale supporto all’apiario didattico e di ricerca collocato presso il Dipartimento di Agraria.
23-03-2021
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
La pianista Concetta Papalia, allieva del biennio di
Pianoforte al Conservatorio reggino, ha superato la
selezione regionale qualificandosi come unica candidata calabrese per il XII Concorso nazionale intitolato a Alda Rossi da Rios, indetto dal Soroptimist
International d’Italia. La commissione giudicante era
formata dal Direttore prof. Maria Grande, dalla Referente regionale e componente della commissione nazionale del Concorso, prof. Vittoria Caracciolo, dalla
vicePresidente del Soroptimist di Reggio Calabria,
prof. Milena Vecchi Lopa, e dai proff. Patrizia Antinori, Giulia Baracani e Andrea Calabrese.

19-12-2020
Una Stanza tutta per sé
Alla presenza della Presidente del Club Francesca Crea e di molte socie è stata inaugurata, presso
il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio
Calabria, la Stanza tutta per sé realizzata con lo scopo di sostenere la donna nel delicato momento della
denuncia delle violenze subite e nel percorso verso il
rispetto e la dignità della sua persona. La Stanza ha
un accesso riservato per evitare il passaggio dagli uffici
pubblici; gli arredi sobri e gradevoli tendono a favorire
il contatto e la comunicazione ed è stato allestito anche un angolo con giochi per bambini che eventualmente saranno con le mamme. L’allestimento è stato
curato dalla Presidente Incoming ing. Olga Spanò e
dalla past President prof.ssa Milena Vecchi, mentre i
quadri sono stati dipinti e donati dalla prof.ssa Mimma Galluso. Particolarmente significativa l’opera d’arte -metallica “Non più sole” del penalista prof. Bruno
Enzo Muscatiello di Manfredonia.
18-12-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza. Per celebrare la Giornata
del 25 novembre e nel segno dei 16 giorni di attivismo, il Club sostiene il progetto di Confagricoltura
Donna - Soroptimist International d’Italia. L’iniziativa, tenutasi per sette anni con vendita di beneficenza di clementine IGP calabresi nelle piazze, si svolge
online a causa della pandemia, con destinazione del
ricavato ai Centri antiviolenza Di.Re. Grazie alla Presidente Francesca Crea Borruto, la donazione di quattro cassette di clementine è andata anche ai bambini
di Casa Nazareth e alla mensa del Divin Soccorso.
26-06-2020
I nuovi disturbi alimentari
Nell’ambito del progetto Nazionale sui nuovi disturbi alimentari, il Club ha organizzato una video conferenza on-line sul tema I nuovi disturbi alimentari:
linea sottile tra normalità e patologia, per sensibilizzare
sul progressivo diffondersi, specie tra i giovani, di varie
patologie, tra cui drunkoressia, vigoressia e ortoressia.
Relatrici la neuropsichiatra Giovanna Campolo e la
psicoterapeuta Olga Liriti. L’evento ha rappresentato il primo step per l’avvio del progetto-studio, cui
seguiranno successive fasi operativo-metodologiche
che prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti
delle Scuole superiori e universitari.

Progetti di Rete o di Club
15-04-2021
Tesi di Laurea presso l’Università della Calabria
Tramite piattaforma online, nell’ambito della seduta
di Laurea organizzata dal Dipartimento di Cultu-
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re, Educazione e Società dell’UNICAL, Francesca
Circosta, una giovane donna di Martone (RC) ha
discusso una tesi dal titolo “Percorsi educativi per le
donne in penitenziario”, introdotta dalle attività svolte
dal Soroptimist International d’Italia nell’ambito del
progetto Nazionale “SI Sostiene in carcere” . Questo,
partendo dal progetto ispiratore de “La Navicella” del
Club Merate del 2013 fino all’esperienza concreta effettuata nel biennio 2017/19 dal Club Cosenza, con
la realizzazione della Biblioteca delle Donne presso il
Carcere “Rosetta Sisca” di Castrovillari e dal Club Reggio Calabria con l’allestimento della Ludoteca “Spazio
Libero” presso la Casa Circondariale “Giuseppe Panzera” sita in Reggio Calabria, gli unici due Istituti penitenziari della Calabria con sezioni femminili.

Attività
02-07-2021
web: Protocollo di Intesa Soroptimist-Museo Archeologico di Reggio Calabria
Ai fini della valorizzazione del nostro patrimonio
culturale, in modalità on-line è stato sottoscritto un
Protocollo d’intesa del Club col Museo Archeologico di Reggio Calabria, nelle cui premesse è riportata
la collaborazione reciproca per finalità promozionali/divulgative del patrimonio culturale in genere e
delle collezioni museali in particolare, nonché una
programmazione condivisa per iniziative formative, di promozione, valorizzazione e divulgazione
del patrimonio archeologico museale del territorio.
Durante il webinar il Direttore Malacrino ha rivolto
un saluto a tutte le socie soroptimiste partecipanti,
porgendo un sentito ringraziamento alla Presidente
del Club per l’entusiasmo con cui è stata proposta
l’iniziativa, auspicando una concreta e condivisa collaborazione che ha avuto inizio proprio con la descrizione della collezione dei Pinakes, efficacemente
illustrati dall’esperta archeologa Roberta Schenal. I
Pinakes con i Bronzi di Riace sono tra i reperti più
identitari del Museo, nonché unici al mondo.
09-06-2021
web: Corso gratuito di pubblico Speaking
Il corso, organizzato dal Club, è stato tenuto dalla
dr.ssa Gabriella Rania, direttrice della Scuola Toscana
di Roberto Re, oratrice di alto livello, e professionista dalle grandi doti umane. Hanno partecipato tutti i Club della Calabria per imparare insieme alcune
tecniche che aiutano a parlare meglio in pubblico, un
nuovo modo per incontrarsi ed acquisire nuove abilità.
04-04-2021
Pasqua in carcere con le uova dell’AIL
Il Club ha acquistato, presso l’AIL Associazione
Italiana contro le leucemie, linfomi, mieloma, 25

uova di Pasqua che ha donato ai figli delle detenute.
Hanno partecipato all’evento la Presidente Francesca
Crea e la socia Rosalba Di Filippo, nonché la Presidente della sezione AIL di Reggio Calabria - Vibo
Valentia. Un piccolo pensiero e la nostra vicinanza a
questi bambini e ragazzi per alleviare la separazione
dalle mamme in un giorno di speranza per tutti.
29-01-2021
web: Attualità di Maria Montessori
In occasione del Centenario della Fondazione del
Soroptimist International, il Club, in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, ha
voluto ricordare la figura di una delle più grandi
figure femminili del XIX secolo, Maria Montessori,
della quale lo scorso anno si è celebrato il 150º anniversario della nascita. Il webinar ha inteso ripercorrere il pensiero, l’opera e l’azione sociale della famosa
pedagogista italiana e riscoprirne l’attualità. Gradita
presenza della PN Mariolina Coppola.
05-01-2021
Libri in dono ai figli delle detenute per l’Epifania
Il libro è sempre stato un mezzo privilegiato per
esplorare il mondo, aprire le menti e capire i popoli,
pertanto, per la festività dell’Epifania, le socie del
Club ne hanno fatto dono a 23 bambini e ragazzi, dai
5 ai 13 anni. I libri sono stati opportunamente scelti
secondo le fasce d’età e con grande attenzione.
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15-07-2021
Una Stanza tutta per sé, la terza
Terza Stanza per Reggio Emilia. La struttura è stata
inaugurata presso la Caserma dei Carabinieri di Castelnovo Monti alla presenza del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano
Tiziano Borghi (Sindaco del Comune di Carpineti),
del Sindaco di Castelnovo ne’ Monti Enrico Bini e
della Presidente del Club Chiara Davoli, oltre che del
Comandante della Compagnia Carabinieri di Castelnovo ne’ Monti, Capitano Josè Ghisilieri.
19-04-2021
Una Stanza tutta per sé, la prima e la seconda
Inaugurate nelle Caserme di Reggio Emilia e Guastalla. Le due aule per audizioni in ambiente protetto
sono state inaugurate presso la Caserma dei Carabinieri di Corso Cairoli e presso la Caserma di Guastalla, alla presenza della Presidente del Club Chiara
Davoli Buia e del Colonnello Cristiano Desideri,
Comandante dei Carabinieri di Reggio Emilia.
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24-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Libere dalla violenza con la formazione.
Si rinnova anche nel 2020 l’impegno del Club nel
sostenere le donne accolte dal centro antiviolenza Casa delle donne gestito dall’Associazione Nondasola. Un sostegno che, in questi ultimi anni, si è
focalizzato sul finanziamento di percorsi di studio
professionalizzanti, mirati a qualificare il profilo lavorativo delle donne e renderlo quindi spendibile sul
mercato del lavoro. Nell’ultimo biennio cinque sono
stati i percorsi formativi a cui il Club ha contribuito,
in diversi ambiti professionali (educativo, assistenza
socio-sanitaria, mediazione culturale).

Attività

25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club in occasione della giornata Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne, ha realizzato un video dal titolo Diamo voce a
chi vive nel silenzio.

27-05-2021
Paola Calvetti presenta “Le Rivali”
Il Club ricomincia gli appuntamenti in presenza e
riparte dalla lettura. In una cornice d’eccezione, il
giardino del Castelletto di Villa Arnò, si è tenuta la
presentazione del libro “Le rivali” di Paola Calvetti,
giornalista e scrittrice tradotta in molte lingue.

REGGIO EMILIA

184 |

Progetti di Rete o di Club
11-09-2021
Ape Fiorella
Il supporto didattico multimediale, realizzato dai
Club Bologna e Parma per avvicinare i bambini al
mondo delle api e farne comprendere la fondamentale importanza per l’equilibrio dell’ecosistema, ha
raccolto l’adesione di 15 Club. Il Club Reggio Emilia si impegna a diffondere il progetto nel proprio
territorio fornendo il Kit gratuitamente a famiglie,
scuole dell’infanzia, scuole primarie, reparti di pediatria, bambini in assistenza sanitaria domiciliare, orti
botanici e siti di amministrazioni pubbliche.
01-03-2021
Un aiuto concreto per le donne operate al seno
Il Club, insieme a Senonaltro, ha dato vita a un nuovo progetto dedicato alle donne colpite da tumore al
seno. Le due associazioni doneranno alle donne in
difficoltà economica un reggiseno post-operatorio in
seguito all’intervento chirurgico subito per curare la
malattia. La Presidente del Club Chiara Davoli ha
consegnato un assegno da parte del Club a Giorgio
Mazzi, direttore del presidio ospedaliero del Santa
Maria Nuova IRCCS, Cristina Marchesi direttore
generale AUSL di Reggio Emilia, Guglielmo Ferrari direttore del Reparto di Chirurgia Senologica e a
Saverio Coiro chirurgo senologo.

07-06-2021
L’opera di Elena Mazzi arriva al Liceo Art.Chierici
L’opera Parole parole parole dell’artista reggiana Elena Mazzi è affissa all’ingresso del Liceo artistico G.
Chierici di via Filippo Re, grazie all’aiuto del Club, che
ha voluto sostenere fin da subito l’opera d’arte portando avanti un impegno sociale che caratterizza da
sempre l’associazione. Il progetto nasce con l’intento
di trasformare le parole, le emozioni, le riflessioni
sulla violenza di genere in espressione artistica per
contribuire alla formazione di una cultura improntata
al contrasto della violenza sulle donne.

10-12-2020
Anche in questo Natale al fianco di Nondasola
Si ripete la collaborazione con Bottega Broletto Casa
del Miele a sostegno dell’associazione reggiana che
difende le donne vittime di violenza: per ogni panettone artigianale venduto, verrà devoluto un euro a
Nondasola. Tre ragazze ospitate nella Casa Famiglia
hanno prodotto casette in legno che orneranno i panettoni, cominciando un avviamento professionale
che auspichiamo possa portarle verso l’indipendenza
economica e l’inizio di una nuova vita.
04-12-2021
web: Corpo di Donna, corpo di reato 2
“Corpi di donne: corpi violati, corpi violabili, bottino di guerra e terreno di scontro bellico. La difficile
costruzione della parità dei diritti a partire dal corpo
sessuato”.
23-11-2021
web: Corpo di Donna, Corpo di Reato 1
In occasione del 25 novembre, si è tenuto allo Spazio
Gerra, il primo degli appuntamenti online inseriti all’interno della rassegna 365 giorni Donna, fortemente voluta dal Club e dal Comune di Reggio
Emilia e dall’Assessorato alle Pari Opportunità.
Ideato e promosso dalla Prof.ssa Lorena Mussini,
l’incontro di ieri è stato il primo di un ciclo di due,
che vedono porre il focus sul corpo della donna, bottino di guerra, merce di scambio, oggetto e mai soggetto di una storia che parte da lontano ed arriva ai
giorni nostri, senza che le differenze di genere e gli
stereotipi siano stati ancora eliminati.
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30-09-2021
Una Stanza tutta per sé, la terza
La terza Stanza tutta per sé, che si trova presso la
Caserma del Comando Provinciale dell’Arma dei
Carabinieri, è stata realizzata in collaborazione con
la Provincia di Rimini, Assessorato alle Pari Opportunità, che ha finanziato le opere murarie. La Stanza
è aperta e operativa da giugno ma non è stata inaugurata ufficialmente. La decorazione delle pareti con
pannelli fotografici è opera degli studenti della Libera Accademia di Belle Arti di Rimini, che hanno
partecipato ad un concorso indetto dal Club.
19-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
In occasione della giornata internazionale contro la
violenza sulle donne, il Club collabora con le istituzioni locali per tener viva l’opinione pubblica su questo
grave problema. Molti monumenti nei diversi Comuni
della provincia e nel centro cittadino saranno illuminati di arancione, così come le Caserme dei Carabinieri
di Cattolica e di Novafeltria. Grazie alla collaborazione con Confesercenti e Confcommercio, ha collocato
nei negozi del centro locandine recanti il numero 1522
dedicato alle denunce di violenza di genere.

Progetti di Rete o di Club
18-09-2021
Inaugurazione mostra “l’Oro di Giovanni” dopo il restauro del crocifisso
A Palazzo Buonadrata di Rimini, alla presenza delle autorità, è stata inaugurata la mostra “Tra Giotto
e l’Oriente - l’Oro di Giovanni”. La mostra segue
il restauro del Crocifisso di Giovanni da Rimini di
Mercatello sul Metauro che ha visto anche il concreto
contributo del Club, da sempre sensibile alla tutela del
patrimonio artistico e culturale del territorio.
11-09-2021
Ape Fiorella
Il supporto didattico multimediale, realizzato dai
Club Bologna e Parma per avvicinare i bambini
al mondo delle api e farne comprendere la fondamentale importanza per l’equilibrio dell’ecosistema,
ha raccolto l’adesione di 15 Club. Il Club Rimini si
impegna a diffondere il progetto nel proprio territorio fornendo il Kit gratuitamente a famiglie, scuole
dell’infanzia, scuole primarie, reparti di pediatria,
bambini in assistenza sanitaria domiciliare, orti botanici e siti di amministrazioni pubbliche.

22-06-2021
Premiazione concorso
Coinvolgere i giovani per fermare la violenza di genere. Il Club premia giovani fotografi di talento. Nella
cornice del Lapidario romano, caro al Club anche per
la memoria dell’indimenticabile socia Anna Graziosi
Ripa, appassionata archeologa, si è svolta la cerimonia
di premiazione dei vincitori del concorso fotografico
dedicato all’allestimento della Stanza tutta per sé.
04-03-2021
Concerto per la Vita 2021
Evento benefico con raccolta fondi a favore della ricerca per le malattie neurovegetative, a cura della Senatrice a vita Elena Cattaneo. La nona edizione del Concerto per la Vita, iniziativa pubblica dei Club service
del territorio, con la collaborazione dell’Assessorato
alla cultura del Comune di Rimini, raccoglie fondi da
destinare alla ricerca sulla Còrea di Huntington e, più
in generale, sulle malattie genetiche. Grazie ai successi
delle precedenti edizioni, sono stati raccolti oltre 100
mila euro destinati a finanziare borse di studio a favore
dei giovani ricercatori all’opera nel laboratorio Stem
Cell Biology and Pharmacology of Neurodegenerative
Diseases che partecipa, insieme ad altre 15 strutture, al
progetto europeo neuroStemcell, diretto dalla prof.ssa
Elena Cattaneo.
20-02-2021
web: ILFF start up vincitrice premio SI
ILFF Italian Low Fondmap food, start up vincitrice
premio Soroptimist. Incontro online con la dott.ssa
Serena Pironi e il dott. Fabio Brundu ideatori della
start up che ha vinto il premio speciale Soroptimist
Nuove idee nuove imprese 2020.
05-01-2021
Nuove idee nuove imprese 19 edizione
Premiazione delle 11 start-up finaliste della 19° edizione. Vincitrice del premio di € 5.000 e dell’attività gratuita di mentoring e tutorship qualificata per
6 mesi, messo in palio dal nostro Club, è la start-up
ILFF (Italian Low Fodmap Food) guidata da Serena
Pironi, tecnologa alimentare, esperta in qualità, sicurezza alimentare e sviluppo dei prodotti, coadiuvata da
Fabio Brundu, informatore farmaceutico.

Attività
25-09-2021
Conferenza: Centenario Soroptimist International
Importante evento realizzato da tre Club congiunti per
celebrare il Centenario del Soroptimist International,
fondato ad Auckland in California nel 1921. Dopo i
saluti iniziali delle Presidenti -Gabriella Vitri del Club
di Rimini, Anabela Pereira del Club di Forlì e Cinzia
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Medri del Club di Ravenna- la già past PN Wilma
Malucelli ha moderato il dibattito in cui Alberta Ferretti imprenditrice, Stefania Prestigiacomo parlamentare e Raffaella De Giovanni primario ospedaliero,
hanno esposto e condiviso le loro esperienze di donne
che hanno raggiunto grandi obiettivi. Ampia è stata la
partecipazione anche delle socie austriache e greche
che hanno poi soggiornato a Rimini visitando la città
per conoscere meglio la nostra realtà.
24-09-2021
Gemellaggi
Il Club si gemellerà con una cerimonia congiunta, con
il Club di Bad Ischl (Austria) e il Club di Atene est
(Grecia). Saranno presenti 8 socie austriache tra cui
la Presidente Gabi Weissmann e 4 socie greche con
la past Presidente nazionale Stavoula Zellou. Insieme
alle socie riminesi sarà presente la già Past Presidente
Nazionale Wilma Malucelli.
09-07-2021
Raccolta fondi per il progetto una Stanza tutta per sè
Suggestiva serata sotto le stelle presso l’azienda vinicola Case Marcosanti. Tavoli sull’aia, un ricco buffet
con prodotti dell’azienda e la degustazione di vini
selezionati che la cantina distribuisce su tutto il territorio nazionale. Le socie insieme ai numerosi ospiti
della serata hanno contribuito con la loro presenza a
raccogliere fondi per la realizzazione della Stanza tutta
per sè presso il Comando Provinciale di Rimini, un importante progetto di questo anno sociale.
23-06-2021
Chiusura anno sociale 20/21
Finalmente in presenza, al Club Nautico di Rimini,
si è tenuta la relazione del dott. Roberto Regnoli dal
titolo Messaggi d’amore dal mare- storie e sentimenti
affidati all’Adriatico. Medico bolognese trasferitosi a
Termoli, da trent’anni innamorato della natura e del
mare ha, per circostanze davvero fortuite, iniziato a
trovare e poi collezionare messaggi in bottiglia - e
non solo- raccolti laddove le correnti li trascinano al
confine tra Molise e Puglia. Nel corso della serata è
entrata ufficialmente nel Club una nuova socia, Laura Baccarani, interior design.
05-05-2021
web: Che lingua parli? ovvero, cosa dici realmente con
le tue parole?
Il Club organizza un incontro online con Giulia
Cecchini, esperta di coaching e formazione in ambito aziendale per lo sviluppo delle risorse umane.
La relatrice ha affrontato il tema del linguaggio che
è solo uno dei mezzi di comunicazione; ha sottolineato come i fattori paraverbali e non verbali siano
molto importanti nella comunicazione.

28-04-2021
web: Api-Cultura II
Secondo webinar dal titolo Api-Cultura in difesa
della natura, con la partecipazione di Alessandro
Chiarucci, Presidente della Società Botanica italiana Onlus; Antonella Canini, professore ordinario di
Botanica Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che ha parlato di Piante, api e cambiamenti
climatici; Paola Thiella, Paesaggista giardiniera, ci ha
illustrato con numerose immagini esempi di giardini sostenibili, biologici e in biodinamica; Simona
Oberhammer, Naturopata, ha esposto le proprietà
terapeutiche dei vari tipi di miele.
23-04-2021
web: Api-Cultura
Nell’ambito del progetto Oasi delle api, il Club ha
organizzato due webinar dal titolo Api-Cultura in
difesa della natura. Al primo appuntamento sono
intervenuti: Paolo Fontana naturalista entemologo
ha relazionato sul ruolo ecologico dell’ape da miele; Angelo Dettori apicultore biologico, associazione Api Rimini e Montefeltro ha trattato sulla tutela
dei pronobi e delle api locali; Alessandro Giovanardi docente di arte sacra iconografia e iconologia ha
emozionato i partecipanti parlando delle arnie della
sapienza, delle api nella cultura sacra.
21-04-2021
web: Economy di Francesco, giovani di tutto il mondo
per una nuova visione di economia
Ospiti del Club, Maurizio Mussoni, docente di Economia Politica presso il Campus di Rimini dell’Università di Bologna e Chiara Magrini, ingegnera, che
si occupa di economia circolare delle materie plastiche. La lettera del primo maggio 2019 con cui papa
Francesco ha invitato i giovani under 35 di tutto il
mondo a proporre un nuovo tipo di economia. Perché i giovani e perché la riflessione sull’economia?
18-03-2021
web: Il valore del futuro dell’educazione
I Club Lions di Rimini host, Rubicone e San Marino
insieme a Kiwanis Club San Marino e al Soroptimist
single Club di San Marino e Soroptimist Rimini,
hanno organizzato un incontro online con Laura
Munaro, direttrice International School of Rimini,
su il valore del futuro dell’educazione.
10-03-2021
web: Del bicchiere mezzo pieno - quando nella vita
conta lo sguardo
Incontro online con il giornalista enogastronomo Paolo Massobrio. Moderatori Marco Magi e Maria Dora
Sisti. Il lockdown e la pandemia in corso hanno cambiato il nostro comportamento, le nostre abitudini; è
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Continua il contatto del Lions Club Rimini host e
Soroptimist Club Rimini con il reparto di Pneumologia dell’ospedale Infermi di Rimini, dopo il service
congiunto fatto a marzo. Il prof. Lazzari ha spiegato
la situazione del reparto e l’organizzazione in tempi
di covid19. I Club hanno realizzato un’iniziativa comune a sostegno dell’Ospedale mettendo a disposizione le proprie risorse (€ 8.000).

24-02-2021
web: Attraversare il confine e permeare il futuro
Per la prima volta dalla sua fondazione, oltre 700 anni
fa, l’Università La Sapienza di Roma, l’Ateneo più
grande d’Europa, ha eletto una donna alla sua guida. È la professoressa Antonella Polimeni, medica.
Durante l’incontro con le numerose socie del Club,
ha illustrato gli obiettivi ambiziosi, rilevanti e ampiamente condivisibili, che si propone di raggiungere
durante il suo mandato.

16-12-2020
web: Brindiamo al Natale
Serata degli Auguri fuori dall’ordinario, l’incontro organizzato online ci ha coinvolte ed emozionate. Alcune socie con brevi e simpatici interventi ci hanno fatte
sentire più vicine.

RIMINI

cambiato il modo di guardare la vita e di viverla. Il
tema dello sguardo è il filo conduttore di questo suo
libro composto da ritratti di cinquanta personaggi del
mondo del vino, del giornalismo, del cibo, della musica, del teatro che hanno saputo cambiare i loro percorsi grazie ad uno sguardo di positività sulla vita e sul
proprio lavoro, per cui il bicchiere di vino per ognuno,
alla fine, risulta sempre mezzo pieno!

10-02-2021
web: Incontro con l’Arma dei Carabinieri
Continua la mobilitazione contro la violenza sulle
donne, con il secondo incontro con il Comandante
Provinciale dei Carabinieri Col. Mario La Mura e il
Maresciallo Capo Maria Chiara Marulla, addetta alla
stazione Rimini Miramare, referente per le attività a
tutela delle donne vittime di violenza. Il Maresciallo
Maria Chiara Marulla ha sottolineato l’importanza
della collaborazione tra l’Autorità giudiziaria e le
Forze dell’Ordine e tra Soroptimist e Carabinieri.
03-02-2021
web: L’evoluzione normativa della tutela delle vittime di violenza domestica
Il Club incontra l’avvocata Giovanna Ollà, penalista di
fama del foro riminese. La relatrice ha presentato una
profonda disamina della evoluzione normativa sulla
violenza di genere, iniziando dalla importante introduzione del reato di Stalking che ha previsto pene severe
per contrastare la violenza sessuale e gli atti persecutori.
20-01-2021
web: Vaccini Anti-covid. La sfida del momento
Il Club incontra il riminese Giacomo Gorini, immunologo del Team di Oxford, che ha sviluppato il vaccino per il Covid19 assieme ad AstraZeneca. Con una
esposizione chiara ed esaustiva ha iniziato la sua relazione descrivendo i meccanismi d’azione del sistema
immunitario del corpo umano e ha proseguito poi illustrando le tecnologie in uso per la produzione di vaccini, soffermandosi in particolare su quelle utilizzate nel
caso dei vaccini anti Covid19 e sul loro funzionamento.
15-12-2020
web: incontro con il Prof. Luigi Lazzari

07-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21
Nell’Hotel Ambasciatori ha avuto luogo la cerimonia del passaggio di consegne dalla Presidente Rita
Turci alla neo Presidente Gabriella Vitri. Presenti la
VPN Barbara Newman, la Presidente del Club di
Forlì Anabela Ferreira, del Club di Pesaro Patrizia
Bontempelli, del Club di Ravenna Maria Cinzia
Medri, del Singol Club di San Marino Laura Rossi e
dei Presidenti di altri Club service cittadini.

ROMA

www.soroptimist.it/club/roma/

Progetti Nazionali
27-09-2021
Tenda solidale PCN
Il Club in assemblea ha deliberato di partecipare con
un contributo al progetto Tenda solidale Protezione
Civile Nazionale.
03-05-2021
Una Stanza tutta per sé
La Questura Centrale di Roma ha finalmente una
Stanza tutta per sé grazie ai Club romani: Roma,
Roma Tre e Roma Tiber. Si è pensato anche ad una
zona attrezzata con giochi, per la presenza di eventuali figli che accompagnano la donna. Oltre alla Stanza
in cui si svolge l’interrogatorio, abbiamo sistemato anche la Stanza annessa dove avvengono le registrazioni.
10-04-2021
Oasi delle Api - Api Selvatiche nel Centro Storico
I Club romani realizzeranno il progetto in collaborazione con Slow Food. 1: Creazione, entro la primavera, di una Oasi Urbana per gli insetti impollinatori. 2:
Predisposizione un’Area Giardino con piantumazione
di piante utili. L’area sarà concessa, a titolo gratuito, dal
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Primo Municipio di Roma Capitale. 3: Installazione
di Bugs Hotel mobili in legno, veri e propri condomini
“multietnici” per insetti selvatici. 4: Coinvolgimento
delle scuole limitrofe all’area di piazza Pepe, nel rione
Esquilino, per lezioni open air e laboratori ludici a cura
di un esperto apicultore. 5: Firma di un protocollo d’intesa con una Scuola del Rione Esquilino, per consentire, non solo un continuo ed abituale coinvolgimento
didattico delle scolaresche, ma anche per sorvegliare,
monitorare ed accudire l’oasi ed il relativo giardino.
18-01-2021
Corso SDA Bocconi
Quest’anno abbiamo avuto ben tre candidate al corso
Bocconi e tutte e tre sono state accettate. Marianna
Gaito, Silvana Mula, Flaminia Albanese.
13-01-2021
Archivio Club Roma
Il Club ha riordinato tutte la documentazione conservata dalla fondazione (1949) in attesa di consegnare le
carte ad un archivio pubblico. L’inventario delle carte
è sul sito del Club.
26-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
I Club romani aderiscono al progetto Nazionale
Orange the world e propongono all’Università La Sapienza di illuminare in aroncione la statua della Minerva di arancione. Sarà illuminata anche la Stanza
tutta per sé, presso il Comando dei Carabinieri.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Numerose socie del Club hanno deciso di aderire al
progetto acquistando le clementine.

Progetti di Rete o di Club
15-07-2021
Creazione di rete tra socie di diverse generazioni
Il Club ha voluto aprire le porte a giovani talenti
femminili, facendole affiancare e creando rete con le
soroptimiste di generazioni più avanzate, tutto ciò per
agevolare il progetto di estensione. Il gruppo è formato da cinque giovanissime (età media 25 anni) professioniste; nutrizionista, psicologa, analista di robot
software, economista proposal Engineering, economista. Dalla collaborazione nasceranno sia progetti
sul territorio ma anche numerose attività via web.
30-03-2021
Borsa di studio 2021
La Fondazione Club Roma in attuazione delle sue
finalità istituisce una borsa di studio per approfondire il seguente argomento: Progettazione e sinte-

si chimica di composti con attività antiretrovirali
nell’ambito dello sviluppo “Hit to lead”.

Attività
24-09-2021
Passsaggio della campana
Passaggio di consegne tra la Presidente Daniela
Rivanera e Rita Tolomeo Presidente neoeletta. La
neo Presidente, ringraziando per la fiducia, accoglie
l’incarico e illustra brevemente le linee programmatiche per il prossimo biennio.
18-09-2021
Nascita del secondo E-Club
A settembre si è inaugurato il secondo e-Club italiano, Empowernet Milano alla presenza della PN
Mariolina Coppola. Il Club Roma è orgoglioso che
la nostra borsista dell’anno scorso, Cecilia Berardi, sia
tra le socie fondatrici.
16-07-2021
Cerimonia spillatura nuove socie
Nel parco della sede del Club numerose socie si sono
riunite in occasione dell’entrata di 6 nuove amiche
tutte con alte professionalità: Tripodi Rossana ginecologa, Mula Silvana psicologa, Galfano Valeria nutrizionista, Tasca Elisa Maria analista e sviluppatrice
di robot software, Albanese Flaminia proposal engineering commercial operations, Gaito Marianna
Resp.sviluppo prodotti Iberdrola.
01-05-2021
100 years-100 soroptmist
Due grandi donne del Club sono state selezionate
tra le 100 soroptmiste d’Europa. Anna Maria Isastia
e Carla Mazzuca.
20-04-2021
web: Quando piccolo è meglio: un breve viaggio nella
nanotecnologia
Elisa Maria Tasca vincitrice della borsa della Fondazione Club Roma 2020 ci esporrà la sua ricerca.
Come condensato nel titolo, questo lavoro di dottorato in Modelli Matematici per l’Ingegneria, l’Elettromagnetismo e le Nanoscienze, curriculum Scienza
dei Materiali, è incentrato sullo studio delle proprietà
di una molecola, la doxorubicina.
10-12-2020
Soroptimist Day
Per il Soroptimist Day, la socia Anna Maria Isastia
terrà una relazione sulla storia del Soroptimist. Lo
stesso giorno ma in orario diverso la prof. Tanya
Hernandez, terrà una lecture dal titolo “Feminism in
a Time of #BlackLivesMatter”.
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22-11-2020
Interclub online
Incontro con le VPN.
11-11-2020
web: Incontro con la borsista Bocconi 2020
Cecilia Berardi, specializzanda in Rianimazione
presso il Policlinico Gemelli, ci ha relazionato sulla
sua esperienza alla Bocconi di Milano.
14-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21 e nuove socie
Presso la sede del Club si è svolta la prima conviviale
dell’anno in presenza. Sono stati trattati numerosi
argomenti per il nuovo anno e a seguire sono state
presentate le due nuove socie che faranno parte del
Club: Anna Maria Lombardi, psichiatra e Donatella
Campaneli, chimico.

ROMA TIBER

www.soroptimist.it/club/roma-tiber/

Progetti Nazionali
03-05-2021
Una Stanza tutta per sé
La Questura Centrale di Roma ha finalmente una
Stanza tutta per sé grazie ai Club romani: Roma,
Roma Tre e Roma Tiber. Si è pensato anche ad una
zona attrezzata con giochi, per la presenza di eventuali figli che accompagnano la donna. Oltre alla stanza
in cui si svolge l’interrogatorio, abbiamo sistemato anche la Stanza annessa dove avvengono le registrazioni.
10-04-2021
Oasi delle Api - Api Selvatiche nel Centro Storico
I Club romani realizzeranno il progetto in collaborazione con Slow Food. 1: Creazione, entro la primavera, di una Oasi Urbana per gli insetti impollinatori. 2:
Predisposizione un’Area Giardino con piantumazione
di piante utili. L’area sarà concessa, a titolo gratuito, dal
Primo Municipio di Roma Capitale. 3: Installazione
di Bugs Hotel mobili in legno, veri e propri condomini
“multietnici” per insetti selvatici. 4: Coinvolgimento
delle scuole limitrofe all’area di piazza Pepe, nel rione
Esquilino, per lezioni open air e laboratori ludici a cura
di un esperto apicultore. 5: Firma di un protocollo d’intesa con una Scuola del Rione Esquilino, per consentire, non solo un continuo ed abituale coinvolgimento
didattico delle scolaresche, ma anche per sorvegliare,
monitorare ed accudire l’oasi ed il relativo giardino.
26-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
I Club romani aderiscono al progetto Nazionale

Orange the world e propongono all’Università La
Sapienza di illuminare la statua della Minerva di
arancione. Sarà illuminata anche la Stanza tutta per sé,
presso il Comando dei Carabinieri.

Attività
11-09-2021
Mostra SI Artiste per il Centenario 2021
Viaggio nel Mondo delle Api attraverso le varie espressioni artistiche: è questo il titolo della bella mostra organizzata da numerose e socie artiste del Soroptimist,
nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario, a Palermo. Per il Club Roma Tiber ha prestato il proprio
operato artistico la socia Oretta Rangoni Machiavelli,
con la tela dal titolo Trasformerò in dolcezza, mentre
la socia Stefania Severi ha stilato il contributo critico.

ROMA TRE

https://www.soroptimist.it/club/roma-tre/

Progetti Nazionali
23-09-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il Club conversa di educazione finanziaria al femminile, intervengono la Presidente Paola Boni, e le socie
Fulvia Mazzuoli, Maria Rita De Feo e Emma Strano. Con la collaborazione della past president, Anna
Paola Lezzi, l’appuntamento si tiene presso l’associazione Salvamamme. Una pletora di donne speciali,
fragili per maltrattamenti, emarginazione sociale da
immigrazione o difficoltà economica con famiglie
numerose da organizzare, ma con grande voglia di
ricominciare ad essere forti, ripartendo con i primi
rudimentali strumenti di economia finanziaria, per
ritrovare il possesso di un’autonoma alfabetizzazione
socio-economica.
12-07-2021
Archivio Digitale
Al via il progetto di archivio digitale della memoria del
Club. Una piattaforma dedicata custodirà i traguardi
raggiunti e le battaglie vinte dallo spirito soroptimista
delle tante socie che hanno fatto parte del Club.
03-05-2021
Una Stanza tutta per sé
La Questura Centrale di Roma ha finalmente una
Stanza tutta per sé grazie ai Club romani: Roma,
Roma Tre e Roma Tiber. Si è pensato anche ad una
zona attrezzata con giochi, per la presenza di eventuali figli che accompagnano la donna. Oltre alla Stanza
in cui si svolge l’interrogatorio, abbiamo sistemato anche la Stanza annessa dove avvengono le registrazioni.
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10-04-2021
Oasi delle Api - Api Selvatiche nel Centro Storico
I Club romani realizzeranno il progetto in collaborazione con Slow Food. 1: Creazione, entro la primavera, di una Oasi Urbana per gli insetti impollinatori. 2:
Predisposizione un’Area Giardino con piantumazione
di piante utili. L’area sarà concessa, a titolo gratuito, dal
Primo Municipio di Roma Capitale. 3: Installazione
di Bugs Hotel mobili in legno, veri e propri condomini
“multietnici” per insetti selvatici. 4: Coinvolgimento
delle scuole limitrofe all’area di piazza Pepe, nel rione
Esquilino, per lezioni open air e laboratori ludici a cura
di un esperto apicultore. 5: Firma di un protocollo d’intesa con una Scuola del Rione Esquilino, per consentire, non solo un continuo ed abituale coinvolgimento
didattico delle scolaresche, ma anche per sorvegliare,
monitorare ed accudire l’oasi ed il relativo giardino.
16-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza.
Il Club sostiene il progetto Nazionale a sostegno dei
centri antiviolenza, con l’acquisto e vendita delle clementine IGP calabresi.

Attività
26-09-2021
35° Anniversario di Fondazione
Spettacolo e cena di gala per festeggiare. Domenica:
Teatro Marconi, Incubo Napoletano. Un service il cui
introito viene totalmente devoluto alle maestranze
teatrali sofferenti a causa della pandemia. Lunedì:
Terrazza Babuino, cena di Gala con recital Parole
d’amore interpretato da Beatrice Palme, Valerio Giordano e Lucilla Tamburrino. La Presidente Paola Boni
ha rivolto un pensiero e una dedica alle donne afghane. Presente la VPN Lucia Taormina.
23-06-2021
Visita alla mostra Back to Nature
Piacevole passeggiata in Villa Borghese per il Club
che, guidato dalla Presidente, ha visitato le installazioni
inserite all’interno del bel parco romano. Una mostra,
Back to Nature, curata da Costantino d’Orazio, per far
dialogare architettura con natura. Le opere all’aperto
sono state progettate da artisti internazionali e possono essere apprezzate da tutti, grandi e piccini, coloro
che passeggiano nell’area del Parco dei Daini in Villa.
29-04-2021
web: “l’arte di guardare”
Dialogo a più voci davanti ad un quadro. Incontro con
Fulvia Strano, Curatore storico d’arte presso la Sovraintendenza Capitolina ai Beni Culturali del Museo di Roma Palazzo Braschi.

09-03-2021
web: Il dentista sentinella
Una intervista-conversazione con Sabrina Santaniello, Presidente ANDI Roma e Segretario ANDI
Nazionale in occasione del progetto Nazionale “Associazione Nazionale Dentisti Italiani”.
18-12-2020
Il Club al fianco di Salvamamme
È partita la campagna Natalizia di consegna pacchi
dono di Salvamamme e Fiamme Oro Rugby. Iniziando da Ostia, tante periferie della Città sono state
raggiunte dall’iniziativa. A consegnare, anche la Presidente e vice Presidente del Club.
05-11-2020
Passaggio di consegne e primo service
Nella cornice dell’Associazione Salvamamme di Roma
si è tenuto il passaggio di consegne. Nel pieno rispetto
delle regole antiemergenziali, si è dato avvio al primo
service della nuova Presidenza. Una valigia completa
di indumenti nuovi e di quanto occorrente all’igiene
personale per supportare le donne vittime di violenza
familiare. Inoltre, un aiuto psicologico ai loro bambini.

ROVIGO

www.soroptimist.it/club/rovigo/

Progetti Nazionali
09-06-2021
Baby Pit Stop
Un progetto molto sentito si è realizzato, in collaborazione con l’Unicef di Rovigo, all’interno dell’Urban
Digital Center del Comune di Rovigo, nel centro
della città. Un’ intera stanza dell’edificio è stata adibita a Baby Pit Stop, allestita con una sedia comoda,
un fasciatoio, un lavatoio e uno spazio gioco in ambiente riservato, accogliente e gratuito: ecco quanto
viene offerto alle mamme grazie alla collaborazione
dell’Assessore all’Innovazione Elisa Cattozzo. All’inaugurazione erano presenti la Presidente di Unicef
Rovigo, Annamaria Vesco, l’Assessore E. Catozzo,
l’Assessore alle Pari Opportunità Erika Alberghini
oltre alla Presidente del Club ed alcune socie.
28-05-2021
Oasi delle Api
Il progetto, pensato e realizzato dal Club, ha individuato come location il Parco Regionale Veneto del
Delta del Po, all’interno del quale sono state posizionate 3 arnie didattiche: due nell’area di porto Viro e
l’altra affidata ad una apicoltrice della zona, Imelde
Zecchini. Visitatori, turisti e soprattutto scolaresche
che amano questo Parco, scoprendo l’unicità delle
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dune fossili potranno guardare da vicino e in assoluta
sicurezza il meraviglioso e operoso mondo delle api. A
completare il progetto, proiettato all’educazione ambientale e a far crescere la sensibilità civile, sono state
donate brochure stampate a cura del Club, che illustrano il fondamentale lavoro delle api. Il progetto ha
visto la collaborazione dell’Associazione Dune Fossili
Dismo Milani, e del Presidente Apicoltori Delta del
Po Vincenzo Citro.
31-01-2021
Corso SDA Bocconi
Il Club ha selezionato 3 giovani laureate in possesso
dei requisiti necessari per partecipare al corso Bocconi 2021. Si tratta di Elisa Bettini (psicologa clinica),
Agata Veronese (laureata in giurisprudenza) e Alice
Stievano (laureata in farmacia).
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il progetto del Club quest’anno ha ampliato il numero dei Comuni che aderiscono alle giornate di
mobilitazione contro la violenza sulle donne ed illuminano di arancione i principali e simbolici monumenti. Sono stati illuminati: a Rovigo il Palazzo
della Provincia e del Comune, ad Arquà Polesine il
Castello Medievale, a Portoviro il Palazzo Comunale, San Bellino la Biblioteca, a Fratta Polesine il
Museo “Il Manegium”, a Lendinara il portico della
ex Pescheria, ad Adria il Teatro Comunale.

Progetti di Rete o di Club
19-05-2021
Sostegno al Centro Antiviolenza del Polesine
Il Club da alcuni anni ha iniziato un rapporto di conoscenza e sostegno del personale del Centro Antiviolenza della provincia con alcuni incontri orientati a
capire l’attività e le problematiche. In questo contesto
è maturata l’idea di dotare la casa rifugio di una postazione informatica completa, per poter aiutare le ospiti a iniziare un percorso di rientro a vita autonoma,
tramite per esempio un corso di lingua, la ricerca di
un’opportunità di lavoro etc. L’iniziativa è stata molto
apprezzata dall’Assessore alle Pari Opportunità Erika
Alberghini del Comune di Rovigo e dalla responsabile del Centro Antiviolenza Annalisa Ghisellini che
hanno invitato le socie del Club nella sala d’onore del
Comune per suggellare questa collaborazione attiva.

Attività
22-09-2021
Chiusura anno sociale 20/21
Sono passati 42 anni dalla fondazione del Club ed
è stato bello scoprire che è bello ritrovarsi insieme,

soprattutto dopo che la pandemia ha modificato
significativamente la vita di tutti. La Presidente, al
termine del mandato biennale, ha fatto il punto sui
tanti progetti ed attività portati a termine, percorrendo nuove strade grazie alla tecnologia, avendo come
riferimento l’attenzione e la solidarietà per la condizione femminile. All’incontro hanno partecipato:
l’Assessore del Comune di Rovigo Erika Alberghini, la Presidente dell’Unicef Annamaria Vescovo,
Imelde Zecchin apicoltrice, Annamaria Pastorelli
Dirigente Scolastica, Annalisa Ghisellini del Centro
Antiviolenza Polesano.
21-09-2021
1100 anni di storia del Castello di Rovigo
In sinergia con il Liceo Celio Roccati e l’associazione
Cpssae di Rovigo abbiamo collaborato al progetto
Rovigo 920. Attraverso una ricerca ambientale sul
principale monumento, rappresentato dal Castello
inteso come nucleo fondamentale di sviluppo della
città nel tempo, i ragazzi liceali hanno prodotto lavori
con manufatti in ceramica dipinti a soggetto inerente,
insieme a bozzetti e progettazione di tavole. Il materiale ceramico è stato fornito dal Club come impegno
per la crescita dei nostri giovani oltre alla collaborazione con la Scuola e le associazioni culturali.
21-03-2021
L’Oasi delle Api nel Parco del Delta del Po
Nell’area delle dune fossili di Portoviro, il Club ha
fatto piantare piante mellifere con funzione di richiamo e nutrimento per le api. Nell’area si trovano 3
arnie da osservazione. A testimoniare la sinergia con
il territorio erano presenti il Sindaco di Porto Viro,
Maura Veronese, il Presidente del Parco Regionale
Veneto del Delta del Po, Moreno Gasparini, l’associazione Le Dune e gli apicoltori del Delta del Po
che hanno ringraziato per l’iniziativa di promozione
turistica dell’area del Delta.
11-12-2020
Polesine arancione è il nostro motto!
Una socia ha realizzato un collage di immagini relative all’Orange the world 2020 nel Polesine.
04-11-2020
Corso SDA Bocconi 2020
Le due giovani donne - Angela Stievano laureata in
Medicina e Chirurgia e Flavia Ferrari in Ingegneria
aerospaziale – selezionate dal Club hanno frequentato il corso all’Università Bocconi dal 21 al 23 ottobre
2020; al loro ritorno hanno trasmesso quanto sia stata
positiva questa esperienza.
16-10-2020
Apertura dell’anno sociale 20/21
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Le socie si sono ritrovare presso l’Hotel Cristallo (Rovigo), accumunate dalla speranza che l’anno
sociale che sta iniziando possa essere ricco di nuovi
progetti nonostante la difficoltà del periodo! È forse
proprio nei momenti più complessi della vita del nostro tempo che ci è richiesto di essere portavoce della
nostra mission.

SALERNO

https://www.soroptimist.it/club/salerno/

Progetti Nazionali
25-04-2021
Progetto Stem
Anche quest’anno non si è voluto rinunciare all’incontro, ormai divenuto tradizionale, con le studentesse degli ultimi anni delle Scuole superiori per illustrare le possibilità e le motivazioni che possano indurre
le ragazze a intraprendere studi e carriere Stem e, a tal
scopo, si è organizzato un incontro online con le studentesse e con la collaborazione di Istituti superiori.
17-12-2020
Covid19: donazione
Donazione attrezzature mediche. La Presidente Giulia De Marco e la Tesoriera Francesca Torsiello, in
rappresentanza di tutte le socie, hanno consegnato ai
sanitari del Centro Covid di Salerno, presso l’Ospedale Giovanni da Procida, attrezzature sanitarie di
cui la struttura necessitava in questa emergenza.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Nell’ambito del progetto Orange the word, è stata illuminata la Caserma dei Carabinieri già sede di una
Stanza tutta per sé, ed è stato acquistato un fornetto
microonde per la comunità “On the road” che si occupa di donne con i loro bambini in difficoltà. Inoltre
è stato programmato un incontro online dedicato al
problema della violenza sulle donne durante il periodo del Covid con la presenza di Emilia Natale, Presidente dell’associazione Resilienza legale impegnata in
prima linea contro tutte le violenze di genere.

Progetti di Rete o di Club
08-02-2021
Concorso “Piccole donne scrivono, 3a edizione
Il Club indice la terza edizione di questo concorso
mirato in particolare ad incoraggiare e valorizzare
esperienze di scrittura creativa di giovani donne. Si
richiede lo sviluppo di un racconto breve in lingua
italiana a tema libero. La partecipazione è gratuita
ed aperta alle studentesse delle Scuole superiori di

Salerno. A quante parteciperanno sarà rilasciato dal
Club un attestato di partecipazione. Un’apposita giuria, nominata dal Club, sceglierà i due migliori lavori
pervenuti e consegnerà alla prima classificata un premio in denaro dell’importo di € 250 ed alla seconda
classificata un premio in denaro dell’importo di € 150.
11-07-2021
Adozione a distanza in Eritrea
Nel 2006 la Presidente in carica Silvia Sansone propose di destinare la somma che il Club aveva stanziato per l’acquisto della medaglia ricordo per le
Past all’adozione a distanza in Eritrea. La proposta
fu approvata all’unanimità e da allora è iniziata una
adozione a distanza con il tramite dell’Ordine Francescano di Asmara. Da allora il ragazzo, che oggi ha
17 anni e si avvia alla conclusione del percorso formativo, ha potuto studiare e supportare in minima
parte anche la poverissima famiglia.
18-05-2021
Donazione di cuffie ipotermiche
Per essere vicine a donne in difficoltà sono state donate, a pazienti sottoposte a chemioterapia presso il
Centro oncologico dell’Ospedale Ruggi d’Aragone
-San Giovanni di Dio di Salerno, sei cuffie ipotermiche per la prevenzione dell’alopecia.

Attività
26-06-2021
Concorso “Piccole Donne scrivono”: fase Finale
Quest’anno hanno partecipato 80 giovani donne
di età tra i 15 e i 17anni. In data odierna, presso la
struttura monumentale dell’Addolorata, nell’ambito
della prestigiosa manifestazione Salerno Letteratura,
si è svolta la premiazione delle vincitrici del primo e
secondo premio.
17-06-2021
Restauro affreschi
Il Touring Club di Salerno, guidato dal console Enrico Andria, ha provveduto al restauro degli affreschi della chiesa Santa Maria dei Lama. Il Club, in
sinergia con altri enti ed associazioni, ha offerto un
contributo economico per rendere possibile la realizzazione del progetto.
16-05-2021
web: Chi fu? Bicentenario della morte di Napoleone
A duecento anni dalla morte di Napoleone i posteri
non hanno ancora dato una risposta a fu vera gloria?
Una conversazione storica in modalità online con la
socia Lissie Tarantino.
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11-04-2021
web: Omaggio ad Alighieri. Dante e le Donne
Nell’ambito delle celebrazioni dantesche, incontro
con Luciana Grillo (SI Club Trento) che ha commentato il suo articolo, dedicato alle donne nella Divina Commedia, affiancata dalla nostra socia Emilia
Persiano con le letture della socia Pina Russo.
24-03-2021
web: La camelia, una sovrana alla corte dei Borboni
Per salutare la primavera e mandare un messaggio di
speranza, incontro delle socie con il delegato della
Società Italiana della Camelia per un viaggio nel
mondo delle camelie.
14-03-2021
web : Animare l’arte
Dalla genesi dell’illustrazione alla realizzazione
dell’animazione. Lectio magistralis che si pone l’obiettivo di mostrare il processo creativo che si cela
dietro la rappresentazione dell’arte figurativa sullo
schermo televisivo, in quel connubio tra arte tradizionale ed uso del supporto digitale, tratto distintivo
del format tv “Sette Meraviglie”. Durante l’incontro
online sono state mostrate le fasi della creazione, dal
layout all’illustrazione animata, passando per concetti come il digital painting e la motion graphic.
10-03-2021
web: Esiste un’Eclissi di Pirandello?
Le attività teatrali sono ferme da un anno, ma per
mantenere vivo il senso del teatro e la solidarietà a chi è
impegnato in questa attività, con la compagnia teatrale
l’Eclissi sono state programmate quattro serate online.
07-03-2021
web: Siamo qui
Storie e successi di donne immigrate, la regista Giustina Laurenzi intervista la scrittrice Giusy Sammartino.
28-02-2021
web: Incontro con l’autore
Sulle ali della fantasia l’incanto della parola nell’incontro con lo scrittore Giuseppe Esposito e il suo mondo, presentato dalla direttrice del Quotidiano online,
Claudia Izzo.

Commento all’enciclica papale di don Tonino Palmese, teologo.
17-02-2021
web: Memorie e suggestioni
Il ricordo dei Carnevali passati attraverso le pagine
di Goethe, de Sade e D’Annunzio, commentate dalla socia Emilia Persiano, e quello della Serenissima,
raccontato dalla socia Lissie Tarantino da dietro una
maschera.
16-02-2021
web: La gestione autonoma di Paestum-Velia
Introdotto dal Sen. Alfonso Andria, consigliere di
amministrazione del PAVE, il prof Gabriel Zuchtriegel ha illustrato le ricerche e i risultati delle più recenti
scoperte e opere di sistemazione sia a Paestum che a
Velia e dei nuovi modi e tecnologie per continuare a
mantenere un contatto con i cittadini e gli studenti. A
conclusione, il prof Gigi Spina , già docente di Filologia classica università di Napoli, ha letto brani da Il
segreto del Tuffatore.
07-02-2021
Il cibo come cura al tempo del Covid
Un’iniziativa, nata quasi per gioco al tempo del primo lockdown, di scambiarsi tra amici ricette, foto
e consigli culinari, ha portato alla pubblicazione di
una prima raccolta che si è trasformata in una vera
inchiesta sulla gastronomia salernitana e sulla sua vitalità e la capacità di rinnovamento presentata dal
dott. Ferdinando Cappuccio. Questa esperienza ha
anche dimostrato, come affermato dal dott. Guido
Milanese, psichiatra e psicoterapeuta, che il recupero
della dimensione domestica viene rappresentata non
come una condizione negativa ma come un ruolo attivo nel superamento degli eventi.
31-01-2021
web: La lettura .. una immortalità all’indietro
È ormai diventato un appuntamento fisso la domenica pomeriggio alle 18: presentazione del progetto
Liberis in manibus relativo al potenziamento e all’adeguamento della fruizione della biblioteca in questa
particolare situazione di pandemia.

25-02-2021
web: corso Bocconi
Incontro online per la presentazione della candidata
del Club al corso Bocconi 2021, Martina Benevento.
Parteciperà anche l’amica Luciana Grillo (SI Club
Trento)

24-01-2021
web: La memoria delle immagini
Giornata della Memoria, incontro online: La memoria
delle immagini, un percorso di emozioni. Introducono
Clotilde Baccari Cioffi e Giulia De Marco. Conduce
Aniello Palumbo. Intervengono Adolfo Gravagnuolo
e Pina Russo. Conclude Gennaro Saviello.

21-02-2021
web: O siamo fratelli o ci distruggiamo a vicenda

17-01-2021
web: Gigli di mare
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Il prof. Francesco Paolo Volpe e sua figlia Paoletta
presentano il loro libro Gigli di mare.
10-01-2021
web:...e quindi uscimmo a riveder le stelle
Nel 7o Centenario della morte di Dante Alighieri un
incontro di riflessione e di riscoperta del più conosciuto e insieme misterioso dei nostri poeti.
03-01-2021
web: Aspettando l’Epifania
Incontro online dedicato al significato e alle tradizioni del periodo natalizio.
25-12-2020
Pranzo natalizio di solidarietà
Il Club ha raccolto la richiesta di sostegno per la preparazione del pranzo natalizio per 100 persone offerto dalla mensa della Comunità di San Demetrio.
10-12-2020
Soroptimist Day 2020
Il Soroptimist Day 2020 è stato celebrato, anche se in
modo diverso, con lo stesso spirito ed entusiasmo di
sempre ricordando il passato per affrontare il futuro.

SALÒ - ALTO GARDA BRESCIANO
http://www.soroptimist.it/club/salo-alto-garda-bresciano/

Progetti Nazionali
16-03-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il Club organizza due corsi formativi destinati a due
specifiche categorie di donne: quelle che intendono
acquisire conoscenze basilari al fine di una maggiore
sicurezza e indipendenza nella gestione delle proprie
risorse economiche e finanziarie (online); quelle che si
trovano in una situazione di disagio (in presenza). Al
termine del corso a ogni partecipante sarà consegnato
un attestato di partecipazione.
24-02-2021
Oasi delle Api
Il Club ha sviluppato il progetto Adotta un’arnia in
collaborazione con Silvia Zenesini, l’apicoltrice che
fa parte del progetto C&C. È stato acquistato il dispositivo 3Bee Hive-Tech, innovativo sistema IoT
per il monitoraggio da remoto degli alveari.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
La potenza dell’arte contro la violenza è lo strumento
che userà il Club per 16 giorni in occasione delle giornate internazionali di attivismo contro la violenza sulle

donne. I canali Social del Club saranno il veicolo per
presentare ogni giorno un’opera accompagnata da una
breve spiegazione e l’hashtag nazionale.

Progetti di Rete o di Club
15-09-2021
Inaugurazione Sportello antiviolenza
Il Club, nell’ambito di un progetto del periodo
2018/2020, ha inaugurato lo sportello antiviolenza
nel Comune di Sabbio Chiese ed ha presentato la
mostra Mi fidavo di te, realizzata dagli studenti della
sezione grafica dell’Istituto Perlasca di Vobarno.

Attività
13-07-2021
II Corso di Educazione Finanziaria
Il secondo corso si rivolge a donne svantaggiate, che
hanno bisogno di acquisire conoscenze di base per
una gestione più consapevole del denaro e della pianificazione del bilancio famigliare. Questo corso è
stato organizzato in presenza con la collaborazione
della Cooperativa “La Sorgente”. Il corso, tenuto da
due socie appositamente formate, è articolato in due
incontri in presenza e riguarda la corretta pianificazione delle spese, del bilancio familiare e i sistemi di
pagamento e gestione del conto corrente.
23-06-2021
web: Antartide
La socia Lucia Sala Simion, giornalista scientifico e
accompagnatrice di viaggi in Antartide, ha condotto
i partecipanti attraverso un viaggio all’estremità della
Terra nel continente della Pace e della Scienza. Tutti
i Paesi che hanno firmato il Trattato Antartico, un accordo internazionale di pace che regola e tutela l’utilizzo sostenibile del continente, governano il continente.
26-05-2021
web: Medicina di genere
Il Club organizza un incontro per parlare dei problemi della salute di donne e uomini nelle diverse
età della vita. Ne discutono: Simona Tironi, vice
Presidente della III Commissione Sanità e Politiche
Sociali di Regione Lombardia, Annalisa Voltolini,
Responsabile Medicina dello Sport e Medicina di
Genere, ASST Spedali Civili di Brescia. Coordina
Anna Maria Gandolfi, giornalista e socia del Club.
20-05-2021
web: L’ape, la cellula della vita
In occasione della giornata mondiale delle api, il
Club organizza un incontro online per conoscere le
api e il loro operoso mondo in pericolo di sopravvivenza. Relatrice Silvia Zenesini, apicoltrice, titolare
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SALÒ - ALTO GARDA BRESCIANO

dell’Azienda agricola Beezen, che collabora con il
Club per il progetto di rete C&C.
14-04-2021
web: Essere soroptimista -mission e vision
Incontro con Laura Marelli, Gouverneur, per parlare
dei valori soroptimisti di ieri e di oggi.
16-03-2021
web: I Corso di Educazione Finanziaria
Il corso di Educazione Finanziaria, articolato in tre
lezioni della durata di due ore ciascuna, si rivolge alle
donne che vogliono acquisire conoscenze di base nella
gestione delle proprie risorse economiche e finanziarie
per acquisire una maggiore sicurezza e indipendenza.
10-03-2021
web: Storie di Donne
Il Club ha organizzato un incontro online con Luigi
Baldelli per conoscere la forza, il coraggio, l’inventiva
e la determinazione di donne che in Paesi diversi si
battono per il miglioramento ambientale e della propria condizione.
18-10-2020
Definizione del documento programmatico annuale
È stata organizzata una giornata di lavoro per la definizione delle attività del Club per l’anno in corso.
Le socie si sono ritrovate, nel rispetto delle norme
Covid, con 4 scenaristi: Cristina Guerra, Roberta
Capoferri, Dario Bellini e Walter Chiari. I relatori hanno dapprima fornito sguardi laterali per avere
una visione circa i bisogni e le evoluzioni negli ambiti definiti dalle linee guida: Digitale - Disabilità Ambiente - Cultura e Istituzionale. Le socie, in base
ai propri interessi e competenze, si sono suddivise tra
i 4 tavoli per elaborare proposte in modo partecipativo e strutturato. Al termine i risultati finali di ogni
singolo tavolo sono stati poi presentati in plenaria.
05-10-2020
Apertura anno sociale 20/21
Si è svolta la prima assemblea del biennio guidato
dalla nuova Presidente Tamara Fabris che ha illustrato le linee guida del suo mandato. Per omaggiare la
femminilità delle socie è stata commissionata all’artista Luciano Pea una piccola, ma preziosa, opera d’arte
a tiratura limitata dal titolo “Selenità”, in cui il fascino
della luna e la quiete dell’acqua si racchiudono nella
magia dell’incisione. Oltre alle socie hanno affiancato
la nuova Presidente: Maria Luisa Lazzari, madrina
del Club, Lorella Biancifiori, Presidente fondatrice, e
ad Angela Cannizzaro, past President.

SAN DONÀ DI PIAVE PORTOGRUARO

www.soroptimist.it/club/san-dona-di-piave-portogruaro/

Progetti di Rete o di Club
08-09-2021
Premio allo studio della Musica
Come da tradizione, in occasione del Festival Musicale di Portogruaro, il Club ha premiato le allieve della
Scuola di Musica Santa Cecilia vincitrici del bando
2021. Il concerto delle musiciste selezionate ha avuto luogo a settembre presso il Teatro Russolo a Portogruaro ed il pubblico ha espresso proprio giudizio
indicando l’ordine di premiazione. Oltre che l’ottima
esecuzione dei brani di musica classica scelti per l’occasione, è stati possibile apprezzare anche la passione
delle giovanissime musiciste. La Presidente incoming
Susanna Geremia, a nome Club, si è complimentata
con le allieve premiate augurando loro un futuro di
soddisfazioni nel proseguire con entusiasmo ed impegno gli studi musicali.

SANREMO

www.soroptimist.it/club/sanremo/

Progetti Nazionali
13-01-2021
Adotta un asilo
Il Club ha acquistato libri, giochi, materiale didattico, destinati alle quattro sezioni della Scuola dell’Infanzia Tinasso di Sanremo, con l’obiettivo di favorire
il superamento degli stereotipi maschio/femmina,
l’incremento della tolleranza e amicizia tra i bimbi, il
miglioramento del linguaggio di ciascuno rispetto ai
livelli di partenza.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
La Presidente Nicoletta Canton ha realizzato un’importante sinergia coordinando una rete di Service
Club ed Associazioni locali per illuminare di arancione monumenti o edifici nei Comuni da Ventimiglia a
Taggia dal 25 novembre al 10 dicembre.

Progetti di Rete o di Club
30-08-2021
Donazione
Il Club, in collaborazione con Associazione Italiana
Donne Medico, con Donne del Ponente, FIDAPA
sezione di Sanremo, ha donato 54 zaini da scuola e
da viaggio ai bimbi (6-10 anni) e ai ragazzi afghani in partenza dal Centro di via Lamarmora, dove
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hanno trascorso la quarantena assieme ai genitori
all’arrivo in Italia. Il Club fornirà doni utili anche al
secondo gruppo di profughi giunti a Sanremo.

serve, o meglio.. l’isola che non c’era, introdotto dalla
Presid. Club Genova, Paola Sessarego. La VPN Lucia Taormina ha portato il suo saluto.

12-07-2021
Missione Pelagos
Pelagos: balene e delfini dei nostri mari, progetto per
le scuole. L’iniziativa è finalizzata alla conoscenza
e tutela dell’ambiente marino e dei suoi abitanti e
destinato agli allievi delle Scuole primaria e secondaria di I grado. Questo progetto, ideato dal Club
Sanremo è stato proposto e sostenuto dai Club
Soroptimist: Apuania, Costa Etrusca, Gallura, Genova, Genova Due, Isola d’Elba, Lamezia Terme, La
Spezia, Livorno, Lucca, Savona, Tigullio, Vittoria.
Oltre ai SI Club i partner sono: il Research Institute
Tethys Onlus, che si occupa di ricerche marine da
più di trent’anni nel Santuario dei Cetacei (90.000
km2 di mare), l’impresa Verdeacqua–Istituto per gli
Studi sul Mare, e la Guardia Costiera italiana.

14-04-2021
web: presentazione progetto Pelagos
Riunione online durante la quale le ricercatrici di
Tethis e Verdeacqua presentaranno ai Club aderenti il progetto “Missione Pelagos: balene e delfini dei
nostri mari”.

SANREMO
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Attività
16-06-2021
web: Missione Pelagos: balene e delfini dei nostri mari
Aggiornamento sul progetto Pelagos; Notizie sullo
stato di avanzamento del sito predisposto per il progetto, completamento della raccolta di finanziamenti
da parte degli Sponsor (tra i quali Confindustria Imperia, UniCoop Tirreno, Poggio di Sole e Universo
Acqua Isola d’Elba; Anticipazione delle proposte dei
S.I. Club ai Comuni aderenti e non aderenti al Patto
di Partenariato con Pelagos per la diffusione della
conoscenza dell’ambiente marino e la formazione
della coscienza ambientale in tutte le scuole del loro
territorio, tramite l’accesso al sito e la formazione dei
docenti a cura di Tethys e Verdeacqua.
22-05-2021
web: Ecologia del Mare. Alcune testimonianze di preservazione e riqualificazione
Nell’anno del Centenario l’associazione ritorna fortemente sul tema Ambiente, focus dei suoi progetti
originali. Per la Liguria, il Mare è ecosistema fondamentale, ed i Club Liguri hanno intrapreso insieme
Missione Pelagos, progetto didattico sulla preservazione dei cetacei. Lo ha presentato, nell’ambito
del web-interclub ligure odierno, Nicoletta Canton,
Presidente del Club, unitamente a Chiara Servolini,
responsabile didattica dell’ente erogatore e coordinatore. A seguire, ulteriori casi di preservazione e riqualificazione marina con l’architetto Paolo Raffetto,
che ha parlato del tema, molto attuale, del Waterfront
del Levante di Genova, introdotto dalla Presid. Club
Genova2, A. Maria Pinasco. E con Gianni Pilato,
funzionario MSC, su Ocean Cay MSC Marine Re-

SANSEPOLCRO

www.soroptimist.it/club/sansepolcro/

Progetti Nazionali
02-07-2021
Oasi delle Api
Il Club ha aderito al progetto Nazionale per le celebrazioni del Centenario, donando all’Azienda agricola Semi
del Cuore di Sansepolcro, un’arnia didattica completa di
favo e melario. Alla cerimonia hanno presenziato il viceSindaco del Comune di Sansepolcro, Paola Vannini
unitamente a Nicola Venturini, agronomo e apicoltore
esperto nel settore. L’Azienda agricola, gestita da una
giovane imprenditrice, è immersa nella campagna della
Valtiberina, e svolge anche attività di Fattoria didattica
con attività ludiche e ricreative per bambini e famiglie,
in piena sintonia con le finalità del progetto Nazionale.
22-05-2021
Baby Pit Stop
Il Club ha inaugurato due Baby Pit Stop, un’area attrezzata per accogliere le mamme che vogliono allattare e
cambiare il pannolino. Il primo è stato allestito nei locali del Museo della battaglia di Anghiari, alla presenza
del Sindaco di Anghiari , Alessandro Polcri, del Direttore del Museo, Gabriele Mazzi e della Presidente del
comitato di Arezzo per Unicef, Nera Martelli. Il secondo è stato allestito presso l’Ufficio Turistico Comprensoriale Valtiberina Toscana, e l’inaugurazione ha visto la
presenza del vice Presidente dell’Unione Montana dei
Comuni della Valtiberina Toscana Alfredo Romanelli
e della Presidente del Comitato di Arezzo per Unicef,
Nera Martelli.
01-03-2021
Adotta un asilo
Il Club ha accolto la proposta di progetto “Diversi ma
uguali” della Scuola Paritaria Mestre Pie Venerine di
Sansepolcro incentrato sul tema della diversità. ll progetto è in linea con il progetto Nazionale dell’Unione
Adotta un asilo. Per concretizzare il progetto, il Club ha
consegnato alla coordinatrice della Scuola Chiara Andreini e alla docente Laura Boncompagni, un contributo economico per l’acquisto di libri.
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SANSEPOLCRO

Progetti di Rete o di Club
22-07-2021
Borsa di studio per giovani studentesse
Il Club ha emanato un bando per la Borsa di studio
“Soroptimist Club Sansepolcro” per l’anno 19/20, volto a giovani studentesse quale contributo per sostenere i costi per il primo anno di iscrizione degli studi
universitari. Presso il Ristorante Giardino di Piero
nella conviviale di chiusura dell’anno è stata consegnata la Borsa di Studio 20/21 alla vincitrice Monaldi
Cecilia. Nella stessa serata è stata anche consegnata
ufficialmente la borsa di studio dell’anno 19/20, che
causa pandemia era stata rinviata.

Attività
08-06-2021
web: Pandemia e salute mentale
Interclub online con Fidapa, Rotary e Inner Wheel di Sansepolcro, organizzato con il Prof. Antonio
Tundo (Istituto Psicopatologia Roma) che ha parlato di Pandemia e Salute Mentale.
18-04-2021
web: “O Tosco che per la città del foco vivo ten vai”
Interclub online con Lions, Rotary, Fidapa e Inner
Wheel per la celebrazione del 700mo anniversario della
morte di Dante Alighieri. La prof. Romanella Gentili
Bistone ha relazionato su la “Toscanità in Dante”.
01-12-2020
Un regalo sospeso
Il Club, in collaborazione con i Club Lions, Rotary,
Inner Wheel e Fidapa, oltre al sostegno del Comune
di Sansepolcro e all’azione operativa della Caritas, ha
aderito al progetto Un regalo sospeso-Scintille di felicità,
un regalo per ogni bambino. Un progetto di solidarietà che ha voluto aiutare le famiglie in situazioni di
fragilità economica L’iniziativa solidale ha riscosso un
successo e una partecipazione sorprendenti, riuscendo in pochi giorni a raccogliere ben oltre i 141 doni
necessari per i bambini censiti dalla Caritas.
02-02-2020
Interclub su Leonardo da Vinci
Si è svolto, presso il ristorante L’incanto in Sansepolcro, il convegno in Interclub tra Soroptimist Sansepolcro, Fidapa e Inner Wheel su Leonardo da Vinci
da Firenze, da Milano, da Roma, da Amboise. Relatrice
della serata la Prof. Romanelli Gentili Bistoni.
22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di

quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa Covid19. Dietro i computer erano presenti quasi
tutti i Club toscani, intervenuti a turno per parlare
dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In
apertura, la VPN ha presentato i progetti nati a seguito della pandemia, numerosi e importanti, e quelli
relativi al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.

SASSARI

www.soroptimist.it/club/sassari/

Progetti di Rete o di Club
30-09-2021
Donazione arredi Cumbessias Oristano
Il Club ha partecipato con l’acquisto degli arredi di
un appartamento facente parte del più grande progetto realizzato e portato avanti dal Club di Oristano di recupero e ristrutturazione delle Cumbessias, al
fine di utilizzarle per i parenti dei degenti della vicina
Clinica di Santa Maria Bambina.
01-09-2021
Donazione Clinica di Neuropsichiatria
Il Club ha provveduto a donare alla Clinica di Neuropsichiatria Infantile di Sassari diversi strumenti
diagnostici necessari per i piccoli pazienti nonchè
alcuni arredi necessari al reparto.

SAVONA

www.soroptimist.it/club/savona/

Progetti di Rete o di Clubi
12-07-2021
Missione Pelagos
Pelagos: balene e delfini dei nostri mari, progetto per
le scuole. L’iniziativa è finalizzata alla conoscenza
e tutela dell’ambiente marino e dei suoi abitanti e
destinato agli allievi delle Scuole primaria e secondaria di I grado. Questo progetto, ideato dal Club
Sanremo è stato proposto e sostenuto dai Club
Soroptimist: Apuania, Costa Etrusca, Gallura, Genova, Genova Due, Isola d’Elba, Lamezia Terme, La
Spezia, Livorno, Lucca, Savona, Tigullio, Vittoria.
Oltre ai SI Club i partner sono: il Research Institute
Tethys Onlus, che si occupa di ricerche marine da
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più di trent’anni nel Santuario dei Cetacei (90.000
km2 di mare), l’impresa Verdeacqua–Istituto per gli
Studi sul Mare, e la Guardia Costiera italiana.

SIENA

www.soroptimist.it/club/siena/

Progetti Nazionali
16-09-2021
Educazione Finanziaria formazione
Progetto di alfabetizzazione finanziaria che il Club ha
organizzato in collaborazione con il Magistrato delle
Contrade di Siena. Innescare così una stretta collaborazione per organizzare incontri da tenersi con persone individuate dalle Contrade stesse, avvalendosi
della loro conoscenza capillare del territorio e riuscire a raggiungere coloro che hanno la necessità di tali
supporti, con particolar attenzione a tutte le categorie
fragili. Nei locali della Contrada della Torre si è tenuto il primo incontro di alfabetizzazione finanziaria.
25-11-2020
Orange the World 2020 #DECIDOIO
Siena e tutta la provincia si sono colorate di arancione:
tra le iniziative organizzate dal Club nei 16 giorni di
attivismo, quest’anno l’illuminazione si è estesa in tutto il territorio della provincia. L’amministrazione Comunale di Siena ha aderito illuminando di arancione
il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siena, che
ospita la Stanza tutta per sé realizzata nel 2016, e la
Cappella del Palazzo Comunale in Piazza del Campo,
accendendo così uno dei monumenti simbolici della
nostra città. Hanno aderito all’iniziativa anche i Comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Rapolano Terme, Castellina in Chianti, Sovicille, Chiusdino, Murlo, Monticiano e Radicondoli che hanno illuminato il
Palazzo Pubblico o un altro monumento significativo
del proprio territorio. Sono poi state donate centinaia
mascherine sanitarie arancioni al Comando di Polizia
Municipale di Siena, al Comune ed altri Enti.

Attività
25-09-2021
Anniversario 50° Club Siena
Presentazione del service realizzato con il Comune
di Siena sul tema dell’educazione ambientale per evidenziare l’importanza del recupero e del riciclo delle
plastiche, nonchè in collegamento al tema nazionale
sulla tutela e salvaguardia delle api. Il Club ha perciò commissionato una scultura in plastica riciclata
a un’artista senese, Vittoria Marziari, che si è ispirata per la sua opera al tema delle api e dei fiori: un
messaggio di continuità e di salvezza della vita, con

riguardo della laboriosità ed attività di questi piccoli animali che sono a rischio di estinzione. L’opera è
stata donata alla città di Siena e collocata in un parco
pubblico fruibile dai bambini, ai quali principalmente
è diretto il messaggio. Il programma dei festeggiamenti ha previsto anche una visita guidata al pavimento del Duomo di Siena, la visita di San Gimignano nella giornata di domenica ed alcuni momenti di
convivialità con le amiche intervenute.
19-06-2021
web: 50°Anniversario di Fondazione
Convegno dal titolo Plastiche e microplastiche: rischi per
l’ambiente e per le generazioni future. È stato presentato
il progetto di ricerca “Plastic Buster” dell’Università
di Siena contro l’inquinamento ambientale in mare; il
Club ha contribuito con una donazione alla realizzazione della campagna di recupero e campionatura delle microplastiche nell’area della riserva naturale delle
Bocche di Bonifacio e nell’area protetta dell’Asinara
in Sardegna, partita a giugno 2021.
02-03-2021
web: Donne e Salute. Il mal di testa: miti da sfatare
Il Club ha organizzato un webinar con il prof. Paolo
Balestri dell’Università di Siena, sul tema del mal di
testa e dei tanti miti che ci sono.
10-12-2020
web: Soroptimist Day 2020
In occasione del Soroptimist Day il Club ha organizzato una conferenza online dal titolo Le Tre Grazie
della Libreria Piccolomini nel Duomo di Siena, tenuta
dall’amica Marilena Caciorgna, Prof.ssa di Iconografia
e Tradizione Classica dell’Università di Siena.
25-11-2020
Orange The World 2020. Stop Violence Against Women
Il Club ha donato 300 mascherine sanitarie di colore
arancione al Comando di Polizia Municipale di Siena: le mascherine verranno indossate dall’intero Corpo dei Vigili il 25 novembre ed il 10 dicembre, ed
indossate dalle Vigilesse durante i 16 giorni di attivismo. Un messaggio simbolico per richiamare l’attenzione sul fatto che il lockdown dovuto all’emergenza
che stiamo vivendo colpisce più duramente alcune
persone rispetto ad altre. Altre 200 mascherine sanitarie arancioni, accompagnate da locandine con una
comunicazione grafica dello stesso colore, sono state
donate al Comune di Siena e per il tramite dell’Assessore alle Pari Opportunità Clio Biondi Santi a tutta la
Giunta Comunale, oltre che alla UniCoop ed alcune
farmacie della città, chiedendo al personale di indossarle il 25 novembre.
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SIRACUSA

www.soroptimist.it/club/siracusa/

Progetti Nazionali
13-03-2021
Oasi delle Api
Il Club, nell’ambito del progetto Nazionale Oasi delle
api, ha studiato un progetto ampio, indirizzato sia alle
scuole del territorio che alla comunità. Per le scuole è
stata lanciata l’iniziativa “Be a Bee”, con l’individuazione di 3 percorsi, ognuno adattabile ai diversi livelli
scolastici: coding, per la Scuola dell’infanzia; grafico,
per la Scuola primaria; pratico/laboratoriale, per la
Scuola secondaria di I° grado. Ogni ordine di Scuola
farà una selezione dei lavori più interessanti ed una
Commissione, cui partecipa anche il Club, assegnerà
un Premio. Al termine, sono in programma incontri
con le scuole partecipanti. È, inoltre, in programma
un webinar per parlare di questo importante tema; infine saranno donate delle arnie ed individuati i custodi.
03-12-2020
Orange the World 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza.
Il Club ha deciso di offrire una parte delle clementine
Confagricoltura Donna alla Comunità Parrocchiale
della chiesa di S. Paolo di Siracusa, punto di riferimento dei bisognosi del quartiere Ortigia, e una parte
alla Casa Famiglia assistita dalla Cooperativa Sociale
di Assistenza Mondo Nuovo di Priolo Gargallo.
25-11-2020
Orange the World 2020 #DECIDOIO
Il Club ha aderito alle giornate di attivismo contro la
violenza sulle donne con diverse iniziative che hanno
coinvolto Comuni, istituzioni, imprese, scuole impegnati ad illuminare di arancione monumenti e edifici.
Consegna del guidoncino del Club alla Sovrintendente Donatella Aprile, per aver collaborato alla realizzazione del progetto Orange in the world , nonché
alla Dirigente degli Istituti Scolastici Vittorini, Nino
Martoglio e CPiA di Siracusa per l’impegno profuso.

Attività
17-09-2021
SIE Photo Competition 2021
La socia Gabriella Corso ha partecipato, a giugno
21, al concorso europeo “Through the Eyes of Soroptimists– was: Stand Up for Women!” con il video
intitolato Red sky at evening, good weather hopefull, ed
oggi è stata premiata. La Commissione era composta da Inge Withof, assistente del direttore del programma SIE e Presidente della giuria, Maria-Luisa
Frosio, Consulente Educativo Incarichi Speciali SIE,

Elena Savu, Comitato Estensione SIE, Alexandra
Koutsoukelis, Comitato borse di studio SIE e Rana
Yaycioglu.
11-09-2021
Mostra SI Artiste per il Centenario 2021
Viaggio nel Mondo delle Api attraverso le varie espressioni artistiche: è questo il titolo della bella mostra organizzata da numerose e socie artiste del Soroptimist,
nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario, a Palermo. Per il Club Siracusa hanno prestato il proprio
operato artistico le socie: Gabriella Corso, con il quadro dal titolo Api tra l’uva di ottobre e Renata Emmolo
con la ceramica Una lacrima per le Api.
01-07-2021
Chiusura anno sociale 20/21 e ingresso socia
Finalmente ci siamo incontrate, abbiamo trascorso
una piacevole serata accompagnate dal ritmo di jazz
con il trio Feet jumping. Abbiamo avuto il piacere di
accogliere la nuova socia Patrizia Bellino.
30-05-2021
Inaugurazione Oasi delle Api a Sortino
Il Club ha inaugurato un’Oasi delle Api in contrada
Aia Balata a Sortino (Siracusa). La cerimonia della
traslocazione delle api nelle cinque arnie donate dal
Club si è svolta alla presenza del Sindaco Vincenzo
Parlato, dell’Assessore all’ambiente Corrado Calvo
di Sortino e delle numerose socie intervenute.
27-05-2021
BE a BEE -Premiazione finale disegno scuole primarie
Presso l’Istituto comprensivo A. Volta di Floridia,
dopo un’attenta e meticolosa selezione dei numerosi
elaborati prodotti da tutti gli alunni della Scuola primaria che hanno aderito al progetto, è stato scelto il
disegno che ha fatto da sfondo alla nostra Locandina
Oasi delle api. È stata premiata un’alunna della classe
2D autrice del disegno. Possiamo considerarci soddisfatte per il lavoro di sensibilizzazione e divulgazione
svolto nelle scuole, come previsto dal progetto Nazionale del Centenario.
21/20-05-2021
BE a BEE – incontro con la Scuola
Il Club ha incontrato, dopo l’erogazione dei percorsi
didattici, l’Istituto Comprensivo N. Martoglio, l’Istituto Comprensivo Lombardo Radice, l’Istituto Comprensivo Chindemi di Siracusa per i saluti e la presentazione degli elaborati.
16-03-2021
web: Una lacrima per le api
Una lacrima per le api. Salviamo le api! Le api fanno
molto più del miele e sono fondamentale per la pro-
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duzione alimentare e per l’ambiente: aiutiamo gli impollinatori a non scomparire. Saluti della Presidente
M. Giovanna Carnemolla, interventi del Sindaco di
Siracusa, Francesco Italia, e del Sindaco di Sortino,
Vincenzo Parlato. Relazione di Francesco Bellomo,
agronomo e tecnico dell’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani.

SIRACUSA
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19-02-2021
web: Donne e Denaro - Financial Education
Il Club, nel’ambito del progetto di Educazione Finanziaria, ha organizzato l’incontro per parlare di
Pianificazione e Bilancio Familiare; Strumenti di
Pagamento Elettronici. Relatrici: Agata Politi, già
funzionaria Istituto di Credito; Gaetana Casi, commercialista in Siracusa. All’incontro ha partecipato la
VPN Rina Florulli.
19-01-2021
web: Covid19. New vaccines for a Safer World
Il Club ha organizzato l’incontro per approfondire le
conoscenze sull’andamento della pandemia Covid19,
sulle possibilità terapeutiche, sulla sicurezza e criticità del vaccino anti covid 19. Relatore il dott. Gaetano Scifo, già direttore U.O.C. Malattie Infettive P.O.
Umberto I di Siracusa.
10-12-2020
Soroptimist Day
Il Club chiude i 16 Giorni di attivismo nella giornata che celebra i diritti dell’uomo, focalizzandosi sui
diritti del malato, in un momento così delicato per la
salute di tutti noi. Sono stati donati quattro televisori
all’Ospedale Umberto I - Reparto malattie infettive,
per alleviare agli ammalati la sofferenza della mancanza di attività.
25-11-2020
Siracusa si illumina per le donne con le donne
Il Club ha promosso una mobilitazione corale contro
la violenza di genere invitando le istituzioni a illuminare in arancione monumenti ed edifici simbolici. Hanno aderito i Comuni di Siracusa, Priolo G.,
Canicattini B, Palazzolo A., Buscemi, Ferla, Solarino.
La Sovrintendenza ai beni culturali ha illuminato il
tempio di Apollo; i Carabinieri la sede del comando provinciale, la raffineria Sonatrach i suoi impianti, Confindustria la sede di viale Scala Greca. Hanno
aderito all’iniziativa anche gli Istituti scolastici Elio
Vittorini, Nino Martoglio e Cpia.

SONDRIO

www.soroptimist.it/club/sondrio/

Progetti Nazionali
25-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Sondrio
e il Club, sempre fianco a fianco nella lotta contro
la violenza sulle donne, segnalano ancora una volta
che sul territorio di riferimento è attiva una rete di
prevenzione e lotta al fenomeno della violenza sulle
donne, sempre a disposizione delle vittime- donne e
bambini. #nonseisola è il messaggio trasmesso forte
e chiaro. Nella Stanza tutta per sè sono stati accesi i
riflettori sulla problematica della violenza di genere,
accentuata dal periodo di emergenza sanitaria, e qui
sventola il drappo arancione, simbolo della campagna internazionale “Orange the world”, per dare un
segnale: noi ci siamo! Il colore arancione, come negli
anni precedenti, sarà il filo conduttore che unirà le
iniziative e gli eventi realizzati nel periodo che prende l’avvio il 25 novembre e che terminerà il 10 dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti Umani,
nonché Soroptimist Day.

Attività
10-12-2020
web: Soroptimist Day
Per celebrare la Giornata mondiale per i Diritti
Umani, il Club organizza, l’incontro online con la
d.ssa Giusy Sica. Classe ‘89, campana d’origine, specializzata in Cultural Heritage Management e nella
gestione di progetti culturali su scala nazionale ed
europea, Sica è referente scientifico di attività ed
eventi volti ad incoraggiare la partecipazione dei
giovani alla politica europea.
09-10-2020
Presidenza del Club biennio 20/22
Attraversiamo tutti dei momenti difficili che crediamo siano impossibili da superare. È proprio in questi
momenti, apprezzare il presente e dare valore ai risultati propri e altrui, nonostante tutto, ci permette
di mettere in atto la volontà di proseguire e di mantere lo spirito di service che ha sempre caratterizzato
il nostro Club. È con queste premesse che il Club
prosegue il biennio 20/22 con la Presidenza di Lucica Bianchi, affiancata da Ileana Bianchi (Segretaria),
Elena Rigamonti (Tesoriera).
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SOVERATO

www.soroptimist.it/club/soverato/

Progetti Nazionali
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
La Caserma dei Carabinieri di Soverato ha accolto
l’invito del Club e ha illuminato la sua facciata di arancione. L’adesione alla campagna Orange the world
vuole essere il segnale della vicinanza delle istituzioni
alle donne vittime di violenza. Si rafforza la collaborazione tra il Club e l’Arma dei Carabinieri suggellata
lo scorso anno dall’apertura della Stanza tutta per sé.

Attività
09-06-2021
web: Corso gratuito di pubblico Speaking
Il corso, organizzato dal Club, è stato tenuto dalla
dr.ssa Gabriella Rania, direttrice della Scuola Toscana di Roberto Re, oratrice di alto livello, e professionista dalle grandi doti umane. Hanno partecipato
tutti i Club della Calabria per imparare insieme alcune
tecniche che aiutano a parlare meglio in pubblico, un
nuovo modo per incontrarsi ed acquisire nuove abilità.
06-03-2021
web: Donne: le più colpite, le più forti
Il Club propone una riflessione sull’universo
femminile affrontando il tema da vari punti di vista,
con il contributo della psicologa Carmen Fragalita, di
Anita Previdi PD e vice delegata dell’eClub Milano
Net Lead, e di Rosa Bressi , vittima di violenza. Presente al webinar la VPN Lucia Taormina. Durante
l’incontro sono stati presentati i lavori degli studenti
delle scuole superiori di Soverato che, aderendo alla
proposta del Club, hanno elaborato il tema in diverse
forme, dalle poesie alle fotografie, a disegni e testi.
L’obiettivo è stato quello di rappresentare le esperienze, le problematiche, la resilienza della donna
nell’ultimo anno sconvolto dall’emergenza sanitaria.

SPADAFORA GALLO - NICETO
www.soroptimist.it/club/spadafora-gallo-niceto/

Progetti Nazionali
15-09-2021
Corso SDA Bocconi
Il Club ha avuto la soddisfazione di dare la possibilità a 3 giovani donne, laureate e ai primi passi nel
mondo del lavoro, di partecipare al Bando Bocconi
“Leadership e genere: per una leadership responsabile ed inclusiva”. A causa dell’emergenza da Covid19

alcune di loro hanno svolto il corso on-line mentre
altre, dopo uno stop lungo mesi, sono riuscite a frequentare in presenza con la riapertura delle Università nel mese di giugno. Le loro parole al termine di
questa esperienza sono state: “emozionante, accettazione della diversità, opportunità”.
25-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
Per i 16 giorni di attivismo Orange the world il Club
propone diverse iniziative: Accensione luci o esposizione simbolica di un drappo di colore Arancio
nelle zone di particolare rilievo del territorio. Il colore arancione farà da sfondo alla campagna: strade, edifici e luoghi simbolici colorati o decorati di
arancione; Alcune imprenditici del territorio hanno
aderito allestendo una vetrina o una zona dedicata di
colore arancione; Webinar e streaming sul tema, con
il coinvolgimento di scuole, amministrazioni locali,
associazioni di riferimento e professioniste.

Attività
20-12-2020
Pranzo solidale … al tempo del Covid
Il Club, per il quarto anno consecutivo, ha partecipato all’organizzazione di questa iniziativa solidale
per le famiglie in difficoltà dei Comuni del territorio. Il Club, in collaborazione con Padre Francesco
della parrocchia Santa Maria la Scala di Torregrotta,
l’Avluss ed il Ristorante Timalù, ha organizzato il
“pranzo solidale d’asporto”. Oggi la Presidente insieme ad alcune socie hanno consegnato, alle famiglie
bisognose, 135 pasti per circa 30 famiglie, grazie anche alle associazioni del territorio che hanno segnalato le famiglie e gestito la consegna.
09-12-2020
web: I volti della violenza nell’epoca Covid: tutela e
prevenzione oggi
Secondo evento online nell’ambito delle iniziative di
sensibilizzazione anti-violenza, dedicato alla tutela
e prevenzione della violenza, aperto a cittadinanza e
studenti. Analisi delle forme di violenza connesse a
lockdown e restrizioni al tempo del Covid; professionisti legali e della salute mentale, animeranno un
dibattito che vede anche la testimonianze di donne attiviste del territorio, associazionismo di genere, centri
antiviolenza e politiche di genere. Ospite la Delegata
alle politiche di genere dell’Università di Messina.
02-12-2020
web: Educare alla non violenza: per una cultura del
rispetto nelle nuove generazioni
Incontro organizzato online nell’ambito della campagna di sensibilizzazione Orange the world 2020,
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rivolto soprattutto agli studenti degli Istituti Comprensivi e Superiori del territorio (con attestato di
partecipazione). Interventi di specialisti del settore e
testimonianze di chi combatte da vicino la violenza.
Ospiti: Assessore alla Gentilezza del Comune di
Roccalumera dott.ssa Asmundo; Maria Andaloro
-Posto Occupato. I giovani partecipanti, guidati dai
docenti responsabili del progetto, produrranno dei
lavori (video, poesie ed elaborati grafico-espressivi)
sul tema della Campagna.

TARANTO

www.soroptimist.it/club/taranto/

Progetti Nazionali
21-06-2021
Baby Pit Stop
Inaugurato nella Biblioteca Civica Acclavio di Taranto il Baby pit stop: un’area allegra, salubre e di
felice impatto a disposizione delle mamme come
ambiente protetto per l’allattamento. Sono intervenuti all’inaugurazione: Fabiano Marti, viceSindaco
di Taranto; Gianluigi Pignatelli, Direttore della biblioteca; Francesca Picaro, dirigente psicologa psicoterapeuta; Anna Rano, Presidente provinciale Unicef
Taranto. A introdurre l’iniziativa, la Presidente Tati
Corciulo, che ha spiegato la scelta del Baby pit stop
all’interno di un luogo di riferimento culturale dove
le mamme possano allattare i loro bambini in tranquillità e senza disagio.

Progetti di Rete o di Club
30-03-2021
Concorso di Scrittura Creativa
Rivolto ai giovani degli Istituti secondari di Taranto,
il concorso quest’anno centra il tema dell’emergenza
sanitaria: “L’emergenza sanitaria per il Covid19 ha
messo a nudo in tutto il mondo le fragilità personali
e collettive, sociali ed economiche, politiche ed istituzionali”. Il Club propone la partecipazione al concorso di scrittura creativa con l’intento di perseguire
i seguenti obiettivi: sensibilizzare ragazze e ragazzi
verso alcune problematiche della società contemporanea; favorire il senso critico e dialettico; valorizzare le
qualità e le competenze individuali; consentire il confronto delle idee e delle esperienze e la condivisione
di emozioni, ansie, bisogni e speranze. La premiazione
avrà luogo entro la fine dell’anno scolastico in corso,
e i premi consisteranno in libri. A tutti i partecipanti
sarà consegnato un attestato.
07-03-2021
Tutt’altro genere

Il Club partecipa a questo progetto di rete che coinvolge tutti i 10 Club di Puglie e Basilicata, con 10 appuntamenti online dal 7/3 al 23/5 per promuovere e
sostenere talenti femminili della cultura nel territorio.
Maggiori dettagli sul progetto a pag 27.

Attività
26-04-2021
web: Tutt’altro genere
Nell’ambito della rassegna culturale Tutt’altro genere,
il Club propone il tema della musicoterapia, una modalità di approccio alla musica per fini terapeutici in
una varietà di condizioni patologiche e parafisiologiche. In collegamento due esperte: Antonella Scafato,
psicologa, psicoterapeuta e psico-oncologa, e Susanna Curci, arpista e musicoterapeuta. Entrambe hanno affrontato il tema della musicoterapia e dei suoi
benefici, proponendo anche l’ascolto di alcuni brani
per arpa. A introdurre il tema è stata la Presidente
del Club, Tati Corciulo.
11-03-2021
web: Allattamento al seno
Il Club organizza il webinar Scudo di latte approfondendo il tema dei benefici dell’allattamento al seno
per i neonati e per le neomamme. Ha introdotto
l’incontro la Presidente Tati Corciulo. Sono intervenuti: Michele Grandolfo, epidemiologo, già Direttore del Reparto Salute Donna e dell’età evolutiva
del Centro Nazionale Epidemiologia, Sorveglianza
e Protezione della Salute dell’Istituto Superiore di
Sanità; Annamaria Moschetti, medico pediatra
dell’ISDE (Associazione Medici per l’Ambiente).
10-12-2020
web: Soroptimist Day
Il Club, in occasione del Soroptimist Day, ha organizzato il webinar A misura di donna: nuovi orizzonti
per la medicina di genere. L’evento è stato presieduto dalla Presidente Tati Corciulo e si è avvalso della
moderazione del Presidente dell’Ordine dei Medici
di Taranto, dr. Cosimo Nume. Relatori: Fulvia Signani, psicologa, docente e vice direttrice del Centro Universitario di Studi sulla Medicina di Genere
dell’ Università di Ferrara; Mara Morini, Direttore
Sanitario e Socio Sanitario dell’ ASL di San Marino; Luana Gualtieri, coordinatrice regionale dell’associazione donne medico. Nel corso dell’evento si è
evidenziato come la Medicina di Genere consenta
di migliorare la politica sanitaria, garantendo equità di accesso e di fruizione alle cure nei due sessi.
Permette inoltre di identificare screening di malattia
appropriati in fasce di età diverse nei due sessi, e di
garantire l’appropriatezza terapeutica.
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TERAMO

www.soroptimist.it/club/teramo/

Progetti di Rete o di Club
19-06-2021
Inaugurazione panchina
In una calda sera d’estate, nella cornice del Belvedere
di Castellalto (Te) è stata inaugurata la panchina L’amor che move il sole e l’altre stelle realizzata dall’artista
Amelia Lucci. Il tema dell’opera è la violenza sulle
donne. Presenti le Autorità Civili e un folto pubblico.
04-04-2021
Dono di Pasqua per le donne disoccupate
Continua la collaborazione fra le socie del Club, presieduto dall’avvocata Anna Di Russo, con il Centro
antiviolenza La Fenice. Il Club in collaborazione con
il punto Conad di via Cona a Teramo - di cui è titolare Ileana Lauri - ha donato alla Fenice 22 buoni da
€ 30 l’uno. Le donne beneficiarie sono state selezionate dall’equipe del Centro.

Attività
23-07-2021
Antropocene: dalla microplastica alle reti fantasma
tutti i danni dell’azione umana
Incontro organizzato dal Club in collaborazione con
l’Associazione Evento e il Circolo Nautico Migliori
presso il Circolo Nautico V Migliori, di Giulianova
(Te). Si parla del mare che ci sta a cuore e degli animali
da tutelare. Intervengono Wwf Italia Centro Recupero Tartarughe Marine Guide Riserva del Borsacchio.

TERNI

www.soroptimist.it/club/terni/

Progetti Nazionali
23-09-2021
Una Stanza tutta per sé – Kit tecnico
Il Club ha donato alla Compagnia dei Carabinieri di
Orvieto (Tr) il kit per la registrazione delle testimonianze delle vittime di violenza. Alla cerimonia, presso
l’Auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di
Orvieto, erano presenti la Presidente del Club, Alessandra Ascani, ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Terni, Col. Davide Milano.
10-09-2021
Oasi delle Api
Il Club ha donato ai Comuni in cui insiste il Parco
del Nera ben 10 Hotel delle api che saranno collocati
in un luogo idoneo all’interno del Parco. La donazio-

ne ha conciso con l’evento “La Valnerina e l’incanto
delle Api” organizzato dal Comune di Ferentillo,
Proloco di Ferentillo e dall’Associazione Amici Proloco dei Gemellaggi. Serata allietata da Stefano De
Majo e dai musicisti dalla banda di Ferentillo.
29-07-2021
Baby Pit Stop
Il Club ha realizzato un Baby Pit Stop presso il Sito
Archeologico di Carsulae - Centro Documentazione
(Tr). All’inaugurazione erano presenti il Comandante
dei Carabinieri Colonnello Milano ed il Presidente
Provinciale Unicef.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Nell’ambito delle giornate di attivismo contro la violenza nei confronti delle donne, il Club si è adoperato per illuminare di arancione la locale Caserma dei
Carabinieri.

Attività
30-09-2021
Inaugurazione anno sociale 21/22
Presso il ristorante L’ecurie (Terni), si è tenuta la cerimonia di apertura dell’anno sociale 21/22 con il “passaggio della campana” da Alessandra Ascani (Presidente uscente) a Stefania Capponi.
15-03-2021
web: conversazione “Per una corretta alimentazione”
Nella giornata dedicata all’eliminazione dei disturbi
alimentari il Club promuove i corretti stili di vita,
fornendo suggerimenti per una corretta alimentazione nel periodo pandemico.
08-03-2021
Video Presentazione attività Club
Il Club ha realizzato un video per presentare le attività realizzate ed in corso.

TERRE DELL’OGLIO PO

https://www.soroptimist.it/club/terre-dell-oglio-po/

Progetti Nazionali
06-06-2021
Oasi delle Api
Il Club ha ideato il progetto ApiAMO il mondo, il
cui obiettivo generale è la conoscenza sia teorica che
pratica dell’affascinante mondo delle Api. Il Club ha
partecipato alla giornata di riflessione “Madre Terra”
in collaborazione con “Italia Nostra”, ha collaborato
all’organizzazione di un corso di 10 lezioni online per
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apicoltori, per il quale si è impegnato a diffondere la
conoscenza dell’intero progetto in vari ambiti sociali,
culturali e scolastici, nonché effettuando comunicazione sui media.
27-09-2021
Una Stanza tutta per sé – Kit tecnico
Il Club ha donato un Kit informatico di video-registrazione alla Questura di Cremona nel corso di una
breve ma significativa cerimonia svoltasi a Gussola,
in concomitanza con la presenza di un gazebo della
Polizia di Stato allestito per la diffusione di materiale contro la violenza di genere, durante il mercato
settimanale.
23-09-2021
Una Stanza tutta per sé
Il Club, costituitosi il 22 maggio scorso, come primo
service ha scelto di adottare questo progetto Nazionale portando a compimento l’allestimento della “stanza” presso il Comando dei Carabinieri di Viadana
(Mn), iniziativa già avviata dal Club di Mantova con
l’acquisto di strumentazione informatica. È stato così
ora acquistato quanto necessario per crearvi un ambiente confortevole, nel quale donne e bambini possano trovare le migliori condizioni per sentirsi al sicuro,
riferire fatti e rilasciare denunce.

Attività
22-09-2021
Bella serata con le amiche di Mantova
La Presidente ha partecipato alla conviviale del Club
Mantova per ringraziare tutte le socie della possibilità, data al Club Terre dell’Oglio Po, di costituirsi
cedendo 9 Comuni della propria area. In ricordo di
tale momento sono stati donati il guidoncino e un
piatto in ceramica graffita personalizzato con la data
della cerimonia. Presente anche il Colonnello Minutoli, del Comando Carabinieri di Mantova, che ha
illustrato l’importanza dell’apertura di Aule per
audizioni protette. Con quella inaugurata a Viadana,
in provincia di Mantova ne sono state aperte quattro,
grazie alla collaborazione fra i Club Mantova e Terre
dell’Oglio Po.
01-09-2021
Corso di 10 lezioni per diventare apicoltori
Per fare tutto ci vuole un fiore: ecco il nome del corso
formativo online per chi vuole dedicarsi alle tecniche apistiche. Il Club, che lo segue nell’ambito del
progetto Oasi delle api, si è impegnato a promuoverlo
tramite i Social, i quotidiani e settimanali online ed
i giornali locali. Ne cura l’organizzazione l’associazione Le sentinelle sulle mura, capofila di numerose
istituzioni e realtà associative della zona, coinvolte

in vario modo nel progetto. Il corso affronterà temi
quali la conoscenza dell’alveare e la sua conduzione,
la sciamatura, la gestione delle regine, la smielatura,
l’impollinazione, le produzioni apistiche, le malattie
delle api e il loro veleno. Due ulteriori lezioni saranno dedicate a donne che volessero intraprendere
una vera e propria professione: “diventare apicultrici”
e “creare regine”.
26-06-2021
Contro la violenza alle donne
A Casalmaggiore (Cr), nel giorno di mercato, le socie
del Club hanno affiancato la Polizia di Stato nell’attività di sensibilizzazione contro violenze e soprusi
nei confronti delle donne. Sono state avvicinate oltre
100 donne e distribuito materiale informativo.
06-06-2021
Madre Terra
Nell’ambito del progetto Oasi delle api, si è svolta oggi
la prima uscita pubblica del Club: una giornata dedicata all’ambiente, alla biodiversità e alle api nella
meravigliosa cornice della Cascina Pontirolo, presso
Piadena Drizzona (Cr), organizzata in collaborazione
con “Italia Nostra”, sezione di Cremona. Grazie alla
mirabile disponibilità dei proprietari della Cascina
Pontirolo vi è stata esposizione, per l’intera giornata, di erbacee, bonsai, miele e prodotti dell’apicoltura,
mentre nel pomeriggio si è svolto il convegno “Madre
Terra”. Si sono qui susseguite interessanti relazioni
sulla tutela dei paesaggi rurali, della loro biodiversità
e della sostenibilità, sui giardini storici e il paesaggio
dell’Oglio Po, sull’importanza delle api per la biodiversità e il paesaggio, sul mondo delle api e l’apicoltura declinata al femminile. Infine, una riflessione
sull’enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”.
22-05-2021
Consegna della Charter
La cerimonia ufficiale di Fondazione del Club Terre
dell’Oglio Po, 170o Club Unione, si è svolta in forma ibrida (in presenza e online) alla presenza della
PN Mariolina Coppola (in collegamento da Napoli), della Madrina Marida Brignani, e di Maria Luisa
Frosio, SIE Educational Consultant, che ha consegnato la Charter. A Sabbioneta, presso Palazzo Forti,
si era svolta l’Assemblea costitutiva del Club.
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www.soroptimist.it/club/tigullio/

Progetti Nazionali
30-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza
Il Club aderisce all’inziativa delle Clementine Antiviolenza acquistandone 40 kg e facendone gradito
dono alla Mensa dei Frati Cappuccini di Chiavari.

Progetti di Rete o di Club
12-07-2021
Missione Pelagos
Pelagos: balene e delfini dei nostri mari, progetto per
le scuole. L’iniziativa è finalizzata alla conoscenza
e tutela dell’ambiente marino e dei suoi abitanti e
destinato agli allievi delle Scuole primaria e secondaria di I grado. Questo progetto, ideato dal Club
Sanremo è stato proposto e sostenuto dai Club
Soroptimist: Apuania, Costa Etrusca, Gallura, Genova, Genova Due, Isola d’Elba, Lamezia Terme, La
Spezia, Livorno, Lucca, Savona, Tigullio, Vittoria.
Oltre ai SI Club i partner sono: il Research Institute
Tethys Onlus, che si occupa di ricerche marine da
più di trent’anni nel Santuario dei Cetacei (90.000
km2 di mare), l’impresa Verdeacqua–Istituto per gli
Studi sul Mare, e la Guardia Costiera italiana.

Attività
11-09-2021
Mostra SI Artiste per il Centenario 2021
Viaggio nel Mondo delle Api attraverso le varie
espressioni artistiche: è questo il titolo della bella
mostra organizzata da numerose e socie artiste del
Soroptimist, nell’ambito dei festeggiamenti per il
Centenario, a Palermo. Per il Club Tigullio ha prestato il proprio operato artistico la socia Gaia Moltedo,
con la vela dipinta dal titolo Apinaria.

TORINO

www.soroptimist.it/club/torino/

Progetti Nazionali
26-05-2021
Oasi delle Api
Il Club, con l’adozione di due arnie poste nell’Officina verde Tonolli, incrementa l’apiario curato dall’Associazione Parco del Nobile che, attraverso il Centro
Didattico di osservazione delle api svolge un’importante attività didattica e di informazione. Incremen-

ta il progetto la collaborazione con l’Associazione
O.d.V KJ+ che nella medesima area svolge l’attività
di Ortoterapia per ipovedenti e non vedenti, fornendo piantine e sementi mellifere, il Club contribuirà
così a costituire l’ambiente ideale per le api.
15-05-2021
Baby Pit Stop
Prosegue la collaborazione del Club con una delle
principali istituzioni culturali del territorio, i Musei
Reali, con l’inaugurazione odierna del Baby Pit Stop,
spazio allestito dal Club, dedicato alle mamme che
lì troveranno un luogo confortevole dove sostare per
accudire i piccoli, cambiarli, allattarli o semplicemente riposare brevemente. Sono intervenuti all’inaugurazione: Enrica Pagella, Direttrice dei Musei Reali;
Alessandra Fissore, Presidente Club; Chiara Benedetto, Presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna e Antonio Sgroi, Presidente del Comitato Provinciale di Torino per l’Unicef.
11-04-2021
Educazione Finanziaria formazione
Nell’ambito del progetto Nazionale, il Club propone un corso di educazione finanziaria per aiutare le
donne a gestire la loro situazione economica e per
colmare il divario di genere che, in Italia più che in
altri Paesi, esiste tra adulti. L’iniziativa, dal titolo “Le
donne contano”, prevede un percorso di educazione
finanziaria pensato per le donne, e, specificatamente,
il progetto intende raggiungere in particolare quelle
in condizioni di fragilità economica. La formazione,
sarà offerta gratuitamente sul territorio torinese dalle
socie Angela Colonna, Patrizia Goffi, Erica Varese,
competenti in materia e formate dalla Banca d’Italia.
Il programma prevede tre incontri formativi online.
12-01-2021
Una Stanza tutta per sé
Il Club aderisce alla richiesta del Comando della
Compagnia dei Carabinieri di Rivoli di realizzare la
Stanza tutta per sé nella nuova Caserma di Pianezza;
per il Club si tratta della quinta realizzazione. L’inaugurazione è prevista per il mese di Marzo 2021.

Progetti di Rete o di Club
12-01-2021
Borsa di formazione e lavoro
Ufficio Stampa del Concorso Letterario Nazionale
Lingua Madre. Nonostante le misure restrittive antiCovid19, prosegue per il terzo anno la collaborazione del Club per questa iniziativa, seguita da tempo,
con l’assegnazione di una Borsa di formazione e lavoro assegnata a una giovane impegnata in attività
di Ufficio Stampa, specificatamente delle molteplici
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attività del Concorso Letterario Nazionale Lingua
Madre (rivolto all’integrazione di donne immigrate
che, attraverso il racconto delle proprie esperienze,
rielaborano e comunicano il loro vissuto affiancate
da donne italiane che fungono da tutor).

TORINO
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04-12-2020
Lo spazio degli abbracci
Con questa iniziativa il Club intende rispondere alla
tanto sentita necessità degli ospiti anziani delle RSA
e ai loro familiari di incontrarsi: potersi vedere ed abbracciare in sicurezza, in questo difficile periodo di isolamento forzato è infatti un’esigenza oltre che un forte
desiderio. La struttura risponderà a tutti i criteri di
igiene e sicurezza richiesti per permettere la vicinanza
ovviando al rischio di contagio da Covid19.
Saranno individuate le RSA di Torino e/o provincia
che ne avvertono la necessità e che siano in grado di
ospitare e gestire in sicurezza la soluzione più idonea,
con particolare attenzione a quelle pubbliche con un
alto numero di ospiti. Il progetto fa parte dell’attenzione che il Club intende riservare al benessere e alla
cura della persona anziana, tutelandone diritti e dignità. Iniziativa seguita dalle socie Patrizia Goffi e Maria
Pia Schieroni, che, come medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, ha curato la messa a punto
del dispositivo secondo criteri di sicurezza, nel rispetto
delle esigenze degli ospiti delle strutture.

Attività
19-05-2021
web: Innovazione sociale a Torino. Oggi e domani
Videoconferenza con Laura Orestano, AD di SocialFare, primo Centro per l’Innovazione Sociale in
Italia e Presidente di SocialFare Seed, primo veicolo
di seed impact investing in Italia. Figura di riferimento internazionale nell’ambito dell’innovazione
sociale, Orestano ha una lunga esperienza industriale in business strategy e innovazione sociale, in UK,
USA, Lussemburgo e Germania. Con SocialFare si
occupa di sviluppo e implementazione di nuove idee
per generare benessere e sostenibilità attraverso la
selezione e il sostegno a Startup.
13-03-2021
70° anniversario di Fondazione Club Torino. 1950/2020
L’emergenza Covid ha imposto una diversa articolazione dell’importante celebrazione del 70ennale del Club,
quinto dell’Unione Italiana, svoltasi a Palazzo Reale di
Torino, con ospiti in presenza e da remoto, articolata in
importanti e suggestivi momenti, trasmessa in diretta
streaming da questa prestigiosa sede.
L’evento è stato condotto da Alessandra Fissore, Presidente del Club. Dopo l’esecuzione degli Inni e l’Accensione delle Candele - effettuata da Fissore, poi dalla

Presidente Nazionale Mariolina Coppola, dalla Presidente della Federazione Anna Wszelaczynska e da
Olimpia Giappichelli, socia Senior del Club di Torinoha dato il suo benvenuto Enrica Pagella, Direttrice dei
Musei Reali. A seguire, i saluti della Sindaca di Torino,
Chiara Appendino, i messaggi d’auguri delle Autorità
Regionali e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini , i saluti delle Presidenti dei
Club gemellati di Praga e Chambéry - Aix les Baines
l’augurio della SIE Anna Wszelaczynska.
Leila Picco ha presentato il libro Settant’anni valgono
una storia. Le socie fondatrici del Soroptimist Club di Torino, frutto di un impegnativo lavoro d’archivio a ricostruzione della storia del Club. È seguita la conferenza Regine di denari - Il diritto di contare, moderato da
Alberto Sinigaglia, Presidente Ordine dei Giornalisti
del Piemonte, in cui sono intervenute Chiara Saraceno,
Honorary Fellow, Collegio Carlo Alberto, Giovanna
Paladino, Direttore e Curatore Museo del Risparmio,
Elsa Fornero, Professore d’Onore Università degli Studi di Torino, Ex Ministro del Lavoro.
Elena Ruzza, attrice ed autrice teatrale, è intervenuta
con la pièce DDT Donne-Denaro-Tabù.
Il Club, quale service del settantennale, ha scelto di
contribuire alla catalogazione e digitalizzazione di monete e medaglie con effigi femminili del fondo numismatico dei Musei Reali, oggetto della mostra Il volto
delle donne. L’altra faccia della storia. In questo contesto
celebrativo, Elisa Panero, curatore Archeologia e Numismatica dei Musei Reali, ci ha condotte in anteprima nella visita virtuale della mostra.
A chiusura dei lavori, il messaggio di congratulazioni
della PN Coppola ed una carrellata di foto delle socie
del Club.
In occasione di questo importante anniversario, il Club
ha realizzato un girocollo in ottone placcato argento, in
tiratura limitata di 100 pezzi; sul fronte è riprodotta, su
gentile concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Musei Reali Torino, la medaglia di Beatrice di Portogallo e sul retro il logo del Soroptimist.
22-02-2021
web: Covid e Vaccini
Da uomo di scienza il prof. Guido Forni ha saputo
darci molte informazioni su Covid e vaccini, fornendoci una panoramica della situazione in Italia e nel
mondo che potrà migliorare solo con la vaccinazione
di tutti.
20-12-2020
Lo spazio degli abbracci
La Presidente Alessandra Fissore ha inaugurato, presso il Pensionato Regina Elena di Pancalieri (TO),
questo importante dispositivo che consente agli ospiti
ed ai loro parenti, anche in tempo di Covid, di tornare
a vedersi di persona ed abbracciarsi in sicurezza. Era-
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no presenti, oltre alle socie curatrici Goffi e Schieroni,
anche il Sindaco e il Parroco di Pancalieri, e diversi
responsabili e personale della struttura. L’accoglienza
ricevuta, la grande e sincera riconoscenza degli anziani ospiti, del personale, del Sindaco a nome della
cittadina, hanno ampiamente ricompensato l’impegno
profuso nella realizzazione del progetto che si è voluto
inaugurare in questi giorni perché il Natale fosse per
tutti migliore. Martedì prossimo inaugurazione di analogo dispositivo alla RSA Latour di Moncalieri (To).
14-12-2020
web: Soroptimist Day
Per la celebrazione del Soroptimist Day e il consueto incontro degli auguri natalizi, ci siamo ritrovate
online, costrette dalle norme anti Covid19. Ospite
Elena Ruzza, attrice e autrice di testi teatrali, che ha
recitato un brano tratto dallo spettacolo Persefone di
cui è anche autrice. La proiezione di un video con la
raccolta di fotografie natalizie delle socie e un brindisi
augurale collettivo hanno concluso la serata virtuale.
30-11-2020
web: Sfide delle donne
Conquiste, vecchi e nuovi gap, sfide delle donne nella
prospettiva del Polo del ‘900 e dei suoi enti. Ne hanno parlato Alessandro Bollo, Direttore del Polo ‘900,
Marcella Filippa, Direttrice Fondazione Vera Nocentini, Donatella Sasso, Direttrice Istituto Salvemini,
Dunia Astrologo, del Comitato scientifico Fondazione Gramsci. Le tre relatrici hanno illustrato inoltre il
progetto integrato Donne, genere, generazioni: il lavoro,
i diritti e i linguaggi.

23-11-2020
web: Lockdown e violenza di genere
In prossimità della giornata internazionale di contrasto alla violenza di genere, riunione delle socie in
videoconferenza su tale tema, con la partecipazione
di rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Relatori:
Loredana Borinato, Ispettrice Capo della Polizia
Municipale di Torino, reparto Polizia di Prossimità, Capitano Giovanni Piscopo, Comandante della
Compagnia Carabinieri di Rivoli da cui dipende la
Stazione dei Carabinieri di Pianezza, presso la quale
il Club sta allestendo la 5a Stanza tutta per sé. Proiezione del video La Chiave di Elena Ruzza.

TRENTO

www.soroptimist.it/club/trento/

Progetti Nazionali
21-06-2021
SI sostiene in carcere
Il 2° corso svoltosi nella Casa Circondariale di Trento, sul tema “Modellistica Sartoriale”, rivolto alle 6
partecipanti, si è svolto in 20 ore, e articolato in due
fasi. Nella prima si sono consolidate le competenze
già acquisite nel 1° corso, continuando la confezione
di stole, tovagliette e borse shopper, nella seconda,
le lezioni si sono focalizzate sulla preparazione del
cartamodello, creando autonomia nella confezione
di modelli semplici. Le stoffe utilizzate sono state in
parte acquistate dal Club, in parte donate dal Centro
Moda Canossa e da alcune socie, a conferma dell’attenzione del progetto ad un approccio più sostenibile
nei confronti del materiale tessile. A fine corso, in
occasione del piccolo evento per la consegna degli
attestati di frequenza, alcune partecipanti hanno indossato gli abiti da esse stesse confezionati, dimostrando entusiasmo.
19-04-2021
Si sostiene in carcere
Progetto interclub di Sartoria nella Casa Circondariale
di Trento. Dal 24/11/20 al 9/4/21 si è svolto il 1° corso di “Sartoria Creativa”, promosso dal Club di Trento
insieme ai Club di Bolzano, Merania e Pustertal-Val
Pusteria, presso la Casa Circondariale, ed ha coinvolto 6 donne detenute. È stato allestito un laboratorio
mobile con le 4 macchine da cucire donate dai 4 Club
e le stoffe messe a disposizione dal Centro Moda Canossa di Trento, che ha poi rilasciato un certificato di
frequenza in modo da favorire le partecipanti nella
ricerca di un’occupazione sostenendole così nella loro
emancipazione economica. La prima fase del corso è
stata dedicata all’apprendimento di elementi base di
sartoria; la seconda alla confezione.
25-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
Clementine antiviolenza
In occasione della giornata contro la violenza verso
le donne, il Club ha fatto recapitare, a ciascuna delle 22 donne rinchiuse nella Casa Circondariale di
Trento, un sacchetto contenente 1kg di clementine
ed il biglietto “Soroptimist Club Trento - clementine antiviolenza”. La consegna è stata fatta nelle mani
della Comandante della Polizia Penitenziaria, Ilaria Lomartire, alla presenza della Garante per i Diritti dei Detenuti, Antonia Menghini. I frutti sono
stati acquistati nell’ambito del progetto Nazionale
Soroptimist realizzato in collaborazione con Con-
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fagricoltura Donna. Il nostro Club vi ha aderito con
l’acquisto di 8 casse, 2 delle quali offerte anche alle
Sorveglianti di Polizia Penitenziaria.

TORINO
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13-11-2020
Covid19: donazione
Il Soroptimist ed il Rotary Club di Trento si sono
uniti per donare alcuni pc e tutta l’attrezzatura necessaria alle Carceri di Spini di Gardolo (Tn), per favorire il collegamento online dei detenuti con familiari
durante il lockdown.

Progetti di Rete o di Club
12-03-2021
Torniamo ad occuparci di alberi, patrimonio comune
Il Club ha siglato simbolicamente “un patto con gli
alberi” tramite cui “SI” impegna a fornire il proprio
contributo per ripristinare il prezioso patrimonio
boschivo e diventa promotore di comportamenti
virtuosi volti alla sostenibilità ambientale, partendo
dal territorio locale. Nuove piante di latifoglie e, alle
quote più alte, di conifere, nel sottobosco delle quali
trova habitat ideale il rododendro alpino, la più bella
pianta arbustiva della flora alpina tanto da meritarsi il
nome di “rosa delle alpi”, amatissimo dalle api. In tal
modo il progetto di “Sviluppo sostenibile” si presenta
in continuità con quello ufficiale del Centenario Oasi
delle api. È un’iniziativa simbolica ma al contempo
concreta che, in collaborazione con l’Azienda Provinciale per le Foreste Demaniali e la Provincia autonoma di Trento, incrementa il valore del territorio. Il
Club Trento diventa Custode della piantagione di una
parte di bosco segnalandolo con una targa a ricordo. L’iniziativa è estesa ad altri Club che, aderendo al
progetto, diventano Ambasciatori (con una donazione di € 150) o Custodi (con una donazione di oltre €
150), importi che permettono di siglare un patto con
il bosco che verrà e di posizionare una targa a ricordo.

TREVIGLIO PIANURA BERGAMASCA

www.soroptimist.it/club/treviglio-pianura-bergamasca/

Progetti Nazionali
07-09-2021
Una Stanza tutta per sé
Il Club ha inaugurato la Stanza tutta per sé per l’audizione delle donne vittime di violenza, presso il
Comando Stazione Carabinieri di Treviglio grazie
alla disponibilità del Comandante Cap. Avv. Filippo
Testa e di tutto il personale dell’Arma. La cerimonia d’inaugurazione, nel rispetto delle norme di si-

curezza sanitaria Covid19, ha visto la partecipazione
della VPN Rina Florulli, della vice Sindaco Pinuccia
Prandina, delle Coordinatrici della Rete Interistituzionale Non Sei Sola con cui il Club collabora da tempo. L’arredo della Stanza è stato fatto con materiale
donato dalla Soc. PwC Italia.
20-05-2021
Oasi delle Api
Il Club, in occasione della Giornata Mondiale delle Api, ha organizzato presso la Scuola Collegio degli
Angeli di Treviglio l’incontro tra gli alunni e l’apicoltore Martellini, titolare dell’omonima Fattoria
Didattica di Scanzorosciate. I ragazzi hanno potuto
manipolare la cera per realizzare delle candele, hanno
gustato una merenda con pane ed hanno rivolte molte domande riguardanti i nemici naturali delle api,
l’uso dei pesticidi e il ruolo che l’uomo ha sulla tutela
della biodiversità e la salvaguardia del loro habitat
anche attraverso l’incremento della flora apistica.
13-04-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il Club ha organizzato un corso di educazione finanziaria articolato in due sessioni. Ad ogni sessione partecipano 12 donne di età, etnia ed occupazione varie.
Le partecipanti sono state individuate grazie alle segnalazioni e collaborazioni ricevute dalle Associazioni
di Tutela ed Assistenza per Donne - Cooperativa Sociale Sirio, Casa delle Donne, Consiglio delle Donne,
Rete Non Sei Sola, Commissione Pari Opportunità
del Comune di Treviglio ed dai Social Media. Positivi
i primi segnali di riscontro: alcune partecipanti dopo
aver controllato le condizioni contrattuali del proprio
conto corrente hanno fissato appuntamenti per le modifiche che intendono effettuare. Alle partecipanti è
stato richiesto di compilare un questionario anonimo
predisposto dal Club ed un altro della Banca d’Italia.
19-01-2021
Corso SDA Bocconi
Il Club ha selezionato due giovani donne per il corso
Corso Bocconi 2021: Vittoria Invernizzi, laurea magistrale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano in “Comunicazione per l’impresa, i media
e le organizzazioni complesse”, Master in “Strategie
di comunicazione integrata al tempo digitale”; Irene
Avanzi, laurea in Scienze dell’Organizzazione presso
Università degli Studi Milano Bicocca.
22-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club ha organizzato una serie di attività ed eventi in occasione delle giornate di attivismo contro la
violenza sulle donne. Alcuni monumenti e l’edificio
dove è presente la Stanza tutta per sè saranno illumi-
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nati di arancione; presso il portico del Municipio è
stato allestito uno stand con i loghi delle associazioni
che aderiscono alla commemorazione della giornata;
una riunione di Club online a più voci, sul tema della
violenza in periodo Covid; presentazione online in
anteprima del libro violenza minorile, bullismo e cyberbullismo a cura delle socie coautrici.

Progetti di Rete o di Club
25-09-2021
23° Concorso Letterario Clementina Borghi
Il Club, nell’ambito del Concorso Letterario Tre
Ville-Clementina Borghi, partecipa con un suo Premio Speciale, assegnato quest’anno all’opera Quattro
Kaur di Saverio Maccagni. Un’opera dall’atmosfera
esotica, immagini delicate e adorne, profumi d’oriente che ravvivano una regione padana poco avvezza ai
colori: il fascino delle quattro sorelle, diverse nei toni
degli abiti leggeri e sapienti, diverse per età, ma dallo
stesso nome, quasi per replicare la grazia, incantano
gli esaminatori ed il lettore.
06-03-2021
Premio Club Treviglio - Pianura Bergamasca 2021
Il Club ha istituito questo significativo Premio, che
consiste in una somma di denaro, per una donna che si
sia distinta in attività di accoglienza e cura in periodo
di Covid. Per il 2021 si è ritenuta meritevole la signora
Patrizia Scotti, da tempo attiva nell’associazionismo
trevigliese e che durante la pandemia di Covid ha
accolto ed assistito un maggior numero di bisognosi
senza distinzione di genere.
11-11-2020
Dakar & Treviglio Pianura Bergamasca
Prosegue il progetto del Club d’assistenza ed ampliamento dell’asilo del villaggio di Somone, a 70 km
a sud di Dakar, realizzato grazie alla cooperazione e
gemellaggio con il Club Dakar. Obbiettivo del progetto è aumentare la capacità di accoglienza della
struttura, sia per età che per numero di bambini accolti; in tal modo le mamme di potranno lavorare in
maggior tranquillità, in particolare nel settore agricolo. Esso ha avuto un importante riconoscimento:
è entrato a far parte del SIE Projet Matching che ne
aumenterà la visibilità, consentendo interventi più
articolati e mirati, grazie al connubio del tema Adotta
un asilo e gemellaggio con Club Esteri.

Attività
04-07-2021
CineSoroptimist
Il Club ha organizzato, con la collaborazione di
Treviglio Anteo, Spazio Cinema, presso il Chiostro

della Biblioteca di Treviglio la proiezione dei film
Lacci e Una donna promettente. Il primo approfondisce il tema del conflitto coniugale e della violenza
assistita, il secondo affronta quello della violenza di
genere. Introduzione e dibattito a cura di Sabina Albonetti, psicoterapeuta e Laura Rossoni, avvocato.
08-03-2021
web: Non ricominciamo la guerra di Troia
Festeggiare l’8 Marzo con l’Ass. Alumni Weil è tradizione del Club. Per questo evento tre studentesse
hanno dato voce a tre traduttrici dell’Iliade accompagnate dalla voce al femminile di Omero. I sentimenti
in gioco tra vinti e vincitori ricordano i ruoli presenti
ancora oggi tra individui di genere, colore, religione
differenti. Conversazione di Alessandra Lazzerini con
le voci di: Omero (Virginia Calabrese), Simone Weil
(Anna Calvi), Cristina Campo (Roberta Sonzogni),
Rachel Bespaloff (Rebecca Battiato).
06-03-2021
web: Premio Club Treviglio-Pianura Bergamasca 2021
Premiazione della vincitrice, che si è distinta in attività
di accoglienza e cura in periodo di Covid. Si tratta di
Patrizia Scotti, da tempo attiva nell’associazionismo
trevigliese e che durante la pandemia di Covid ha
accolto ed assistito un maggior numero di bisognosi
senza distinzione di genere. All’evento, trasmesso on
line e limitato per ragioni di distanziamento, hanno
partecipato, oltre la signora Scotti, la Presidente del
Club, il Sindaco di Treviglio Juri Imeri e l’Assessore
alle Pari Opportunità Giuseppina Zoccoli Prandina.
20-02-2021
Trees & Bees: sviluppo sostenibile
Per la ricorrenza del Centenario il Club ha voluto
contribuire con una l’iniziale piantumazione di un
albero di un tiglio mellifero presso il Cortile del
Palazzetto Grossi. L’albero, i cui fiori sono graditi
alle api, è situato in pieno centro cittadino e testimonia l’impegno del Club per la tutela ambientale e
della biodiversità.
09-02-2021
web: COVID19-progetti ed esperienze nell’area bergamasca - interclub
I Club Treviglio PB e Bergamo hanno presentato
l’evento con un’accurata analisi sugli aspetti di cura
del Covid tramite plasma iperimmune e le manifestazioni dermatologiche di infezione della stessa. La
psicologa ha trattato i traumi psicologici derivanti
dalla malattia negli adulti e negli adolescenti. Relatrici: Anna Falanga, Dirett. U.Imm.Em.ASST Giovanni 23°, Anna Di Landro, dermatologa Cons. Osp.
li Bergamo e Treviglio, Sabina Albonetti, psicologa e
psicoterapeuta Univ. Insubria.
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18-12-2020
web: Dal Covid al Dono
Evento online in simbiosi con il Club Bergamo per
approfondire aspetti del Covid, quali dinamiche,
manifestazioni cliniche e terapie in studio, in Lombardia e provincia di Bergamo, caratteristiche ed uso
del plasma iperimmune nella terapia anticovid. Tra i
relatori Oscar Bianchi e Artemio Trapattoni rispettivamente Presidente Avis Lombardia e Presidente
Avis Bergamo, Barbara Giussani Dir. Sanitario Avis
Prov.le, Anna Falanga primario U.O. Ematologia
Osp. Papa Giovanni XIII di Bergamo, Anna Di
Landro dermatologa, Sabina Albonetti psicologa e
psicoterapeuta, Aldo Cristadoro professore universitario Metodi Digitali.

TREVIGLIO - PIANURA BERGAMASCA
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10-12-2020
web: Violenza minorile, bullismo e cyberbullismo
Incontro online per la presentazione del libro che
vuole rispondere all’esigenza d’integrare conoscenze
psicologiche e giuridiche nel nuovo contesto generato dalla tecnologia di Internet e dei conseguenti
rischi legati alle condotte violente dei minori. Il tema
è stato affrontato dalle relatrici ed autrici, le socie
Sabina Albonetti psicologa e psicoterpeuta e Laura
Rossoni avvocata e specialista in Diritto di Famiglia
e Maria Monica Ratti psicologa. Tra i molti interventi quello della VPN Rina Florulli.
21-10-2020
Apertura anno sociale 20/21 e nuova socia
In occasione dell’assemblea per l’apertura dell’anno
sociale 20/21 è stata accolta la nuova socia.
10-10-2020
Rassegna Cinematografica
Una giusta causa è la pellicola che riunisce le socie,
in sicurezza, presso il Treviglio Anteo Spazio Cinema per la rassegna cinematografica che coinvolge il
Club. Il film, introdotto e commentato dalle socie
avvocato e psicologa, ripercorre i primi passi di Ruth
Baden Ginsburg nel mondo della legge.
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Progetti Nazionali
05-07-2021
Oasi delle Api
Il Club, in collaborazione con l’Azienda di Agricoltura biologica Paia de Pasqua, ha permesso, attraverso la semina di piante di fiori melliferi in un terreno agricolo a Canizzano di Treviso, di creare uno
specifico ambiente accogliente per le api. Si tratta

di un primo passo per sensibilizzare e trasmettere la
consapevolezza che uno stile di vita ed un impatto
ambientale più sostenibili non possono prescindere
dalla difesa delle api.
02-02-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il Club, nell’ambito di questo progetto Nazionale, ha
ideato un programma articolato in due attività: una
tavola rotonda in collaborazione con il Comune di
Treviso dal titolo Quanto conta saper contare? Conoscere economia, finanza e diritti può fare la differenza” e
l’apertura di uno Sportello di Orientamento Finanziario e Legale, con l’obiettivo di sostenere l’autonomia delle donne e di chiunque ne abbia necessità,
nelle scelte economiche e finanziarie.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club ha messo in atto molteplici azioni per sostenere la campagna di attivismo tra il 25 novembre e il
10 dicembre. In collaborazione con il Comune della
città, che ha aderito all’iniziativa, il Club ha chiesto
e ottenuto che fossero “colorati di arancione” la facciata del Museo Bailo, la fontana in Piazza San Leonardo e la scultura di ferro in Via Roma, di fronte
alla Stazione Ferroviaria della città. E che fosse appeso uno striscione arancione- col logo del Club ed
il numero Anti Violenza e Stalking 1522- in Viale
Trento Trieste, lungo il PUT cittadino. In collaborazione con USSl 2 sono stati posizionati analoghi
banner all’ingresso dell’Ospedale Cà Foncello e del
Poliambulatorio di Borgo Cavalli. È inoltre partita la
campagna Social (Fb) con un post arancione “Chiama il 1522” per cercare di raggiungere più donne
possibili. Infine, il Club ha partecipato all’iniziativa
nazionale “clementine antiviolenza” acquistando i
frutti di Confagricoltura Donna il cui ricavato sostiene i Centri Antiviolenza D.i.Re.

Progetti di Rete o di Club
25-09-2021
Service 60° Anniversario. Premio Professione Giornalista Scuola di Reportage
A 60 anni dalla fondazione il Club, nell’ambito del
“Premio Goffredo Parise per il Reportage”, ha assegnato -presso il Teatro Comunale Mario Del Monaco, il premio speciale “Professione Giornalista” a Lisa
Iotti, che oltre ad essere autrice di docufiction per
Rai3 e Sky, ha collaborato con la trasmissione Exit e il
mensile FQ Millenium ed è inviata per il programma
d’inchiesta Presa Diretta. Inoltre il Club supporterà
la “Scuola di Reportage Goffredo Parise” per favorire
concretamente la formazione delle ragazze e dei ragazzi degli Istituti superiori del trevigiano. Duran-
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TREVISO

te l’anno scolastico per quattro weekend i giovani
partecipanti si cimenteranno con la tecnica del reportage. Tale iniziativa non solo ha lo scopo di insegnare
ai giovani un mestiere, ma anche di aprire insieme riflessioni concrete su temi che li riguardano da vicino
e di indagarli con sguardo consapevole. La Scuola di
Reportage, coordinata da Maria Rosaria Nevola, ha
sede presso il complesso museale di Santa Caterina.

Attività
18-06-2021
Chiusura Anno Sociale 20/21-Celebrazione del 60o
Il Club ha festeggiato la chiusura dell’anno sociale
all’agriturismo La Vigna di Sarah a Cozzuol di Vittorio Veneto, cenando sotto un pergolato tra le viti
e gli ulivi, immerse nel panorama delle colline del
Prosecco. Nel corso della serata il Club ha informalmente festeggiato il 60° Anniversario della sua Fondazione, avvenuta il 5 giugno 1961.
05-05-2021
web: Mangiare sano e vivere meglio
Incontro con la dott.ssa Maddalena Matturro, biologa nutrizionista, organizzato per affrontare il tema
mangiare sano e vivere meglio, soprattutto in tempo
di Covid. La relatrice ha indicato percorsi da seguire
per favorire il benessere dell’individuo, prevenire le
malattie legate ad una scorretta alimentazione e rinforzare il nostro sistema immunitario.
01-02-2021
Sportello di orientamento finanziario e legale
Da oggi è attivo lo Sportello di orientamento finanziario e legale, previsto nel progetto di educazione finanziaria, nato con l’obiettivo di sostenere l’autonomia
delle donne e di chiunque ne abbia necessità, nelle
scelte economiche e finanziarie. Curato dal Club negli
uffici di Spazio Donna, in collaborazione con il Comune di Treviso, Assessorato alle Pari Opportunità.
22-01-2021
web: Quanto conta saper contare?
Conoscere economia, finanza e diritti può fare la
differenza. Il Club, in collaborazione col Comune
di Treviso, ha organizzato una tavola rotonda online
allo scopo di riflettere sul tema dell’educazione finanziaria e di sensibilizzare la cittadinanza rispetto
all’importanza di accrescere le competenze di base
sulla gestione e programmazione delle risorse personali e familiari.
07-10-2020
Apertura anno sociale 20/21
L’apertura del nuovo anno sociale è avvenuta presso
il Golf Club di Villa Condulmer a Zerman di Mo-

gliano Veneto. Durante la serata, Cerimonia delle
Candele per il passaggio di consegne tra Paola Rossi
(Presidente uscente) ed Elisabetta Lucheschi.

TRIESTE
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Progetti Nazionali
30-07-2021
Sala di Ascolto Protetto
Sono stati completati i lavori al Tribunale di Trieste
della sala per audizioni di persone fragili, realizzati
con il contributo del Club, con la donazione dell’arredo. Apposta la simbolica targa.
10-03-2021
SI sostiene in carcere
A conclusione del II Corso per Parrucchiera tenutosi
presso il Carcere del Coroneo, la past Presidente Fabienne Mizrahi ha consegnato alle detenute che avevano seguito le lezioni i diplomi di partecipazione. Il
service è un interclub di Trieste con i Club di Udine
e di Pordenone, realizzato nell’ambito del progetto
Nazionale di riferimento.

Progetti di Rete o di Club
11-12-2020
Service per acquisto derrate alimentari
Per aiutare le persone maggiormente in difficoltà in
questo periodo difficile, il Club ha realizzato un service di buoni spesa per l’acquisto di derrate alimentari. L’importo è stato destinato alla Comunità di San
Martino al Campo, che si occupa delle persone maggiormente in disagio sociale, ed al Convento dei Frati
Cappuccini di Montuzza che hanno la tradizione di
fornire pasti caldi presso la loro mensa.
18-09-2021
Premio Lady Maker
Tra laboratori vari, gioielli led, orologi e stampanti 3D
è stato consegnato il premio Lady Maker a Debora
Buccino per il progetto Stampare edifici 3D in Africa.
03-05-2021
Donazione dispositivi elettronici
Il Club ha consegnato a tre scuole secondarie, presso lo storico Caffé San Marco, dispositivi elettronici da assegnare, in comodato gratuito, a studentesse
meritevoli e che, a discrezione delle stesse scuole, ne
abbiano necessità. Le scuole beneficiarie sono: Dante Carducci, Nautico T. Di Savoia Galvani e Galilei.
Hanno partecipato le tre Dirigenti scolastiche
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12-02-2021
Consegna bastone “intelligente” per non vedenti
Il Club ha consegnato un bastone per non vedenti
Letismart, dotato di dispositivi elettronici per una migliore autonomia, ad una signora, indicata dall’Unione
Italiana Ciechi. La signora sta studiando presso l’Università di Trieste per conseguire una seconda laurea, e
lavora presso il Comune di Trieste come centralinista.

TRIESTE
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Attività
21-06-2021
70mo Anniversario di Fondazione del Club
Incontro in presenza al Caffè San Marco con rappresentanti dei Club della Regione. La Presidente ha
ricordato le 19 socie Fondatrici, la prima Presidente
Evelina Ravis, le socie che hanno ricoperto cariche
nazionali, concludendo con la citazione di Ella Segre
Melzi, socia fondatrice, sull’importanza di prepararsi professionalmente per affrontare ogni eventualità.
Alla cerimonia delle candele hanno partecipato: la
Presidente del Club, Marina Tutta per il Soroptimist
Nazionale, Luisella Bellinaso per il Soroptimist Europa ed Etta Melzi Carignani per il Soroptimist
International. L’attrice Sara Alzetta ha letto un dialogo da lei scritto immaginando due donne triestine
vissute tra 800/900 nel passaggio dall’Austria all’Italia, con stacchi musicali di violino di Mariko Masuda,
Presidente del Club Alto Friuli.
09-06-2021
web: Caterina Petrillo Presidente Area Science Park
Il Club ha avuto ospite relatrice Caterina Petrillo,
professoressa ordinaria di Fisica Sperimentale e
nuova Presidente dell’Area Science Park, la quale ha
esposto il suo apprezzamento per le potenzialità di
tale struttura che connette il mondo della ricerca al
mondo produttivo.
07-05-2021
web: Il mare di Trieste: qualità e biodiversità
Incontro con Paola Del Negro, Direttrice Generale
dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale-OGS. La relatrice ha illustrato le caratteristiche delle acque del golfo di Trieste, che in queste
ultime settimane sono state popolate da massive sciamature di meduse e da grandi fioriture di microalghe.
14-04-2021
web: Livio Dorigo Presidente apicoltori Trieste
Il relatore, veterinario ed esperto del mondo delle
api, ha intrattenuto le partecipanti con una relazione in merito ad attività ed iniziative volte alla tutela
delle api, sentinelle degli equilibri ecologici. Ha illustrato i rapporti dell’uomo con il mondo delle api,
l’origine della moderna apicoltura, che permette di

estrarre il miele senza danneggiare gli insetti, “l’organizzazione” degli alveari, le potenzialità medicinali
dei prodotti delle api.
24-02-2021
web: SARS-COV2 e Covid19. Come affrontare un
nuovo virus epidemico
Incontro con Alessandro Marcello, responsabile del laboratorio di biologia molecolare di ICGEB di Trieste.
10-12-2020
web: interclub Soroptimist Day
Il Soroptimist Day si è svolto con una riunione virtuale dei Club del Friuli Venezia Giulia a cura del Club
Udine. Il Club Trieste era collegato con un nutrito numero di socie. Dopo l’Inno d’Europa “arrangiato” dalle
socie musiciste dei Soroptimist Club d’Italia durante il
Covid, la socia Luisa Sello flautista concertista ha introdotto l’Articolo 27 della Dichiarazione ONU per cui
Ogni individuo ha diritto… di godere delle arti. È stato
ricordato il progetto Odelette, che mira a costruire una
conoscenza musicale e dare alle bambine delle comunità tribali del Nord Thailandia un futuro diverso.
25-11-2020
web: L’esperienza di un avvocato penalista
Il Club, in occasione della giornata contro la violenza
di genere, ha organizzato un incontro on line con
Mariapia Maier, avvocato, che svolge attività nei settori penale, famiglia e minori e che ha parlato della
condizione femminile nei casi di violenza. Non solo
violenze fisiche ma atteggiamenti che inducono la
persona a perdere l’autostima. La legge riconosce
diverse forme di violenza, tra cui lo stalking, con il
provvedimento di allontanamento della persona violenta o stalker e il divieto di avvicinamento all’abitazione o ai luoghi frequentati dalla vittima.
13-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21
La riunione con passaggio di Presidenza da Fabienne Mizrahi ad Alessandra Malacrea si è tenuta al ristorante del Savoia Hotel, presenti trenta socie e tra
gli ospiti Mariko Masuda, Presidente del Club Alto
Friuli ed il gen. Michele Ladislao marito di Fabienne
Mizrahi, che ha collaborato per la realizzazione di
alcuni service. Dopo le consuete formalità, la Presidente uscente ha tracciato una sintesi del suo biennio
e la Presidente entrante ha esposto le linee programmatiche dell’attività per l’anno sociale
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14-04-2021
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
La selezione regionale del XII Concorso Nazionale
Giovani Talenti Femminili della Musica si è svolta
nella Sala da Concerto del Conservatorio di Musica
J. Tomadini di Udine. La Direttrice Flavia Brunetto, sensibile soroptimista, si è adoperata al meglio per
ospitare le esecuzioni delle bravissime concorrenti.
Per la finale nazionale prevista a Palermo la commissione giudicatrice, presieduta dalla nostra Presidente,
ha selezionato la giovane arpista Virginia Pestugia.

Progetti di Rete o di Club
15-01-20219
Progetto Pro-Senectute
Si è data continuità al sostegno annuale del Club
all’Associazione Pro Senectute di Udine con un contributo di € 780. L’Ente opera con interventi a favore di
anziani indigenti, ammalati indigenti, così da consentire loro una vita dignitosa, attiva e ancora partecipe.

Attività
07-06-2021
Chiusura anno sociale 20/21
Festoso incontro conviviale delle socie, finalmente in
presenza, a conclusione di un anno sociale svoltosi online. L’incontro, presso l’Hotel Astoria, è stata la felice
occasione per la tradizionale cerimonia di ingresso della
nuova socia Martina Locatelli, entrata a far parte del
Club nel 2019 (la cerimonia era stata rinviata a causa
del Covid). Martina è un medico con incarico dirigenziale di alta specializzazione senologica: mammografia,
ecografia, risonanza magnetica nucleare, biopsia.
17-05-2021
web: Donne che contano
Laura Casella, docente di Storia moderna e Storia
del Friuli all’Università di Udine, ha presentato un
quadro della gestione economica e domestica delle
aristocratiche friulane tra Cinque e Ottocento. Un
confronto interessante tra le varie epoche, alla luce
anche delle ricerche da lei condotte sulle scritture
quotidiane femminili, sui diversi aspetti della storia
politica e sociale dell’età moderna, il ruolo culturale
delle élites, la storia della famiglia e di genere.
03-05-2021
web: Monete Virtuali
Incontro online sulle monete virtuali con il dottor Lo-

renzo Passera, studioso di testimonianze numismatiche documentarie e di sistemi di conto medievali. Ci
ha illustrato le attualissime criptovalute che utilizzano
la tecnologia blockchain per validare le transazioni
online attraverso sistemi decentralizzati. Come funzionano e a cosa servono. C’è da fidarsi?
01-03-2021
web: Un raggio di sole nei secoli bui
Simonetta Minguzzi, ordinaria di archeologia medievale all’Università di Udine e Presidente del Club,
ha tenuto una interessante riflessione storica riguardo ai luoghi comuni ricorrenti sul Medioevo, l’età
storica che va dal 476 d.C., quando con le invasioni
dei barbari tramonta l’Impero Romano d’Occidente,
al 1492 con la scoperta dell’America.
15-02-2021
web: Museo Archeologico di Aquileia
Tutela, conservazione, valorizzazione del patrimonio culturale. La socia Stefania Casucci, architetto
e funzionaria del Ministero per i beni e le attività
culturali, ci ha offerto una ampia trattazione sulle
novità riguardanti il Museo Archeologico di Aquileia. Inaugurato nel 1882, è uno dei maggiori musei al
mondo sulla Civiltà Romana.
19-10-2020
Apertura anno sociale 20/21
All’Antico Foledor si è svolta la cena di apertura
dell’a. s. 20/21 del Club. In un contesto animato da
cordiale amicizia e nel rispetto delle regole di distanziamento imposte dalla pandemia di Covid19
è avvenuto il passaggio delle consegne tra Federica
Quaglia (Presidente uscente) e Simonetta Minguzzi.
Dopo la cerimonia e il saluto della nuova Presidente, Daniele Morandi Bonacossi, ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente antico
all’Università di Udine, ha tenuto una conferenza dal
titolo “Acqua per l’impero, i canali e rilievi assiri nella
terra di Ninive”.

VAL DI NOTO
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Progetti Nazionali
05-06-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il Club, in collaborazione con il Comitato della CRI
di Noto, ha organizzato in presenza, presso l’ex Cantina Sperimentale in Largo Pantheon-Noto, un corso
destinato alle socie del Club ed aperto a tutte le donne
che vogliano approfondire le proprie conoscenze in
materia finanziaria. La docente, Giovanna Spampina-
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to, socia del Club esperta di economia, ha intrattenuto
le partecipanti sul tema dell’utilizzo consapevole del
denaro e del risparmio.

VAL DI NOTO
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05-03-2021
Oasi delle Api
Il Club, in sinergia con l’Azienda Apicola Almo Miele di Monterosso Almo (RG), ha definito il progetto
che prevede sia la piantumazione di un’aiuola con flora mellifera sia l’adozione di un’arnia, entrambe poi
individuabili con relative targhe “Soroptimist”. È previsto anche il coinvolgimento delle Scuole.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
In occasione dei 16 giorni di attivismo contro la Violenza sulle donne, il Club ha organizzato una serie di
iniziative sul territorio: alcuni monumenti del Val di
Noto e la sede del Comando dei Carabinieri Compagnia di Noto (dove è presente la nostra Stanza tutta
per sé) saranno illuminati di arancione; presentazione
online del libro I Buchi dell’anima di Maria Alecci e
Nunzia Fasano; lettura del monologo Fiore di Kokai di Giovanna Alecci sullo stato di maltrattamento
delle donne nei paesi che odiano le donne. Inoltre, il
Club partecipa - insieme a Fidapa, Consulta giovanile
Comune di Rosolini, studenti del triennio dell’I.I.S.S.
Archimede di Rosolini - all’incontro online sul tema
della violenza domestica durante il periodo Covid.
Infine, sostiene la Campagna Clementine antiviolenza
acquistando le clementine offerte dalle imprenditrici
di Confagricoltura Donna a sostegno dei Centri Antiviolenza.
21-11-2020
Baby Pit Stop
Il Club ha inaugurato, presso il Palazzo Comunale
di Porto Palo di Capo Passero, il Baby Pit Stop per
accogliere le mamme e i loro piccoli. Presenti, oltre
alla Presidente e numerose socie, il Sindaco Gaetano
Montoneri, l’Assessore Pubblica Istruzione Giuseppina Caschetto, il pediatra Gioacchino Nardone, la
vicePresidente Unicef Carmela Pace, la Presidente
Provinciale Pina Cannizzo, la referente Unicef di
Portopalo Silvia Lentini.

Progetti di Rete o di Club
02-02-2021
Io sono per la Parità
Il Club, nell’ottica di contribuire all’educazione di
genere, al contrasto agli stereotipi e all’autodeterminazione delle bambine, organizza alcuni incontri con
le referenti di tre Istituti Comprensivi di Rosolini
presentando alcuni libri editi da Matilda Edizioni,
editore che pubblica contenuti liberi da stereotipi di

genere. Le referenti coinvolte curano la sensibilizzazione su questi temi in modalità diverse a seconda dei
tre ordini di Scuola. Avviano incontri e attività con
le colleghe al fine di far realizzare, per la settimana
dell’8 marzo, lavori di vario genere: scritti, pittorici,
multimediali, individuali. Attività di piccoli gruppi, di
classe o di interclasse. Una giuria sceglierà i lavori più
originali ed interessanti che verranno premiati con libri. Tutti i lavori saranno esposti e presentati durante
eventi e mostre itineranti.

Attività
21-09-2021
Mostra SI Artiste per il Centenario 2021
Viaggio nel Mondo delle Api attraverso le varie
espressioni artistiche: è questo il titolo della bella
mostra organizzata da numerose e socie artiste del
Soroptimist, nell’ambito dei festeggiamenti per il
Centenario, a Palermo. Per il Club Val di Noto ha
prestato il proprio operato artistico la socia Leonilde Russo, con il quadro ad olio su tela Aspetto il mio
turno!
23-05-2021
Visita all’Azienda Apicola “Almo Miele”
In una domenica calda ed assolata le socie hanno portato a termine le due azioni del progetto Oasi delle Api
presso l’Azienda apicola partner nel progetto. Hanno
piantumato piante mellifere in un’aiuola intitolata al
Soroptimist. Un’esperienza suggestiva che ha permesso il contatto con il meraviglioso mondo delle api,
grazie alla sapiente guida di Paola Noto, l’apicoltrice
o apicultrice (come ama definirsi) partner del progetto.
21-03-2021
Una casa per G.!
Lotteria di beneficenza a sostegno dell’associazione
Come Don Bosco...una casa per chi non ce l’ha. Il ricavato della vendita dei biglietti è destinato al progetto
Una casa per G.!
01-12-2020
Calendaria
Il Club ha sposato anche quest’anno l’iniziativa Calendaria dell’associazione Toponomastica Femminile: un calendario dedicato a 60 donne protagoniste
dell’Unione Europea, che hanno collaborato alla
costruzione della nostra società, i cui ideali sono
costruire pace, democrazia, solidarietà, equità, condivisione di ideali, culture e buone pratiche. I brevi
profili trilingue delle protagoniste europee sono accompagnati ogni settimana da racconti pubblicati in
italiano sulla testata giornalistica
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25-11-2020
web: L’amore non colpisce in faccia mai
Il Club, nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, ha supportato e patrocinato, insieme a Fidapa, questa conferenza online, organizzata
dalla Consulta Giovanile di Rosolini per gli studenti
dell’IISS “Archimede”. Relatrici: Francesca Micieli,
medico di medicina generale, e Giada Perna, avvocata.
22-11-2020
web: A few words on eating disorders
Concetto Ricceri, dietologo-nutrizionista, illustra le
principali caratteristiche dei disturbi alimentari maggiormente diffusi e le nuove forme che si stanno sviluppando, dall’anoressia all’ortoressia.
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20-09-2021
Tenda solidale PCN
L’assemblea del Club ha ratificato la decisione di contribuire al progetto con l’importo € 300.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club ha sostenuto la campagna Orange the world
per dire no alla violenza contro le donne attraverso
varie iniziative. Sono stati illuminati di arancione alcuni monumenti ed edifici della città: il campanile di
San Lorenzo, in collaborazione con l’amministrazione
del Comune di Chiavenna, e la Caserma dei Carabinieri. All’ingresso del Municipio è stato allestito un
punto per mostrare gli oggetti della resistenza contro
i femminicidi. Le rotonde viarie permangono allestite con lo striscione che ricorda la sede dislocata del
centro anti-violenza il Coraggio di Frida, a Chiavenna.
Inoltre, il Club ha effettuato la vendita delle Clementine Antiviolenza (acquistate nell’ambito del progetto
Nazionale con Confagricoltura a favore dei Centri
Antiviolenza Di.Re) ed il ricavato è stato destinato in
beneficienza.

Progetti di Rete o di Club
11-09-2021
Per il Nepal-Gara Del Zoppo
Ricordiamo sempre le nostre bambine. A Caiolo,
presso il Valtellina Golf Club, si è svolta la Gara Del
Zoppo, un evento in calendario da 5 anni. La partecipazione di molti giocatori che conoscono le finalità
della Gara, e i numerosi sponsor permettono, grazie
alle loro generose offerte, che il Club possa finan-

ziare il progetto Don’t forget Nepal anche per l’anno
2021. Si tratta di un’iniziativa volta a finanziare il
service, programmato per 10 anni, dell’adozione per
la scolarizzazione, presso un collegio delle due bambine della Valle del Langtang, di Dawa e Lachie”.
04-09-2021
14° Circuito Golf per l’Africa – gara Golf Club Grandola Menaggio e Cadenabbia
Presso il Golf Club Grandola Menaggio e Cadenabbia
(Co), organizzata dal SI Club Valchiavenna, si è tenuta
la sesta gara del 14° Golf Challenge Cup Soroptimist
International d’Italia - Circuito per l’Africa 2021. In
occasione dell’incontro, il Club ha anche donato al SI
Kathmandu una consistente offerta per gli aiuti di prima necessità delle zone alluvionate nel 2017.
11-06-2021
Per il Nepal-Covid19
Il Club è in continuo contatto con il Club gemellato
di Kathmandu (Nepal) ed ha avviato un progetto per
aiutare le famiglie che si trovano in gravi difficolta sanitarie e alimentari - a causa dell’incontrollabile incremento di casi di Covid. Sono stati inviati € 2.000
ed il Club ha invitato a condividere il link https://
gofund.me/bba0e966 per partecipare al progetto, con
un piccolo contributo: 100$ US, per acquistare cibo
indispensabile e prodotti per la persona per un intera
famiglia per almeno un mese. La Presidente del Club
Kathmandu ha avuto parole di grande apprezzamento
per questo progetto.
16-06-2021
Restauro del Reliquiario
In ricordo della beatificazione di Suor Maria Laura
Figlia della Croce, uccisa tragicamente a Chiavenna
da tre giovani minorenni che ha seguito per aiutarle,
la Presidente ha consegnato il reliquario a forma di
croce, con inciso il logo del Soroptimist, contenente
il sasso con cui è stata uccisa la martire Suor Maria
Laura. Tale reliquia sarà itinerante. Le suore hanno
apprezzato anche il significato simbolico perché riconoscono al Soroptimist un’azione di sostegno al cammino di integrazione e difesa del mondo femminile.
18-01-2021
Borsa di studio progetto ITF
Il Club ha sponsorizzato con € 2.000 il progetto ITF associazione culturale Indipendent Teachers’ Foundation/Cultura e lingue nel mondo- con una Borsa di
Studio che, dopo una selezione online, è andata alla
studentessa Marta Pelanconi dell’Istituto “Leonardo
da Vinci” di Chiavenna. Marta partirà ad agosto 21 e
tornerà a giugno 22, per frequentare la quarta liceo a
Craig, in Colorado.
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Attività
17-09-2021
Presentazione nuove socie
La conviviale, in presenza, è stata l’occasione per
accogliere due nuove socie: Alessandra Zapparoli e
Patrizia Pilatti. All’incontro erano presenti numerose socie e due ospiti Innerwheel di Colico.
13-09-2021
Sagra dei Crotti
Il Club ha collaborato con la Pro Chiavenna per
l’apertura del Crotto Paravicini, somministrando un
digestivo e con una confezione di formaggio. Con
tale iniziativa, attraverso la distribuzione di volantini
e spiegazioni, è stato possibile anche far conoscere al
pubblico il Centro Antiviolenza di Chiavenna Il Coraggio Di Frida.
12-07-2021
Incontro con le ragazze del progetto ITF
La referente del Club per il progetto ITF, Rosalba
Gavioli Cantarelli, che da anni si occupa di questa
iniziativa educativa globale riservato agli studenti
della provincia di Sondrio, ha organizzato un incontro
in presenza fra le ragazze Elisa Pelanconi (vincitrice
della precedente edizione) e Marta Pelanconi (in partenza ad agosto 2021) per uno scambio di opinioni.
10-05-2021
Centro “Il coraggio di Frida”
Il Centro Antiviolenza sostenuto dal Club continua
ad essere importante e frequentato, grazie all’operato
di alcune socie e di psicologhe. Parlando con le Forze
dell’Ordine si riscontra che ci sono molti maltrattamenti familiari sul territorio. La conferma viene anche
dalla socia Giusi Corti, indicando che a volte servono
almeno tre o più incontri per comprendere le varie
problematiche, e che pazienza e delicatezza sono gli
strumenti per togliere la paura che hanno le persone
maltrattate.
06-01-2021
Nuova sede del Centro Antiviolenza Chiavenna
Il Club, grazie all’opera volontaria di alcune socie,
collabora con il Centro anti-violenza il Coraggio di
Frida, di Chiavenna (centro gemello di quello attivo
a Sondrio) che si è trasferito in locali più idonei messi
a disposizione presso la Comunità Montana di Chiavenna. Con il cambio sede sono stati anche rinnovati alcuni arredi, gentilmente offerti da una socia del
Club. Lo sportello, riaperto il 4 gennaio 2021, è sempre stato operativo tranne che nelle festività natalizie.
11-10-2020
Presentazione del libro di Sabrina Paravicini

Il Club ha organizzato, presso l’ampia sala della Comunità Montana, la presentazione del nuovo libro di
Sabrina Paravicini Fino a qui tutto bene.
L’autrice e la socia Antonella Guazzini, con voce delicata, viva, sincera e coraggiosa, hanno raccontato la
propria esperienza per sconfiggere il cancro al seno.
Due esperienze che senza nascondere mai il dolore lasciano aperta la porta della speranza e lanciano un forte
messaggio a chi si trova ad affrontare questo stesso
male: non sei sola. Moderatrice la socia Silvia Bertola.
01-10-2020
Apertura anno sociale 20/21
Incontro in presenza, in clima di grande amicizia, per
il passaggio delle consegne tra Antonella Guazzini
(Presidente uscente) e Elisabetta Biavaschi.
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Progetti Nazionali
18-09-2021
Oasi delle Api
Messa a dimora dell’arnia presso l’azienda agricola Di
Fiore in Fiore, a San Miniato. Abbiamo scelto di far
costruire l’arnia con il logo Soroptimist da un bravo
artigiano locale e di dare in custodia la nostra famiglia di api ad una apicoltrice, Ilaria Bianucci, appunto
titolare dell’azienda. Ilaria ci ha raccontato con passione molte cose del suo lavoro e ci ha spiegato che la
nostra ape regina è marcata di bianco perché nata nel
2021, seguendo gli accordi internazionali che seguono
la successione di cinque colori ogni cinque anni. La
collaborazione con Ilaria continuerà anche con l’organizzazione di visite didattiche.
17-09-2021
Educazione Finanziaria formazione
È iniziato il corso di alfabetizzazione finanziaria Donnaeconomia, organizzato dal Club a Empoli, presso la
sede delle Pubbliche Assistenze Riunite. È dedicato
alle donne di tutte le età, è strutturato in due moduli interattivi gestiti dalle socie Antonella Calorini
e Catia Milan: Il ruolo dell’Educazione e della Pianificazione Finanziaria per il benessere economico e L’evoluzione degli Strumenti di Pagamento ed i Conti on
line, come sceglierli e come proteggersi da pericoli on line”.
La partecipazione al corso è gratuita e per ogni modulo sarà rilasciato alle partecipanti un certificato di
alfabetizzazione finanziaria di primo livello.
17-10-2020
Baby Pit Stop
Presso la Biblioteca Mario Luzi di San Miniato è sta-
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to inaugurato il Baby Pit Stop del Club, con la collaborazione del Comune di San Miniato e dell’Unicef
di Pisa. L’iniziativa ha aperto l’anno sociale del Club
ed è stata l’occasione pubblica per il passaggio della
campana tra la Presidente uscente Paola Falorni e la
Presidente eletta Rosita Pallesi.

Progetti di Rete o di Club
21-06-2021
Corso HACCP
Sostegno all’ingresso nel mondo del lavoro per donne vittime di violenza. Il Club ha offerto a due donne
vittime di violenza, ospitate presso Casa Matilda, un
corso per ottenere la certificazione HACCP e favorire il loro reinserimento nel mondo del lavoro.

Attività
20-05-2021
Tiglio, pianta mellifera messa a dimora
Il Club, in occasione della giornata mondiale delle api,
ha messo a dimora una pianta mellifera, un Tiglio,
pianta elegante e resistente, diffusa in tutta Europa e
frequente nei nostri viali e parchi cittadini, fiorisce tra
giugno e luglio con infiorescenze profumatissime che
producono un miele chiaro e ambrato dall’intenso profumo e dall’azione balsamica.
29-04-2021
Pieghevoli di informazione sulle piante mellifere
Nell’ambito del progetto Oasi delle Api abbiamo
ideato e stampato un pieghevole per pubblicizzare
il Soroptimist e il progetto del Centenario. Contestualmente abbiamo voluto dare alcune semplici informazioni sulle piante mellifere che sono state rappresentate all’interno del pieghevole utilizzando una
simpatica grafica di Greenpeace relativa alle piante
amiche delle Api. Nonostante le difficoltà, siamo riuscite a distribuire i nostri pieghevoli che suggeriscono
di inserire le piante mellifere in tutti i giardini, balconi e terrazzi, ai fiorai, ai vivaisti e agli amici che hanno
apprezzato molto l’iniziativa, anche perché abbiamo
fatto coincidere la nostra distribuzione con il periodo
in cui tutti cercano di rinnovare le loro fioriture.
25-04-2021
Adesione alla campagna A.N.P.I.
Strade di liberazione: è la campagna A.N.P.I. a cui abbiamo aderito deponendo un fiore ai piedi delle targhe di via Tina Lorenzoni a Empoli, di piazza Dina
Boncristiani a Fucecchio e di via Anna Maria Enriquez e piazza Carla Capponi a Pontedera, in memoria delle omonime partigiane. È così che abbiamo
voluto festeggiare le donne che dal 1943 al 1945 parteciparono alle azioni partigiane.

08-03-2021
web: 8 marzo, il giorno della verità – Io l’otto
In occasione della Giornata delle Nazioni Unite per i
diritti delle Donne e per la Pace Internazionale, presentazione del progetto Oasi delle Api collegato alle problematiche relative alle infiltrazioni mafiose nel territorio
del Valdarno Inferiore e al riuso dei terreni confiscati alla criminalità organizzata. Il Club si è unito alle
donne del neonato Comitato Antimafia Soldi Mozzi
per parlare di criminalità organizzata e di diritti. Il
programma ha visto la partecipazione di giornaliste,
Mimma Scigliano e Tina Cioffo, di rappresentanti
delle amministrazioni locali e di sindacaliste. La Presidente del Club, Rosita Pallesi, ha esposto il progetto
Oasi delle Api da realizzare anche con l’utilizzo di terreni agricoli confiscati alla criminalità organizzata.
17-01-2021
Diffusione del numero antiviolenza
Il Club ha partecipato all’iniziativa della Commissione Pari Opportunità del Comune di San Miniato
per la diffusione sul territorio del numero antiviolenza 1522. L’iniziativa, che ha visto la collaborazione di
altre associazioni femminili del territorio, è stata realizzata anche con l’affissione di un cartello, redatto
in molte lingue diverse, in svariati luoghi frequentati
dal pubblico.
25-11-2020
web: Donne per le donne contro la violenza
Con altre associazioni del territorio, il Club ha partecipato alla diretta facebook organizzata da San Miniato Promozione e dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di San Miniato, dal titolo Donne
per le donne contro la violenza. La Presidente del Club
è intervenuta per parlare della nostra associazione,
illustrando gli obiettivi e le azioni concrete già svolte
e quelle in programma per i prossimi mesi. Il Comune di San Miniato ha aderito illuminando la Rocca
di arancione.
15-07-2021
Raccolta fondi
Il Club ha raccolto fondi per realizzare la Stanza tutta
per sè, tramite una cena di beneficienza presso il Golf
Club Bellosguardo, a Vinci.
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13-07-2021
Educazione Finanziaria formazione
Ad Aosta il corso di Educazione Finanziaria tenuto
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dalle socie Paola Baggio ed Elisa Chanoine che avevano seguito la pre-formazione specifica organizzata da Banca d’Italia. Le donne coinvolte sono per la
maggioranza iscritte all’Associazione Uniendo Raices
di Aosta. Un ringraziamento al SI Club Cagliari per
averci permesso di condividere la brochure Introduzione all’Educazione Finanziaria in distribuzione alle
partecipanti.
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14-06-2021
Baby Pit Stop
In collaborazione con la sede regionale Unicef, il Club
ha inaugurato due Baby Pit Stop presso le Funivie del
Monte Bianco. Il primo a Punta Helbronner a 3466
metri di altitudine, sarà il Baby Pit Stop più alto d’Europa, sul confine con la Francia, primo ingresso in Italia per chi sale da Chamonix. Il secondo, alla stazione
intermedia del Pavillon a 2.173 metri di altitudine. In
entrambe le stazioni sono presenti sale espositive, piccoli musei sui cristalli e funivie d’epoca, una libreria in
quota, una sala proiezioni, sale per congressi, salette
per Smart working, bar e bistrot. Grazie ai Baby Pit
Stop anche i bambini avranno tra le montagne più alte
di Europa il loro piccolo nido in cui essere allattati e
cambiati, in un ambiente riservato e accogliente. Tutto
ciò è stato possibile grazie alla disponibilità e collaborazione della Presidente di Skyway, Federica Bieller,
che ha accolto con grande interesse questa iniziativa.
04-06-2021
Oasi delle Api
Il progetto presentato dal nostro Club si è articolato in
tre momenti distinti, finalizzati a sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle api.
-Inaugurazione a Saint-Marcel (AO) dell’Oasi delle
Api e del Tiglio del Centenario alla presenza delle autorità regionali, comunali, degli alunni della 5a elementare, del Consorzio apistico regionale, socie Soroptimist
e ospiti, TGR VDA, Bobine tv. -Sono state posate
nella rotonda di viale dei Partigiani ad Aosta due arnie
con i colori e il logo del Club. L’iniziativa, che sarà
replicata nei Comuni di Saint-Marcel e di Chatillon,
tende a sensibilizzare la popolazione, le Istituzioni,
le Scuole, sull’importanza delle api. Le arnie, donate
dall’azienda Merivot di Fenis, sono state riportate a
nuova vita, verniciate e dipinte dai ragazzi della Cooperativa Leone Rosso che opera presso l’agriturismo Le
Bonheur di Fenis. -Conclusione della prima parte del
progetto del Centenario con il Concorso fotografico
Cogli l’attimo. Sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici riservato ai giovani fino a 30 anni di età.
È stato pubblicato un calendario con le prime dodici
foto selezionate dalla Giuria e sono stati fatti uno o
più incontri riservati ai giovani dei FFF per approfondimenti legati ai cambiamenti climatici e tenuti dagli
esperti di Montagna sicura e Arpa VDA. La terza par-

te, causa Covid è stata rimandata a data da destinarsi.
20-02-2021
Covid19: donazione
È stata inaugurata presso la Microcomunità di Fénis,
alla presenza delle autorità locali e soroptimiste, la
tenda degli abbracci, donata dal Club. Un gesto che
premia l’impegno della Microcomunità nella gestione della struttura e che vuole simbolicamente e
concretamente ripristinare quel gesto di affetto e di
calore umano con parenti e amici che tanto è mancato, spezzando così l’isolamento degli anziani ospiti
delle RSA in tempo di Covid. La tenda, posizionata
nella stanza delle infermiere, sarà scorrevole in PVC
sanificabile e costruita su misura per il vano ricevente, fornita di accessi per i manicotti posti a diverse
altezze e di un accesso per la parte inferiore della
carrozzina che consente al paziente il massimo avvicinamento. Dopo l’uso potrà essere raccolta con un
minimo ingombro su un lato della stanza.
30-12-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Dal 20 al 30 novembre è stato illuminato il Castello di
Aymavilles in collaborazione con l’Assessorato Beni
Culturali, Turismo, Sport, Commercio, Dipartimento
Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali.
Dal 20 novembre al 21 dicembre, è stato affisso sulla
facciata del Monte dei Paschi in piazza Chanoux ad
Aosta, uno striscione su cui sono indicati i numeri telefonici da contattare in caso di bisogno: il 1522 del
servizio nazionale antiviolenza e i contatti telefonici
del Centro donne contro la violenza aostano.
Il 25 novembre, è stata illuminata di colore arancione
la Caserma Tenente Colonnello Alessi del Gruppo Carabinieri di Aosta, sede della Stanza tutta per sé.
Dal 25 novembre al 10 dicembre, le socie del Club e
i dipendenti della farmacia Fabbri di Nus, indosseranno una mascherina di colore arancione secondo le
indicazioni della Campagna Orange the world .
04-11-2020
Covid19: donazione
Il Club ha risposto all’appello del Banco Alimentare
per la Valle d’Aosta con una offerta di € 1000 in favore della popolazione indigente. Una risposta corale
necessaria, in questo momento di profonda crisi che
sta minando nel profondo le certezze di ognuno di
noi, ma soprattutto dei più deboli.

Progetti di Rete o di Club
11-09-2021
Ape Fiorella
Il supporto didattico multimediale, realizzato dai
Club Bologna e Parma per avvicinare i bambini al
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mondo delle api e farne comprendere la fondamentale importanza per l’equilibrio dell’ecosistema, ha
raccolto l’adesione di 15 Club. Il Club Valle d’Aosta si impegna a diffondere il progetto nel proprio
territorio fornendo il Kit gratuitamente a famiglie,
scuole dell’infanzia, scuole primarie, reparti di pediatria, bambini in assistenza sanitaria domiciliare, orti
botanici e siti di amministrazioni pubbliche.
31-07-2021
14° Golf Challenge Cup Aosta
Prende oggi il via, con la gara presso il Golf Club
Asiago, organizzata dal SI Club Vicenza, il 14° Golf
Challenge Cup Soroptimist International d’Italia Circuito per l’Africa 2021. Il SI Club Valle d’Aosta
contribuisce all’iniziativa con una donazione.
13-05-2021
Pink Road -SI per la via Francigena
Il Club partecipa al progetto di rete, che accomuna 10
Club italiani su un’asse che unisce storicamente, culturalmente ed economicamente varie aree geografiche,
valorizzando anche realtà imprenditoriali al femminile.
19-04-2021
Cooperativa Lou Dzeut - progetto “hand in hand”
Successo della Cooperativa Lou Dzeut inserita tra le
eccellenze valdostane nella rete Soroptimist C&C:
fornirà alla Maison Fendi tessuti in canapa ricamati
per la produzione della iconica Baguette.
Il progetto hand in hand di Fendi coinvolge un gruppo
eterogeneo di atelier e laboratori, che interpretano la
Baguette attraverso l’artigianato locale, trasformando la borsa in un autentico objet d’art. La tessitura
a mano dei tessuti naturali locali, in particolare della
robusta canapa non tinta, ricamata con i tradizionali
motivi rossi è stata rilanciata dal 1989 dalla cooperativa femminile Lou Dzeut di Champorcher che possiede tuttora gli antichi telai in legno. È della Coop Lou
Dzeut il grembiule in canapa che le socie indossano in
occasione del pic nic di solidarietà. Una curiosità: nel
patois valdostano Lou Dzeut significa “lo sciame con
regina” ma anche “germoglio” e sottolinea l’organizzazione delle donne della cooperativa per valorizzare la
nuova attività innescata sulla tradizione familiare.
01-10-2020
Adesione al progetto europeo BB-Clean
Il Club ha aderito al progetto europeo BB-Clean finalizzato allo studio dell’inquinamento legato alla
combustione della biomassa per il riscaldamento domestico. A settembre, Arpa Valle D’Aosta ha rilanciato
il progetto della realizzazione di una campagna di misura del particolato atmosferico attraverso l’utilizzo di
microcapteurs individuali consegnati ai rappresentanti
delle Associazioni che avevano aderito all’invito pro-

posta da Arpa VdA: Legambiente, Soroptimist e Codacons. Si tratta di microsensori portatili che sono stati
acquisiti nell’ambito del progetto BB-Clean Interreg
Alpine. I volontari terranno i dispositivi in funzione,
monitorando le concentrazioni di polveri fini presenti
nell’aria che respirano nel corso di ogni momento della
loro giornata. Le persone diventeranno così “parte attiva” nel monitoraggio ambientale: i valori misurati
appariranno su una mappa georeferenziata, andando
a integrare le misure di qualità dell’aria rilevate dalle
postazioni fisse della Rete regionale di monitoraggio.

Attività
21-09-2021
Cerimonia delle candele
Come richiesto dal SI, nella Giornata della Pace abbiamo festeggiato il Centenario del Soroptimist con la
cerimonia delle candele in un luogo storico di Aosta:
il Chiostro di Sant’Orso.
09-09-2021
Mercatino Vintage - Solidarietà per le Donne Afghane
Alla Galleria San Grato, in via de Tillier ad Aosta, è
stato esposto presso il Mercatino Vintage, un Burqa,
l’abito tradizionale imposto dai Talebani, che copre
integralmente il loro corpo e che ora è drammaticamente tornato a essere il simbolo della privazione di
ogni diritto civile e di ogni libertà, un segno di forte
protesta ed un richiamo ad una riflessione per tutte le
donne, giovani ed anziane, che si recheranno al mercatino. Verranno esposti capi d’abbigliamento usati e
accessori vari e i fondi raccolti saranno destinati alle
donne afghane, attraverso canali già individuati e definiti anche a livello nazionale.
19-08-2021
28ma Giornata Soroptimista a Gressoney-Saint-Jean
La Valle del Lys è stata la meta della Giornata estiva
dell’Amicizia organizzata dal Club per l’incontro con
le socie presenti in Valle e far conoscere loro un angolo
del nostro territorio. Visita al Castello Savoia, con una
guida d’eccezione, la Soprintendente per i beni culturali Cristina De La Pierre. Presente il Sindaco Alliod
a cui è stato consegnato il libro della storia dei primi
cento anni del Soroptimist International.
01-08-2021
Via Francigena - Servizi Igienici presso la Casa del
Pellegrino di Donnas
Nel 2021 AEVF, Associazione Europea Via
Francigena, spegnerà venti candeline durante il
party più lungo, temporalmente e geograficamente,
mai realizzato, che si chiama Road to Rome 2021: la
grande marcia da Canterbury a Roma, e da Roma
a Santa Maria di Leuca, che partito a fine prima-
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vera 2021 terminerà all’inizio dell’autunno. Per partecipare concretamente ad accogliere degnamente i
Pellegrini, il Club ha predisposto un intervento di
miglioramento dei servizi igienici presso la Casa del
Pellegrino di Donnas, inserendo anche un lavandino
per lavare verdure, stoviglie o indumenti personali,
come suggerito dagli ospiti che vi hanno soggiornato
in tempi pre-Covid19.
09-07-2021
Rinnovo Protocollo inter istituzionale
Si è proceduto alla firma di rinnovo del Protocollo
d’Intesa inter istituzionale per la prevenzione e il
contrasto delle violenze nei confronti della persona e
della comunità familiare. A rappresentare il Club la
Presidente eletta Alessandra Fanizzi.
24-06-2021
Conviviale in presenza e visita mostra
Visita alla mostra Ritratti d’oro e d’argento accompagnati dalla nostra socia Viviana Vallet, curatrice della
mostra. Abbiamo potuto apprezzare e godere del patrimonio storico e artistico esposto nel Museo della
Cattedrale d’Aosta.
21-06-2021
Pink Road – SI via Francigena – evento finale
Passeggiata sulla Via Francigena lungo Ru Neuf organizzata dal Club, in collegamento con tutti i Club
partecipanti al progetto di rete. Al termine, colazione
nel posto tappa di Echevennoz (Ao)
01-06-2021
Per tornare a sorridere dopo il pianto
Grazie alla raccolta fondi è iniziato il finanziamento
del progetto presentato dal Club e cofinanziato dalla Fondazione comunitaria Valle d’Aosta e dai Club
Rotary Courmayeur unitamente alla Société La
Chapelle italienne di Ginevra e Lions Club AostaHost denominato Fondo Per tornare a sorridere dopo
il pianto. Il progetto Emozioni in acqua è stato proposto al Club dalla Splash Ads e ha il duplice obiettivo
di aiutare, con il sistema TMA Terapia Multisistemica in Acqua, famiglie con un soggetto disabile e in
difficoltà economica. Abbiamo offerto la possibilità
ad una giovane ragazza non udente di completare
un corso per divenire assistente bagnante. Si tratterà
della prima e unica ragazza in Italia operatrice Tma e
assistente bagnante non udente. Il finanziamento per
questo progetto è stato di € 7.000.
20-05-2021
web: Pink Road - SI Via Francigena – 1° Tappa
I Club Valle d’Aosta ed Ivrea e Canavese hanno
raccontato la storia, le tradizioni e le peculiarità del
percorso francigeno da loro curato. Hanno partecipato per il Club Valle d’ Aosta, la Presidente Vanna
Naretto con la socia Viviana Vallet, per il Club di

Ivrea e Canavese, la Presidente Donatella Farcito, la
socia architetto Daniela Broglio e Barbara Mannucci
storica dell’arte Delegazione Fai di Ivrea e Canavese.
13-05-2021
web: Pink Road- SI Via Francigena - Si parte!
Un grande webinar per presentare tutte le logiche
e l’intero percorso della Pink Road Il Soroptimist
per la via Francigena, progetto di rete che coinvolge 10 Club italiani. Interventi, tra gli altri, della PN
Mariolina Coppola, dei referenti centrali e locali
dell’Associazione via Franchigena Europa ed Italia
(dettagli a pag. 27)
14-12-2020
web: Soroptimist Day
Abbiamo celebrato il Soroptimist Day online, con
l’accensione delle candele, la lettura delle Finalità e la
decisione di devolvere il nostro contributo annuale alla
Federazione Africana in segno di condivisione e sorellanza. Nella seconda parte della serata ci siamo preparate alla festa del Natale con le immagini presentate da
Roberta Bordon sul ”Natale nell’arte valdostana”.
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11-09-2021
Oasi delle Api
Il Club ha aderito al progetto del Centenario Oasi
delle api con varie iniziative articolate nelle seguenti fasi: Fase 1 - Sensibilizzazione e Coinvolgimento:
sono stati realizzati webinar aperti sul tema Il Miele in
cucina / Il meraviglioso mondo delle api/Arte ed Animali;
Fase 2: Informazione e Divulgazione – in occasione
della Giornata mondiale delle api è stata condivisa con
le amiche soroptimiste di Annemasse Porte de France l’iniziativa Balconi fioriti; Fase 3 - Azioni concrete:
Balcone mellifero soroptimista Salviamo le api con un
fiore, donazione di un’ Arnia di osservazione e nomina
a Custode delle api e del miele.
12-06-2021
Baby Pit Stop
Nel Museo Archeologico e Pinacoteca di Palazzo
Trinci (Foligno) è stato presentato al pubblico, ed
inaugurato alla presenza della PN Mariolina Coppola,
il Baby Pit-Stop, nell’ambito del progetto Nazionale
nato dalla collaborazione tra l’Unicef e Soroptimist.
Il Club, con la collaborazione dell’Amministrazione
Comunale e della Dirigenza del Museo, ha realizzato
questo “angolo” arredato al primo piano del Museo.
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25-11-2020
Orange the world 2020 – #DECIDOIO
Il Club ha realizzato due iniziative nell’ottica di dare
un segno forte nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. È stato
esposto in via Gramsci, a Foligno, lo striscione antiviolenza del Soroptimist, utile a diffondere una nuova
consapevolezza e rinnovare la volontà di dar voce a
chi vive nel silenzio soprusi e prevaricazioni. Anche
il Palazzo Comunale della città di Foligno è stato illuminato con luce arancione, iniziativa che ha visto, a
fianco del Club, l’Assessore alle Pari Opportunità del
Comune di Foligno.
13-10-2020
SI va in Biblioteca
Piccola biblioteca donata ad una Scuola in area terremotata. Il Club si è impegnato su un progetto rivolto
all’area colpita dal sisma del 2016 e al mondo dell’istruzione. Una piccola biblioteca è stata donata alla
Scuola primaria di Cascia a conclusione di un’iniziativa nata nei mesi scorsi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Omnicomprensivo
Statale Beato Simone Fidati. A consegnare i volumi
è stata Graziella Pascucci, Presidente del Club, che,
insieme ad una piccola delegazione soroptimista, ha
incontrato nel modulo scolastico il Sindaco di Cascia
Mario De Carolis, l’Assessora all’Istruzione Monica
Del Piano, la dirigente scolastica Roberta Aniello, la
direttrice dei Servizi Generali Rita Finauro e Giuseppe Novello.

Attività
24-09-2021
Incontro con la scrittrice Marinella Ferranti -interclub
Presso la Terrazza Liberty, a Foligno, i 3 SI Club
Umbri hanno organizzato un incontro sul tema Minori e violenza assistita. Dopo i saluti delle Presidenti
dei tre Club, Luigi Napolitano ha presentato il libro
“Il Caso dei figli Alfaparlanti” e la sua autrice, Marinella Ferranti, psicoterapeuta, scrittrice e socia del
SI Club Roma Tiber. All’incontro sono intervenute
Paola De Bonis, Assessore del Comune di Foligno
con delega per la Scuola, Alta Formazione, Politiche
Giovanili, Pari Opportunità, iniziative per la memoria, cooperazione internazionale, e Marta Franci, psicologa e psicoterapeuta.
09-07-2021
Inaugurazione Arnia e nomina a custode delle api
Alla presenza delle nostre socie abbiamo consegnato
l’arnia all’apicultrice di Assisi nel meraviglioso bosco
di San Francesco, e consegnato l’attestato a Puckie
Bucciarelli da noi nominata custode delle api nella
amena vallata del bosco di San Francesco ad Assisi.

07-07-2021
Artemisia Gentileschi
Il Club ha contribuito ad arricchire il programma
della Giostra della Quintana di Foligno con un intervento dal titolo Artemisia Gentileschi pittrice, guerriera a cura della socia Elisabetta Silvestri svoltosi nella
magnifica sede di Palazzo Candiotti.
20-05-2021
Giornata Mondiale delle Api
Le socie si sono ritrovate nell’abitazione della socia
Liliana Bonifazi Piazza che ci ha intrattenuto sulle
piante e sui fiori amici delle api facilmente coltivabili nei giardini e sui balconi. La socia ha soffermato
l’attenzione sulle piante preferite dalle api e sul loro
modo di comunicare quando sono alla ricerca del nettare. Altre curiosità sulle api sono state illustrate dalla
relatrice come il significato delle danze utilizzate per
comunicare ed i colori che vengono percepiti diversamente dagli umani. Il colore è fondamentale: per
questo gli apicoltori verniciano spesso le arnie con
colori e disegni geometrici al fine di agevolare l’orientamento delle api. Le socie del Club hanno, inoltre,
incontrato in videoconferenza le amiche Soroptimiste
del Club di Annemasse Porte de France.
07-05-2021
Donazione di un’arnia
Il Club ha donato ad un’apicoltrice residente ad Assisi
un’arnia e relativo sciame. L’Arnia è collocata in una
zona panoramica di Assisi, colorata di giallo e blu, colori soroptimisti riconoscibili dalle api, e riporta una
targa a testimonianza della donazione fatta dal Club.
04-05-2021
web: conversazione “Arte ed animali”
Sono intervenute: Maria Cristina Zappelli: Cum tutte
le creature. Il valore degli animali nella storia dell’arte,
le Api operose; Elisabetta Silvestri: “Il mondo delle api
nell’arte moderna e contemporanea. Dalla raffigurazione all’azione”; Rita Fanelli Marini: Anche l’araldica ha
bisogno dell’ape.
10-03-2021
web: Il meraviglioso mondo delle api
Seconda conversazione online per il progetto Oasi
delle api. Sono intervenute: Maria Cristina Zappelli,
Medico veterinario, sul tema “Il meraviglioso mondo
delle api: l’Ape bottinatrice” e Franca Proietti Cicoria,
biologa nutrizionista, con “L’oro delle api: miele, pappa
reale, polline e propoli”.
17-02-2021
web: Stati Generali delle Donne
Interclub dei SI Club Umbri, in collaborazione con
il coordinamento permanente Stati Generali delle
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Donne. Intervengono: la coordinatrice nazionale Isa
Maggi e la referente del Patto delle donne per il clima
e l’ambiente Claudia Laricchia. Investire nei diritti
delle donne e nel diritto umano all’ambiente è l’azione più urgente e intelligente per proteggere la Madre
Terra e vedere le generazioni future vivere secondo
principi di uguaglianza, in pace e dignità.
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07-02-2021
web: Il miele in cucina
Prima conversazione online per il progetto Oasi delle
api. La socia Maria Cristina Zappelli, medico veterinario, ha presentato il progetto Oasi delle Api del Club
Valle Umbra nelle sue linee essenziali intrattenendoci
sul meraviglioso mondo delle Api e sui rischi connessi
all’uso spregiudicato da parte dell’uomo delle risorse
del pianeta. La socia Maria Luisa Scolastra, chef, ha
cucinato le castagnole di carnevale secondo la ricetta
di mamma Sandra.
19-12-2020
web: Cena degli Auguri
Le socie si sono scambiate online gli auguri per le festività natalizie. La socia Maria Luisa Scolastra, chef,
si è prestata alla realizzazione di un video, condiviso
con le socie, con la ricetta del suo “Brodo di cappone”.
10-12-2020
web: Soroptimist Day 2020
Il Club ha celebrato online il Soroptimist Day. La
socia Silvia Stancati, avvocata matrimonialista ha intrattenuto gli intervenuti sul tema “50 anni dalla legge
sul divorzio: la donna di ieri, la donna di oggi”.
18-11-2020
Oasi delle api
Il Club ha invitato tutti i cittadini a realizzare un
Balcone mellifero soroptimista veicolando, tramite le
chat delle socie, lo slogan Salviamo le api con un fiore,
invitando a scegliere, per il proprio balcone/giardino,
piante mellifere adatte alle varie stagioni (lavanda,
erica, edera, borragine, lamponi ecc): un piccolo progetto alla portata di tutti per migliorare la “vita” ed il
“lavoro” di queste piccole operaie!
10-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21 e ingresso nuove socie
A Villa Roncalli (Foligno) ha avuto luogo il passaggio di consegne tra Maria Luigia Fino, Presidente
uscente, e Graziella Pascucci, in un clima di grande
amicizia. Presenti i SI Club Perugia e Terni. Dopo i
saluti, la Presidente uscente ha illustrato i progetti più
importanti e le azioni concrete intraprese. Sono inoltre state accolte nel Club quattro nuove socie: Chiara
Calabresi, Maria Grazia De Luca Cutuli, Cristina
Degli Esposti, Rubina Turrioni.
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08-06-2021
SI Sostiene in carcere
Per il quarto anno consecutivo i “SI Club del quadrante”, capofila il Club Vercelli, finanziano (sostenendo i
costi formativi e comprando attrezzature) il progetto di piccola sartoria presso la Casa Circondariale di
Vercelli, che ha come destinatarie le donne ristrette.
La Coverfop, consorzio vercellese per la formazione
professionale, ha avviato un corso base e uno avanzato
Al termine dei due corsi si rilascerà un attestato di
frequenza con rilascio di certificazione delle competenze acquisite.
21-09-2021
Tenda solidale PCN
Il Club ha deliberato e bonificato un importo per
sostenere l’acquisto nazionale della grande tenda
Soroptimist per la Protezione Civile Nazionale, aderendo all’appello della PN Mariolina Coppola.
28-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
I Comuni della Valsesia hanno aderito al progetto
Orange the world, illuminando: la Caserma dei Carabinieri a Borgosesia e la Fontana Frascotti, a Varallo la
Villa Comunale, a Quarona la Rotonda della Beata, a
Grignasco il monumento in piazza e la Rotonda della
Madonnina, a Gattinara il Palazzo Comunale, a Serravalle il Municipio e il castello di Vintebbio, a Prato
Sesia la torre del Castello e il Municipio. Inoltre Prato
Sesia ha proiettato sulle pareti esterne del Municipio
un video per dire basta alla violenza contro le donne.

Progetti di Rete o di Club
28-09-2021
Borsa di studio “Elena Nathan Loro Piana”
Assegnato il riconoscimento a Giorgia Pinna, studentessa dell’Istituto Alberghiero di Varallo. La premiazione è avvenuta all’Istituto Alberghiero alla presenza
del Dirigente Scolastico Carmelo Profetto, la Presidente del Club, Rosanna Salvoldi Prosino, alcune socie e gli studenti dell’Istituto. Questa iniziativa, giunta
al sesto anno, premia le studentesse più meritevoli che
proseguono gli studi.

Attività
15-09-2021
Sostegno alla Società Valsesiana di Cultura
Come ogni anno, anche in questo 2021 abbiamo dato
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un contributo alla Società Valsesiana di Cultura per la
realizzazione di un nuovo libro.
14-09-2021
Nuove socie e incontro con ragazze SDA Bocconi
Durante la conviviale, relazione positiva sui rispettivi
corsi SDA Bocconi da parte di Giulia Mina (2020)
e Margherita Petralia (2021). Inoltre, ingresso di due
nuove socie: Hara Anagnostopoulou Ottone, e Angela Perrone Regis.
24-07-2021
Premiazione Donna dell’anno 20/21
Presso la Biblioteca Civica Farinone - Centa di Varallo
alla presenza del Sindaco Eraldo Botta e della Presidente del Club, Rosanna Salvoldi Prosino, il Premio è
stato consegnato a Maria Augusta Galletti, scrittrice,
ed a Daniela Denicola, Presidente Comitato Locale
di Borgosesia della CRI.
07-06-2021
web: Due amiche per caso
Incontro sul tema delle donne vittime di raggiri sentimentali e psicologici. Nel corso della serata si è parlato del libro Amiche per caso con la scrittrice Petra Pell.
22-05-2021
Estrazione premi Lotteria pro ANFFAS
La lotteria finalizzata alla raccolta fondi in favore
della cucina didattica in costruzione nella Cascina
Spazzacamini a Prato Sesia è giunta al termine ed è
stata fatta l’estrazione. I premi potranno essere ritirati
presso la Maison Claire a Doccio di Quarona.
20-05-2021
Bzzz...conosciamo le api
Diversi pomeriggi sono dedicati ai bambini e alle api
con letture coinvolgenti sul tema nei Comuni Borgosesia, Quarona, Varallo e Alagna. Durante questo
primo incontro, il Presidente degli apicoltori valsesiani, Roberto Zoia, ha illustrato ai bambini moltissimi
segreti e curiosità legati alle api. La direttrice dell’Orto Botanico di Guardabosone ha raccontato quanto le
api amino i colori e quali siano quelli che preferiscono. Gli Assessori dei Comuni hanno fatto gli onori
di casa e la Presidente Rosanna Salvoldi Prosino ha
illustrato le motivazioni che hanno spinto il Club a
salvaguardare questa meraviglia della natura. Al termine di ogni incontro i partecipanti portano a casa
piccoli vasetti di miele, fiori melliferi e biscottini al
miele offerti dagli apicoltori e dal Club.
10-04-2021
Contributo all’Associazione AGAPE
Il Club ha fatto una piccola donazione a chi protegge
le donne vittime di violenza. L’Associazione AGAPE

di Borgosesia, infatti, accoglie e protegge donne e
mamme vittime di violenza donando loro vitto, alloggio ed organizzando corsi di formazione per prepararle a una nuova vita dopo le sofferenze della violenza.
08-03-2021
web: Attrici in scena
Tutti gli anni il Club organizza per la Giornata Internazionale della Donna una rappresentazione teatrale
in modo di creare la condizione giusta per celebrare
le donne in modo costruttivo. Obiettivo della serata
è stato attirare l’attenzione su una categoria tra le più
penalizzate dalla pandemia. Relatrice Sara Urban, attrice ed esperta di storia del teatro Qui.
10-02-2021
Kimberly - Clark azienda generosa.
La sede di Romagnano Sesia della multinazionale
statunitense ha donato il contenuto di un bilico contenente vari prodotti in carta, alle persone più bisognose o alle associazioni benefiche del territorio. Il
Club ha fatto da tramite conservando la merce nei locali dell’azienda di una socia e distribuendola ai destinatari. L’azienda produce pannolini quindi abbiamo
potuto aiutare molte donne e mamme in difficoltà.
10-12-2020
Sacchetti con logo Soroptimist e numero 1522
Dal 25/11 al 10/12, 38 panetterie e 20 farmacie valsesiane hanno utilizzato sacchetti del pane con il numero
1522 e logo Soroptimist. Per fare in modo che l’informazione fosse ancora più capillare, abbiamo pensato a
prodotti che entrassero nelle case tutti i giorni. In questo modo ogni donna saprà a che numero telefonare in
caso di bisogno. Nello stesso periodo la mostra Dalle
donne per le donne è approdata nella hall dell’Ospedale di Borgosesia. Realizzata da una socia, racconta la
storia di una violenza psicologica, oltre a foto di numerose socie, amministratrici locali, assistenti sociali
e professioniste che indossano la sciarpa arancione in
segno di impegno contro la violenza sulle donne.
28-11-2020
Una vetrina arancione per il Soroptimist Valsesia
Una vetrina per il Club alla Libreria Nuova Idea di
Borgosesia grazie alla titolare, Lorenza Erme, che
ha accettato di dare visibilità al progetto #orangetheworldecidoio esponendo in una delle sue vetrine
le sciarpe arancioni e lo striscione del Soroptimist
Valsesia, ed esponendo diversi libri sulla violenza di
genere con particolare attenzione ai libri per bambini.
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Progetti Nazionali
01-09-2021
Educazione Finanziaria formazione
Nell’ambito del progetto Nazionale Le Donne Contano, il Club ha intrapreso diversi contatti, tra cui i
Centri Antiviolenza, gli Uffici di Servizio Sociale del
Comune di Varese ed il Patronato Acli di Varese. Il
corso sarà organizzato in collaborazione con il Centro Antiviolenza Amico Fragile - Dico Donna, di
Varese e sarà articolato in tre moduli: pianificazione
e bilancio; strumenti di pagamento elettronico; home
banking e sicurezza informatica. Si terrà in presenza
presso la sede di Varese Vive.
01-09-2021
SI va in Biblioteca
Il Club donerà un piccolo patrimonio culturale composto da circa 250 libri a Monteviasco, frazione del
Comune di Curiglia con Monteviasco (Va), per allestire una biblioteca “diffusa”. I libri sono stati raccolti
dalle socie del Club durante il lock down del 2020.
L’iniziativa è effettuata in coordinamento col Comune di Monteviasco, e prevede anche una collaborazione con la Scuola di Formazione Professionale di
Luino, i cui studenti costruiranno 4 casette in legno
per ospitare, in luoghi protetti, i libri che verranno
donati. Il progetto prevede il trasporto dei libri da
Curiglia a Monteviasco (scalinata di 1400 gradini)
con l’aiuto dell’Arma dei Carabinieri Locali e della
Protezione Civile. Il costo del progetto è di circa €
1.000 quale contributo per la costruzione ed installazione delle casette in legno.
31-07-2021
Oasi delle Api -SI sostiene in carcere
Le api all’interno del Carcere del Bassone di Como.
Anche il Giardino delle Semplici presso il Carcere del
Bassone di Como ospita le api poiché vi sono piantumate erbacee e piante mellifere (tigli, lavanda, rosmarino, erba cipollina, salvia…). Le api provengono dall’Oasi del Bassone, posta subito al di là delle
mura, ma arrivano anche farfalle, bomboni e libellule!
Il “Giardino delle Semplici” è una zona organizzata
precedentemente dal Club nel 2018 creando, da un’area completamente incolta, un giardino dove crescono erbe e piante aromatiche che possono essere usate
nella cucina del carcere ma anche, una volta seccate,
essere vendute in sacchetti. Il ricavato viene accreditato sul conto delle ragazze ristrette che lì hanno
lavorato. Una delle ragazze ultimamente ha anche
cucito, con la stoffa fornitale, i sacchetti poi riempiti
di lavanda.

26-05-2021
Corso SDA Bocconi
Per l’edizione 2021 del Corso SDA Bocconi, il Club
ha presentato tre candidate, tutte in possesso di un ottimo backgroud formativo e di una spiccata personalità e senso di responsabilità. Sono Francesca Cumani
(Laurea in Comunicazione d’impresa, i media e le organizzazioni complesse); Aglaia Pressello (Laurea in
Ingegneria gestionale per la produzione industriale);
Lucia Trombetta (Laurea in Medicina e Chirurgia).
25-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
Il Club sostiene la campagna Orange the world . Per
tutto il periodo dal 25/11 al 10/12 la Caserma del
Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese sarà
illuminata di arancione e alcune cassette di clementine
della campagna nazionale Clementine antiviolenza di
Confagricoltura Donna verranno donate, in segno di
amicizia, collaborazione e ringraziamento per l’operato, alla Questura di Varese e al Comando Provinciale
dei Carabinieri di Varese, oltre che a due associazioni
che offrono aiuto alle numerose famiglie in difficoltà:
le Suore di via Bernardino Luini e il Banco Alimentare di Varese. La locandina Noi ti aiutiamo! Sempre.
con i numeri di emergenza e i riferimenti dei centri
antiviolenza e dello sportello per le vittime di violenza
presso il Palazzo di Giustizia, verrà diffusa attraverso i
canali social. Infine, per fornire una chiave di lettura e
di prevenzione efficace dei fenomeni collegati al cyber
bullismo, il Club è impegnato, con l’Università degli
Studi dell’Insubria, nell’organizzazione del corso di
alta formazione Prevenire e contrastare il cyber-bullismo.

Progetti di Rete o di Club
14-05-2021
Club Varese sostiene Golf4Autism
Il Club affianca e sostiene il progetto Golf4Autism
(che ha visto il sostegno dell’intero progetto di rete
del Soroptimist) che riconosce nel golf una possibilità
di sostegno all’ inclusione sociale per giovani affetti da
autismo. Inserito tra i progetti Ryder Cup 2023, patrocinato dalla Federazione Italiana Golf e sviluppato
da Golfprogram in collaborazione con l’associazione
Una breccia nel muro, il progetto, rivolto a bambini tra
i 6 e i 12 anni, sarà condotto, presso il Golf Panorama
di Varese che ha messo a disposizione un’ampia area
dedicata, dal maestro FIG Alberto Ballarin. Questi
sarà affiancato dagli operatori dell’associazione di
Varese Spazio Blu APS che metterà a disposizione le
proprie competenze psicoeducative nei percorsi riabilitativi. L’attrezzatura, messa a disposizione dal Club,
sarà costituita principalmente da bastoni di plastica e
palle in gommapiuma di diverse dimensioni, per ridurre il rischio di infortuni e al contempo facilitare
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il coordinamento del movimento. Ambiziosi sono gli
obiettivi dell’iniziativa, tra cui il miglioramento delle
capacità motorie di tipo coordinativo, favorire l’inserimento sul piano della socialità, il miglioramento del
livello di autostima.
05-05-2021
Collaborazione con SI Club Ruhengeri (Rwanda)
Nell’ambito del gemellaggio tra il SI Club Ruhengeri e il SI Club Varese, la collaborazione nella formazione professionale e nel reinserimento sociale delle
ragazze madri è un contributo congiunto all’empowerment di queste adolescenti che hanno avuto la
sfortuna di diventare madri e di avere la responsabilità di prendersi cura dei loro bambini in una situazione estremamente precaria, senza mezzi e senza
sostegno famigliare. Sono state selezionate, da parte
del Club Ruhengeri, cinque ragazze particolarmente
vulnerabili che potranno così accedere ad un corso
di sartoria presso la Scuola professionale Musanze
Evangelica Tvet School a Musanze. Il SI Club Varese
si è impegnato a sostenere i costi del corso, della durata di 6 mesi, e dell’acquisto del materiale necessario
per la partecipazione.
13-11-2020
Prevenire e contrastare il Cyberbullismo
Il Club è al fianco dell’Università degli Studi dell’Insubria per il Corso di Alta Formazione dal titolo
Prevenire e contrastare il cyberbullismo, con particolare
riferimento alle prospettive di genere, organizzato dal
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione
(Dipartimento DiSUIT) in stretta collaborazione
con docenti del Dipartimento DiDEC e con lo staff
della Cattedra UNESCO. Il Corso è rivolto ad operatori nel mondo educativo, sanitario, giuridico, politico, amministrativo, imprenditoriale ed agli studenti
universitari. Della durata di 16 ore, si svolgerà on line.
Inoltre, sempre su tal tema, il Club sostiene le spese di pubblicazione del Manuale Operativo Rispetto
in Rete, scritto e coordinato dalla socia Silvia Nanni
(Ispettore della Polizia di Stato, referente dell’ufficio
per il contrasto alla violenza della procura di Varese e formatore del Ministero dell’Interno sul disagio
giovanile) e da Lelia Mazzotta Natale (Responsabile
Ufficio Scolastico Territoriale area cittadinanza e legalità): uno strumento ricco di appunti giuridici e indicazioni operative per arginare le insidie della Rete.
17-10-2020
13° Golf Challenge Cup – SI Club Varese
Presso il Golf Club Varese si è svolta oggi, in una
splendida giornata di sole, la tappa finale del 13° Golf
Challenge Cup - Soroptimist International d’Italia
circuito per l’Africa”. La gara ha visto alla partenza
80 appassionati golfisti. Vincitrice del Challenge la

socia del Club Ivrea e Canavese, Patrizia Fabbi. Alla
premiazione era presente la coordinatrice del circuito,
Simona Gervasini del SI Club Como che, con la referente del Club Varese e Past Presidente Paola Fantoni, hanno premiato i vincitori con bellissimi premi
generosamente donati dalla gioielleria-argenteria
Bernardo Borghi di Varese, mentre i premi speciali sono stati offerti dalle socie del Club. Il ricavato
andrà a sostegno dei progetti in collaborazione con
i Club rwandesi gemellati di Butare, Butare Astrida
e Ruhengeri.

Attività
11-09-2021
Mostra SI Artiste per il Centenario 2021
Viaggio nel Mondo delle Api attraverso le varie
espressioni artistiche: è questo il titolo della bella
mostra organizzata da numerose e socie artiste del
Soroptimist, nell’ambito dei festeggiamenti per il
Centenario, a Palermo. Per il Club Varese ha prestato
il proprio operato artistico la socia Véronique Perrard, con due quadri dal titolo La Donna Ape Regina.
12-02-2021
Manuale Operativo “Rispetto in Rete”,
Nell’ambito del progetto di Club Prevenire e contrastare il Cyberbullismo, oggi è stato presentato, presso la
Procura di Varese, il Manuale Rispetto in Rete, rivolto
a docenti e dirigenti scolastici. Uno strumento ricco di
appunti giuridici e indicazioni operative per arginare
le insidie della Rete. Il Club e Kiwanis Varese hanno
sostenuto le spese tipografiche. Hanno presenziato,
per il Club Varese, la Presidente A. Bassetti e le socie
D. Banchieri e S. Nanni.
23-12-2020
Il Natale 2020 secondo il Club Varese
Un momento all’insegna del dono e del coinvolgimento nelle problematiche del territorio. I fondi risparmiati per le conviviali invernali, sono stati destinati alle Suore di via Bernardino Luini, la cui mensa
fornisce giornalmente vari pasti gratuiti a chi ha
gravi problemi economici. La donazione di € 2.000
ha potuto aiutare questa istituzione che assorbe una
grande sofferenza legata alla situazione attuale e che
sta avendo un pesante impatto nella nostra comunità
a livello sociale, psicologico ed economico. A questa
donazione, si è aggiunto un ulteriore contributo di
€ 500 al Banco di Solidarietà Alimentare di Varese.
10-12-2020
web: Soroptimist Day
Il Club si è collegato con il Club gemellato di
Ruhengeri (Rwanda), permettendo così alle socie dei
due Club di conoscersi e scambiare informazioni e
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notizie sui progetti in corso. Presenti a questo speciale ed emozionante collegamento, oltre alla Presidente del Club Ruhengeri, Jeanne Nyirakamana, Rina
Florulli - vice Presidente Nazionale, Laura Marelli
- Gouverneur presso Federazione Europea, Maria
Grazia Silvestri - Presidente Comitato Estensione
nazionale, Patrizia Salmoiragi e Simona Gervasini
socie Club Busto A. e Como e responsabili progetti
per il Rwanda, Daniela Borgonovo - Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Varese.

VARESE
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28-10-2020
Passaggio di Presidenza
Si è svolto oggi, presso il Golf Club Varese, il passaggio di campana tra Paola Fantoni e la Presidente eletta Anna Carla Bassetti. Presenti anche le socie Paola
Bulgheroni e Daniela Caraffini. La serata è continuata con la Santa Messa al Santuario della Schirannetta
in Varese, in ricordo delle socie scomparse, mentre, la
Conviviale a seguire è stata organizzata online in rispetto alle normative pandemiche.

VENEZIA

www.soroptimist.it/club/venezia/

Progetti Nazionali
25-06-2021
Oasi delle api
Il Club, in collaborazione con l’Apicultore Marco
Croze, ha realizzato il progetto Oasi delle api, sviluppando tre azioni per contribuire alla sopravvivenza e
prosperità delle api: -Ha chiesto alla Regione Veneto,
di prendere in considerazione un’area dell’isola del
Lido di Venezia parte dell’Oasi Wwf Dune degli Alberoni per piantumare essenze mellifere; -Ha offerto in
omaggio 200 piantine di flora mellifera da mettere a
dimora in orti, giardini, terrazzi e balconi presso l’Azienda apistica degli Alberoni di Renato Garibaldi al
fine di contribuire alla sopravvivenza e prosperità delle api; –Ha organizzato una visita all’Azienda apistica
Alberoni (tra i vari ospiti, l’attrice Ottavia Piccolo)
e, a seguire, una conferenza, con cena e brindisi per
festeggiare il Centenario: relatori Renato Garibaldi
(Apicultore, Fondatore della prima Agricomunità
d’Italia per Minori e Fattoria Sociale boscodimuseis.
org), Alessia Mazzolini Polonia (psicologa psicoterapeuta psicocorporea) e Ignazio di Giorgio Giannitto
(psichiatra) sul tema L’Agricoltura sociale e il ruolo delle
api che rappresenta un fattore chiave nella cura di patologie comportamentali e di dipendenza.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Il Club, in occasione delle giornate di attivismo con-

tro la violenza sulle donne ha organizzato un incontro
e illuminato di arancione la Caserma del Comando
Provinciale dove è presente la Stanza tutta per sè.

Progetti di Rete o di Club
11-03-2021
L’Arte della Sostenibilità 2021
Concorso organizzato dal Club in collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti di Venezia per l’assegnazione di una borsa riservata a studente iscritto all’anno
accademico 20/21, da utilizzarsi per perfezionare la
propria formazione. I partecipanti dovranno presentare un racconto fotografico composto da cinque stampe
su temi di attualità FAO e di ambiente sostenibile attraverso l’arte. Il tema per il 2021 è Sostenibilità ambientale ed alimentare.
28-01-2021
Premio in memoria di Marina Magrini
Il Club, in collaborazione con la Fondazione Università di Cà Foscari e il Dipartimento di Filosofia e
Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, ha
istituito un Premio di € 1.000 per ricordare la figura
e l’impegno di ricerca di Marina Magrini, socia del
Club e afferente al Dipartimento. Possono partecipare giovani studiosi, che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età. I saggi pervenuti saranno
valutati da una commissione - tre docenti di ruolo di
area storico-artistica del DFBC, da un membro indicato da Fondazione Ca’ Foscari e un altro indicato dal
Club – cha a insindacabile giudizio sceglierà quello più meritevole. È prevista anche la pubblicazione
nella rivista Venezia Arti, sezione Alia itinera.

Attività
24-09-2021
Assegnazione Borsa di Studio
La Borsa di studio L’Arte della sostenibilità 2021 è
stata assegnata a Christian Naccarato per il racconto
fotografico dal titolo All that you eat.
26-05-2021
Giardini Savorgnan e l’energia degli alberi
Il Club ha organizzato una visita all’antico giardino
Savorgnan ove Marco Nieri, inventore della tecnica denominata Bioenergetic Landscapes, ha dato
dimostrazione degli effetti biologici prodotti dagli
alberi presenti. Durante la visita nel parco, è stato
effettuato anche un esperimento su campi magnetici
per capire quali siano i campi elettrici e quali alberi la
veicolano anche a distanza. Tra gli ospiti: Luca Scappin e Nicoletta Mantoan.
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22-04-2021
web: Orientamenti per l’occupazione femminile
Il Club ha ospitato online la Rettrice di Ca’ Foscari, Tiziana Lippiello, l’Assessore per i rapporti con
l’Università del Comune di Venezia, Paola Mar, e
la vice Presidente, Co-Fondatrice di Fondaco Italia,
Giovanna Zabotti per un’intervista diretta da Cristina Lacava, Caporedattrice Io Donna, per conversare
con gli ospiti e il Club sul tema Orientamenti per
l’occupazione femminile. Ha portato il saluto la PN
Mariolina Coppola.
11-03-2021
web: Intelligenza artificiale nelle opere d’arte
Incontro online sul tema Intelligenza artificiale nelle
opere d’arte e diritto d’autore, relatrice la nuova socia,
Margherita Cera. Ha introdotto l’iniziativa la Presidente Bruna Lazzerini. La relatrice ha riferito anche
della nuova sorprendente vendita, avvenuta all’asta
da Christie’s, della prima opera d’arte registrata sulla
Block Chain. L’opera nativa digitale diviene così oggetto da collezione.
07-03-2021
Salotto musicale
Il Club si è incontrato a Palazzo Marin per ricordare le donne dell’Ottocento. La visita della casa è
stata accompagnata dalla dott.ssa Paola Salvato ed è
seguito poi un concerto del Duo Aquarelle, dedicato
alle compositrici Clara Schumann e Fanny Mendelssohn, con Francesca Canova alla viola ed Elisabetta Bocchese al piano. L’evento è stato patrocinato
dalla socia Sonia Finzi per il Club con lo scopo di
sostenere le due giovani musiciste.
24-02-2021
Le proprietà benefiche delle piante per l’uomo
Il Club ha organizzato un incontro con Luca Scappin, architetto, sulle Proprietà benefiche delle piante per
l’uomo, dagli spazi esterni del bosco e dei giardini agli
ambienti interni di abitazione e di lavoro alla presenza dell’Assessore Comunale Paola Mar. Studi recenti
hanno riscoperto le potenzialità terapeutiche degli
spazi verdi e della fruizione consapevole di alcune
tipologie naturali.
11-01-2021
Incontro sul Mentoring
Partecipazione del Club all’incontro nazionale sul
“Programma di Mentoring” lanciato nel 2020, con
ascolto delle testimonianze delle socie mentori che
vi hanno partecipato. La Presidente Lazzerini, su incarico della PN Mariolina Coppola, ha contribuito
allo sviluppo del programma in collaborazione con
la coordinatrice Serenella Panaro e con Maria Luisa
Frosio.

16-12-2020
web: Serata degli auguri e presentazione nuova socia
Si è tenuto online l’incontro per lo scambio degli auguri e con l’occasione è stata accolta la nuova socia
Margherita Cera, avvocato.
26-11-2020
web: Prevenzione e difesa dalla violenza
Il Club, in collaborazione con la Camera Arbitrale
di Venezia, ha promosso un incontro online, per la
ricorrenza del 25 novembre, dal titolo Conversazione sulla prevenzione e difesa dalla violenza. Relatori la
psicologa clinica Giulia Pieresca e l’Istruttore Maurizio Alonge dell’Associazione SAM. Erano presenti, tra gli altri, Patrizia Chiampan, Presidente della
Camera Arbitrale, il Capitano di Fregata Giorgio
Corvaglia, direttore Corsi Allievi della Scuola Navale
Militare “Francesco Morosini”.
12-11-2020
web: Premio “Lora Biga”, II edizione
Si è tenuto online il seminario Dal corteggiamento alla
violenza: profili culturali, sociali, giuridici e, nell’occasione sono stati premiati i giovani avvocati che hanno
partecipato al concorso Lora Biga, realizzato insieme
alla Camera Penale Veneziana, che premia le migliori
note a sentenza sul tema del contrasto alla violenza
contro le donne. L’incontro è stato coordinato dal
Presidente della Camera Penale Renzo Fogliata. È
intervenuto Federico Kujawska, nipote di Lora Biga,
la quale è stata tra le prime donne avvocato della nostra città, e ottava Presidente del Club (1977-1979).
01-10-2020
Inaugurazione anno sociale 20/21
Serata di apertura dell’anno sociale all’Hotel St. Regis
di Venezia, presente la PN M. Coppola che ha partecipato al passaggio di consegne tra Gabriella Straffi Presidente uscente e Bruna Lazzerini. Molti gli ospiti, tra
cui la Presidente della Corte d’Appello di Venezia Ines
Maria Luisa Marini, il Col. T. Mosé De Luchi, Comandante Provinciale CC – Venezia e Fabio Moretti,
Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.
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20-05-2021
Covid19: donazioni
2 Tablet per restare in contatto. Il Club li ha donati al
reparto di ortopedia geriatrica dell’Ospedale All’Angelo di Mestre, consegnandoli al Primario Andrea
Miti, alla presenza di Giovanni Carretta, Direttore Sa-
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nitario dell’Azienda Sanitaria Locale. L’obiettivo del
Club è offrire uno strumento che faciliti i contatti dei
degenti con i parenti in un periodo di particolare difficoltà delle relazioni interpersonali a causa del Covid.
08-03-2021
Corso SDA Bocconi
Il Club ha presentato la candidatura di 3 giovani laureate per la partecipazione al Corso Bocconi. La selezione, condotta dall’apposita Commissione del Club,
è stata fatta tramite video interviste.
15-01-2021
SIE- Scholarship
Il Club, nell’ambito del progetto europeo SIE- Scholarship, ha selezionato una candidata ed ha presentato la documentazione per il conseguimento della
Borsa di Studio del SIE.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
In occasione del periodo di attivismo antiviolenza,
il Club ha realizzato un video informativo (postato
sui social) in tema di contrasto alla violenza contro
le donne con la collaborazione -gratuita- dell’attrice/
formatrice Valentina Ferrari. In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, la Presidente è
intervenuta alla Maratona organizzata dall’Associazione MestreMia, di Mestre.

Progetti di Rete o di Club
17-09-2021
Convegno sull’imprenditoria femminile
Il Club ha organizzato il convegno Imprenditoria
femminile: finanziamenti, risorse, tutele presso l’Auditorium Museo M9 di Mestre, con il patrocinio del
Comune di Venezia, della Camera di Commercio di
Venezia e Rovigo, del Museo Digitale M9 di Mestre,
della CGIA di Mestre.
19-04-2021
La Tenda degli Abbracci
Il Club si è impegnato per la realizzazione della Tenda
degli Abbracci presso la Residenza per anziani Centro
Nazaret di Mestre, per dare la possibilità di un contatto diretto e affettuoso dei residenti con i propri cari,
nel rispetto delle cautele sanitarie richieste dall’attuale
emergenza da Covid19 e/o da altre patologie.
18-02-2021
Programma di alfabetizzazione digitale
Il Club ha donato 5 pc portatili all’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Mestre, al fine di sostenere la didattica a distanza nelle situazioni di impossibilità per studenti bisognosi di frequentare le lezioni

in presenza e per la realizzazione di un programma di
alfabetizzazione digitale. L’Istituto ha comunicato la
realizzazione di un breve fumetto Venezia senza colori
nell’ambito della programmazione didattica di Arte
e Immagine delle classi 3c e 2d, al fine di consentire l’acquisizione da parte degli alunni di competenze
trasversali mediante l’uso creativo del pc quale mezzo
di espressione.
11-02-2021
Aiuto alla Famiglia
Il Club, in questo periodo di straordinaria difficoltà,
ha ritenuto opportuno impegnarsi per portare un aiuto
concreto e tangibile alle famiglie. La somma di € 2.500
è stata destinata per il pagamento delle bollette e di
altre spese di necessità. I destinatari del service sono
stati segnalati al Club dalla Banca del Tempo Libero
- Associazione di volontariato onlus della Parrocchia
di S. Lorenzo. La somma donata dal Club è stata utilizzata per il sostegno a due famiglie con il pagamento
di sette bollette energia e di tre quote di affitto.

Attività
20-06-2021
Chiusura anno sociale 20/21e ingresso una nuova socia
Il Club ha accolto la nuova socia Monica Bolgan,
commercialista, in occasione del pranzo organizzato
per la chiusura delle attività, in vista dell’estate.
10-03-2021
Colombe solidali
Il Club ha aderito all’iniziativa Colombe solidali in favore della Fondazione di Partecipazione Casa dell’Ospitalità di Mestre.
14-02-2021
web: Editoria al Femminile
Conversazione con una editrice. Il Club ha organizzato un incontro online per conoscere ed approfondire l’esperienza di una donna imprenditrice nel settore
editoriale. Lisa Marra, titolare della casa editrice LineaEdizioni, ha intrattenuto le socie con un piacevole
racconto della propria esperienza. Hanno partecipato
la VPN Barbara Newman, ElenaTuan del SNL e numerose socie di altri Club Soroptimist.
10-12-2020
Soroptimist Day
Intervista videoregistrata alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia Linda Arata in tema
di modalità di esecuzione delle pene per i condannati
per reati di violenza contro le donne e di genere.
24-11-2020
Service in favore dell’Armenia
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Il Club ha realizzato un service in favore dell’Associazione InfoArmenia con la collaborazione dell’Hotel Aman di Venezia, che ha donato numerosi capi di
indumenti usati -in ottimo stato - e inviati a mezzo
Corriere in Armenia. L’Hotel ha donato 25 giacche, 49
gilets, 12 camici e 18 pantaloni. I capi di abbigliamento
sono stati distribuiti in Armenia ai profughi di guerra.

arancio e con i banner, il messaggio del Soroptimist è
stato presente su tutto il territorio provinciale. La Presidente ha presenziato a tutte le accensioni delle luci
arancio, incontrando le autorità e i Sindaci che hanno
voluto essere presenti a questa importante iniziativa.

06-10-2020
Apertura anno sociale e presentazione una nuova socia
Presentazione della nuova socia Mirella Topazio –
dirigente scolastico in Mestre.

25-09-2021
51° Anniversario del Club Verbano
Evento che ha visto la partecipazione della PN
Mariolina Coppola, nell’anno del Centenario dell’organizzazione. La Cerimonia delle Candele, con la
presenza di una socia fondatrice, ha aperto la serata
che si è svolta all’ Grand Hotel Majestic di Verbania,
sede della fondazione del Club nel 1970. Tra i molti
ospiti , anche il Prefetto, il vice Questore e il Vicario
del Vescovo, nonché il Colonnello del Comando Provinciale dei Carabinieri di Verbania, nella cui sede era
stata inaugurata in mattinata la Stanza tutta per sé. La
Presidente del Club, Annarita Marangio,ha ricordato i services più importanti, ed ha voluto condividere
la serata con la Past President Paola Caretti, che, a
causa delle restrizioni in pandemia, non aveva potuto
festeggiare i cinquant’anni del Club lo scorso anno.

VERBANO
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Progetti Nazionali
25-09-2021
Una Stanza tutta per sé
Il Club ha inaugurato una nuova aula per le audizioni
presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Verbania. L’aula è stata realizzata su progetto
della socia Manuela Paracchini e con la collaborazione
di numerosi fornitori che hanno sostenuto l’iniziativa
con materiali e prestazioni d’opera. L’inaugurazione è
avvenuta alla presenza di numerosi ospiti, tra i quali
le autorità della Provincia, il Presidente del Tribunale
e il Procuratore della Repubblica, nonché dei responsabili delle strutture sanitarie, del Provveditorato agli
Studi e dei centri antiviolenza che operano sul territorio a favore di tutti coloro che subiscono delle forme
di violenza. Per il Club si tratta della seconda Stanza
tutta per sé, dopo quella realizzata presso la Questura
nel 2017.
08-06-2021
SI Sostiene in carcere
Per il quarto anno consecutivo i “SI Club del quadrante”, capofila il Club Vercelli, finanziano (sostenendo i
costi formativi e comprando attrezzature) il progetto di piccola sartoria presso la Casa Circondariale di
Vercelli, che ha come destinatarie le donne ristrette.
La Coverfop, consorzio vercellese per la formazione
professionale, ha avviato un corso base e uno avanzato
Al termine dei due corsi si rilascerà un attestato di
frequenza con rilascio di certificazione delle competenze acquisite.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Grande successo quest’anno per la campagna di attivismo antiviolenza. Hanno aderito all’iniziativa i
Comuni di Verbania, Omegna, Domodossola, Stresa
e Gravellona, la Caserma dei Carabinieri, la Questura e la Prefettura a Verbania. Con l’illuminazione in

Attività

17-03-2021
web: 10 donne raccontate dall’archeologia
Momento culturale on line, come anteprima sui Canali Social del Club. Relatrice l’archeologa Elena Poletti che, attraverso reperti archeologici dal territorio
verbanese e novarese, tratteggia 10 figure femminili
incontrate nel corso della sua ventennale attività professionale. Il racconto prende le mosse dalle signore
della prima età del Ferro di Miazzina e Pombia, per
passare alle donne galliche (Dormelletto, Oleggio e
Ornavasso), tra le quali anche Rikana, la regina guerriera della necropoli di Oleggio, per arrivare alle donne
romane di Baveno, Gravellona Toce, Mergozzo, Masera e Craveggia, concludendosi con le divinità femminili venerate duemila anni fa sul Lago Maggiore.
15-03-2021
web: Nutrizione di genere
Webinar sulla Medicina di genere con il contributo
di Maria Carmela Padula, biologa nutrizionista e ricercatrice, socia del Club Potenza. È stato affrontato
il tema delle più significative differenze di genere in
ambito nutrizionale, con focus sull’importanza della
prevenzione durante la pandemia da Covid19.
06-01-2021
Donazione in ricordo di Maria Francesca Roberto
Il Club ha devoluto un’offerta per i lavori di restauro
dell’antica chiesa di San Maurizio di Gravellona
Toce, in ricordo della socia Maria Francesca Roberto.
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15-06-2021
Educazione Finanziaria formazione
Il progetto Nazionale di educazione finanziaria, basato sull’accordo e azioni formative Soroptimist
International d’Italia e Banca d’Italia, è stato applicato dal Club a livello locale, destinato a donne fragili
seguite dall’organizzazione S.A.I.n.854-pr1 città di
Vercelli. Le socie Gabriella Cussotto e Barbara Canepa, private bankers, hanno tenuto il corso sui seguenti
argomenti: il Soroptimist e il progetto con Banca d’Italia per l’educazione finanziaria; Il bilancio e la pianificazione finanziaria; Sistemi di pagamento; Sicurezza sul web; Risparmio e strumenti di investimento.
08-06-2021
SI Sostiene in carcere
Per il quarto anno consecutivo i “SI Club del quadrante”, capofila il Club Vercelli, finanziano (sostenendo i
costi formativi e comprando attrezzature) il progetto di piccola sartoria presso la Casa Circondariale di
Vercelli, che ha come destinatarie le donne ristrette.
La Coverfop, consorzio vercellese per la formazione
professionale, ha avviato un corso base e uno avanzato
Al termine dei due corsi si rilascerà un attestato di
frequenza con rilascio di certificazione delle competenze acquisite.
11-05-2021
Educazione Finanziaria formazione
In attesa di ricevere risposta da varie associazioni circa l’erogazione del corso verso donne fragili, abbiamo
deciso, su richiesta di alcuni Istituti di istruzione secondaria, di realizzare un corso destinato alle alunne
del biennio. Il corso, che ha coinvolto 8 classi, è stato
tenuto da due socie che lavorano come private banker
presso Istituti bancari locali. I temi trattati nel corso:
Introduzione: presentazione del Soroptimist. L’alfabetizzazione finanziaria in Italia; Pianificazione e
risparmio; Sistemi di pagamento; Sicurezza sul web.
24-04-2021
Oasi delle Api
Il progetto si sviluppa in 3 fasi principali e si pone
seguenti obiettivi: sensibilizzazione nei confronti
del pericolo che corrono le api a livello nazionale;
ampliare la flora mellifera; favorire l’impollinazione
crociata; creare aree e luoghi di recupero dell’ambiente naturale e proporle come luoghi d’incontro
e formazione territoriale apistica. Per avere un ulteriore impatto sociale ed educativo sulla realtà locale,
il Club collabora con la Casa Circondariale. Inoltre

il progetto si avvale della collaborazione del Liceo
Artistico Alciati di Vercelli, della fumettista Claudia
Ferraris, membro di Liberi di Scegliere Onlus. Dopo
la prima fase, in cui è stato necessario far conoscere il
progetto, coinvolgere il Carcere ed attivare la campagna stampa per presentarlo alla città, si è avviata ora
la seconda fase. Le liceali hanno decorato l’arnia, che
sarà posizionata -con una famiglia di api-nei terreni
dissodati all’esterno del Carcere, dove sono piantumate 600 piante di lavanda e un albero di albizia, in
ricordo del primo service di Oakland. La struttura ha
già un laboratorio di smielatura: questo ci permetterà
una piccola produzione di miele e le donne ristrette,
che frequentano il corso di sartoria, si occuperanno
di confezionare sacchettini profumati con la lavanda per la biancheria. L’obiettivo della terza fase sarà
quello di generare ricavi dalla vendita dei prodotti
derivati dall’Oasi delle api, miele e sacchetti profuma
biancheria, a favore delle donne ristrette. Nel frattempo, stanno arrivando le adesioni al progetto delle
scuole vercellesi. Gli alunni delle scuole elementari
verranno formati sul mondo delle api nel corso di
appositi momenti in classe e, successivamente, visiteranno l’Oasi ed osservare le api in sicurezza.
25-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Come ogni novembre, anche quest’anno vedrà alcune
iniziative del Club per ricordare l’importanza di combattere la violenza di genere. Illuminazione di arancione del Teatro Civico, al suo interno dal 25/11 al
16/12 e all’esterno il 25/11 stesso. La sera del 5/11
abbiamo realizzato una conferenza online sulla violenza domestica. Infine, la pubblicazione sulla nostra
pagina FB di interviste sulla violenza di genere viste
da diverse prospettive.

Progetti di Rete o di Club
16-06-2021
Premio di Laurea con UPO Alumni
È stato siglato un accordo tra l’associazione UPO
Alumni e il Club per indire un Premio di Laurea di
€ 1.500 destinato ad una laureata dei corsi scientifici
UPO (sede di Vercelli) quali Chimica Verde, Informatica e Scienze Biologiche.

Attività
27-05-2021
Oasi delle Api alla Casa Circondariale
Nell’ambito del progetto Nazionale elaborato dal
Club, vi è stata oggi inaugurazione di un terreno
dissodato dai detenuti, adiacente al Carcere, di una
struttura apistica comprendente una piantagione di
650 arbusti di lavanda, 15 alberi di albizia e un’arnia
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che ospita una famiglia di api. Il service coniuga tutela della biodiversità, economia solidale ed educazione
ambientale. Erano presenti all’evento, oltre alla Presidente Rita Manuela Chiappa ed alcune socie, anche la
direttrice del carcere Antonella Giordano, il Comandante degli agenti penitenziari Nicandro Silvestri, le
operatrici del settore educativo Valeria Climaco e Antonella Pisani, l’apicoltore Alberto Guarnier e l’agente
Ettore D’Errico.
28-04-2021
web: La psicologia dell’emergenza
Ospite Patrizia Masino, Presidente della sezione piemontese di SIPEm SoS, che ha animato una chiacchierata sulla figura dello psicologo dell’emergenza e
sulla gestione delle emozioni.
14-04-2021
web: Non solo risotto al Club Vercelli
Ospite Michela Martinotti, laureata in scienze e tecnologie agrarie, che ha condotto il webinar dal titolo
Il Riso…Quello che non sai. La giovane ricercatrice ha
illustrato in cosa consiste il lavoro di attività di miglioramento genetico (svolto presso la Ditta Sementiera Lugano Leonardo Srl) ottenuto grazie a programmi di breeding classico e selezione varietale per
caratteristiche agronomiche e nutrizionali, finalizzati
alla costituzione di risi tradizionali e funzionali.
24-03-2021
web: Il Soroptimist fa prevenzione a tavola
Serata con Elena Dogliotti, responsabile della divulgazione e della supervisione scientifica presso
la Fondazione Umberto Veronesi di Milano. Con
l’esperta è stato possibile approfondire il concetto
dell’importanza di un’alimentazione sana e bilanciata per la prevenzione di molte patologie.
24-02-2021
web: Il genio femminile raccontato da Annamaria Bava
Visita online alla mostra Le signore dell’arte tra ‘500
e ‘600” con relatrice Annamaria Bava, direttrice della
Galleria Sabauda ed uno dei tre curatori della mostra.
Un’occasione per approfondire e riflettere sulle sensibilità femminili, sulla forza delle donne nella Storia, sul mondo delle botteghe artistiche negli anni a
cavallo tra ‘500 e ‘600.
10-02-2021
web: Stregoneria, una spiegazione per il male
Relatore della serata Giorgio Tibaldeschi, medico e
storico, direttore del Bollettino Storico Vercellese.
13-01-2021
web: Le donne nel cinema
Originale e interessante conferenza online col prof.

Giorgio Simonelli. Nel cinema la creatività femminile
è poco espressa e i progetti cosiddetti “rosa” faticano
ad attrarre e ottenere finanziamenti pubblici. Il cinema è espressione artistica, fonte di svago, potenziale
occasione professionale e di gratificanti mestieri ma
per le donne è purtroppo l’ennesima strada in salita.
25-11-2020
Tre interviste sulla violenza di genere
Tra le iniziative pianificate nell’ambito del periodo
ufficiale di attivismo antiviolenza, vi è la realizzazione di tre interviste sulla violenza di genere vista
da diverse prospettive, e condotte dalla nostra socia Roberta Martini, capo redattrice delle pagine di
Vercelli del quotidiano La Stampa. Il 25 novembre
è stata pubblicata sulla nostra pagina Facebook la
prima, con Roberta Petrino, responsabile del Pronto
Soccorso dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli, avente
come oggetto gli accessi in ospedale di donne vittime
di violenza e il percorso a loro dedicato denominato
“codice Rosa bianca”, alla cui realizzazione aveva contribuito negli scorsi anni anche il nostro Club. È stata
poi intervistata la socia Marzia Bertolazzi, dirigente
medico del reparto di cardiologia, che ha sottolineato
la sicurezza degli accessi in ospedale non solo per le
donne vittime di violenza ma anche per tutti coloro
che soffrono di patologie che richiedono un intervento rapido da parte dei sanitari per evitare complicanze
future. A seguire verranno pubblicate settimanalmente le altre interviste: una con Viviana Carriero, commissario capo della Questura di Vercelli, e l’altra con
l’assistente sociale e col funzionario del centro antiviolenza comunale EOS.
25-11-2020
web: Silenzio, Sacrificio, Illusione di cambiamento,
Asimmetria economica: gli alleati della violenza domestica?
Su questo tema è intervenuta, nella nostra riunione
virtuale, l’avv. Anna Clotilde Ronfani, soroptimista
del Club di Torino e vicePresidente di Telefono Rosa
Piemonte.

VERONA
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Progetti Nazionali
28-06-2021
Baby Pit Stop
Il Club ha inaugurato il Baby Pit Stop in un confortevole spazio all’interno del Centro Commerciale Verona
Uno, contesto frequentato da molte mamme. Il progetto è stato realizzato grazie alla sinergia del Club in tandem con l’Unicef, rappresentato da Nicola Brotto. L’i-

|

231

Progetti e attività dei Club

VERONA

232 |

niziativa è stata accolta con entusiasmo dal Presidente
Consorzio Operatori Centro Commerciale Verona
Uno, Stefano Brendolan, dall’Assessore all’Infanzia e
all’Adolescenza con delega alle Pari Opportunità del
Comune di San Giovanni Lupatoto Debora Lerin, dal
direttore del Centro Commerciale Caterina Bellini.
20-05-2021
Oasi delle Api
In occasione della giornata internazionale delle api,
il Club ha realizzato il primo dei due appuntamenti in programma, nell’ambito del progetto Nazionale
che ha coinvolto l’apicoltrice Daniela Begnini. A lei,
titolare dell’apicoltura “Molini perduti” e ambasciatrice del miele, è stata donata un’arnia. Dopo mesi di
incontri online, le socie si sono ritrovate in presenza
ed hanno potuto assaporare i diversi gusti del dolce
prodotto delle api, generosamente offerto dell’apicolcultrice.
26-11-2020
Orange the World 2020 #DECIDOIO
Il Club - in collaborazione con L’Associazione Telefono Rosa Verona, FIDAPA sezione Verona centro e
sezione Verona est - ha presentato l’incontro Camminare insieme per uscire dalla violenza - il ruolo del
centro antiviolenza. Sono intervenute: Lorella Don,
Presidente Telefono Rosa Verona; Anna Tantini, socia e mediatrice familiare e penale; Paola Zamboni,
vicePresidente Associazione Telefono Rosa Verona.

Attività
10-06-2021
web: In viaggio con le api ...
In viaggio con le api...di fiore in fiore è l’argomento
trattato da Giovanna De Finis, socia e docente di
Lettere Classiche, e Daniela Begnini, Apicoltrice,
Ambasciatrice e Donna dei mieli. Punto di partenza
è il mondo delle api sviluppato e indagato da prospettive diverse che trovano il loro punto di contatto nella
vitalità di questo benefico insetto.
29-04-2021
web: Il patrimonio della famiglia
Il Club ha organizzato l’incontro divulgativo sul tema,
vasto e complesso, della trasmissione del patrimonio
della famiglia. L’obiettivo è quello di fornire alle persone alcune indicazioni di base su cui riflettere per
analizzare le singole situazioni in cui ogni famiglia si
può trovare: le soluzioni saranno sempre diverse e su
misura, ma il metodo di lavoro deve essere omogeneo
e tener conto di dati oggettivi del singolo momento
storico. Relatrice: Francesca Luciani, socia e avvocata.

15-04-2021
web: Incontrarsi per conoscersi e... dare il benvenuto
alle nuove socie
Le nuove socie si sono presentate, ricevendo un caloroso benvenuto dalle sorores, che, con la medesima
modalità, hanno tracciato un breve profilo di sé. Tanti
“specchi di vita” hanno consentito a ciascuna socia di
riconoscersi nel proprio essere se stessa e, nell’autenticità dei racconti, sono emersi chiari i valori di vita e
lo spirito di servizio: nella diversità di spaccati di vita
molte affinità!
23-03-2021
web: La creatività delle donne
Il Club ha promosso la Tavola Rotonda in collaborazione con Federmanager, Artecniche, Fondazione
Bellisario, Quid, Fidapa - Verona est e centro. L’evento è inserito nel programma della manifestazione Ottomarzo, Femminile, Plurale ed. 2021 promossa
dall’Assessorato Pari Opportunità.
09-03-2021
web: Professioni e pandemia riflessioni
Il Club ha collaborato per la realizzazione dell’evento
promosso da Federmanager. L’evento è inserito nel
programma della manifestazione “Ottomarzo, Femminile, Plurale ed 2021” promossa dall’Assessorato
Pari Opportunità. Tra le relatrici la socia Silvia Zenati avvocata e commercialista.
11-02-2021
web: Kalos kai agathos - interclub
I Club Verona e Vicenza hanno organizzato la conferenza “Kalos kai agathos – Il bello che si intreccia con il
buono: il Manifesto di Terziario Donna Confcommercio”.
Relatrice Roberta Girelli, socia del Club Verona, Presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio
Verona e Veneto nonché vicePresidente del Gruppo
di imprenditrici componenti il Consiglio Nazionale
di Confcommercio. Il Manifesto contiene 18 punti
sui valori che uniscono le imprenditrici del terziario di mercato che intendono fare impresa in modo
responsabile, in un mondo in trasformazione anche
tecnologica e che credono si debba affermare un nuovo Umanesimo per dare all’economia e alla crescita la
forza di una società sensibile, unita e solidale.
28-01-2021
web: I Fossili di Bolca
Il Club ha organizzato la conferenza sul mondo dei
fossili di Bolca, un tesoro di Verona.
17-12-2020
web: Il Soroptimist nel passato e oggi
Incontro con Anna Maria Isastia per parlare della
nostra storia Dal Club all’Onu e ritorno.
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Progetti Nazionali
21-06-2021
Storia e identità - Archivi di Club II
La Presidente ha consegnato i Tomi sulla vita del Club
dal 2002 al 2021 all’Archivio Storico del Comune di
Viareggio, che si aggiungono ai precedenti che riguardano la Storia della Fondazione del Club dal 1981 al
2002. La Cerimonia si è svolta presso la Biblioteca
Comunale G.Marconi ove si trova l’archivio Storico
del Comune di Viareggio, in presenza dell’Assessore alla Cultura Sandra Mei, della dirigente della Biblioteca Teresa Giorgetti e delle socie componenti al
Commissione Archivio del Club Maria Pia Gavioli,
Isabella Luporini e Maria Luisa Murri.
29-04-2021
Storia e identità - Archivi di Club I
Il Club ha raccolto la storia e le attività dalla sua fondazione avvenuta il 25 Aprile 1981 fino al 25 Aprile
2002. Nel giorno del quarantennale il Club ha depositato all’interno dell’Archivio Storico di Viareggio presso il Palazzo delle Muse, i primi due Tomi
che raccolgono i progetti, le collaborazioni locali e le
iniziative nazionali e internazionali realizzate dalle
Presidenti. I Primi due Tomi rappresentano la testimonianza di quello che il Club ha realizzato nei suoi
primi 20 anni.
31-03-2021
Educazione Finanziaria formazione
Organizzazione di tre webinar rivolti a donne in
condizioni d fragilità e alle socie. Tutela Legale ed
assistenza psicologica; Pianificazione finanziaria; Strumenti di pagamento.
17-02-2021
Oasi delle Api
Il Club ha acquistato 3 arnie che saranno collocate
in un terreno dedicato nel territorio di Camaiore, e
curate da Regina Schleicher, giovane imprenditrice di
una azienda di 160 arnie. Rappresenta una delle 770
imprese femminili della provincia di Lucca e fa parte
della rete di Campagna Amica.
19-01-2021
Baby Pit Stop
Primo Baby Pit Stop in Versilia presso la Biblioteca
G.Marconi Viareggio, inaugurato dalla Presidente
Brunella Dinelli e dalla rappresentante dell’Unicef
Daniela Volla. Sandra Mei, Assessore alla Cultura del
Comune di Viareggio, ha sottolineato l’importanza
dell’iniziativa come messaggio alle madri che allattano ma anche a tutti i giovani ospiti che frequentano

la Biblioteca dei ragazzi. Maria Teresa Giorgetti, direttrice della Biblioteca, ha accolto con gioia questa
nuova area di sostegno all’allattamento al seno che
valorizza la cultura delle buone pratiche fin da piccoli.
22-12-2020
Covid19: donazione
Donazione di beni di prima necessità in tempo di
Covid19.
26-11-2020
Orange the world 2020 #DECIDOIO
Serie di manifestazioni contro la violenza di genere
per il periodo Orange promosse dal Club sul territorio della Versilia: striscione #DecidoIO sul terrazzo del Palazzo delle Muse a Viareggio, esposizione
della Vela con il numero telefonico del Centro Antiviolenza Nazionale, illuminazione Orange delle
Caserme dei Carabinieri di Querceta e di Viareggio
(autofinanziato dal Club), donazione al Centro di
Accoglienza per donne che hanno subito violenza,
sostegno all’associazione femminile Confagricoltura
Donna a favore della rete Centri Antiviolenza Di.Re,
con l’acquisto delle Clementine antiviolenza.
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03-07-2021
Murales Binario 10 Viareggio
Il 29 giugno 2009 avvenne l’incidente ferroviario alla
Stazione di Viareggio che provocò la morte di 32 persone, donne, uomini, bambini che abitavano nel Quartiere Ponchielli. La zona, ricostruita negli anni successivi è stata dotata di una struttura, un muro, lungo
tutto il perimetro sud-est dal lato della ferrovia che, se
fosse stato presente al momento dell’incidente, avrebbe potuto evitare la morte di tanti cittadini. Il Club ha
provveduto a riqualificare ed abbellire questa parte di
Viareggio sia piantumando 32 alberi nella piazza che
impegnandosi nella realizzazione, lungo il muro, del
Murales Binario 10. Quest’anno lo street-artist di fama
internazionale Maupal ha realizzato un pannello di 8
m. di lunghezza che rappresenta una catena spezzata
da una grande tenaglia. Il messaggio universale del dipinto è che solo l’amore e il perdono possono spezzare
la catena dell’odio e della violenza. L’inaugurazione è
avvenuta in presenza dell’Assessore Federico Pierucci
del Comune di Viareggio. Hanno partecipato la PN
Mariolina Coppola, la Tesoriera Nazionale Francesca
Pardini, la Presidente del Club Brunella Dinelli, numerose socie del Club, l’artista Maupal e il coordinatore dei lavori Prof. Ialuna.
31-05-2021
Costruzione di un Ostello in Malawi
Il SI Club Costa Etrusca ha organizzato un progetto
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di rete per la realizzazione di un Ostello in Malawi
per circa 40 giovani studentesse impossibilitate a frequentare la Scuola perché ne abitano molto distanti.
Al service hanno aderito ben altri 8 Club della Toscana: Piombino, Follonica-Colline Metallifere, Livorno, Apuania, Viareggio Versilia, Chianciano TermeMontepulciano, Isola d’Elba e Valdarno Inferiore.
Sono stati raccolti € 3.800, con i quali si sono potute
realizzare la Mensa e la Sala Studio dell’Ostello.
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29-01-2021
Borsa di studio Alga Soligo Malfatti (37ma ed)
Giunge alla 37ma edizione la Borsa di Studio del
Club, iniziativa annuale dedicata alla memoria della
socia fondatrice Alga Soligo Malfatti Specchi, prima
donna a ricoprire la carica di Primo Ufficiale della
Marina Mercantile Italiana, perita nel naufragio del
Tito Campanella nel golfo di Biscaglia nel 1984. La
Borsa premia lo studente dell’Istituto Nautico Artiglio, di Viareggio, che abbia conseguito la maturità
ottenendo il maggiore punteggio. La storia di Alga
è motivo di orgoglio e di esempio per tutte le ragazze che desiderano conquistare traguardi che possono
sembrare irraggiungibili per una donna.

Attività
04-07-2021
Quarantennale Soroptimist Club Viareggio Versilia
Si è svolta presso la struttura balneare-congressuale
il Principino-Eventi, a Viareggio, la celebrazione del
quarantennale della Fondazione del Club. Presenti la
PN Mariolina Coppola, la Tesoriera Nazionale Francesca Pardini, gli Assessori del Comune di Viareggio
Sandra Mei e Federico Petrucci e del viceSindaco del
Comune di Camaiore Marcello Pierucci. Dopo la Cerimonia delle Candele che ha dato inizio alla Celebrazione, la Presidente Brunella Dinelli ha ricordato le
socie che nel 25 aprile 1981 fondarono il Club Viareggio Versilia, sottolineando come lo stesso si sia distinto
negli anni per il numero dei progetti realizzati e sempre di eccellente qualità. La celebrazione, seguita dalla
conviviale, si è conclusa con il dono alle socie e agli
ospiti del miele prodotto dalle arnie adottate dal Club
nell’ambito del progetto del Centenario Oasi delle Api.
21-04-2021
Premiazione borsa di Studio
La 37ma Borsa di Alga Soligo Malfatti Specchi,
attribuita ad Alessio Baldini , miglior diplomato
dell’anno scolastico 19/20, è stata consegnata oggi,
in presenza. La cerimonia si è svolta presso l’Istituto
Tecnico Nautico Artiglio, presenti la dirigente scolastica Nadia Lombardi e della vicepreside Cosimina
Aversa, la Presidente del Club e le socie Maria Vittoria Figaia e Monica Berisso.

VICENZA
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14-12-2020
Una Stanza tutta per sé
Con una sobria cerimonia tenutasi presso la Stazione
dei Carabinieri di Torri di Quartesolo, alla presenza del Presidente del Tribunale di Vicenza Alberto
Rizzo, del Procuratore della Repubblica Reggente
Orietta Canova, del Comandante Provinciale dei
Carabinieri Col. Nicola Bianchi e della Presidente
del Club Luisetta Peronato, è stata inaugurata la seconda stanza, in ambito provinciale, per la raccolta
delle denunce e l’ascolto protetto delle vittime vulnerabili, realizzata grazie al contributo del Club.
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01-08-2021
Service per i minori
Service per l’inserimento di ragazzi in difficoltà.
31-07-2021
14° Circuito Golf per l’Africa – gara Golf Club Asiago
Presso il Golf Club Asiago, ad Asiago (Vi), organizzata dal SI Club Vicenza, si è tenuta la prima gara del
14° Golf Challenge Cup Soroptimist International
d’Italia - Circuito per l’Africa 2021. Parte del ricavato
dell’iniziativa benefica è destinata anche alla Casa dei
Pini di Fontanelle di Conco, comunità alloggio per
persone con disabilità.
04-02-2021
Post Covid19: ripartire dalle donne
La Fondazione Centro Produttività Veneto promuove
a Vicenza, in collaborazione con la Camera di Commercio di Vicenza, il SI Club di Vicenza, l’Associazione Donna chiama Donna onlus: -un percorso gratuito di formazione e accompagnamento al lavoro per
donne disoccupate/inoccupate finanziato dal Fondo
Sociale Europeo dal titolo Le competenze digitali ed imprenditive per un lavoro smart; -un percorso gratuito di
formazione sull’autoimpiego e l’autoimprenditorialità
per donne disoccupate/inoccupate finanziato dal Fondo Sociale Europeo dal titolo Percorso start-up. Mettersi in proprio: Laboratorio di Business Planning.
28-11-2020
Bando Lauree Stem – interclub
I Club Bassano del Grappa e Vicenza, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, hanno
indetto un Bando di concorso per l’anno accademico
20/21. Il premio di studio del valore di € 2.500, al fine
di favorire e supportare in modo tangibile la frequen-
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za, sarà assegnato ad una giovane donna iscritta ai
corsi di Laurea Magistrale che rientrino nell’ambito
delle materie “Stem” afferenti alle Scuole di Scienze o
Ingegneria dell’Università di Padova. La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore dell’Università
degli Studi di Padova, che sarà composta da due rappresentanti dell’Ateneo e da due rappresentanti dei
SI Club di Bassano del Grappa e di Vicenza, valuterà
le candidature e individuerà la più meritevole.
28-10-2020
Catalogazione manoscritti antichi
Riunione online del Club, presente la Presidente della
Biblioteca Bertoliana, Chiara Visentin, che ha illustrato quanto svolto dall’Istituzione vicentina da lei
presieduta con riguardo al nostro service del 19/21.
27-10-2020
Lavoro Ufficio 4.0
Il Club sostiene questo corso, promosso dal CPV
Centro Produttività Veneto, che prevede una parte di
formazione in aula ed una parte di stage (160+320).
Si tratta di un percorso gratuito di formazione e di
accompagnamento rivolto a donne disoccupate finanziato dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale
Europeo per la formazione della figura professionale
della nuova impiegata amministrativa, trasferendo
competenze innovative e digitali in un’ottica generale
di azienda e multidisciplinare.

Attività
03-06-2021
Chiusura anno sociale 20/21 e ingresso nuova socia
Le socie si sono ritrovate, finalmente in presenza, alla
Frasca, presso la fattoria sociale Il Pomodoro. Nel corso della serata è stata presentata la nuova socia Emanuela Berna.
11-05-2021
web: Giovanni Bellini, Ravenna e Costantinopoli
Il Club ha organizzato un incontro interclub con il
Club Verona. Silvia Foschi (socia del Club Vicenza)
ha intrattenuto le partecipanti con una conversazione dal titolo Giovanni Bellini, Ravenna e Costantinopoli. Un viaggio per immagini.
14-04-2021
web: Artemisa Gentileschi
Conversazione con Antonio Denunzio, Responsabile Iniziative Culturali e Progetti Espositivi e vicedirettore Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano, Napoli. Il relatore ha parlato della famosa pittrice
rinascimentale Artemisia Gentileschi, in relazione
alla mostra tenutasi alla National Gallery di Londra.

19-03-2021
web: What’s next - Eroine del futuro
Anche quest’anno il Club sostiene il progetto Stem
What’s next, realizzato insieme a Whatsnext/Fablab
di Dueville e il Soroptimist Net Lead.
16-03-2021
web: A cosa serve il sapone?
Conversazione con la socia Raffella Calgaro. Una
storia che sorprende. Pina, maestra di economia domestica, viene incaricata dall’Ente del Delta Padano
ad insegnare igiene, e non solo, presso le case delle
famiglie assegnatarie. E fino al 1974 Pina insegnerà
in un Veneto che stride, oggetto di denuncia anche
da parte della senatrice Lina Merlin.
23-02-2021
web: L’arte figurativa fonte della Commedia
Le socie incontrano il Club Firenze 2 in occasione
delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri. Gloria Giudizi, Presidente del Club Firenze 2, interviene sul tema oggetto dell’incontro. Un
percorso virtuale sui luoghi che frequentava il Poeta
per interrogarsi su cosa vedeva, partendo dai mosaici
del Giudizio Universale del Battistero di Firenze, il
Bel San Giovanni, per arrivare, attraverso tavole di
Maria basilissa della vita di S. Francesco, ai cieli stellati, a Giustiniano, alle simbologie degli Evangelisti e
alle teorie dei martiri e delle vergini dei mosaici delle
Basiliche di Ravenna: ovvero dall’Inferno al Paradiso.
15-02-2021
Visita alla Mostra “Futuro: arte e società”
Presso Palazzo Leoni Montanari; iniziativa organizzata
dal Club. La mostra, ideata e curata da Luca Beatrice
e Walter Guadagnini, presenta un’esposizione di circa
cento opere di artisti italiani e internazionali, appartenenti alla collezione Intesa Sanpaolo e a collezioni
private, corredate da una serie di immagini fotografiche dall’Archivio Publifoto che meglio rappresentano
e sintetizzano ciò che l’uomo, l’artista, ha provato in
diverse epoche davanti all’enigma del futuro.
11-02-2021
web: Kalos kai agathos - interclub
I SI Club Verona e Vicenza hanno organizzato la conferenza “Kalos kai agathos – Il bello che si intreccia con il
buono: il Manifesto di Terziario Donna Confcommercio”.
Relatrice Roberta Girelli, socia del Club Verona, Presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio
Verona e Veneto nonché vicePresidente del Gruppo
di imprenditrici componenti il Consiglio Nazionale
di Confcommercio. Il Manifesto contiene 18 punti
sui valori che uniscono le imprenditrici del terziario di mercato che intendono fare impresa in modo
responsabile, in un mondo in trasformazione anche
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tecnologica e che credono si debba affermare un nuovo Umanesimo per dare all’economia e alla crescita la
forza di una società sensibile, unita e solidale.
26-01-2021
web: Le grandi donne vicentine nella storia
Conversazione con Antonio Di Lorenzo su Le grandi donne vicentine nella storia: sconosciute, dimenticate,
sorprendenti.
05-01-2021
web: La Trasfigurazione di Giovanni Bellini
Conversazione con Agata Keran La natura, la città,
l’uomo nello specchio dell’arte: la Trasfigurazione di Giovanni Bellini.
15-12-2020
web: serata degli auguri di Natale
Nell’impossibilità di incontrarci per la consueta serata
Natalizia, riunione online per lo scambio degli auguri.
17-11-2020
web: Catalogazione Manoscritti antichi
Incontro online con la Presidente ed il Direttore della
Biblioteca Bertoliana, Chiara Visentin e Mattea Gazzola, per illustrare alle socie come sta procedendo tale
progetto, che il nostro Club ha inteso finanziare per
riportare alla luce preziosi tesori della nostra biblioteca Bertoliana.
16-10-2020
Visita alla mostra fotografica Norman Parkinson
Il Club ha accolto l’invito della Fondazione Bisazza
per una visita guidata della mostra Norman Parkinson,
Fashion Photography 1948/1968. Una nutrita delegazione di socie ha avuto l’opportunità di attraversare
un periodo di 20 anni, documentati e raccontati dalle
fotografie di moda, attraverso lo sguardo di Parkinson
e di altri quattro fotografi riconosciuti a livello internazionale: Milton H. Greene, Terence Donovan, Terry
O’Neill e Jerry Schatzberg.

Viterbo la Stanza è stata dotata di un nuovo vestito. Grazie alla collaborazione dell’Istituto Orioli di
Viterbo, è stata completamente decorata. Portare a
termine il progetto è stato particolarmente laborioso,
considerando il particolare periodo che le scuole tutte
hanno vissuto, a causa della pandemia da Covid19.
Hanno lavorato a distanza, per la fase di progettazione e realizzazione dei bozzetti. Poi, su pannelli che,
soltanto a conclusione dei lavori, sono stati collocati
in sede. I ragazzi hanno lavorato anche durante i mesi
estivi. Il progetto ha avuto inizio nell’anno scolastico
2020-2021 utilizzando il progetto alternanza scuola
– lavoro.
08-03-2021
Oasi delle Api
Presso l’Orto Botanico di Viterbo è stata formalizzata la donazione di un’arnia, sciame di api, vestiario
ed iscrizione al corso per apicoltrice, alla giovane imprenditrice Giulia Maggini, dell’Azienda Agricola La
Culla di Maggini Giulia. Il prof. Giampiero Ubertini
ci ha introdotte al mondo delle api ponendo particolare attenzione alla interazione e conservazione del
delicato equilibrio uomo/api. Ha fatto seguito una
visita guidata nell’Orto con due guide di eccezione,
la dott.ssa Marcella Pasqualetti e Giorgio Chioccia.

Progetti di Rete o di Club
13-05-2021
Pink Road - SI per la via Francigena
Il Club partecipa al progetto di rete, che accomuna
10 Club italiani su un’asse che unisce storicamente,
culturalmente ed economicamente varie aree geografiche, valorizzando anche realtà imprenditoriali
“al femminile”.

Attività

Progetti Nazionali

20-06-2021
Pink Road - SI via Francigena – evento finale
Domenica delle Donne Francigene. Tutti i Club
partecipanti al progetto di rete, in contemporanea,
organizzano sul proprio territorio la domenica delle donne francigene. Per tale circostanza il Club ha
scelto un percorso della Magna Via Francigena sul
territorio siciliano, nella cittadina di Grotte, a pochi
chilometri da Agrigento, ricca di miti e tradizioni
rappresentati da straordinari murales. Le socie, accolte e guidate dall’Assessora al Turismo Alessandra
Marsala, hanno potuto percorrere le vie del centro
storico alla scoperta dei suoi tesori.

23-09-2021
Una Stanza tutta per sé
Presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di

16-06-2021
web: Pink Road - SI via Francigena - 5° Tappa
I SI Club Agrigento e Viterbo presentano online il

06-10-2020
Apertura anno sociale 20/21 e ingresso nuova socia
Le socie si sono ritrovate presso l’Agriturismo Fusari.
Ingresso della nuova socia Annalisa Scalvi.

VITERBO

www.soroptimist.it/club/viterbo/
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loro percorso. Per il nostro Club intervengono la Presidente Olga Milano, Davide Comunale, coordinatore
Vie Francigene di Sicilia, Irene Marraffa, coordinatrice ospitalità Vie Francigene di Sicilia. Per il Club Viterbo intervengono la Presidente Giovanna Verrico, e
Vittoria Severini, storica dell’arte/giornalista. Titolo
della relazione: “Oltre la Francigena del Nord...”
13-05-2021
web: Pink Road - SI via Francigena - Si parte!
Un grande webinar per presentare tutte le logiche
e l’intero percorso della Pink Road Il Soroptimist
per la via Francigena, progetto di rete che coinvolge
10 Club italiani. Interventi, tra gli altri, della PN
Mariolina Coppola, dei referenti centrali e locali
dell’Associazione via Franchigena Europa ed Italia.

VITTORIA
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18-07-2021
Oasi delle Api
Il Club sostiene le Regine della Biodiversità! Le api
non producono solo miele, ma giocano un ruolo essenziale negli ecosistemi, ed è per questo che il Club
ha adottato l’alveare dell’apicoltore Giovanni Pappalardo. Attraverso il nostro sostegno intendiamo promuovere anche campagne di sensibilizzazione presso
le Scuole, per rendere note le cause di questa strage
annunciata, promuovere soluzioni sostenibili, dare
voce alla biodiversità che stiamo perdendo, promuovere pratiche agricole ecologiche, informare e sensibilizzare i giovani sulle cause del declino delle Api e su
come fare la differenza per salvarle.
14-07-2021
Toponomastica al femminile
Il Club ha patrocinato l’intitolazione dei Giardini di
piazza Dante alle 21 Madri della Repubblica, per rendere onore alle 21 donne che fecero parte del gruppo
dei 556 eletti all’Assemblea Costituente e che grazie
al loro coraggio e impegno diedero uno straordinario
contributo nello stilare il documento finale che è la
nostra Costituzione. Inoltre, ha curato la mostra dedicata alle 21 Madri, realizzata con i disegni degli alunni della Scuola partner per questa iniziativa.
25-11-2020
Orange the world 2020#DECIDOIO
Il Club, nell’ambito della giornata mondiale contro la
violenza di genere, inaugura i 16 giorni di attivismo
contro la violenza e per promuovere i diritti Umani,
illuminando di arancione il Teatro Comunale di Vit-

toria e la Sede del Commissariato di Polizia di Stato,
presso cui il Club ha realizzato la Stanza tutta per sé,
per accogliere le donne ed i fanciulli vittime di reati.

Progetti di Rete o di Club
12-07-2021
Missione Pelagos
Pelagos: balene e delfini dei nostri mari, progetto per le
scuole. L’iniziativa è finalizzata alla conoscenza e tutela dell’ambiente marino e dei suoi abitanti e destinato
agli allievi delle Scuole primaria e secondaria di I grado. Questo progetto, ideato dal Club Sanremo è stato
proposto e sostenuto dai Club Soroptimist: Apuania,
Costa Etrusca, Gallura, Genova, Genova Due, Isola
d’Elba, Lamezia Terme, La Spezia, Livorno, Lucca,
Savona, Tigullio, Vittoria. Oltre ai SI Club i partner
sono: il Research Institute Tethys Onlus, che si occupa
di ricerche marine da più di trent’anni nel Santuario
dei Cetacei (90.000 km2 di mare), l’impresa Verdeacqua–Istituto per gli Studi sul Mare, e la Guardia Costiera italiana.

Attività
27-04-2021
web: La Scuola ci Salverà
Il Club ospita un incontro online dedicato ai docenti
per la presentazione, in anteprima regionale, dell’ultimo libro di Dacia Maraini, appunto La Scuola ci Salverà, un saggio sull’importanza della scuola. Pubblicato da Solferino e curato da Eugenio Murrali, è un
compendio di articoli e racconti brevi pubblicati sui
quotidiani e sulle riviste negli ultimi trent’anni, dedicati a un’istituzione che la Maraini considera il metronomo del progresso di qualsiasi Paese del mondo.
30-03-2021
Solidarietà con i bambini
Il Club continua nel suo impegno a tutela dell’Infanzia promuovendo un momento di solidarietà per
rallegrare, con la donazione delle tradizionali uova
di cioccolato, il primo giorno di vacanze pasquali dei
bambini del quartiere Trinità, a Vittoria. Inoltre, viene
fatta una donazione alla San Vincenzo cittadina per i
bisogni delle famiglie indigenti della Città.
08-03-2021
web: La Forza delle Donne
Conversazione con l’autrice di tale libro, la giornalista/
scrittrice Adriana Pannitteri. Parte del ricavato della
vendita del libro verrà devoluto alla costruzione di una
casa rifugio in Sicilia per accogliere le giovani che vogliono uscire dal circuito della violenza.
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22-12-2020
web: Interclub
Incontro online tra la VPN Rina Florulli e le Presidenti, vicePresidenti e socie dei Club Siciliani per
discutere dei prossimi progetti comuni

VITTORIA
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26-11-2020
web: Orange the world 2020 #DECIDOIO
L’Istituto Comprensivo San Biagio, Scuola capofila
della rete Questioni di Genere - la Scuola non tratta,
importante iniziativa sostenuta dal Club, inaugura il
secondo anno di tale percorso formativo con il significativo webinar che vede ospite la giornalista RAI
Tiziana Ferrario. Volto noto del migliore giornalismo
italiano, Ferrario si è intrattenuta con il folto gruppo
di docenti e dirigenti collegati, sviluppando le tematiche delle Questioni di Genere a 360 gradi, a partire dal suo ultimo libro Uomini: é ora di giocare senza
falli. Molte le autorità presenti all’incontro: oltre alla
VPN Rina Florulli e la Presidente Valeria Sanzone,
il Prefetto Filippo Dispenza in rappresentanza della
Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria, e
l’Ispettrice Viviana Assenza dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa.

17-11-2020
web: L’Educazione Civica Passaporto per i Diritti
Incontro di formazione/informazione per docenti di
tutti gli ordini e gradi, organizzato dall’Istituto Comprensivo San Biagio in collaborazione con il Club.
Nella Giornata dei Diritti del Fanciullo una riflessione a partire dai Diritti, attraverso la prospettiva trasversale dell’Insegnamento dell’Educazione Civica.
Attestato di partecipazione ai docenti registrati.
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