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Editoriale

Anno Soroptimista 2015-2016

Un quadro entusiasmante

U

n elemento tra tutti emerge da questo Notiziario: merita di essere letto!
Non per doti di chi scrive, ma perché le attività dei
Club sono entusiasmanti, perché i coinvolgenti progetti nazionali sono stati accolti e realizzati con professionalità e fantasia da vivaci drappelli di socie, perché la
classificazione delle notizie per macro-tematiche (l’introduzione di “altri progetti” è una novità) consente di
riconoscere inclinazioni specifiche dei Club, realtà locali, passato e presente di grandi donne di un territorio, l’interesse dei giovani
verso le nostre attività e tanti altri aspetti del nostro operato soroptimista.
Per quanto il Notiziario esca necessariamente ad anno concluso, ossia dopo
il 30 settembre, riportando notizie ormai all’orizzonte, sarà di soddisfazione
per tutte le socie leggere le attività dei Club, compreso il proprio, e non per
controllare che sia tutto a posto, o perlomeno non solo per questo, ma per
valutare con occhio distaccato la congruità e l’efficacia delle azioni compiute.
I progetti nazionali incentrati sull’affermazione dei Diritti umani per tutti hanno generato una pioggia di iniziative e di solide realtà: la Stanza tutta per sé,
destinata ad aiutare la Donna che ha subito violenza, e le tante realizzazioni a
tutela dei minori che vivono in carcere con il genitore detenuto o che devono
incontrarlo in carcere. Forti dell’esperienza maturata con le Aule d’ascolto
protetto, i Club hanno messo in gioco capacità, fantasia e spirito soroptimista, convergendo a volte su scelte simili, benché non concordate.
Colpisce anche, perché altrettanto non concordata ma ricorrente, una progettualità spontanea volta ad incrementare la reciproca conoscenza tra le socie, evidentemente animata, nonostante i social, dall’insopprimibile esigenza
di rapporti interpersonali. Esigenza confermata anche dall’elevata frequenza
ai corsi di formazione, che ha registrato la partecipazione di ben 675 socie!
Il progetto nazionale “L’avanzamento della condizione della Donna”, già
destinato ad ampliare le potenzialità dello storico Corso Bocconi grazie
all’accordo con Unioncamere, si è ulteriormente arricchito della vivacissima
attività connessa al tema delle discipline STEM, “Le studentesse vogliono
contare”, che ha generato un ampio coinvolgimento dei Club, particolarmente nel mese dedicato, in risposta alla sollecitazione del MIUR.
Invito le socie a leggere con attenzione il paragrafo sulle Attività dell’Unione, che tratteggia il poliedrico e infaticabile operato della nostra Presidente.
Leggendo l’intero documento, tutto d’un fiato, possiamo immaginare di
materializzarci a fianco di Leila Picco durante i convegni o durante le cerimonie di inaugurazione o di anniversario presso i Club: siamo tutte lì, con
lei, a vivere le emozioni delle sorelle; e tale lettura ci mostra, pur necessariamente riassunta, la storia del nostro anno: realizzazioni, ricorrenze, partecipazione alle gioie e ai dolori della società civile, rapporti con gli enti locali,
esperienze di rete, riconoscimenti, successi.
Tre, in particolare, gli eventi di grande valenza: la lunga serie di premi ricevuti a Sofia, la partecipazione della Presidente Nazionale al Salone Internazionale del Libro di Torino su invito del MIUR, con presentazione delle
attività sviluppate dai Club sul tema STEM, e il convegno nazionale su “I
minori che vivono o incontrano il genitore in carcere”, organizzato presso
la Biblioteca del Senato con eccezionale risultato di presenze e la partecipazione di relatori di eccellenza. Il Presidente della Commissione Diritti umani
si è complimentato per la riuscita di un convegno che ha riempito la sala in
un giorno feriale con persone venute da tutta Italia.
E per finire un appello coerente al mio ruolo. Se una notizia che leggete qui
vi sembra degna di interesse non trattenetevi: una visita sulle pagine dei
Club online (che sono comunque Notiziario) arricchirà tale notizia con foto,
allegati e spesso con interessanti link.
Buona lettura!

Rosanna Scipioni
Responsabile Nazionale

Soroptimist
International
d’Italia
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Finalità
e Obiettivi
Programme
Focus SIE

Progetti
dell’Unione
Italiana
2015-2017

Attività
dell’Unione
Italiana

Finalità 2
Il Soroptimist International rappresenterà una voce
globale per incrementare le possibilità di accesso all’istruzione e a posizioni di comando alle donne e alle
ragazze.
Obiettivi
a) Rafforzare e accrescere la presenza del Soroptimist
International come organismo di difesa a tutti i livelli.
b) Intensificare le attività e partnership per migliorare
la visibilità e il profilo internazionale del Soroptimist International.

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

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

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

7. Concorso Giovani Talenti per la musica (biennale)

3. L’avanzamento della condizione della Donna (Progetto Unioncamere)

9. Premio Soroptimist d’Italia (biennale)

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

Progetti del biennio precedente
1. Protocollo di intesa MIUR - Soroptimist

5. La rete globale delle socie e il partenariato internazionale

2. Storia e identità (Recupero archivi)

10 ottobre 2015, Roma
Incontro della Presidente Nazionale con le Presidenti e
le Programme Director dei Club italiani.

gramma, con il progetto “Una stanza tutta per sé”,
un intervento concreto per sostenere la donna nel delicato momento del colloquio con gli inquirenti e nel
percorso verso il rispetto e la dignità della sua persona.

17 ottobre 2015, Biella
50° anniversario del Club
20 ottobre 2015, Milano
Convegno “Milano, quale modello di città? Costruire
il futuro con uno sguardo di genere”. Partecipazione
della PN Leila Picco, che chiude i lavori.
21 ottobre 2015, Bari
In occasione dell’inaugurazione dell’anno sociale 20152016 il Club ha presentato il libro “Puglia-dove il cibo
diventa cultura”, pubblicato per Expo 2015 in un incontro sul tema “Cibo, Cultura e Società”. Era presente,
per l’Unione Italiana, la VPN Bora La Paglia.
24 ottobre 2015, Pavia
40° anniversario del Club
27 ottobre 2015, Bergamo
Workshop “La vecchiaia può attendere - Longevità: risorsa o emergenza?” Con la presenza della PN Leila Picco.
30 ottobre 2015, Roma
30° anniversario del Club Roma Tre
21 novembre 2015, Roma
Consiglio nazionale straordinario delle Delegate, convocato e presieduto dalla PN Leila Picco.
25 novembre 2015, Torino
Lettera della PN Picco alle socie, in cui ricorda che un
momento particolarmente difficile e incisivo per la
donna che ha subito violenze e abusi è quello della
denuncia alle Forze dell’ordine della persona che le ha
commesse. L’Unione italiana ha previsto nel suo pro-
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e) Rivolgere l’attenzione alle esigenze specifiche delle
donne e delle ragazze migliorando la sostenibilità
ambientale e mitigando gli effetti del cambiamento climatico e delle catastrofi ambientali.

Finalità 1
Il Soroptimist International farà progredire la condizione femminile e la vita delle donne e ragazze attraverso
l’istruzione, la valorizzazione delle loro potenzialità o le
opportunità che glielo consentano.
Obiettivi
a) Aumentare le opportunità formali o informali di
accesso all’apprendimento.
b) Eliminare la violenza contro donne e ragazze e garantire la partecipazione delle donne nella risoluzione dei conflitti.
c) Favorire il raggiungimento di un’autonomia economica e di opportunità sostenibili per l’occupazione femminile.
d) Garantire alle donne e alle ragazze la sicurezza alimentare e l’accesso al più alto livello possibile di
assistenza sanitaria.

8. Premio XXVle “La leadership femminile e il soffitto
di cristallo” (biennale)

3. Toponomastica femminile

10 dicembre 2015, Soroptimist Day
La PN comunica alle socie che questo 10 dicembre ha
come tema, indicato dalla Presidente internazionale
Yvonne Simpson, “Educate to Lead: Nepal”, con l’obiettivo di aiutare la ricostruzione della vita delle donne e
delle ragazze in Nepal, fornendo opportunità per avere
quella istruzione che è scomparsa in seguito ai terremoti devastanti del 25 aprile e del 12 maggio 2015.
Il programma dell’Unione italiana per il biennio 20152017 ha posto come cardine proprio l’attenzione ai
diritti umani, proponendo la realizzazione di progetti
che aiutino le donne e i minori a procedere nel percorso verso il rispetto e la dignità della persona.
12 dicembre 2015, La Spezia
Inaugurazione della prima stanza per i colloqui dei minori con il genitore detenuto, nell’ambito del progetto
nazionale ‘Diritti dei minori’, alla presenza della PN.
11 gennaio 2016, Fatti di Colonia
I fatti di barbarica violenza contro le donne, che si sono
verificati a Colonia e in altre città europee nella notte di
Capodanno, inducono la Presidente Nazionale a ribadire con forza, in nome dell’Unione tutta, l’importanza
del ruolo che la donna ha nella società, nelle professioni
e nella cultura del mondo occidentale, e l’intenzione di
continuare ad operare affinché i diritti conquistati in Italia e altrove con le lotte degli ultimi due secoli non solo
si rafforzino, ma si estendano a chi ancora non li ha.
20 gennaio 2016, Torino
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso il Comando di Polizia Municipale, alla presenza della PN.

1 marzo 2016, Torino
La PN Leila Picco traccia la sintesi degli Incontri di Formazione, ringraziando le VPN, il Comitato Estensione e
tutte le socie che hanno partecipato. Il risultato espresso in numeri: 11 riunioni, 127 Club, 675 socie.
2 marzo 2016, Milano
1° Corso di formazione “Leadership al Femminile. Costruiscila con noi” realizzato d’intesa con la SDA Bocconi di Milano. Apre il corso la PN Picco.
8 marzo 2016, Torino
In occasione della Giornata Internazionale della Donna
la PN Leila Picco comunica ai Club che per celebrare
questo giorno il Soroptimist International d’Italia ha
aderito all’iniziativa “Il Mese delle STEM - Le studentesse vogliono contare!”, promossa dal MIUR in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità. Il progetto è dedicato alle studentesse di ogni età
come contributo al contrasto dello stereotipo di genere per cui le ragazze avrebbero poca attitudine verso
le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche
e matematiche, allontanandosi così da opportunità
occupazionali in ambiti lavorativi sempre più legati a
nuove tecnologie.
8 marzo 2016, Siracusa
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” realizzata
presso il Comando dei Carabinieri, con la partecipazione della PN Picco.

18 maggio 2016, Torino
La Presidente Leila Picco scrive la prefazione al libro dedicato a Francesca Calabrese De Feo, citando in apertura i versi di Ugo Foscolo “ Sol chi non lascia eredità
di affetti poca gioia ha dell’urna”. Francesca ha lasciato
tanti affetti e bellissimi ricordi a tutte le Soroptimiste.
27-28-29 maggio 2016, Catania
118° Consiglio Nazionale delle Delegate, convocato e
condotto dalla Presidente Nazionale Leila Picco.
4 giugno 2016, Livorno
Ricordando Francesca Calabrese De Feo. Il libro di Maria Raffaella in suo ricordo, e conferenza su “La violenza di genere”. Con la presenza della VPN Pacini.
9 giugno 2016, Ferrara
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso il Comando dei Carabinieri, con la presenza della PN Leila
Picco.
10 giugno 2016, Cagliari
La VPN Pacini presenzia all’inaugurazione della “Stanza
tutta per sé” presso il Comando provinciale dei Carabinieri.
10-11-12 giugno 2016, Verona
60° anniversario del Club, con la presenza della VPN
Zanfrà.
12 giugno 2016, Orta San Giulio
10° anniversario del Club Alto Novarese

9 marzo 2016, Milano
2° Corso di formazione “Leadership al Femminile. Costruiscila con noi” realizzato d’intesa con la SDA Bocconi di Milano. Presenzia la PN.

17 giugno 2016, Trieste
65° anniversario del Club

14 marzo 2016, Torino
La PN partecipa al Convegno “Sovraindebitamento e
usura - rilevanza etica, giuridica e sociale”.

24 giugno 2016, Caserta
Alla presenza delle Presidenti della Federazione Europea e dell’Unione Italiana si è tenuta l’inaugurazione
della “Stanza tutta per sé, realizzata in collaborazione
con l’Arma dei Carabinieri.

19-20 marzo 2016, Mirano
Fondazione del Club Miranese–Riviera del Brenta, con
la presenza della Presidente Nazionale Picco. Maria
Elisabetta De Franciscis, Presidente Europea, ha consegnato la Charte.
2 aprile 2016, Catania
La PN ha partecipato all’incontro con i Club siciliani.
14 aprile 2016, Ragusa
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso la
Questura, nell’ambito del Progetto Nazionale ‘Lotta
alla violenza contro le donne’. Con la presenza della
PN Picco.
15-16 aprile 2016, Siracusa
50° anniversario del Club
6 maggio 2016, Merano
10° anniversario del Club Merania
12 maggio 2016, Torino
La Presidente Nazionale ha rappresentato il Soroptimist intervenendo a Multiplier Event Maggio, Salone
Internazionale del Libro di Torino, su invito del MIUR,
con una relazione impostata su “The STEM competences and the scientific subjects for Women’s condition”
nell’ambito del Progetto Nazionale Soroptimist “L’avanzamento della condizione della Donna” (Progetti
Unioncamere e STEM). La PN ha descritto le attività
sviluppate da alcuni Club in questa direzione.
14 maggio 2016, Torino
Seconda partecipazione della PN al Salone internazionale del Libro di Torino, in occasione della presentazione di progetti.
16 maggio 2016, Milano
Io e la mia Città - Evento soroptimista con i Club Milano alla Scala e Milano Fondatore. Partecipazione della
PN Picco.

18 giugno 2016, Cividale del Friuli
25° anniversario del Club

28 giugno 2016, Prato
Inaugurazione, alla presenza della PN Leila Picco, della
stanza presso i Carabinieri nell’ambito del Progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”.
2 luglio 2016, Desenzano
La Vice PN Marelli presenzia all’inaugurazione della
“Stanza tutta per sé” del Club Garda Sud, realizzata
presso la Caserma dei Carabinieri.
3 luglio 2016, terrorismo a Dacca
L’Unione italiana del Soroptimist International partecipa con dolore e sdegno al lutto delle famiglie delle vittime del barbaro attacco terroristico di Dacca, e si impegna a proseguire con forza e con tutti i suoi mezzi nella
difesa dei diritti umani e della dignità della persona.
7-8-9 luglio 2016, Sofia
Meeting delle Gouverneur in Bulgaria.
L’Unione e i suoi Club hanno ricevuto dalla Federazione
europea, durante il Meeting, prestigiosi riconoscimenti:
· Best Practice Award “Education” all’Unione Italiana per il service “Education to Gender Diversity”;
· Best Practice Award “Economic Empowerment” al
Club di Merate per il service “Empowering Bollate’s Female Convicts”;
· Best Practice Award “Sustainable Environment” al
Club di Milano alla Scala per il service “Milan a
Woman-Oriented City”;
· Menzione speciale “Health” al Club di Cagliari per il service “Construction of a Gym for Women
in Prison in Uta”.
Hanno vinto una Borsa di studio della Federazione le
candidate Valeria Zambianchi del Club di Pavia e Vanessa Zancanaro del Club di Vicenza; ha inoltre vinto
una Borsa di studio del Fondo Dr. Suzanne Noël, per la
chirurgia esteticoricostruttiva, Silvia Aiello, candidata
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del Club di Busto Arsizio – Ticino Olona.
Infine, l’Unione Italiana ha nuovamente ricevuto, insieme alla Germania, il Premio Speciale per l’Estensione.
9 luglio 2016, Salò
Inaugurazione di un’ulteriore “Stanza tutta per sé” del
Club Garda Sud presso la Caserma dei Carabinieri, in
presenza della VPN Marelli.
20 luglio 2016, Martina Franca
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé”, con la presenza della Presidente Nazionale
2 agosto 2016, Niscemi
La VPN La Paglia presenzia all’inaugurazione della
“Stanza tutta per sé”, realizzata presso la Stazione dei
Carabinieri.
5 agosto 2016, Torino
Il 2 agosto il Senato ha approvato il ddl, già passato
alla Camera, detto “Legge sugli sprechi alimentari”.
Con un comunicato stampa la PN Picco esprime la
soddisfazione dell’Unione Italiana per la nuova norma, che viene a potenziare l’attività del Soroptimist,
iniziata nell’ottobre 2015, a favore del recupero degli
sprechi alimentari a fini sociali, in linea con il Progetto
nazionale ‘Gli sprechi alimentari e il cibo che non c’è’,
che persegue proprio questo preciso obiettivo.

Attività
Regionali
delle Vice
Presidenti
Nazionali

22 settembre 2016, Roma
Presso la Biblioteca del Senato della Repubblica, Convegno Nazionale su “I minori che vivono o incontrano
il genitore in carcere” con Commissione Diritti Umani
del Senato e Unione Camere minorili. Cristina Greggio
ha condotto i lavori insieme alla Presidente nazionale,
che li ha conclusi con un intervento di presentazione
dei lavori che i nostri club hanno terminato o stanno
terminando nella realizzazione del progetto nazionale
Diritti dei Minori.
22 settembre 2016, Perugia
60° anniversario del Club, con la presenza della VPN
Pacini.
24 settembre 2016, Reggio Calabria
50° anniversario del Club
25 settembre 2016, Lamezia Terme
10° anniversario del Club
27 settembre 2016, Livorno
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso il Comando provinciale dei Carabinieri, alla presenza della
VPN Pacini.
28 settembre 2016, Monza
Inaugurazione di “Una stanza tutta per sé”, presente
la PN Leila Picco.

24 agosto 2016, Torino
La Presidente Nazionale esprime la solidarietà dell’intera Unione alle popolazioni devastate dal terremoto,
stringendosi ai Club di Ascoli Piceno e di Perugia, e
invita i Club ad attivare una raccolta fondi tesa ad incrementare il Fondo Calamità Naturali dell’Unione.

28 settembre 2016, Terni
Inaugurazione di “Una stanza tutta per sé”, con la presenza della Vice PN Pacini, presso il Comando provinciale dei Carabinieri.

31 agosto 2016, Massa
Nell’ambito del Progetto nazionale “Lotta alla violenza
contro le donne”, inaugurazione della ‘Stanza tutta per
sé’ del Club di Apuania presso il Comando provinciale

30 settembre 2016, Roma
La PN ha convocato e presieduto il Comitato di Presidenza, in preparazione del Meeting di Presidenti e PD
del giorno successivo.

10 ottobre 2015, Roma
Meeting delle VPN con le Presidenti e le PD dei Club
di competenza

19 febbraio 2016, Brindisi
Incontro regionale di Formazione per i Club della Puglia, condotto da VPN La Paglia

16 gennaio 2016, Venezia Mestre
Incontro interregionale di Formazione per i Club del
Triveneto, condotto da VPN Zanfrà

20 febbraio 2016, Roma
Incontro interregionale di Formazione per i Club di Lazio, Umbria e Abruzzo, condotto da VPN Pacini

23 gennaio 2016, Milano
Incontro regionale di Formazione per i Club della Lombardia, condotto da VPN Marelli

20 febbraio 2016, Salerno
Incontro regionale di Formazione per i Club della
Campania, condotto da VPN La Paglia

30 gennaio 2016, Rimini
Incontro interregionale di Formazione per i Club di
Emilia Romagna e Marche, condotto da VPN Zanfrà

27 febbraio 2016, Cagliari
Incontro regionale di Formazione per i Club della Sardegna, condotto da VPN Pacini

31 gennaio 2016, Enna
Incontro regionale di Formazione per i Club della Sicilia, condotto da VPN La Paglia

14 maggio 2016, Genova
Interclub regionale dei Club liguri sul tema “Donne e
arte”, organizzato dal Club Genova Due, con la presenza della VPN Marelli

6 febbraio 2016, Siena
Incontro regionale di Formazione per i Club della Toscana, condotto da VPN Pacini
13 febbraio 2016, Reggio Calabria
Incontro regionale di Formazione per i Club della Calabria, condotto da VPN La Paglia
13 febbraio 2016, Torino
Incontro interregionale di Formazione per Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta, condotto da VPN Marelli
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dei Carabinieri, con la presenza della PN Leila Picco.

21 maggio 2016, Ancona
Evento culturale dei Club della Regione Marche organizzato dal Club Ancona, “Visita al Museo Tattile Omero: educazione estetica per tutti”. Con la VPN Zanfrà.
17 settembre 2016, Olbia
Incontro organizzato dal Club Gallura con tutti i Club
della Sardegna, condotto da VPN Pacini

Gemellaggi

1 ottobre 2015
Gemellaggio Club Sassari - Club Madrid (Spagna)

12 febbraio 2016
Gemellaggio Club Cividale del Friuli - Club Peja (Kosovo)

28 ottobre 2015
Gemellaggio Club Treviglio-Pianura Bergamasca –
Club Dakar (Senegal)

12 febbraio 2016
Gemellaggio Club Lomellina – Club Lugano (Svìzzera)

28 ottobre 2015
Gemellaggio Club Milano Scala – Club Düsseldorf
Königsalle (Germania)
9 dicembre 2015
Gemellaggio Club Perugia - Club Madrid (Spagna)
28 dicembre 2015
Gemellaggio Club Cortina d’Ampezzo - Club Szombathely Colonia Savaria (Ungheria)

Fondazioni

Anniversari
di Fondazione

Inaugurazione
di “Una
Stanza tutta
per sé”

26 febbraio 2016
Gemellaggio Club Ragusa - Club Madrid (Spagna)
30 giugno 2016
Gemellaggio Club Milano Fondatore – Club OaklandThe Founder (SIA)
31 agosto 2016
Gemellaggio Club Ragusa – Club Mons-Borinage (Belgio)
23 settembre 2016
Gemellaggio Club Apuania – Club Lisboa Caravela
(Portogallo)

19 marzo 2016
Fondazione Club Miranese-Riviera del Brenta

6 ottobre 2015
Lecco: 40 anni

3 maggio 2016
Viareggio-Versilia: 35 anni

12 giugno 2016
Alto Novarese: 10 anni

8 ottobre 2015
Fano: 10 anni

6 maggio 2016
Merania: 10 anni

17 giugno 2016
Trieste: 65 anni

17 ottobre 2015
Biella: 50 anni

13 maggio 2016
Roma Tiber: 35 anni

18 giugno 2016
Cividale del Friuli: 25 anni

24 ottobre 2015
Pavia: 40 anni

15 maggio 2016
Firenze Due: 25 anni

22 settembre 2016
Perugia: 60 anni

30 ottobre 2015
Roma Tre: 30 anni

22 maggio 2016
Pustertal-Val Pusteria: 5 anni

24 settembre 2016
Reggio Calabria: 50 anni

16 aprile 2016
Siracusa: 50 anni

11 giugno 2016
Verona: 60 anni

25 settembre 2016
Lamezia Terme: 10 anni

Torino, 20 gennaio 2016
Presso il Comando di Polizia Municipale
Siracusa, 8 marzo 2016
Presso il Comando dei Carabinieri
Torino, 18 marzo 2016
Presso la Stazione Carabinieri di Pozzo Strada
Ragusa, 14 aprile 2016
Presso la Questura
Isola d’Elba, 25 maggio 2016
Presso il Comando Carabinieri di Portoferraio
Val di Noto, 28 maggio 2016
Presso il Comando dei Carabinieri di Noto
Bergamo, 7 giugno 2016
Presso la Questura
Ferrara, 9 giugno 2016
Presso il Comando dei Carabinieri
Cagliari, 10 giugno 2016
Presso il Comando provinciale dei Carabinieri
Alto Novarese, 11 giugno 2016
Kit portatile consegnato ai Comandanti di sei Stazioni
Carabinieri del territorio
Caserta, 24 giugno 2016
Presso il Comando dei Carabinieri di Marcianise
Prato, 28 giugno 2016
Presso il Comando dei Carabinieri

Vercelli, 30 giugno 2016
Aula d’ascolto per donne e minori presso la Procura
della Repubblica
Garda Sud, 2 luglio 2016
Presso la Caserma dei Carabinieri di Desenzano del
Garda
Garda Sud, 9 luglio 2016
Presso la Caserma dei Carabinieri di Salò
Gela, 12 luglio 2016
Presso la Caserma dei Carabinieri
Martina Franca, 20 luglio 2016
Presso il Comando dei Carabinieri
Milazzo, 22 luglio 2016
Presso la Stazione dei Carabinieri
Niscemi, 2 agosto 2016
Presso la Stazione dei Carabinieri
Apuania, 31 agosto 2016
Presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Massa
Livorno, 27 settembre 2016
Presso il Comando Provinciale dei Carabinieri
Monza, 28 settembre 2016
Presso la Caserma dei Carabinieri
Terni, 28 settembre 2016
Presso il Comando provinciale dei Carabinieri
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Inaugurazione
di Spazi, locali
e realizzazioni a
tutela dei minori
che vivono o
incontrano il
genitore
in carcere

La Spezia, 12 dicembre 2015
Prima stanza per i colloqui dei minori con il genitore
detenuto.
Verona, 13 dicembre 2015
Festa di Santa Lucia, con libri e giocattoli, per i figli in
visita a genitori detenuti.
Livorno, 17 dicembre 2015
Un regalo di Natale, durante il colloquio, dalle mani dei
genitori detenuti, alla Casa Circondariale ‘Le Sughere’.
Chieti, 21-26 dicembre 2015
“Natale in famiglia” alla Casa Circondariale di “Madonna del Freddo”.
Garda Sud, 7 febbraio 2016
Due “angoli cottura” nello spazio per gli incontri tra
genitori detenuti e figli, alla Casa Circondariale del Carcere di Verziano (BS). In collaborazione con i Club di
Brescia e Iseo.

Fermo, 12 settembre 2016
Spazio dedicato ai più piccoli all’interno della Sala colloqui, arredato e dotato di materiale di cancelleria per
i minori in accesso all’Istituto Penitenziario.
Caltanissetta, 17 settembre 2016
Parco giochi e sala d’attesa ristrutturata per i minori
che incontrano i genitori in carcere.
--------------------------------------------------------Aule di ascolto protetto del minore
(progetto nazionale precedente)

Ascoli Piceno, 23 maggio 2016
Una biblioteca di libri, appositamente scelti, a disposizione dei bambini e dei genitori reclusi nella sala audizioni del Carcere.

Vicenza, 1 ottobre 2015
Presso il Tribunale.

Ancona, 10 giugno 2016
Giocattoli, materiale di cancelleria e libri per l’infanzia,
una casetta con sedute e uno scivolo per completare
l’Area verde, alla Casa Circondariale di Montacuto.
Padova, 8 luglio 2016
Pensilina per riparo a mogli e figli dei detenuti in attesa
di entrare per le visite, al carcere maschile.
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Treviso, 20 luglio 2016
Arredo, giochi e riqualificazione del verde per uno spazio di incontro esterno tra i padri detenuti e i loro figli,
alla Casa circondariale di Santa Bona.

Gela, 17 marzo 2016
Un video-proiettore per la stanza che accoglie i minori
in visita ai genitori reclusi.

Isola d’Elba, 5 giugno 2016
Collegamento Skype per i detenuti e le loro famiglie, al
carcere di Porto Azzurro

Promozione
delle discipline
STEM (Science.
Technology,
Engineering,
Mathematics)
nell’ambito del
Progetto
dell’Unione
italiana
“L’avanzamento
della condizione
della Donna” -

Rimini, 18 luglio 2016
Area verde riqualificata per incontri più a misura di
bambino con i genitori in detenzione, con giochi,
piante e arredi allegri.

Valle d’Aosta, 25 febbraio 2016
Accogliendo l’invito del MIUR e della Presidenza del
Consiglio - Dipartimento per le P.O. - sul tema: “Le
studentesse vogliono contare! Il mese delle STEM”, il
Club ha proposto uno sviluppo del Progetto STEM sul
proprio territorio.
Il 25 febbraio sono stati perciò attivati i contatti con
Dirigenti scolastici di licei scientifici e tecnici della Regione e si è proceduto all’invio di una lettera con le indicazioni del progetto e l’invito a segnalare l’interesse
e l’adesione all’iniziativa.
Pavia, 3-4 marzo 2016
Il Club, nell’ambito dell’iniziativa “Le studentesse vogliono contare – Il mese delle STEM” ha presentato
un progetto intitolato “Perché io no?” che si articola
in tre fasi: il primo, volto a sfatare lo stereotipo per
cui le ragazze sarebbero “meno portate per le materie scientifiche”, il secondo consistente nell’invitare a
scuola studentesse di facoltà scientifiche e il terzo relativo all’organizzazione di conferenze tenute da giovani
donne che hanno affrontato studi scientifici anche arrivando a sfondare il famoso soffitto di cristallo.
Gela, 8 marzo 2016
Accogliendo l’invito del MIUR e del Dipartimento delle
P.O., è stato organizzato un convegno per stimolare
l’interesse di giovani donne verso le scienze e accrescere la loro sicurezza e autostima rispetto all’apprendimento scientifico mediante il confronto con giovani
donne gelesi che si sono distinte in ambito scientifico e
accademico. Importante anche la visita di un’impresa

Caltanissetta, 5 ottobre 2015
Presso il Tribunale per i Minorenni.
Salerno, 10 marzo 2016
Presso locali del Comune.
Milano alla Scala e Milano Fondatore, 19 maggio
2016
Presso il Tribunale di Milano: scopertura della targa.
Sassari, 23 maggio 2016
Presso il Tribunale.

gelese operante nel settore tecnologico in ambito internazionale, con un’altra componente al femminile, e
la realizzazione di uno spot televisivo.
Cosenza, 8 marzo - 8 aprile 2016
Mese delle STEM: nell’ambito di un programma biennale dedicato alle professionalità femminili – una per
ciascuna lettera dell’alfabeto- individuate in vari ambiti
lavorativi e in particolare in quelli ai quali un tempo le
donne raramente avevano accesso, dall’8 marzo all’8
aprile 2016 è stato trattato il tema “Donne e professioni scientifiche”.
Milazzo, 11 marzo 2016
“Il Mese delle STEM - Le studentesse vogliono contare!
Troppo rumore per nulla”. Il prof. Carlo D’Arrigo, docente di Fisica acustica all’Università di Messina, ha illustrato
come dietro le nuove tecnologie ormai di uso quotidiano ci siano anni di ricerche per promuovere il benessere
sociale, ha esposto le caratteristiche della percezione uditiva, gli effetti biologici dell’esposizione al rumore, i mezzi di valutazione del suono, le abitudini di vita più a rischio. Il Club ha finalizzato l’evento alla sensibilizzazione
delle studentesse verso la formazione tecnico-scientifica.
Lecce, 17 marzo 2016
Il club ha onorato la Giornata internazionale della donna aderendo al Progetto “Il mese delle STEM - Le Studentesse vogliono contare” dedicato in modo particolare alle studentesse di ogni età al fine di incrementare
il loro interesse nei confronti delle materie scientifiche,
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, con un
seminario “Le Donne e la Scienza” tenutosi presso

l’Auditorium Freccia dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Antonietta De Pace.

Studi, con gli incontri tra le Donne-testimoni e le classi
e con un incontro conclusivo.

Padova, 22 marzo 2016
“Mese STEM: La Matematica è Femmina!” Valentina,
Stefania, Giulia e Anna ne sono la prova: classe 1990,
si sono conosciute alla Facoltà di Matematica dell’Università di Padova e insieme hanno conseguito la laurea
con risultati di eccellenza. Tutte lavorano o proseguono lo studio con un dottorato in Italia e all’estero. Il
Club ha proposto un’intervista divertente a quattro
voci, condotta da una giornalista, diretta agli studenti
e alle studentesse, finalizzata a stimolare nelle ragazze
della scuola superiore l’interesse alla scelta di Corsi di
laurea in Matematica per il proseguimento degli studi.

Cosenza, 9 aprile 2016
Una giornata a scuola per promuovere le STEM: a
Rende, presso il Liceo Classico G. da Fiore, la Dott.ssa
Alessandra Feraco ha illustrato dati statistici e percorsi formativi chiarendo le possibilità occupazionali più
presenti in settori scientifici e tecnologici, ancora poco
attrattivi per le donne, che hanno grandi potenzialità e
capacità di fare team. Ha chiuso i lavori un questionario per validare l’efficacia dell’intervento e contribuire
alle scelte consapevoli degli studenti.

Bologna, 24 marzo 2016
Socie che eccellono nelle STEM. Presso l’Opificio Golinelli, a Bologna, la socia Susanna Zerbini, professore
ordinario di Geodesia e responsabile di numerose collaborazioni e ricerche internazionali nel campo delle
missioni spaziali, ha tenuto la conferenza “La Terra vista dallo Spazio”.
Gela, 31 marzo 2016
Mese delle STEM, primo step all’ITC “Luigi Sturzo”:
introdotte dalla socia F. Polara 4 giovani donne, eccellenze gelesi, che hanno parlato della loro esperienza.
C. Cocchiara, Ing. aerospaziale con il sogno di diventare astronauta, si occupa di satelliti metereologici; A.
Palumbo, Chirurgo Veterinario e 1^ Presidente donna
SITOV; Ambra Giglia, esperta di biologia molecolare,
lavora a Lione; R. Lucà, Ricercatrice AIRC, ha scoperto
la proteina-interruttore del tumore al seno.
Gorizia, 4 aprile 2016
Il Club ha partecipato, presso il Polo di Santa Chiara a Gorizia, all’ incontro di orientamento “Abbiamo
i numeri per contare“, rivolto agli studenti dell’ultimo
anno delle scuole superiori, organizzato dal Dipartimento di Scienze Matematiche, informatiche e fisiche
dell’Università di Udine. Si è trattato di una riflessione
per contribuire al superamento dello stereotipo di genere sulla presunta scarsa attitudine delle donne verso
le scienze e più in generale verso le discipline STEM.
Gela, 5 aprile 2016
Mese delle STEM, secondo step con la visita di un
gruppo di studentesse dell’ITC “Luigi Sturzo” alla
ESCOT, azienda locale che esporta in tutto il mondo
e opera nel campo della meccanica e dell’energia rinnovabile. Una giovane ingegnere ha raccontato la sua
esperienza lavorativa e di come anche in una professione prettamente maschile una donna può emergere, e
la VP dell’azienda Rita Greca ha esortato le ragazze ad
“osare” e a non fermarsi davanti agli ostacoli.
Ancona, 7 aprile 2016
Il club, con la socia Annamaria Perdon, Professore
Ordinario di Automatica alla Facoltà d’Ingegneria
dell’Università Politecnica delle Marche, ha elaborato il
progetto “Opportunità e sfide della formazione scientifica”, rivolto ai docenti e alle classi 4^ e 5^del Liceo
scientifico “L. Cambi” di Falconara M., la cui dirigente
scolastica è la Prof. Stefania Signorini, che si è svolto
con la relazione di Annamaria Perdon e l’intervento
di tre giovani scienziate STEM che hanno illustrato le
loro esperienze nel campo della robotica marina, della
meccatronica e della home automation.
Valle d’Aosta, 8-9 aprile 2016
L’iniziativa “La scuola e la formazione scientifica sulle
discipline STEM - Percorsi di orientamento alle scelte
delle facoltà universitarie” si è sviluppata in due giornate, dopo la raccolta delle adesioni delle Istituzioni
scolastiche invitate e i contatti con l’Assessore Regionale all’Istruzione e Cultura e con il Sovraintendente agli

Gela, 12 aprile 2016
Con uno spot realizzato dalla giornalista F. Polara si è
concluso il progetto STEM. Il video, destinato ad andare in onda sull’Emittente televisiva gelese “Canale
10” per tutto il mese di aprile, riporta i messaggi positivi di tre donne, eccellenze nel campo delle scienze. Il
progetto ideato dalla Presidente M.G. Falconeri e dalle
socie M. Faraci e M.G. Raimondi è stato accolto e pubblicato sul sito del MIUR.
Forlì, 23 aprile 2016
Presso la sala mostre della Basilica di San Mercuriale è
stata inaugurata la mostra su Maria Curie di cui anche
il Club di Forlì è sponsor. Alla presenza delle autorità
cittadine e di autorità diplomatiche polacche è stata
celebrata una grande scienziata e una grande donna,
antesignana dell’eccellenza femminile nelle STEM.
Valle d’Aosta, 24 aprile 2016
Accogliendo l’invito del MIUR e della Presidenza del
Consiglio - Dipartimento per le Pari Opportunità - sul
tema: “Le studentesse vogliono contare! Il mese delle STEM”, il Club ha raccolto nove Testimonianze di
Donne (laureate in Fisica e Astrofisica, Matematica,
Biologia e Biotecnologie, Ingegneria) circa le loro esperienze formative prima e lavorative poi, che mettono
in rilievo sia gli aspetti positivi che le criticità delle loro
scelte, orientando le giovani vocate a un percorso universitario scientifico.
Asti, 27 aprile 2016
Con l’obiettivo di superare consueti stereotipi, il Club
di Asti, nell’ambito dell’iniziativa MIUR “Le studentesse
vogliono contare – Il mese delle STEM”, ha proposto il
progetto “Dal cosmo alla pampa: l’estrema avventura
dei raggi (e dei fisici) cosmici”. Grazie al contributo
dell’Astrofisica astigiana, dr.ssa Piera Luisa Ghia, diplomata al Liceo Classico Vittorio Alfieri di Asti e Laureata
in Fisica con lode presso l’Università degli Studi di Torino, ora direttrice di ricerca al Laboratoire de Physique
Nucléaire et de Hautes Energies (Lpnhe) del Centre
Nationale de la Recherche Scientifique (Cnrs) a Parigi,
il Club di Asti ha organizzato una giornata dedicata a
divulgare la cultura scientifica.
Cosenza, 28 aprile 2016
Progetto “ STEM”: con i risultati ottenuti dall’esame
dei questionari somministrati agli allievi del Liceo Classico G. da Fiore di Rende per il progetto ”L’alfabeto
delle donne: B come Biotecnologie-Una giornata a
scuola per promuovere le STEM”, è stato ricavato un
PowerPoint.
Ascoli Piceno, 7 maggio 2016
Con l’incontro-dibattito “Scegli STEM”, presso la sala
della Ragione del Palazzo dei Capitani, con introduzione di Maria Gabriella Alboini, con i saluti del Sindaco
Guido Castelli e con interventi di Francesca Romana
Cavallo e di Vittoria Roiati, il Club si è proposto di promuovere presso i ragazzi delle scuole superiori lo studio delle STEM attraverso il racconto di due ascolane:
un fisico e un ingegnere fisico.

9

Bebe Vio
Testimonial
Soroptimist

Cuneo, 14 novembre 2015
Sabato 14 novembre alle 16.30, nell’ambito della 17a
edizione di “Scrittori in città”, la pluricampionessa di
scherma paraolimpica Bebe Vio, testimonial SI, è stata intervistata da Serena Piazza nella Sala Rossa della Provincia.
Alle 18.30, nel Salone d’onore del Municipio, Bebe ha
incontrato il sindaco Federico Borgna, l’Assessore allo
Sport e le Socie del Soroptimist club di Cuneo, che contribuiscono alla sua associazione benefica Art4sport.
Parma, 16 novembre 2015
La Sezione di Parma dell’Unione Nazionale Veterani
dello Sport indice ogni anno il Premio Internazionale
“Sport e Civiltà”. Fra i premiati quest’anno anche Bebe
Vio. In occasione della consegna del premio, la Presidente e numerose Socie hanno voluto incontrare e
conoscere Bebe: hanno trovato davanti a sè una diciottenne del tutto in linea con le sue coetanee, brillante e
spiritosa, intelligente e disinvolta, tanto “inconsapevole” della sua disabilità da farla dimenticare anche agli
altri, e che ha fondato anche una associazione onlus
per aiutare bambini e ragazzi amputati a “riprendersi
la propria vita”e ad integrarsi nella società anche attraverso lo sport.

10

Cortina d’Ampezzo, 28 febbraio 2016
Al Park Hotel Faloria all’interno della rassegna “Una
Montagna di Libri”, Bebe Vio testimonial del Soroptimist nel mondo sino alle Paralimpiadi di Rio 2016,
ha parlato di sè e della sua vita con una forza incontenibile, positiva e gioiosa. Bebe segue la fondazione
Art4sport avviata dai suoi genitori che aiuta i ragazzi
colpiti da amputazioni. Durante la serata, la Presidente
Maria Grazia Franchi Pozzan le ha donato la spilla del
Club e con tutte le socie presenti ha partecipato alla
cena organizzata in suo onore.
Casale Monferrato, 18 maggio 2016
A Casale Monferrato si sono svolti dal 17 al 22 maggio
i Campionati Europei di scherma paralimpica, con 18
delegazioni provenienti da tutta Europa. Tra gli atleti
della nostra squadra nazionale c’era Bebe Vio, testimonial Soroptimist, che il 18 maggio ha vinto la medaglia d’oro, diventando campionessa europea 2016 di
Fioretto. Emozionante l’incontro di Bebe con alcune
soroptimiste del club di Casale, che oltre a tifare per lei
hanno allestito uno striscione ad hoc.
E il 21 maggio medaglia d’argento per la gara a squadre, passaporto per le Paralimpiadi di Rio.

A
CLUB ACQUI TERME
Progetti nazionali
27 novembre 2015
Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, al Grand
Hotel Nuove Terme, alle 20.45, è stato proiettato il docu film “Donne
dentro” di Marzia Pellegrini, iniziativa in collaborazione con la Consulta per le Pari Opportunità, Me.Dea Onlus e ASCA, Associazione per i
servizi sociali.
È seguito un confronto-dibattito con una rappresentante di Me.Dea
Onlus, associazione di promozione sociale che si occupa di violenza
contro le donne, e un rappresentante dei Carabinieri.

AltrI PROGETTI
27 marzo 2016
Proseguendo nell’impegno di supportare l’Ospedale Infantile Giannina
Gaslini di Genova, con l’occasione della Pasqua il Club ha sostenuto,
attraverso la vendita di uova pasquali, l’iniziativa dell’Istituto Gaslini
“Adottiamo un Ricercatore”.
26 maggio 2016
Il 26 maggio, presso il Ristorante Nuovo Parisio di Acqui Terme, il Club
ha ospitato la Dott.ssa Maria Luisa Garrè, responsabile del Centro di
Neuro Oncologia dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova, alla quale è
stata consegnato un assegno di A 7.500. Tali fondi derivavano dalle
offerte raccolte negli eventi organizzati dal club e dall’iniziativa delle
uova pasquali “Adottiamo un ricercatore”.
Nel corso della serata l’ospite ha esposto con dedizione e professionalità le linee guida del progetto.
27 maggio 2016
Il 27 maggio, al Teatro Romano di Acqui Terme, si è svolto lo spettacolo teatrale “Ubriacarsi di..”, inserito nel progetto Menoalcolpiùgusto
di sensibilizzazione all’uso consapevole dell’alcol da parte dei ragazzi.
Fin dalla prima edizione il Club ha sostenuto il progetto promosso da
A.Ge.S.C., sia economicamente che mettendo a disposizione le professionalità di alcune socie. Il progetto è cresciuto: nel 2014 i partner erano
tre e ora sono 10, e gli studenti coinvolti sono cresciuti da 180 a 1.400.

Altre attività
6 novembre 2015
Venerdì 6 novembre, presso il Caffè Mozart di Acqui Terme, si è svolta
la tradizionale sfilata di moda che ogni anno, grazie alla collaborazione
della socia Marisa Gazzola, il Club organizza per raccogliere fondi a
favore di importanti iniziative. Quest’anno l’intero ricavato della serata
è stato devoluto al Dipartimento di Neuroncologia dell’Ospedale Infantile Giannina Gaslini di Genova.
20 dicembre 2015
Domenica 20 dicembre alle 20.30, presso il Centro Congressi di Acqui
Terme, il Club Soroptimist ha organizzato la tradizionale serata degli
auguri alla città. Uno spettacolo di danza e moda per bambini con ricavato interamente devoluto all’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di
Genova. Continua così l’impegno del Club di Acqui Terme a sostegno
di una struttura che rappresenta un punto di riferimento in ambito
pediatrico per tutto il nord Italia e che è stata colpita dai recenti tagli
alla sanità.
23 settembre 2016
Il 23 Settembre il Club ha accolto alcune socie del Club olandese di
Haarlem-Kennemerland, in visita sul territorio del Monferrato.
Al tour guidato ad Acqui Terme è seguita una conviviale presso il Ristorante La Loggia. La giornata ha rappresentato per tutte un piacevole
momento di scambio e di crescita.

CLUB AGRIGENTO
Progetti nazionali
21 settembre 2015
Mariolina Coppola, VPN del Soroptimist, ideatrice e coordinatrice
del progetto, ha illustrato le caratteristiche dell’App SHAW. La presidente del club, Rosa Celauro,ha riassunto le iniziative del biennio
2013/2015 per la prevenzione della violenza di genere alla presenza
del sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, che ha patrocinato l’ini-

ziativa e della vice sindaco, Elisa Virone, che ha promesso il sostegno
dell’ amministrazione comunale per diffondere l’app e la cultura del
rispetto di genere.
25 novembre 2015
Per  il progetto “Dell’amore e di altri sentimenti..” percorso educativo
sull’affettività per la prevenzione della violenza contro le donne , si è
tenuto presso l’ITC Leonardo Sciascia il  primo incontro.  Le socie  Andreina Occhipinti magistrato, Olga Milano psicologa, Francesca Picone
avvocato e Giovannella Riolo docente di materie giuridiche hanno presentato casi di stalking, di cyber stalking, di rapporti sbagliati, di amore
malato e di violenza sulle donne. Al termine gli studenti si sono esibiti
in un recital tratto da un fatto di cronaca.
11 dicembre 2015
Secondo incontro del progetto con le scuole “Dell’amore e di altri sentimenti...”, percorso educativo sull’affettività per la prevenzione della
violenza contro le donne, che ha visto questa volta coinvolte due classi
ginnasiali del Liceo Classico “Empedocle”. I giovani, continuando dopo
il primo incontro il loro percorso formativo guidati dalla prof.ssa Maria
Quaranta, approfondiranno nel corso dell’anno scolastico soprattutto
gli stereotipi e l’ambiguità del linguaggio nella cultura di genere.
5 marzo 2016
Presso il Liceo scientifico e delle scienze umane “Raffaele Politi”si è
svolto il 3° incontro del progetto che il club sta realizzando grazie al
protocollo di intesa tra Soroptimist e MIUR, come è stato sottolineato
dalla presidente Rosaria Leto, e dalla vicaria del liceo, Lea Bono, coinvolgendo circa 150 alunni dalle seconde alle quarte classi.
10 marzo 2016
Il progetto “Dell’amore e di altri sentimenti...”, che si avvia alla conclusione, ha suscitato interesse e una certa risonanza mediatica in città, infatti la presidente Rosaria Leto ha partecipato ad alcuni talk show delle
tv locali dove, con competenza ed efficacia, ha illustrato il progetto e la
mission del Soroptimist che, grazie al protocollo di intesa con il MIUR,
ha potuto realizzare tale percorso formativo con le scuole.
12 marzo 2016
Presso il Liceo “Madre Teresa di Calcutta” di Casteltermini (AG) si è
svolto il quarto incontro del progetto, presenti anche gli alunni delle sedi staccate. Dopo la conferenza, si è svolto un recital con musiche, canti, letture e proiezioni di brevi filmati interamente realizzati
dai ragazzi su casi di violenza di ieri e di oggi e sulle donne che si sono
particolarmente distinte in campo scientifico, nella letteratura o nel
lavoro. L’incontro è stato dedicato a Malala, paladina dell’istruzione.
16 aprile 2016
La presidente Rosaria Leto ha tracciato il bilancio di tutto il precorso
del progetto “Dell’amore e di altri sentimenti...” svolto con le scuole
da ottobre ad aprile. Gli alunni del liceo classico “Empedocle”, dell’istituto tecnico “Sciascia”, dell’istituto “Madre Teresa di Calcutta” e del
liceo “Politi” hanno presentato una sorta di collage dei lavori svolti,
che hanno colpito per la profondità del messaggio, la ricchezza delle
idee e la simpatica realizzazione.
27 settembre 2016
Partecipazione al Convegno diocesano “Misericordia e carità: identità
di Dio e carisma vincenziano” organizzato dal Volontariato vincenziano insieme ad altre associazioni che si occupano nel territorio di soccorrere chi è in difficoltà Il Club è stato invitato a presentare le varie
attività svolte per i diritti umani e, in particolare, la Pres. Rosaria Leto
ha lanciato il nuovo progetto contro lo spreco alimentare da realizzare
in quattro scuole dalla primaria alla secondaria di secondo grado.”

AltrI PROGETTI
27 gennaio 2016
Presso il circolo culturale “Empedocleo” uno spettacolo per il Giorno
della Memoria è stato interamente ideato e realizzato dal club. Le
socie si sono alternate nella lettura di brani sulla Shoah e al pianoforte
Edoardo Savatteri ha eseguito musiche di Chopin, John Williams e
Nicola Piovani, evocative di film sull’Olocausto. È stato proiettato un
filmato realizzato ad Auschwitz con gli studenti dalla presidente Rosaria Leto, insegnante, e dalla socia Annamaria Sermenghi, dirigente
scolastica.
23 febbraio 2016
Presso l’ITC“Leonardo Sciascia” insieme ad associazioni di insegnanti e
di medici cattolici, è stato organizzato un corso di formazione rivolto a
115 docenti su“Adolescenza: momento di crescita e di cambiamento”.
Il dott.Salvatore Bennici ha parlato dei cambiamenti fisiologici negli
adolescenti e delle problematiche connesse, la psicologa Olga Milano
dell’adolescenza come momento creativo e relazionale, l’insegnante
Giovannella Riolo di bullismo e l’avv. Francesca Picone del bullismo
attraverso i social.
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Altre attività

Altre attività

24 ottobre 2015
Al passaggio di campana, la presidente uscente Rosa Celauro ha riassunto le attività svolte, la nuova presidente Rosaria Leto ha illustrato le
linee programmatiche per il prossimo con particolare riferimento alla
lotta alla violenza contro le donne, alla tutela dei diritti dei minori e alla
sostenibilità ambientale, Numerosa la presenza delle socie, dei rappresentanti di altri club e associazioni del territorio e la vice- sindaco dott.
ssa Elisa Virone in rappresentanza dell’amministrazione comunale .

14 ottobre 2015
All’apertura dell’anno sociale, tenutasi a Villa Badia, si è unita la presentazione di nuove socie: Antonella Daffonchio, Direttore Commerciale Vendite Estero azienda BLUKEY di Como, e Giuliana Martinelli, commercialista, responsabile di controllo e pianificazione e Audit interno per la società Restiani SpA. Il mondo della moda e il mondo dell’economia espresso
in due professionalità che sapranno contribuire alla crescita del Club. La
presidente Rossana Boldi Pasotti ha presentato il calendario eventi.

10 dicembre 2015
Il Soroptimisty Day è stato celebrato con una conversazione sull’enciclica di papa Francesco “Laudato si’”. Hanno partecipato don Angelo
Chillura, docente di teologia morale presso il Seminario vescovile di
Agrigento, il dr. Luigi D’Angelo, già presidente del Tribunale di Agrigento, e l’avv. Adele Falcetta, referente di Italia Nostra per Agrigento.
A coordinare i lavori è stata la neo-presidente del club, Rosaria Leto.

11 novembre 2015
Presso il ristorante “Due Buoi” si è tenuta una conviviale che aveva
come ospite Michele Bellone, esperto di comunicazione della scienza e giornalismo scientifico, nonché membro dell’Associazione SWIN,
che ha presentato un intervento dal titolo ‘Le basi sociali della salute’.
Quanto il nostro stile di vita, unito al luogo in cui viviamo e a determinati condizionamenti e variabili sociali, influisce sulla nostra salute?

24 gennaio 2016
Al Castello Ursino di Catania visita della ricca mostra di Chagall con
opere provenienti dall’Israel Museum di Gerusalemme. Tale occasione
è servita a rinsaldare l’amicizia con le nuove socie e ad approfondire,
attraverso l’arte di Chagall, il dramma della Shoah.

27 gennaio 2016
Il contributo del Club alla Giornata della Memoria è stato realizzato dalla
socia Simona Icardi, che ha preparato un post recante, sulla significativa
immagine di sfondo, le seguenti parole: “La storia diventa storia quando
non ha segreti. Non deve avere veli, neppure nei passaggi più terribili.
Anzi, soprattutto in quelli. E l’Olocausto è una pagina dell’umanità da
cui non dovremmo mai togliere il segnalibro della memoria”.

29 aprile 2016
Incontro su”Risparmio Energetico ed energie rinnovabili” organizzato insieme al Lions club. Hanno relazionato: Francesco Noto, professore dell’Istituto nazionale Ffisica nucleare di Catania, e l’ingegnere Gabriella Battaglia del Comune di Agrigento, che ha parlato di “Edifici ad energia quasi
zero- Il compito dei Comuni”. I lavori sono stati conclusi da Giuseppe Mauceri, presidente di circoscrizione Lions, e Bora La Paglia, VPN Soroptimist.
10 maggio 2016
Presso il Museo Civico S.Spirito un concerto dedicato alla nostra Madre Terra con esibizione del “Sax Solum Quartet”. Nell’intervallo riflessioni originali degli alunni della IVA e B della scuola primaria “Lauricella” guidati dalla socia Antonella Dimino,sui guasti prodotti dall’uomo sulla natura. La presidente Rosaria Leto ha esaltato la mission del
Soroptimist,sempre in prima linea nel mondo in difesa dei diritti umani
e della sostenibilità ambientale.
12 giugno 2016
Incontro su “Sapori e Parole: il Pane e la Pasta”realizzato con Lions
Host e Slow Food di Agrigento. Lo chef  Pino Cuttaia e Massimo Brucato, fiduciario di Slow Food di Agrigento, hanno conversato con i soci
dei club sul pane e la pasta, elementi principi per una alimentazione
sostenibile. Le letture di Giusi Carreca del Soroptimist e Antonio Garufo del Lions hanno impreziosito l’evento, mentre le musiche di Tonino
Bruccoleri hanno sottolineato il tema leggero e godibile. A conclusione
una degustazione gourmet.

CLUB ALESSANDRIA
Altri progetti
27 gennaio 2016
Il Club di Alessandria, in collaborazione con Università delle Tre Età e
Società Alessandrina di Italianistica, ha organizzato un ciclo di incontri
con apertura il 27 gennaio, alle 18, nel Salone Bella Epoque dell’Hotel
Alli Due Buoi Rossi.
La conferenza “Itinerari: Sibilla Aleramo (1876 – 1960). Una lettura
plurima” tenuta da Sylvia Martinotti, docente di Italiano, vicepresidente dell’Unitre e responsabile culturale della SAIt, è stata il primo di tre
appuntamenti dedicati a donne illustri alessandrine.
24 febbraio 2016
Il Club di Alessandria, in collaborazione con Università delle Tre Età e
Società Alessandrina di Italianistica, ha organizzato il secondo incontro
dedicato a donne illustri alessandrine il 24 febbraio alle 18, a Palazzo
del Monferrato, via San Lorenzo 21.
La conferenza “Itinerari: Virginia Marini, una primadonna alessandrina
fra la Ristori e la Duse”, a ingresso libero, è stata tenuta dal Prof. Franco
Ferrari, docente presso il DAMS dell’Università di Genova e attualmente sindaco di Vignale Monferrato.
16 marzo 2016
Il Club di Alessandria, in collaborazione con Università delle Tre Età e
Società Alessandrina di Italianistica, ha organizzato il terzo e ultimo incontro dedicato a donne illustri alessandrine il 16 marzo alle 18 presso
l’Unione Industriale, via Legnano 34, a ingresso libero.
La conferenza “Itinerari: Dina Bellotti, la Signora della pittura”, con locandina della socia Monica Deevasis, è stata tenuta dai Proff. Maria Luisa
Caffarelli e Rino Tacchella, giornalisti, esperti d’arte e curatori di mostre.
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8 marzo 2016
Il contributo del Club all’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna,
è stato realizzato dalla socia Simona Icardi, che ha preparato un post
recante, sull’evocativa immagine di sfondo, le seguenti parole: “Una
donna di fronte allo specchio vedrà sempre e comunque il futuro”.
7 aprile 2016
Il Club ha organizzato presso la sede di Cultura e Sviluppo un confronto mediato dalla Presidente eletta Giulia Boccassi, avvocato e Presidente della Camera Penale di Alessandria, tra Salvatore Scuto, avvocato
penalista già presidente della camera Penale di Milano, e Paolo Colonnello, giornalista del quotidiano ‘La Stampa’, su “La febbre mediatica
giudiziaria dal caso Tortora ai giorni nostri”.
Durante la serata proiezione del video tratto dal recital di Emanuele
Montagna “Enzo Tortora. Storia di un galantuomo”, seguito da buffet.
13 aprile 2016
Ospite del Club, Alessandro Barbero, professore ordinario di storia medioevale, autore di importanti opere di saggistica e di narrativa, ha aperto l’incontro nel salone di Palazzo Monferrato con una vicenda della
Grecia del 411 a. C. che potrebbe accadere oggi: un terribile abuso sessuale di gruppo che avviene mentre tutta Atene è sugli spalti per assistere alla prima della Lisistrata di Aristofane. L’emancipazione e la difficoltà
dei passi necessari per raggiungerla sono stati argomento della serata.
5 maggio 2016
La serata conviviale dedicata alla creatività è stata organizzata in Intermeeting con il Club Lions Host di Alessandria, presso il Ristorante
“Alli due Buoi”, e ha avuto come oggetto il tema “Vision design, trasformare l’energia del pensiero in concretezza creativa. La mission di
un’agenzia di comunicazione”. Relatori Beppe Perrone (socio Lions) e
la socia Soroptimist Monica Deevasis, che da molti anni hanno creato
e sono l’anima di Studio Due, un punto di riferimento altamente professionale nella comunicazione.
24 maggio 2016
Nella conviviale presso il Ristorante Montecarlo di Tortona (AL) il Senatore Enrico Pianetta, già Presidente della Commissione speciale per
la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, ha tenuto una
relazione insieme alla Presidente del Club Rossana Boldi, già Presidente della Commissione permanente Politiche dell’Unione Europea del
Senato e membro della delegazione parlamentare italiana al Consiglio
d’Europa, sull’attività della Commissione stessa e sugli organi nazionali
e internazionali di tutela dei diritti umani.
31 maggio 2016
La socia del Club Fausta Zanutto, sul palco del Teatro Alessandrino, ha
presentato il tradizionale e seguitissimo concerto annuale degli Allievi e
dei Maestri del Conservatorio ‘Vivaldi’, offerto alla città dai club service
di Alessandria. L’appuntamento vede la risposta e l’impegno di diversi
Club, uniti per dare visibilità a un’eccellenza culturale cittadina, che la
presentazione della soroptimista Fausta Zanutto ha caricato di prestigio.
8 giugno 2016
Si è svolto all’Abbazia di S. Giustina di Sezzadio il consueto appuntamento di giugno con il “Concerto per un Amico”, organizzato dalla
famiglia Pittaluga per ricordare il dottor Michele Pittaluga, ideatore del
“Concorso Internazionale di Chitarra Classica” che porta il suo nome.

L’evento, aperto al pubblico a titolo gratuito, ha compreso l’ascolto di
note e voce della chitarrista e cantante brasiliana Badi Assad. Sul palco,
a presentare l’iniziativa, la socia Micaela Pittaluga.

CLUB ALTO FRIULI
Documentazione non pervenuta

CLUB ALTO NOVARESE
Progetti nazionali
13 ottobre 2015
Il 13 ottobre, a Borgomanero, si è svolta la cerimonia per l’intitolazione
di una via a Maria Adele Aina (1934-2006), Ostetrica Benemerita che
dal 1957 al 1994 fu attiva presso l’Ospedale della città.
L’iniziativa è stata proposta dalla socia Maria Luisa Perucchini a nome
del Club.
20 novembre 2015
Al teatro Rosmini di Borgomanero è andato in scena “Il bello degli
uomini”, che segna il ritorno sulle scene della socia, autrice, regista e
attrice Enrica Resini e della Presidente Anna Zonca come scenografa.
La performance ha divertito e commosso al tempo stesso il pubblico
(un unico posto vuoto simbolicamente occupato dal drappo rosso). Il
ricavato, destinato al progetto Codice Rosa Bianca, è stato devoluto
alla casa di prima accoglienza “Piccolo Bartolomeo” di Borgomanero,
per donne e bambini in difficoltà.
11 dicembre 2015
Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Ss. Trinità di
Borgomanero si è tenuta la cerimonia inaugurale della “Stanza Rosa”,
struttura ambulatoriale allestita dal Soroptimist Club Alto Novarese per
il “Progetto Codice Rosa Bianca”.
Oltre alle autorità locali è intervenuta la past PN Anna Maria Isastia,
che ha tagliato il nastro insieme alla Presidente del Club. La stanza,
contenente anche due barelle trasformabili e un lettino ginecologico,
è dotata di un proprio servizio e di un ingresso secondario riservato.
29 gennaio 2016
Nell’ambito del progetto di promozione della toponomastica femminile ha avuto luogo la cerimonia di dedicazione, su proposta della socia Fiorella Mattioli, di un’aula a Mariuccia Nobili (1919-1985),
insegnante che, nel lungo periodo di servizio presso le locali scuole
elementari, ha formato, nel sapere e nel vivere, molti ortesi.
Per il Club Alto Novarese è la terza intitolazione, dopo quella di un
giardino storico a Orta, dedicato a Maria Giulia Cardini, e una via a
Borgomanero per Maria Adele Aina, ostetrica.
11 marzo 2016
Presso la Soms di Borgomanero Mariella Enoc, già Presidente di Confindustria Piemonte e oggi alla guida del Bambin Gesù di Roma, ha
trattato il tema “Leadership al femminile, futuro prossimo: opportunità
e prospettive per giovani donne” fornendo una serie di suggerimenti a
chi si affaccia al mondo del lavoro. La Presidente del CIF, Ida Russo, ha
anticipato i contenuti dell’accordo tra Soroptimist e Camera di Commercio per promuovere il lavoro femminile attraverso corsi specifici di
qualificazione professionale.
24 marzo 2016
Al Bistrot 58 di Borgomanero si è svolta una serata promossa in collaborazione con #DonneLiberediFare#DonneLiberediEssere, insieme alle
giovani imprenditrici del territorio con la degustazione di prodotti tipici. Durante l’incontro, la presidente Anna Zonca ha illustrato le finalità
del progetto “Una stanza tutta per sé”, anticipando le azioni che si
stanno realizzando in accordo con l’Arma dei Carabinieri.
11 giugno 2016
Presso l’Hotel San Rocco di Orta, durante la cena del decennale, alla
presenza della PN Leila Picco sono stati consegnati ai Carabinieri comandanti di sei stazioni del territorio i Kit valigetta contenenti un notebook
collegato a un sofisticato sistema di audio registrazione per raccogliere
la testimonianza delle vittime di violenza in modo completo e non impattante. I kit, rispondenti al service nazionale “Una stanza tutta per sé”,
in questo caso “portatile”, hanno rappresentato il service del decennale.
Tra gli ospiti, SE il prefetto di Novara e i Sindaci di Orta e di Borgomanero.
21-22 settembre 2016
In seguito all’accordo siglato dall’Unione con Unioncamere, anche il
club Alto Novarese ha aderito all’iniziativa definendo con Il Comitato
per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Novara
un’intesa volta alla partecipazione gratuita di giovani donne ad iniziative di formazione.

Il 21-22 settembre Barbara Bozzalla e Monica Corbellini hanno partecipato al primo appuntamento di coaching, strategia di formazione
che si propone di fornire strumenti concreti per determinare obiettivi
mirati e raggiungibili.

ALTRE ATTIVITÀ
23 ottobre 2015
Venerdì 23 ottobre, presso il ristorante “Da Paniga”, prima conviviale
del secondo anno di presidenza Zonca. La socia Grazia Nuvolone ha
presentato Paola Toeschi Battaglia, una borgomanerese che ha dimostrato grande forza nell’affrontare il male del secolo. Paola ha raccontato come ha vissuto e affrontato la malattia sostenuta dagli affetti famigliari e da una tanto inaspettata quanto intensa fede ritrovata dopo
un pellegrinaggio a Medjugorje.
14 novembre 2015
Il Club Alto Novarese, nell’ambito della celebrazione del 25 novembre,
Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne,
ha partecipato al patrocinio del corso deontologico “Violenza alle donne: le parole giuste per comunicare e prevenire”, svolto presso l’auditorium del Liceo Bellini di Novara e destinato a giornalisti pubblicisti e
professionisti di tutta Italia.
11 dicembre 2015
La celebrazione del Soroptimist Day si è conclusa da “Paniga” con
una conviviale alla quale ha preso parte la Past PN Anna Maria Isastia.
Durante la serata è stato consegnato il frutto dello spettacolo teatrale
di Enrica Resini per la casa di accoglienza “Piccolo Bartolomeo” di Borgomanero per le donne in difficoltà. Prima dello scambio degli auguri
le Dynamite, piccolo gruppo gospel formato da ragazze profughe nigeriane ospitate alla “Piccolo Bartolomeo”, ha allietato i presenti con
canti natalizi.
23 gennaio 2016
A S. Maurizio d’Opaglio si è svolto “Cioccolando”, goloso e benefico
pomeriggio per il service “Emporio Borgosolidale”. Joelle Néderlants,
raffinata maitre chocolatière che collabora alla redazione della rivista
“La cucina italiana”, ha tenuto una lezione di arte pasticcera, presentando i segreti della lavorazione del cioccolato e realizzando ricette
semplici e ricette elaborate. L’incontro si è concluso con la degustazione di torte e cioccolatini.
29 gennaio 2016
Ospite del Club, da Paniga, la prof.ssa Adriana Balzarini, consigliere nel
Direttivo del Panathlon Club Mottarone, che ha proposto una selezione dei cinquanta pannelli della mostra itinerante da lei ideata “L’emancipazione femminile vista attraverso i giochi olimpici”. La mostra, che
verrà esposta anche a Bruxelles, nasce da una meticolosa ricerca sulle
atlete che hanno fatto la storia delle Olimpiadi ed è testimonianza diretta di imprese di elevato spessore tecnico e della tenacia delle donne.
10-12 giugno 2016
Dal 10 al 12 giugno, ad Orta San Giulio, il Club ha festeggiato il suo
decennale di fondazione. Il programma prevedeva visite ed eventi: Sacro Monte di Orta (Patrimonio Unesco), Complesso di S. Filiberto a
Pella, Concerto polifonico, Isola di San Giulio.
La Presidente Nazionale Leila Picco, Marie Jeanne Bosia, che dieci anni
fa sempre ad Orta consegnò la Charte al Club, le Presidenti e le Socie
di quattordici club italiani e due svizzeri hanno condiviso con le Sorores dell’Alto Novarese i diversi momenti delle celebrazioni.

CLUB ANCONA
Progetti nazionali
24 febbraio 2016
La tutela della genitorialità in carcere e la salvaguardia del rapporto tra
genitore detenuto e figli minori all’interno dei luoghi di reclusione, è
il tema dellla conviviale con il dott. Virgilio Indini, Vice Commissario
Comandante ff. del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Ancona Montacuto, che ha illustrato la normativa che regola
i rapporti umani delle persone in detenzione ed ha messo in luce il
divario che esiste tra una normativa nazionale avanzata ed adeguata
alle esigenze affettive, culturali, sanitarie dei detenuti, e la sua mancata
applicazione pratica.
7 aprile 2016
Il club, con la socia Annamaria Perdon, Professore Ordinario di Automatica alla Facoltà d’Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, ha elaborato il progetto “Opportunità e sfide della formazione
scientifica”, rivolto ai docenti e alle classi 4^ e 5^del Liceo scientifico
“L. Cambi” di Falconara M., la cui dirigente scolastica è la Prof. Stefania Signorini, che si è svolto con la relazione di Annamaria Perdon e
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l’intervento di tre giovani scienziate STEM che hanno illustrato le loro
esperienze nel campo della robotica marina, della meccatronica e della
home automation.
10 giugno 2016
Si è concluso, con una cerimonia di inaugurazione, alla presenza di
una rappresentanza di detenuti e di collaboratori ed esponenti della
stampa, TG3 e TV Centro Marche, il progetto realizzato dal Club, rivolto ai minori per i colloqui con i genitori o congiunti reclusi, con la donazione alla Casa Circondariale di Montacuto, diretta dalla Dott. Santa
Lebboroni, di giocattoli, materiale di cancelleria e libri per l’infanzia,
per implementare quelli già esistenti in una sala d’attesa ed una casetta
con sedute e uno scivolo per completare l’Area verde.

Altri progetti
12 febbraio 2016
La Casa Rifugio Zefiro opera nel territorio di Ancona tramite la cooperativa La Gemma ed offre asilo a donne vittime di violenza ed ai loro
figli. Il club, che da anni sostiene la struttura, nell’ottica di promuovere
i diritti umani e l’avanzamento della condizione femminile, ha realizzato un progetto per la costituzione di un fondo destinato a finanziare
l’acquisto di abbonamenti e/o biglietti per il trasporto con mezzi pubblici, per consentire gli spostamenti per motivi di lavoro o scolastici
agli ospiti (attualmente 3 madri e 5 minori).
10 maggio 2016
In collaborazione con il Comune di Ancona e la Sezione Regionale ADISCO, il Club realizza il proposito di allestire, in diversi punti della città,
spazi a disposizione delle mamme che hanno necessità di allattare o
di cambiare i propri bambini in riservatezza e in luoghi igenicamente
adatti. L’Assessore dott.ssa Capogrossi, che ha proposto il progetto
“Bebè point – Allestimento Punti allattamento”, ha precisato che la realizzazione degli stessi potrà consentire al Comune di essere nominato
dall’UNICEF “Città amica del bambino”.

Altre attività
28 ottobre 2015
Apertura dell’Anno Sociale con passaggio delle consegne da Maria
Luisa Martinuzzi Lo Nardo ad Antonietta Caterina Daniele Mosconi,
presso l’Hotel Passetto, e presentazione nuove socie. La Presidente ha
relazionato sull’incontro a Roma con la Presidente Nazionale.
25 novembre 2015
Conviviale presso l’Hotel Passetto, sul tema “La comunicazione e la
raccolta fondi per il finanziamento di organizzazioni non profit”. Relatore Dott. Rossano Bartoli alla guida della Lega del filo d’oro di Osimo,
istituto per i sordo ciechi. In un momento in cui le richieste di aiuto
arrivano da ogni parte, la storia di chi è partito nell’ ‘85 dall’invio di
tremila lettere ed oggi ha un patrimonio di 400 mila sostenitori.
9 dicembre 2015
Celebrazione presso l’Hotel Passetto del Soroptimist day. A seguire,
l’amica giornalista e socia Alessandra Camilletti ha intrattenuto il club
e gli ospiti spiegando simpaticamente come e perchè è nata l’idea di
raccogliere in modo organico le sue interviste, fatte per la rubrica del
Corriere Adriatico, a personaggi che, in qualche modo, hanno maturato un legame speciale con Ancona. Poichè alcuni degli intervistati
erano ospiti del club si è creato un piacevole dibattito.
27 gennaio 2016
“Senologia oggi” relatore dott. Carlo Mariotti. Il dott. Carlo Mariotti,
direttore S.O.D. chirurgia senologica dell’Azienda Ospedaliera - Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, nel corso della conviviale, ha relazionato sullo stato della senologia oggi e sulle prospettive future,
proponendo le sue esperienze acquisitite con le assidue azioni di volontariato in paesi privi di qualsiasi assistenza.
23 marzo 2016
Il dott. Fabio Brisighelli, giornalista e critico musicale del Corriere Adriatico ha intrattenuto il club e gli ospiti su un tema a lui caro: “Il melodramma nelle Marche: tre secoli di grandi interpreti”. Una regione di ridotte
dimensioni come le Marche può a buon diritto essere collocata ai primi
posti tra le consorelle regioni italiane per il contributo di prim’ordine,
offerto tra Settecento e Novecento, all’affermazione e allo sviluppo di
un genere musicale come l’opera lirica, come ha spiegato il relatore.
21-25 aprile 2016
Viaggio sociale ad Hilversum, in una realtà nuova e affascinante per
le socie, che all’Aeroporto di Schiphol sono state accolte dall’allegra
Henny Knap Go, che è stata sempre al loro fianco pronta a coordinare
i vari gruppi, con le preziose amiche Franca e Ilse. Al ricevimento di
benvenuto, nella sua villa, l’amica Annemieke, le ha accolte insieme
alle amiche del Club Hilversum, Stratford upon Avon e coniugi.
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27 aprile 2016
Presso il Grande Hotel Passetto, conferenza sul tema: “Stato dell’industria marchigiana: prospettive e proposte di crescita”. L’amica Paola Bichisecchi, direttrice di Confindustria Marche, nel corso della conviviale
ha descritto, con la massima chiarezza e lucidità lo stato dell’industria
marchigiana, inquadrata nel mercato globale, e quali potrebbero essere le prospettive di crescita.
21 maggio 2016
È stata organizzata una giornata culturale per tutti i club marchigiani,
con la partecipazione della Vice presidente nazionale Carla Zanfrà. Il
Museo Tattile Omero è una grande eccellenza della città di Ancona,
unico in Italia. Il Prof. Grassini, direttore del Museo, ha guidato le socie
alla scoperta delle emozioni sensoriali. Già tanti anni fa il Club di Ancona aveva fatto dono al museo di una scultura.
11 giugno 2016
Ospitati dall’amica Franca nella sua villa di Osimo, il Club ha festeggiato la chiusura dell’anno sociale. La Presidente, dopo aver ringraziato
gli squisiti ospiti, Franca e suo marito Giancarlo, ha fatto una breve
sintesi delle attività svolte nell’anno sociale e degli impegni che ancora
devono essere conclusi nel prossimo anno.

CLUB APUANIA
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Il Soroptmist International Club di Apuania, in collaborazione con la
Commissione Pari Opportunità del Comune di Carrara, ha organizzato, insieme alle scuole superiori della città, a Palazzo Binelli, un incontro nel corso del quale gli studenti e le studentesse delle scuole hanno
portato le loro riflessioni su questo fenomeno che tocca ormai tutti gli
strati della nostra società.
26 febbraio 2016
Presso la Biblioteca Civica “Lodovici”, organizzato in collaborazione
con l’Assessorato alle Pari Opportunità e la Commissione per le Pari
Opportunità del Comune di Carrara, inizia un ciclo di riflessione sul
tema delle differenze di genere e sulla storia delle donne. A dar vita al
primo incontro sono stati gli studenti delle scuole cittadine che hanno
svolto attività specifiche su queste tematiche.
31 agosto 2016
Presso la Caserma La Plava di Massa è stata inaugurata “Una stanza tutta per sè”, nell’ambito del progetto omonimo del Soroptimist
International d’Italia. Erano presenti, oltre al Colonnello Semeraro,
la Presidente nazionale Leila Picco e la Vice Presidente Edy Pacini,
nonchè la Prefetto Giovanna Menghini, la Presidente del Tribunale
Cristina Failla, il Comune di Massa nella persona dell’Assessora Elena
Mosti ed il Comune di Carrara nella persona dell’Assessora Giovanna
Bernardini.

Altri progetti
12 maggio 2016
In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, presso il Palazzo Ducale di Massa, sono state consegnate due borse di studio del
valore di 500 Euro cadauna per laureate in scienze infermieristiche con
tesi dedicata all’assistenza a patologie di genere e partecipazione a
percorsi sanitari dedicati al genere femminile.
8 giugno 2016
A Luni si è svolto l’epilogo del programma che il Club Apuania ha
organizzato insieme all’Associazione ArteinSalute, al Museo Archeologico di Luni, alla Cooperativa Farfalle in cammino, con varie scuole del
comprensorio apuo-lunigianese. Le modalità di intervento vertevano
sul tema del viaggio secondo tre itinerari: letterario, teatrale, ambientale. L’iniziativa è stata segnalata e documentata sul sito dell’ AEVF (Associazione Europea Via Francigena) e ha visto la collaborazione degli
Enti Locali del territorio interessato.

Altre attività
10 dicembre 2015
A Carrara, presso “I Salotti di Palazzo del Medico”, in collaborazione
con I Profumi del Marmo, sono state presentate creazioni femminili
che hanno per protagonista il marmo di Carrara. Tra queste, la  “maschera di marmo”  di Maria Letizia D’Errigo, socia del Club, gioielli con
marmo bianco di Carrara e oro, presentati dal Club Apuania, su idea
della Past President, Giulia Manfredini, creati dall’orafa Roberta Dazzini, e creazioni in cachemire con perle di marmo, opera di Francesca
Maffei, insieme a “I Profumi del Marmo”, linea di fragranze dedicate
ai marmi apuani.

13 dicembre 2015
Presso il Duomo S. Andrea di Carrara, il Club Apuania ha organizzato il
“Concerto per Lucia”. Il quartetto d’archi Aphrodite ha eseguito melodie
di Mozart e Beethoven per ricordare la prima Presidente del Club, Lucia
Lavagnini, prima avvocata iscritta all’ordine di Massa Carrara. L’ evento è
stato organizzato in collaborazione con “Musica Sulle Apuane”.
8 marzo 2016
Presso il Teatro Guglielmi di Massa, il Soroptimist Club Apuania ha
patrocinato, in collaborazione con il Comune di Massa, un concerto
come tributo alle grandi artiste del nostro secolo. Protagonisti della
serata sono stati l’attrice-cantante Lisa Angelillo e il Maestro Paolo Daniele. Il ricavato è stato devoluto alla raccolta fondi per il progetto
“Una Stanza tutta per sé”.
11 marzo 2016
In collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità e la Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Carrara, è stato promosso
un approfondimento su conciliazione lavoro-famiglia. Presso la Biblioteca di Carrara, alcune donne hanno parlato della propria esperienza. Sono intervenute Giovanna Martelli, già sottosegretaria alle Pari
Opportunità, Antonella Piccini Felici, Presidente del Club Apuania,
Francesca Menconi, Presidente del CIF-Centro Italiano Femminile di
Massa-Carrara e rappresentanti di ANMIL.
17 aprile 2016
Il Club ha patrocinato e partecipato all’iniziativa “Medici in piazza”
promossa dal Club Lions. Le socie Rita Bonini e Laura Bruselli hanno
dato la loro collaborazione nel settore tiroideo effettuando visite e consulenze durante l’evento.
6 maggio 2016
Presso il Comune di Carrara si è inaugurata una mostra aperta da un
convegno dedicato alle conquiste delle atlete che si affacciarono alla
scena olimpica in netta minoranza rispetto agli uomini. L’iniziativa è
stata organizzata in collaborazione con  Panathlon Club Carrara e Massa, Comune di Carrara, Panathlon International Distretto Italia Area 3
Piemonte e Valle di Aosta.
11 maggio 2016
Presso l’Hotel Excelsior di Marina di Massa, il Club ha organizzato una
conferenza dal titolo “Donne in cammino sulla Francigena”, tenuta
dalla Prof.ssa Francesca Allegri, docente presso l’Università di Pisa. Coadiuvata dall’ Arch. Massimo Tosi, la studiosa ha parlato dei viaggi
delle “Pellegrine della Fede”, suore o nobildonne che intraprendevano
un viaggio che poteva non avere ritorno. Alla conferenza hanno partecipato il Prefetto di Massa-Carrara, Dr.ssa Giovanna Menghini, vari
studiosi e storici.
10 giugno 2016
Presso il Centro Servizi Carrara Fiere a Marina di Carrara, si è svolto il
convegno dibattito sul tema: “Associazionismo: un valore aggiunto,
ancora oggi?” Hanno partecipato altri club, ROTARY Carrara e Massa e
Riviera Apuana, LIONS Apuana e Massa Carrara Host, F.D.A.P.A., associazioni di formazione sportiva come il PANATHLON, e di formazione
religiosa come AC, Azione Cattolica. Ha moderato l’incontro la giornalista e scrittrice Dott.ssa Chiara Geloni.

CLUB AREZZO
Progetti nazionali
20 novembre 2015
Il club partecipa al progetto “Premio Internazionale Semplicemente Donna”, giunto alla sua terza edizione, con APP S.H.A.W. per la sua diffusione nelle Scuole della Provincia presentata dalla sua ideatrice, Mariolina
Coppola, presso il Liceo artistico di Castiglione Fiorentin. La cerimonia di
premiazione si è svolta presso il Teatro Mecenate, protagoniste la Prof.
Maria Falcone, l’On. Mara Carfagna, il Premio Sakarov 2001 Nurit Peled
Elhanan, la ricercatrice Amalia Cecilia Bruni, Daniela Monteleone per il
Premio Speciale Actionaid e la giornalista di Rai News 24 Lucia Goracci.
30 novembre 2015
Avvio dei lavori del club, con Carla Fani, Paola Granelli e Sandra Bianchini, per la realizzazione del progetto “Una stanza tutta per sé”. Il
service prevede di arredare una stanza presso il Comando dei Carabinieri di Arezzo.
8 marzo 2016
“Fiori Rubati” è il titolo di una giornata dedicata a sensibilizzare la nostra comunità al tema della donna soggetta a violenze e maltrattamenti. Il Comune di Arezzo, Le Pari Opportunità, il club, l’Ammi, Innerwheel, Serra International, Garden Club, e Fidapa tutti assieme coinvolti in
un evento molto importante con interventi mirati. La mattinata è stata

dedicata alle scuole. Il club è stato presente con due interventi: Sandra
Bianchini ha presentato l’app SHAW; Carla Fani ha trattato l’argomento: “Principio femminile e maschile. Attualità in neuroscienze”.

Altri progetti
25 novembre 2015
Celebrazione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne in un meeting presso l’Hotel Minerva con il Vice Questore Dott. Giovanni Schettino, che ha portato dati importanti relativi al territorio, la
Dott. Carmen La Bella, Giudice del Tribunale, che ha illustrato il tema dal
punto di vista civilistico e la Dott. Carla Fani, neurologo e psicoterapeuta
psicosintetista, che ha offerto una chiave di lettura circa la violenza contro la donna e di genere, nell’ottica antropologica e psicologica.

Altre attività
24 ottobre 2015
“Lavorare per l’infinito - Il viaggio spirituale ed artistico di Nikolaj ed
Elena Roerich”. Il club di Arezzo ha aderito ad uno spettacolo sulla
figura di un grande artista e sua moglie proposto dalla socia Paola Butali. Due grandi figure del primo Novecento che hanno contribuito a
diffondere la cultura della pace. Hanno fondato il Patto Roerich firmato
alla Casa Bianca da tutti i paesi dell’Onu. Lei è stata tra le prime donne
a interessarsi alla condizione femminile scrivendo molti libri su questi
temi così importanti ed attuali.
30 ottobre 2015
Serata dedicata alla presentazione e accoglienza da parte del club delle nuove socie, immediatamente seguita dall’intervento del Dott. Pierantonio Bacci. Il titolo della sua relazione: “Medicina rigenerativa ed
invecchiamento”. Il Dott. Bacci, noto esperto del settore, operandovi
da molti anni con successo ha illustrato e chiarito molti degli aspetti di
questo delicato settore.
11 novembre 2015
Serata conviviale al Circolo Artistico, ospite e relatore il Prof. Vittorio
Sgarbi che ben conosce la città. “Dal Cielo alla Terra. Da Michelangelo a Caravaggio. Il Tesoro d’Italia III”, il titolo della sua relazione che
illustra come la provincia, che ha dato i natali a illustri artisti tra i quali
Michelangelo, Piero della Francesca e Giorgio Vasari, ricca di opere
d’arte e di un bel territorio, dovrebbe diventare una interessante meta
turistica e quindi aprire nuove strade professionali ai giovani.
19 novembre 2015
Interclub con ospite d’onore Sua Altezza Reale Soraya Malek principessa dell’Afghanistan, nipote del Re Amanullah Khan, sotto il cui regno
era stato abolito il velo, rese le scuole obbligatorie e stabilita la parità
tra uomini e donne. Tra le numerose iniziative volte a dimostrare che
il suo Paese non è solo guerra e conflitti, ma ha tradizioni millenarie e
una cultura da conoscere, la Principessa ha illustrato il lavoro svolto da
donne vedove che lavorando e producendo sciarpe si rendono economicamente indipendenti.
10 dicembre 2015
Nella Giornata mondiale dei diritti umani, il club si è riunito per la
conviviale dedicata al Soroptimist Day, presso il locale Class 125, ove
durante la serata sono stati raccolti contributi per aiutare la ricostruzione della vita delle donne e delle ragazze in Nepal.
13 dicembre 2015
Il club sostiene e partecipa all’asta di beneficenza con vendita di oggetti
d’epoca, artistici e da regalo esposti presso il salone di gala del Circolo Artistico. L’asta è organizzata in collaborazione con il Calcit di Arezzo e l’Accademia degli Inutili. Il ricavato viene devoluto alle stesse Associazioni.
19 dicembre 2015
Service del club, grazie a Sandra Bianchini, per il convegno sulla medicina di genere che si è tenuto nell’Aula Magna dell’Università degli
Studi di Siena, sede di Arezzo, Dipartimento di Scienza della formazione, scienze umane e comunicazione interculturale. Presenti la Presidente Sandra Bianchini, Benedetta Ducci, Luisa Cavani e Stefania Sestini, è stata premiata la socia Dott.ssa Benedetta Ducci per un progetto
avente ad oggetto la medicina di genere: “Differenze di Genere, Stile
di vita e percezione del dolore nelle patologie osteoarticolari”.
16-17 gennaio 2016
Il club ha aderito all’iniziativa a scopo benefico proposta dal Garden
Club, unitamente ai club femminili cittadini: AMMI, FIDAPA, Inner Wheel Arezzo, Inner Wheel Toscana Europea Arezzo. Lo spettacolo musicale
“L’Isola di mamma mia”, tenutosi al Teatro Mecenate con il patrocinio
del Comune di Arezzo, ha lo scopo di raccogliere fondi che l’Assessorato
alle Politiche Sociali destinerà a favore del Reparto di Pediatria dell’Ospedale San Donato per poter continuare l’attività della Ludoteca, spazio
importante per i bambini ricoverati e per le loro famiglie.
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29 gennaio 2016
Conviviale presso Hotel Minerva con relazione del Prof. Avv. Gian Franco Ricci Albergotti dal titolo: “Greta Garbo e Marlene Dietrich: due
divine a confronto”, che propone l’analisi di due figure femminili interessanti della storia del cinema.
4 febbraio 2016
Il Club, grazie alla socia Sandra Bianchini, con la conferenza “Diagnosi genetica preimpianto Fecondazione eterologa aspetti - medici - etici e giuridici alla luce della nuova evoluzione legislativa”, relatori Prof. Mencaglia,
Prof.ssa Renieri, Dr. Maria Carmela Muraca, Prof. Giuseppe Pasquale Macrì,
approfondisce il tema della PGD, procedura che permette di identificare la
presenza di patologie genetiche o di alterazioni cromosomiche di embrioni
prodotti con tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA).
19 febbraio 2016
Ospite d’onore della serata conviviale, la Presidente del Comitato
Estensione dell’Unione d’Italia Adriana Macchi, la quale si è resa disponibile a un incontro di formazione per le nuove e vecchie socie. Con
grande piacere ed interesse per tutte le socie e le nuove in particolare,
la serata è stata dedicata al tema “Essere Soroptimista: riflessioni sulla
storia, le finalità, il significato della nostra appartenenza.”
3 marzo 2016
Conferenza “Università oggi: prospettive per i giovani”, presso l’Hotel Minerva, con il Prof. Alessandro Barchiesi, Professore di Letteratura
Latina presso l’Università di Siena, e visiting professor presso molte
importanti università sia negli Stati Uniti che in altri paesi in Europa
e altrove, che ha esposto lo stato attuale dell’Università italiana con
problematiche e sviluppi, prendendo in considerazione le prospettive
per i giovani. Al termine, è seguito un dibattito sul tema.
18 marzo 2016
Conviviale presso l’Hotel Minerva con ospite il Prof. Ernesto Caffo sul
tema del “Telefono Azzurro, le origini, la storia e l’evoluzione”.
14 aprile 2016
Convegno sulla Famiglia, presso l’Hotel Minerva, dal titolo “La tutela
del minore nella conflittualità di coppia”. Relatori: Carla Fani, Veronica Andreini e Prof. Francesco Zarro psicologo psicoterapeuta Giudice
Onorario Tribunale di Arezzo.
21 aprile 2016
Serata conviviale presso l’Hotel Minerva con la Prof.ssa Daria De Pretis,
giurista, docente e avvocato e, dall’11 novembre 2014, Giudice della
Corte Costituzionale della Repubblica Italiana.
27 aprile 2016
Serata conviviale presso Hotel Minerva con la Dott.ssa Rossella Orlandi
direttore dell’Agenzia delle Entrate.
13 maggio 2016
Conferenza dal titolo: “La Condizione giuridica della donna nell’Islam di
oggi”, con il Prof. Massimo Papa, docente di Diritto Islamico presso l’Università Roma2 e noto esperto in materia, che ha trattato il tema della
condizione della donna nel mondo islamico in generale ed in particolare, analizzando le differenze che esistono nei vari paesi islamici, dai paesi
più chiusi a quelli in cui le donne hanno una posizione meno limitata e
segregata, esponendo anche alcuni aspetti delle leggi islamiche.
30 maggio 2016
La conviviale del 30 maggio presso l’Hotel Minerva, che conclude il
mandato della Presidente Rossella Angiolini ha avuto come gradito
ospite e relatore il Dott: Franco Bechis, giornalista e Vicedirettore di
“Libero”. Oggetto della sua relazione è: “La crisi economica in Italia:
problema irrisolvibile?”.
28 settembre 2016
ll Club ha aderito insieme agli altri Club femminili della città, all’iniziativa promossa da Annalisa Romanelli, Presidente del Garden Club di
Arezzo, che ha organizzato, al Teatro Petrarca di Arezzo, un concerto
con il baritono Mario Cassi dal titolo “Il grande cuore della lirica”.
L’illustre concittadino si è prestato a collaborare alla esecuzione di un
service che sarà portato a termine dalla Presidente eletta Carla Fani.

CLUB ASCOLI PICENO
Progetti nazionali
7 maggio 2016
Con l’incontro-dibattito “Scegli STEM”, presso la sala della Ragione
del Palazzo dei Capitani, con introduzione di Maria Gabriella Alboini,
con i saluti del Sindaco Guido Castelli e con interventi di Francesca Romana Cavallo e di Vittoria Roiati, il Club si è proprosto di promuovere
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presso i ragazzi delle scuole superiori lo studio delle STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics) attraverso il racconto di due
ascolane: un fisico e un ingegnere fisico.
25 novembre 2015
Il club ha organizzato in partnership con tutti i club services del territorio tre incontri formativi, presso l’Auditorium Neroni, in occasione
delle celebrazioni della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Primo incontro il 25 novembre dal titolo “La violenza domestica. Il
male che non ti aspetti”, relatrice Avv.ssa Alessandra Hopps. Moderatrice per tutti gli incontro la Prof.ssa Franca Maroni.
28 novembre 2015
Secondo incontro nell’ambito delle celebrazioni contro la violenza
sulle donne: “Violare il silenzio. Non avere paura di chiedere aiuto”,
relatrice l’avv. Olga Anastasi.
2 dicembre 2015
Terzo incontro nell’ambito delle celebrazioni contro la violenza sulle
donne: “Violenze intrafamiliari. Quando la vittima è lui”, relatrice Avv.
ssa Annagrazia Di Nicola.
23 maggio 2016
In occasione della Settimana della Famiglia 2016, il Club ha organizzato con le lettrici volontarie di “Nati per leggere” una giornata di letture
per i bambini dei detenuti e nell’occasione ha regalato una biblioteca
di libri appositamente scelti che rimarrà a disposizione dei bambini e
dei genitori nella sala audizioni del Carcere.

Altri progetti
2-4 ottobre 2015
Il club ha organizzato il corso di formazione per Lettori Volontari “Nati
per Leggere”, che si è tenuto il 2, 3 e 4 ottobre presso la Biblioteca
Comunale di Ascoli Piceno. Si tratta di una formazione gratuita rivolta
a genitori, educatori e chiunque abbia mostrato interesse al progetto,
al fine di sensibilizzare le famiglie sul tema dell’importanza della lettura
ad alta voce in famiglia ai bambini in età prescolare.
12-13 marzo 2016
“Nati per la musica”, seminario di formazione per iniziative musicali rivolte all’infanzia, con il contributo del Comune di Ascoli, l’AIED, il Lions Club
Ascoli Piceno Host, Presidente Donatella Ferretti, ed il Soroptimist Club
Ascoli Piceno Presidente Arch. Maria Gabriella Alboini in collaborazione
con MUSICANDIA. Il progetto si è sviluppato in due appuntamenti: a
Palazzo dei Capitani per il corso “Musica 0-6 anni. Tra apprendimento e
educazione”, e presso la Sala Docens per il concerto interattivo per bambini “Pam pam ...musica!”, con Arnolfo Borsacchi (Audiation Institute-IEGAM-Quarteto Gordon). Sono intervenuti il sindaco Guido Castelli, l’assessore alle politiche sociali Donatella Ferretti, la pediatra Laura Olimpi,
l’Arch. Maria Gabriella Alboini, Pierpaolo Piccioni e Valentina Di Emidio di
Musicandia, le ostetriche Chiara Massetti e Laura Fausti.

Altre attività
29 ottobre 2015
All’inaugurazione dell’anno sociale, il club ha dato il benvenuto alle tre
nuove socie, Roberta Di Stefano, Francesca Filauri, e Donatella Ferretti.
8 novembre 2015
“La Domenica in Musica” presso la Sala Ceci della Pinacoteca comunale. Programma di quattro domeniche in concerto da camera, organizzate dal club in partenership con Lions Host e con il patrocinio del
Comune. Primo Concerto: “Il Pianoforte ... all’opera”, pianista Monaldo Braconi, presentazione di Ada Gentile.
15 novembre 2015
Secondo concerto del programma “La Domenica in Musica”: “Schegge
Sonore”, pianista Niccolò Biccheri, presentazione di Carlo Santarelli.
22 novembre 2015
Terzo concerto del programma “La Domenica in Musica”: “Contrasti
romntici”, pianista Fabio Di Stefano, presentazione di Giulia Menzietti.
29 novembre 2015
Quarto concerto del programma “La Domenica in Musica”: “Fantastiche visioni”, pianista Lavinia Bertulli, presentazione di Andrea Parissi.
15 gennaio 2016
Presso la Sala Cola dell’Amatrice, Chiostro S. Francesco, conferenza dal
titolo “Una rete di pari opportunità” con interventi, introdotti dalla Presidente Maria Gabriella Alboini, di Cristina Greggio Presidente del Comitato
Nazionale Pari Opportunità, Meri Marziali Presidente della Commissioe per
le pari opportunità della Regione Marche e Maria Antonietta Lupi Presidente della Commissione Provinciale per le pari opportunità di Ascoli Piceno.

5 febbraio 2016
“Ballando con le stelle” festa in maschera del club, in amicizia.
8 aprile 2016
Presso la Civica Pinacoteca di Ascoli Piceno, si è tenuta la presentazione
del restauro del quadro “San Francesco riceve le stigmate” del pittore
ascolano Francesco Cardi. Il quadro, restaurato per intervento del club,
è una copia ottocentesca del dipinto del Tiziano “San Francesco stigmatizzato”. Il Professor Papetti ha illustrato l’importanza di questa copia e il restauratore Gianfranco Tucci le tecniche e le fasi del restauro. È
seguita la visita alla Mostra “San Francesco da Cimabue a Caravaggio”
con la guida del Professor Papetti.
20 aprile 2016
Promossa dal Lions Club Ascoli Piceno Host, Presidente Donatella Ferretti, e dal Soroptimist Club Ascoli Piceno, Presidente Maria Gabriella
Alboini, presso la sala della Libreria Rinascita, la conferenza su “Giuseppe
Verdi nel cinema” del Maestro Ada Gentile che ha incantato tutti con
le sue competenti citazioni di film di grandi registi (Visconti, Monicelli
ed altri) che hanno avuto come colonna sonora pezzi di opere di Verdi.

CLUB ASTI
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Con il patrocinio del club, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, presso l’ex sala consiliare, tra gli eventi organizzati dal
Comune di Asti - Commissione Pari Opportunità, si è tenuto un convegno dal titolo: “Salute delle donne e diritti negati: stop alle mutilazioni
genitali femminili”. Tra i relatori la Presidente Dott.ssa Daniela Timon,
medico ginecologo. Inaugurazione “posto occupato” presso la Biblioteca Civica Giorgio Faletti, alla presenza della Direttrice Donatella Gnetti.
5 giugno 2016
Il Club è stato presente al Mercà dij Busiard per Cascina Graziella, con
allestimento di una bancarella, durante lo storico mercato, per raccogliere
fondi da destinare a Cascina Graziella, in Comune di Moncalvo, bene confiscato alla mafia e ad oggi in fase avanzata di ristrutturazione, con l’obiettivo di fare un centro di accoglienza di donne che hanno subito violenza.

Altri progetti
3-6 aprile 2016
Numerosi eventi a Cascina Graziella. L’associazione Rinascita e la Coop
hanno organizzato la camminata “A cascina Graziella con Libera”, percorso di solidarietà, camminata di testimonianza e di condivisione del progetto di “Cascina Graziella”, presenti la Presidente Daniela Timon e Elena
Porro. A seguire, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa a sostegno del
recupero di Cascina Graziella. Tra i firmatari anche il Soroptimist, Club di
Asti e di Casale. Presenti per il Club di Asti la Tesoriera, Cristina Camera e
Giovanna Guercio, Gouverneur del Soroptimist International Italia.
21 maggio 2016
Presso il Salone della Società di Mutuo Soccorso della Cascina del Racconto, si è tenuta la premiazione della seconda edizione del premio
letterario Laura Bosia, indetto quest’anno dal Club presieduto da Daniela Timon Conte. La vincitrice è stata Lorenza Comolli con il racconto
dal titolo: Un nuovo orizzonte. Il secondo premio è andato a Maria
Grazia Nemour, con il racconto: Prezzemolo arriva dopo le feste. Il
terzo ed ultimo premio è stato assegnato a Tiziana Marfisi con il racconto: Fragilissime armonie. La seconda edizione del Premio Letterario
nazionale “Laura Bosia” ha visto partecipare ben 208 autrici con un
racconto breve dal tema “Ci vuol talento ad essere donna”.
2 giugno 2016
In occasione della Festa Nazionale del 2 giugno e nel 70° anniversario
dal voto del 1946 che segnò il primo significativo momento di partecipazione delle donne alla vita politica italiana, il Club in collaborazione
con l’Università del Piemonte Orientale ha presentato il Progetto di
Alta formazione “Donne e diritto. A settant’anni dal diritto di voto”
e ha invitato la cittadinanza ad una lezione aperta dal titolo “Il ruolo dell’associazionismo femminile nella promozione dei diritti. A settant’anni dal diritto di voto alle donne”.

Altre attività
21 novembre 2015
ll club ha patrocinato il Congresso Unicef: “Attenzione a non cadere
nella “Rete”: Informi@Moci!”.
9 dicembre 2015
Presso il Refettorio del Palazzo del Seminario, il club ha celebrato il Soroptimist Day e festeggiato il Natale. La Direttrice della Biblioteca del Semina-

rio ha guidato i convenuti alla visita della biblioteca illustrando i preziosi
manoscritti in essa conservati. Erano presenti il Vescovo di Asti - Mons.
Francesco Ravinale, relatore dell’Enciclica di Papa Francesco sul creato
“Laudato Sii”, e la Vice Presidente Nazionale del Soroptimist, Laura Marelli. La serata è stata allietata dal soprano Marzia Grasso e i suoi muscisti.
22 gennaio 2016
Il club, con la presidenza di Daniela Timon, presso il Ristorante Laura
dell’Hotel Palio, ha organizzato un incontro con la Dr.ssa Letizia Viarengo,
laureata in Teologia e studiosa di religioni, sulle donne nell’Antico Testamento con una relazione dal titolo “Cinque donne, cinque scandali per un
Messia”, Tamar la Cananea, Racab di Gerico, Rut la Moabita, Betsabea e
Maria madre di Gesù. L’esperta relatrice con grande capacità divulgativa ha
approfondito le cinque figure femminili la cui vita è raccontata nella Bibbia.
3 febbraio 2016
Presentato, presso la Biblioteca del Seminario Vescovile diretta dalla
dott.sa Debora Ferro, il volume storico “Trattato universale delle droghe semplici”, restaurato grazie al contributo del club. Si tratta di un
trattato del settecento, scritto in francese da Nicolas Lemery (1645
- 1715), farmacista e chimico, con un ricco apparato iconografico. In
italia il volume è consultabile solo in tre biblioteche. “È uno dei tanti
interventi con cui abbiamo deciso di lasciare un segno tangibile alla
nostra comunità...” - afferma la Presidente Daniela Timon.
26 febbraio 2016
Conviviale con la Prof.ssa L. Accati relatrice sul tema “Figli, piante e
parole”, presso il Ristorante “Vittoria” di Tigliole, in Interclub con InnerWheel e Zonta. Elena Accati, Professoressa di floricoltura all’Università di Torino, è una studiosa di piante. Ha raccontato di come le
piante possano essere fonte di insegnamento su temi importanti come
l’altruismo, l’aggressività, l’attrazione, la frugalità.
6 marzo 2016
In occasione della Festa della Donna, a Palazzo Mazzetti visita guidata
alla Mostra Permanente “L’eleganza è donna”. Al termine della visita
che ha svelato segreti e curiosità sul fascino femminile è stato servito
“te con dolcetti” nelle nuove sale della Caffetteria Mazzetti.
16 marzo 2016
La Presidente Daniela Timon e la socia Elena Porro hanno partecipato
all’Inter Club con Zonta organizzato dal Club Soroptimist di Torino.
Ospite della serata la dott.sa Enrica Pagella, già direttrice del Museo
Civico di Modena, che di recente ha assunto il prestigioso incarico
di Direttore dei “Musei Reali di Torino” cui fanno capo Palazzo Reale,
Galleria Sabauda, Palazzo Madama, Armeria Reale e Biblioteca Reale.
19 marzo 2016
Premio Speciale “Per la miglior presenza nel Corteo Storico” del Palio
di Asti 2015, come ogni anno dal 1983, per il concorso bandito dal
Club. Un’opera eseguita e donata dalla pittrice ed incisore torinese
Elisabetta Viarengo Miniotti, è stato consegnato durate la serata, presso l’Istituto Alberghiero di Asti, al Rione vincitore che per il 2015, San
Secondo, a cui è stata assegnata la Pergamena d’Autore. La Giuria era
composta da Maria Cristina Camera Boano, Maria Luisa Frosio Mandelli, Tiziana Fabbricini, Barbara Rinetti.
6 aprile 2016
Serata emozionante per il club che ha organizzato presso il ristorante
Tacabanda una “Cena al buio”, a sostegno dell’Unione ciechi. Stare
qualche ora nell’oscurità totale fà sì che si debbano sviluppare altri sensi, che si cerchino nuove strategie per adattarsi alla situazione, fa capire quanto sia necessario l’altruismo e la fiducia nel vicino per andare
avanti. L’Unione ciechi sostiene Stella, una neonata astigiana in attesa
di trapianto cardiaco, che gli Alpini si stanno adoperando ad aiutare.
14 aprile 2016
La Presidente Daniela Timon, con le socie Claudia Lentini, Elena Porro
e Franca Varvello, hanno partecipato alla conviviale interclub a Casale
Monferrato. Interessante la relazione del primario del reparto di Odontostomatologia dell’ospedale di Casale, dott. Gianluca Ferrari, sul complesso trattamento di prevenzione e cura rivolto ai pazienti disabili.
23 aprile 2016
La Pro Loco di San Marzanotto ha inaugurato i lavori di restauro alle
panchine della frazione. Spiega il presidente della Pro Loco Agnese Argenta:” (...) si è deciso di utilizzare il colore rosso, come testimonianza
permanente del contrasto alla violenza sulle donne (...). L’inaugurazione dei manufatti è stata dunque un’occasione per riflettere su questo
tema putroppo molto attuale.
20 maggio 2016
Il Club e la sua Presidente Dott. Daniela Timon, da sempre attenti ai
temi dell’inclusione, hanno voluto dedicare l’iniziativa “Il gusto di conoscersi: avvicinamento di culture diverse attraverso il cibo”, presso
l’Agriturismo Il Buon Seme, alla convivialità tra culture, con lo scopo di
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sostenere il progetto del Centro Intercultura del CPIA (Centro Provinciale Istruzioni Adulti), guidati dagli studenti del Centro, diretto dalla
Dott.ssa Palmina Stanga, a cui è stato devoluto il ricavato della serata.
26 maggio 2016
Visita alla mostra “Ricordi futuri” a PL Mazzetti, inaugurata in occasione della Giornata della Memoria, con la guida del curatore Corrado
Tedeschi, ospite della conviviale dedicata. Fil rouge che collega le opere degli artisti in mostra, ben 34, è l’idea della memoria e del ricordo
che lega ogni uomo alle proprie origini e tradizioni, intesa come unico
strumento di conoscenza che l’uomo ha a disposizione, in quanto rende ciascun individuo consapevole delle proprie esperienze passate, e
solo così pronto ad affrontare quelle presenti e quelle future.

B
CLUB BARI
Progetti nazionali
17 novembre 2015
Presentazione, presso l’Aula 2 ex Palaposte, del Protocollo d’Intesa con
l’Università di Bari “Aldo Moro”, volto alla ricerca di metodi efficaci per
educare i bambini, fin dai primi anni, ai principi di una convivenza civile. Dopo i saluti e l’introduzione del Magnifico Rettore dell’Università
di Bari Antonio Uricchio, della Presidente Maria Teresa Muciaccia e di
Luisa Santelli Beccegato, Presidente Associazione RESS, sono intervenute Marisa Allegretti, Letizia Carrera, Floriana Esposito e Rosa Maria
Scorese. A coordinare il dibattito, Silvana Calaprice, cattedra di Pedagogia generale e sociale, Università di Bari.
28 gennaio 2016
Si è concluso il Corso di Formazione organizzato dal club con il supporto della Prof.ssa Santelli-Beccegato e del REES, nell’ambito del Protocollo
d’Intesa con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con la raccolta
di 9 progetti, uno dei sarà premiato con il “Bonus di Formazione”. Nel
corso della iniziativa è stato somministrato agli studenti del secondo anno
di Scienze della Formazione un modulo integrativo,cui hanno contribuito
in particolare Amelia Conte e Teresa Pazienza, con lo scopo di sollecitare
riflessioni su come princìpi quali la parità di genere o la non-violenza.
16 marzo 2016
“Rapporto tra Università e Società civile” è il tema dell’incontro, presso
l’Aula Magna dell’Università di Bari, che fa seguito al Protocollo d’intesa con l’Università, finalizzato alla formazione per una cultura del
rispetto, dei diritti e delle pari opportunità. Nell’ambito dell’incontro,
cui hanno partecipato la Presidente Maria Teresa Muciaccia, il Rettore
dell’Università di Bari, Antonio Uricchio e Silvana Calaprice, delegata
dal Rettore alle politiche dell’infanzia, è stata premiata Linda Nigro per
il gruppo studentesco prima classificato.

Altre attività
21 ottobre 2015
In occasione dell’inaugurazione dell’anno sociale, il club ha presentato
il libro soroptimista “Puglia dove il cibo diventa cultura”, pubblicato per
Expo 2015, nell’ambito di un incontro sul tema “Cibo, Cultura e Società”, con la partecipazione della Vice Presidente Bora La Paglia.
14 dicembre 2015
Al Palace Hotel, celebrazione del Soroptimist Day e cena conviviale per
festeggiare il Santo Natale.
27 febbraio 2016
“Donne e impresa - Esperienze a confronto”. In linea con le riflessioni
precedentemente sviluppate dal Club, l’incontro-dibattito ‘Donne e
Impresa’ presso la Libreria Laterza ha trattato le difficoltà incontrate
dalle donne nel mondo del lavoro, relativamente ad ambienti e problematiche diverse. L’incontro fa seguito a quanto già sviluppato nei
dibattiti ‘Donne e Ricerca’ ‘Donne e Diritto’ ‘Donne e Arte’.
8 marzo 2016
‘Giornata della donna’. Il Soroptimist Club di Bari ha festeggiato l’8 marzo
con un incontro presso l’Hotel Palace, in cui la Presidente Eletta Michela Labriola ha relazionato sul tema delle unioni civili e su tutti i cambiamenti sociali che ne derivano. A conclusione, serata conviviale in amicizia e allegria.
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9 aprile 2016
La socia Daniela De Bellis Pastore Bovio ha accompagnato il club a
visitare la fondazione Onlus Saverio De Bellis, a Castellana Grotte, un’istituzione che opera per la protezione di donne e minori in difficoltà
fondata dall’antenato Saverio De Bellis con il suo dono del 1906 al
Comune di Castellana, tra cui quel Giardino d’Infanzia, oggi divenuto
la Onlus. La fondazione oggi ospita una comunità alloggio per gestanti
e madri con figli a carico, una comunità educativa per minori dai tre
ai diciotto anni e un centro socio educativo diurno sempre per minori.
30 aprile 2016
“Donne e medicina: esperienze a confronto”. Incontro tematico con
la dott.ssa Roberta Lovreglio (medico dermatologo), la dott.ssa Angela Pezzolla (medico chirurgo) e la dott.ssa Matilde Falagario (medico
oculista) per discutere, insieme alle protagoniste, delle difficoltà incontrate da donne che hanno fatto una scelta così impegnativa come
dedicarsi alla medicina. Introduce e modera la discussione la dott.ssa
Angela Racanelli (medico radiologo).
19 maggio 2016
In occasione dell’allestimento della mostra “Fiat Lux” da parte del Comune di Bari presso il Teatro Margherita per raccontare con le immagini di Vincenzo Catalano storie di luci e di feste popolari pugliesi, il
Club ha organizzato un dibattito sulle ‘luci’ del Sud, raccontate dalla
mostra, e sulle ‘ombre’ del Sud, in particolare sulla piaga sempre più
attuale del caporalato femminile, con l’introduzione della Presidente
Maria Teresa Muciaccia e gli interventi competenti e approfonditi di
Teresa Pazienza e di Enrica Simonetti.
6 giugno 2016
Nell’auditorium dell’Archivio di Stato, in collaborazione con il Club,
incontro con la giornalista, guida dell’Accademia Carrara di Bergamo
e insegnante Antonia Abbattista Finocchiaro per entrare nel XVI secolo
attraverso la sua ricerca archivistica sui documenti conservati nell’Archivio di Stato di Bari. Al termine della presentazione, il Coro della
Cappella Musicale Corradiana, diretto dal maestro Antonio Magarelli,
sono stati eseguiti brani del suo repertorio di musica rinascimentale e
barocca.
9 giugno 2016
Nell’auditorium dell’Archivio di Stato, è stato presentato, in collaborazione con il Club, incontro con la pittrice e scrittrice Simona Weller.
Sono intervenute la prof.ssa Valeria Nardulli (docente di Storia dell’arte) e la dott.ssa Clara Gelao (direttrice della Pinacoteca della Città Metropolitana di Bari).
5 luglio 2016
Chiusura dell’Anno sociale con il tradizionale incontro prima della pausa estiva, organizzato presso il Resort Terranobile.

CLUB BASSANO del GRAPPA
Altre attività
8 ottobre 2015
Al Garden Relais di Borso del Grappa (TV) ha avuto luogo la serata di
apertura dell’anno sociale 2015/2016 con passaggio di consegne tra
Sandra Brunetti, Past Presidente, e Daniela Sostero, Presidente Eletta.
12 novembre 2015
Si è tenuta nella sala della Fattoria Sociale Conca d’Oro la serata informativa dedicata al “Circolo virtuoso del riciclo dei rifiuti urbani”.
Relatore della serata l’ingegnere Walter Giacetti, dirigente ETRA S.p.A.
(società pubblica di gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti),
che ha illustrato il ciclo dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento, e la
rilevanza economica e sociale di un processo virtuoso.
29 novembre 2015
La socia Raffaella Mocellin, storica dell’arte, ha presentato il percorso
della mostra fotografica “Sguardo di donna. Dall’isola della Giudecca
uno sguardo al femminile”, allestita nelle sale della Casa dei Tre Oci
a Venezia. Venticinque le artiste fotografe che, con passione e coraggio, hanno raccontato i temi profondi dell’esistenza umana: la vita,
la morte, l’amore e il corpo. Dopo un appuntamento conviviale una
passeggiata alla scoperta dei luoghi e delle architetture della Giudecca.
11 dicembre 2015
Le “Distillerie Poli: una storia da raccontare e degustare ” con il loro
museo e le cantine di recente ristrutturazione sono state la cornice
dell’ultimo appuntamento del 2015. Situate a Schiavon (VI), a pochi
chilometri da Bassano del Grappa, rappresentano un’eccellenza nazionale e mondiale nella produzione di distillati e liquori. I titolari hanno
accompagnato ospiti e socie alla scoperta della storia della famiglia,
che iniziò l’attività cinquecento anni fa, e dell’intero ciclo produttivo.

5 febbraio 2016
La suggestiva Villa Morosini Cappello a Cartigliano (VI) ha ospitato il”
Veglione di Carnevale” organizzato in collaborazione con i tre Lions
club di Bassano e Marostica. Scopo della serata era raccogliere fondi
da donare all’Assessorato ai servizi sociali da destinare a progetti sul
territorio. Ad allietare la serata musiche e danze di giovani artisti del
territorio, diretti dalla socia Marisa Dalla Vecchia.

famiglia. L’evento ha avuto il patrocinio del Comune, della Provincia di
Belluno, e della Fidapa, sezione di Belluno.
9 giugno 2016
La conviviale di giugno ha visto la preziosa partecipazione delle “Future
piccole Soroptimiste”, le quali hanno ascoltato con molta attenzione la
Mission e l’etica del Club, esprimendo la loro gioria e gratitudine per essere state invitate. Credo - ha detto la Presidente - che in un momento
di assenza di valori, la Mission del Soroptimist, basata sulla pace, sulla
solidarietà, sulla accettazione della diversità e l’amicizia, costituisca veramente un riferimento importante per le future piccole socie.

23 febbraio 2016
L’avvocato Agron Xanaj ha trattato il tema dello stalking. Partendo da
fatti di cronaca e riferendo della sua esperienza di difensore di vittime,
l’avvocato ha illustrato alle socie e ai numerosi ospiti presenti la sua
proposta di legge affinché il reato di stalking diventi perseguibile d’ufficio. Questo consentirebbe alle persone che sono vicine alla vittima, e
sono a conoscenza di minacce e violenze, di denunciare lo stalker nel
caso in cui la vittima non avesse il coraggio di farlo.

26 giugno 2016
Il Club, in sinergia con l’Ass.ne Campedel, ha promosso un concerto
di musica sacra, costituito da un sestetto vocale femminile “Esafonia”
diretto dalla M.a Radmilla Visentin.

CLUB BELLUNO-FELTRE

CLUB BERGAMO

Progetti nazionali

Progetti nazionali

14 novembre 2015
A Villa Carpenada raccolta di fondi da devolvere al progetto, ormai
avanzato, per l’istituzione del “Codice Rosa Bianca” all’Usl 1 di Belluno
con una conviviale allietata da un concerto offerto dal consorte musicista di una socia.

15 novembre 2015
Sul grande schermo dell’Urban Center di Via Papa Giovanni XXIII, presente per quindici giorni il banner informativo del club dedicato alla
giornata internazionale contro la violenza che scorreva con passaggi
giornalieri ogni 40 minuti.

23 novembre 2015
Per la Giornata internazionale contro la violenza di genere, a Palazzo Rosso il Soroptimist Belluno-Feltre ha promosso un incontro in rete con le
Scuole; all’ordine del giorno il tema “Siamo pari”. Interventi del Sindaco,
del Prefetto e del Questore di Belluno e l’Associazione Belluno Donna.

24 novembre 2015
Presso Palazzo del Monte, ospiti di Giovanna Terzi Bosatelli, la Presidente Giovanna Terzi Bosatelli ha aperto la conviviale spiegando agli
ospiti il significato del Posto Occupato e presentando il tema della
serata “Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne”. A seguire
gli attori di Teatro D’Accanto hanno rappresentato “Nove voci per un
Posto Occupato”, una collezione di letture suggestive inerenti il tema
che i convenuti hanno seguito ed apprezzato con partecipazione. La
serata si è conclusa con una cena buffet allestita da Vicook.

25 novembre 2015
Nella Giornata internazionale contro la violenza di genere, il Club BellunoFeltre ha esposto all’ingresso della scala mobile che dal grande parcheggio della città sale in centro uno striscione con il numero di emergenza.
9 marzo 2016
L’impegno del Club continua puntando alla formazione delle nuove generazioni. L’8 marzo è stato celebrato nell’Aula consigliare del Comune
capoluogo con un convegno cui hanno partecipato le studentesse della
5^ classe dell’Istituto Calvi che hanno esposto il ruolo della donna, la
sua emanicipazione e una specifica ricerca su Caterina Panciera Besarel,
celebre concittadina alla quale si auspica venga intitolata una sala del restaurato Palazzo Fulcis, sede del nuovo Museo. Relatrice la Dott. Orietta
Ceiner, responsabile dell’Archivio storico e del Museo Civico.

Altri progetti
24 ottobre 2015
Il Club, presieduto da Maria Cristina Zoleo, insieme ad altri club service
della provincia, è stato partner nel progetto di restauro della statua
dell’Esculapio, tornata alla città di Feltre dopo 40 anni. La cerimonia di
inaugurazione si è svolta nell’Oratorio dell’Annunziata.
30 ottobre 2015
Proseguendo, con un service a favore dell’Aipd (Associazione persone
down) nell’impegno di sostenere il progetto bellunese “Casa mia”,
struttura situata in via San Pietro a Belluno, dove i ragazzi con sindrome di down sperimentano una vita indipendente, è stata consegnata
da parte della Presidente una lavatrice.

Altre attività
8 marzo 2016
Conviviale per la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna
presso l’Hotel Villa Carpenada di Belluno. Ha partecipato il Prof. Romano
Cavagna, Presidente dell’AMI (Associazione Mazziniana Italiana) Provinciale, che ha intrattenuto le socie illustrando il ruolo della donna e le battaglie sostenute nel corso degli anni per raggiungere l’emancipazione.
7 maggio 2016
Presentato a Belluno il “FAI GIOVANI” presso l’Aula Magna del Seminario Gregoriano. Il club, sempre sensibile al “pianeta” giovani e attento
alla salvaguardia dell’ambiente, ha voluto sostenere questa importante
iniziativa che prevede incontri a carattere culturale, visite ed escursioni
“fuori porta” oltre alla scoperta e alla valorizzazione del territorio bellunese. A seguire visita ai chiostri ed alla Chiesa di San Pietro.
26 maggio 2016
Il Club, in sinergia con Unicredit, ha invitato le donne del territorio
al Convegno “Donne Informate”, tenutosi presso la Sala Muccin del
Centro Giovanni XXIII°, sul tema della sostenibilità del dialogo banca-

25 novembre 2015
“Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne”. Il club è stato presente sul piazzale di fronte la Chiesa delle Grazie con il gazebo
del Soroptimist per distribuire la brochure dedicata alla giornata dove,
oltre alle finalità del Soroptimist, sono descritti sinteticamente i progetti in corso.
22 marzo 2016
Presso Palazzo del Monte, la Presidente Giovanna Terzi Bosatelli ha
aggiornato le socie in merito ai traguardi raggiunti dai gruppi di lavoro
dei progetti in corso. Con grande soddisfazione ha comunicato che il
progetto “Una stanza tutta per sé” ha ricevuto consensi da parte della
Questura di Bergamo dove sono già stati effettuati sopralluoghi per
procedere concretamente alla sua realizzazione, con l’inaugurazione in
concomitanza con la festa della Polizia del 25 maggio 2016.
7 giugno 2016
Presso la Questura di Bergamo, alla presenza del Sig.Questore Girolamo Fabiano, del Comandante della Polizia Stradale Mirella Pontiggia,
la Presidente Giovanna Terzi Bosatelli con le socie ha tagliato il nastro e
consegnata l’aula di ascolto “Una stanza tutta per sé” alla Questura di
Bergamo. La stanza allestita e arredata dal Club è stata presentata alla
stampa e al pubblico intervenuto al quale la Presidente ha illustrato le
motivazioni e l’utilizzo di cui al progetto nazionale che ha visto aderire
ad oggi ben 37 Club.

Altri progetti
6 ottobre 2015
Presso la Domus Bergamo in Piazza Dante, presenti le produttrici delle
Aziende sostenute dal club con il progetto “La cultura delle Donne
per una Coltura ecosostenibile”, ha avuto luogo la presentazione alla
città e alla stampa del progetto che ha aggregato 30 Club Italiani e
che è stato insignito del “Best Practice Award” Europeo e Nazionale. Il
progetto è stato presente in Expo presso il padiglione Cascina Triulza
e pubblicato su “Best Practices in Expo Milano 2015”. Al termine, degustazione dei prodotti.
26 ottobre 2015
In Expo Cascina Triulza il video relativo al progetto “La Cultura delle
Donne per una Coltura Ecosostenibile”, capofila i Club di Bergamo e
Bolzano, è stato premiato con una menzione speciale nell’ambito delle
“Migliori prassi all’Expo 2015”. Il premio che la commissione scientifica ha assegnato recita: menzione speciale per la sinergia promossa per
la presentazione di prodotti agricoli a filiera corta da aziende condotte
da donne. Ha ritirato il premio Patrizia Salmoiraghi, già Vice Presidente
Nazionale, con Marialuisa Cordone del club di Bergamo.
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27 ottobre 2015
Presso la Sala Barbisotti, Workshop organizzato dal club sul tema “La
vecchiaia può attendere. Longevità: risorsa o emergenza?” del progetto “Aging in place”, con viva partecipazione. Relatori: la Presidente del
Club Giovanna Terzi Bosatelli, il Prof. Fausto Colombo, il Sindaco della
Città Giorgio Gori, il Direttore Generale ASL Mara Azzi, il Presidente del
CSV Oscar Bianchi, il Console Provinciale Maestri del Lavoro Battista
Chiesa. Ha concluso i lavori la Presidente Nazionale Leila Picco, accompagnata dalla Segretaria Nazionale Federica De Dominicis.

8 marzo 2016
Per la Giornata internazionale della donna, Giovanna Terzi Bosatelli ha
presieduto la cerimonia di investitura di due nuove socie: Marta Sticchi
Deluse Bonomi e Roberta Sestini. È seguita una breve rappresentazione
teatrale con letture dal testo “Le Beatrici” di Stefano Benni eseguite
dalle socie soroptimiste Ivana Suardi e Mariangela Vaccari di Teatro
D’Accanto. Invitate dalla Presidente le socie tutte si sono poi cimentate
in “le socie raccontano” un momento di conoscenza e presentazione
alle nuove associate.

15 dicembre 2015
Celebrazione Soroptimist Day e cena degli auguri al Ristorante Colonna, presenti, in rappresentanza del Sindaco, l’Assessore alla coesione
sociale Carolina Marchesi e la direttrice dell’Asl Mara Azzi. La Presidente
Giovanna Terzi Bosatelli ha relazionato sui progetti realizzati e la serata,
allietata da canti tradizionali natalizi eseguiti dalle socie Erina Gambarini
e Marialuisa Gori, al pianoforte, si è conclusa con una lotteria silenziosa
a sostegno del progetto europeo “Educated to lead: Nepal” e della Fondazione Comboniane nel Mondo Onlus. In sala, un “Posto Occupato”.

12 aprile 2016
Conviviale con le relazioni del Prof. Roberto Labianca, direttore del Dipartimento provinciale di oncologia presso ASST-HPG23 di Bergamo e
coordinatore della rete oncologica della Lombardia e del dott. Domenico Gerbasi, responsabile S.S.D. di Senologia presso ASST –Bergamo
Est. “Le soft skills (cultura, condivisione, comunicazione, attenzione
alla persona, sensibilità)”, è stato l’argomento trattato dal Dott. Gerbasi, trasmettendo la passione per un lavoro sfidante, che si avvale non
solo di tecniche sempre più innovative, ma che mira anche a rispettare
la femminilità.

17 dicembre 2015
Partecipazione al 10° incontro di rete del progetto C&C a Milano,
presso la “Sala da Cioccolato” Gay Odin. Nell’occasione Anna Paganoni e Patrizia Salmoiraghi hanno presentato il progetto, che dal 2016
proseguirà con la lotta allo spreco alimentare e l’educazione alla qualità degli alimenti.

26 aprile 2016
Ospiti della socia Imelde Bronzieri, la Presidente ha aperto la conviviale
con l’investitura della nuova e giovane socia attiva Chiara Terzi presentata dalla madrina Cristina Annoni Pedroli.

2 febbraio 2016
Nell’ambito del progetto “Aging in Place, invecchiare a casa propria”
si è tenuta la conviviale presso Palazzo del Monte in Bergamo. Relatore il prof. Silvio Garattini, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che ha intrattenuto i presenti sul tema “Come
invecchia il Cervello?”. Sono intervenute le socie del Club di Merate
con la loro Presidente, le socie del Club di Treviglio P.B., la Presidente
dell’Associazione Aiuto Donna, socie Inner Wheel e della C.R.I., soci
dell’Associazione Luberg, del Kiwanis e Rotary Bergamo Centro.

6 maggio 2016
Al Ristorante Pianone in Città Alta si è svolta la conviviale del S.I.
Club di Bergamo organizzata con il Club Rotary Nord, Rotary Sud,
Rotary Romano di Lombardia, Inner Wheel Club di Bergamo e Kiwanis Club Orobico a favore dell’Associazione Genitori Atena per il
progetto “Atena Ascolta” uno sportello di ascolto per genitori e figli
con problemi di disagio giovanile e dipendenze di tutti i generi. Lo
sportello si avvale della presenza di psicologhe e della collaborazione
di uno psichiatra. Il servizio fornito gratuitamente è a disposizione
dell’intera comunità.

14 giugno 2016
Presso la Sala Mosaico della Borsa Merci Camera di Commercio, ha
avuto luogo il Convegno “Dossier anziani: dopo l’eta adulta una nuova vita”. Relatori: la Presidente Giovanna Terzi Bosatelli, Giovanni Del
Zanna, l’Assessore alla coesione sociale del Comune di Bergamo, Carolina Marchesi, il Direttore Generale dell’ATS di Bergamo Mara Azzi,
Marco Castelli, Giorgio Grasso della Questura di Bergamo, Stefano
Porta. Presenti in sala la VPN Laura Marelli, la PNE Patrizia Salmoiraghi,
socie dei Club di Monza, Iseo, Treviglio PB.

7 giugno 2016
Ospiti della Presidente Giovanna Terzi Bosatelli, presso l’Azienda Agricola La Caminella si è svolta l’ultima conviviale dell’anno sociale con
la visita, insieme ad un esperto enologo, e la degustazione di tre vini
d’eccellenza La Caminella. Alla degustazione hanno partecipato socie
del Club di Treviglio PB con il formaggio tipico prodotto da “La via
Lattea” di Canò Valentina, che aderisce al progetto “C & C”. Durante
la cena, ha avuto luogo la cerimonia di investitura della nuova socia
Michelina Aspromonte presentata dalla madrina Laura Zuccarino.

Altre attività
7 ottobre 2015
Conferenza stampa presso la Sala Cutuli di Palazzo Frizzoni per la presentazione del Workshop: “La vecchiaia può attendere. Longevità risorsa o emergenza?”. Hanno partecipato: l’Assessore alla Coesione Sociale del Comune di Bergamo Carolina Marchesi, il Direttore Generale
della ASL di Bergamo Mara Azzi, il portavoce del Sindaco Francesco
Alleva, Mario Chiesa Console Provinciale Maestri del Lavoro, la psicologa e psicoterapeuta Emilia Strologo, la Presidente Giovanna Terzi
Bosatelli, la past Presidente Nunzia Coppola Lodi, la stampa e le socie.
13 ottobre 2015
Si è svolta nella Sala Donizetti dell’Hotel Excelsior San Marco la conviviale di apertura dell’anno sociale, la cerimonia di accensione delle candele,
il passaggio delle consegne tra la Presidente uscente Nunzia Coppola
Lodi e la nuova presidente Giovanna Terzi Bosatelli. Si è proceduto alla
cerimonia di investitura della nuova socia: Johanna Cattaneo presentata
dalle socie Maria Bastogi De Beni e Adriana Lorandi. La Presidente Giovanna Terzi ha quindi esposto le linee programmatiche del suo biennio.
10 novembre 2015
A Palazzo del Monte, la socia Laura Zuccarino, dirigente della Banca
D’Italia, ha presentato con l’ausilio di slides la nuova banconota da 20
Euro che sarà emessa sul mercato il 25 novembre 2015. Al termine
buffet autunnale delle socie.
24 novembre 2015
Presso il Teatro alle Grazie il club ha condiviso con Aiuto Donna e Alilò
Futuro Anteriore lo spettacolo “Questa casa non è un’Azienda”.
26 gennaio 2016
Conviviale e aggiornamento dei progetti in corso: “Aging in place” invecchiare a casa propria; progetti contro la violenza di genere: “Art. 18 bis
T.U. sull’immigrazione” e “Porcospini”; progetto nazionale “Diritti umani
per tutti” stanza protetta per i minori alla Casa Circondariale, alla Questura o presso i Carabinieri; progetto nazionale “Formazione Unioncamere”,
“Leadership al femminile”, “Corso Bocconi” e progetto “C & C”.
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28 agosto 2016
9° Golf Challenge Cup 6a gara. Si è tenuta La sesta gara del Circuito
per l’Africa, organizzata dal Club presso il Circolo Golf Villa Paradiso di
Cornate d’Adda.
9 settembre 2016
La Presidente Giovanna Terzi, e Gian Maria Labaa Presidente dell’Associazione “La Scuola di Bergamo”, alla presenza del Maestro Prof. Trento Longaretti, hanno inaugurato la mostra “Da Accademia ad Accademia”, condivisa e sostenuta dalla Fondazione Credito Bergamasco,
dall’Accademia Tadini e da tutti gli artisti che con la socia Sonia Ciscato, cui va il ricordo del Club, hanno condiviso gli anni della formazione
sotto la guida del Maestro, che compie cent’anni.

CLUB BIELLA
Progetti nazionali
2 marzo 2016
Presso il Circolo Sociale Biellese i Club service femminili di Biella -Soroptimist, Lions Bugella Biella e Vallemosso, Inner Weel, Garden Clubhanno celebrato insieme la Giornata Internazionale della Donna.
Ospite della serata l’Associazione Underground, le cui componenti
Vanessa Romano, Alessandra Musicò e Silvia Belletti hanno illustrato
l’attività di accoglienza delle donne vittime di violenza di genere e la
Casa Rifugio. Patrizia Latini ha letto alcune testimonianze di donne
ospiti della Casa e brani di Serena Dandini.
7 giugno 2016
Alla presenza di numerose socie e personalità pubbliche, il Club ha
portato a termine il suo impegno di far intitolare un giardino della città
a una donna, Adriana Cardini Renier, esponente di spicco della vita
politica e culturale di Biella, consigliera del museo civico, co-fondatrice
della sezione biellese del centro culturale dell’Alliance Francaise e socia
fondatrice del Soroptimist Club di Biella.
Nel 2015 la nipote Adriana Macchi aveva fatto dono al Museo Civico
di numerosi quadri appartenuti alla collezione privata della zia.

Altri progetti
17 novembre 2015
La prima serata conviviale del Club si è tenuta presso il Circolo Sociale
di Biella, ospiti la Sig.ra Annalisa Ramazio, che ha illustrato l’attività
della sua Cooperativa agricola legata alla raccolta e alla lavorazione
della castagna e sorta nel 2011 grazie a sinergie tra comunità montane
biellesi, Provincia e Regione Piemonte, e la Sig.ra Lucia Pastormerlo,
titolare di un’azienda agricola che produce riso e derivati ponendoli in
vendita direttamente, nel rispetto della tradizione e del commercio a
chilometri zero.

Altre attività
17-18 ottobre 2015
Il Club ha festeggiato il 50° della sua fondazione con la consegna, il 17
ottobre, del service di A 10.000 al Presidente della Lilt per il laboratorio di mammografia ed ecografia senologica, con un concerto di bandoneon, pianoforte e chitarra, e con la cena di gala nel Teatro Sociale
di Biella, presenti la Presidente Nazionale Leila Picco e la Presidente del
Comitato Estensione Adriana Macchi.
Domenica: visita alla Cittadellarte di Pistoletto e chiusura con un pranzo-buffet nella caffetteria della Fondazione.
18 febbraio 2016
Una serata tra amiche quella che si è tenuta martedì 18 febbraio presso
la sede del Club al Circolo Sociale di Biella. La Dottoressa Patrizia Bianchetto non solo è attualmente il Vice Prefetto Vicario di Biella, ma è
sorella soroptimista del Club di Novara. Dopo la cena, ha intrattenuto
le socie sul lavoro proprio del Prefetto e sulle problematiche specifiche
della città di Biella.
19 aprile 2016
Presso il Circolo Sociale Biellese il Club ha ospitato la Prof. Fiorella Mattioli Carcamo, che ha narrato di una consuetudine diffusa tra il 600 ed i
primi del 900 nella fascia territoriale tra le Fiandre e il golfo di Provenza
e lungo le Alpi occidentali, consistente nel condurre ai Santuari del
repit – i più antichi si trovano nel Delfinato - i bambini nati morti, per
evitare che fossero confinati nel Limbo.
Alla serata ha preso parte anche Adriana Macchi, Presidente Nazionale
del Comitato Estensione.
17 maggio 2016
Nella conviviale presso il Circolo Sociale Biellese il Club ha ospitato la
Presidente Renata Zegna e il Consigliere Piero Stratta della Fondazione
Angelino, nata a seguito di un cospicuo lascito testamentario dell’imprenditore Clelio Angelino in ricordo del fratello morto di leucemia. Attiva dal 1996 e dotata di personale e di 10 operatori specializzati borsisti
del Fondo, nonché di volontari, la Fondazione si occupa di lotta alla leucemia, sostegno all’unità ematologica dell’ospedale cittadino, centro trasfusionale e di analisi, famiglie, laboratori per bambini, cure domiciliari.
11 giugno 2016
In occasione della chiusura delle attività dell’anno 2015/2016, il Club
ha organizzato un concerto aperto al pubblico nella chiesa di San Nicola, il cui ricavato è stato interamente devoluto a opere di recupero
sulla stessa.
Protagonisti due giovani talenti, entrambi nati nel 2000: al violino Beatrice Spina, terza classificata al Concorso Soroptimist “Giovani talenti
per la musica”, e al pianoforte Riccardo Bisatti.
Al termine, cena presso l’hotel cittadino Agorà Palace e saluti della
Presidente uscente.

CLUB BOLOGNA
Progetti nazionali
31 ottobre 2015
Al termine dell’iter burocratico che ha permesso di intitolare uno spazio verde cittadino alla Socia fondatrice Angiola Sbaiz, il giorno 31 ottobre alle ore 10,30 la Presidente Rita Finzi, insieme alla Past Presidente
Donatella Dal Rio, ha scoperto la targa alla presenza dell’Assessore alla
legalità del Comune di Bologna, Nadia Monti, e della Presidente del
Quartiere Savena, Virginia Gieri.
14 marzo 2016
Presso la Scuola di Lettere e Beni Culturali dell’Università di Bologna,
Serena Fabbrini ha discusso la sua tesi in Storia del Pensiero Scientifico dal titolo “Matris animo curant. Pediatria e impegno sociale nella
vita di Edmea Pirami (1899-1978)” Per la documentazione su Edmea
Pirami, Socia Fondatrice del Club di Bologna, è stato di prezioso aiuto
il Club, e in particolare la Socia Patrizia Tomba, che ha messo a disposizione l’archivio documentale donato da Maria Longhena e ha offerto
supporto alla laureanda.

24 marzo 2016
Socie che eccellono nelle STEM. Presso l’Opificio Golinelli, in Via Paolo
Nanni Costa a Bologna, la socia Susanna Zerbini, professore ordinario
di Geodesia e responsabile di numerose collaborazioni e ricerche internazionali nel campo delle missioni spaziali, ha tenuto la conferenza “La
Terra vista dallo Spazio”.
È seguita una visita dell’Opificio e cena a buffet presso locali al suo interno.
9 giugno 2016
All’Hotel Corona d’Oro si è tenuta una serata in ricordo di Edmea Pirami,
pediatra di fama internazionale, Socia Fondatrice del Club di Bologna e
sua prima Presidente. La socia Patrizia Tomba ha introdotto la relazione
della Dott.ssa Serena Fabbrini, laureatasi di recente con una tesi sulla
figura dell’illustre Socia. Interventi di Dario de Santis, curatore della sua
biografia sul Dizionario Biografico Treccani, della figlia Alberta e della
nipote di Luisa Longhena, altra Socia Fondatrice. Chiusura con aperitivo.

Altri progetti
28 aprile 2016
Il 28 aprile alle 19.30, presso l’Hotel Corona d’Oro, sono state ospiti
del Club la regista Enza Negroni e la produttrice Valeria Consolo, che
hanno presentato l’Associazione Mozart 14 di Alessandra Abbado e illustrato il Coro Papageno, composto da detenute e detenuti del carcere di Bologna, che il prossimo 20 giugno terrà un Concerto al Senato,
con diretta su Rai 2. È seguito un cocktail.
14 luglio 2016
Con evento riservato alle socie e alle Fondazioni Carisbo e del Monte,
principali sponsor, presso la Fondazione del Monte sono stati presentati in anteprima alcuni risultati della ricerca che ha analizzato lo sviluppo
di Bologna in un quadro comparativo fra aree metropolitane europee in un’ottica di genere. I risultati sono stati illustrati dal Prof. Mario
Abis e dall’arch. Mario Cucinella, alla presenza delle socie del comitato
scientifico e della prof.ssa Egeria Di Nallo, che lo ha affiancato.
16 settembre 2016
Nella Sala Carracci di Palazzo Magnani, a Bologna, il Club ha presentato i risultati della ricerca condotta con l’istituto Makno: a confronto
con Milano, Barcellona, Berlino, Vienna e Lione, Bologna ha letto il
futuro della città in un’ottica di genere.
Robero Grandi, già prorettore, ha rappresentato l’Ateneo di Bologna,
e dopo l’introduzione della Presidente Rita Finzi, la presentazione di
Mario Abis e numerosi interventi, moderati dalla giornalista Francesca
Parisini, la sociologa Egeria Di Nallo ha tracciato le conclusioni.

Altre attività
2 novembre 2015
A palazzo d’Accursio, nella Sala del Consiglio Comunale, l’apertura dei
lavori del Consiglio ha visto la commemorazione di Angiola Sbaiz e
la nota di merito al Club Soroptimist per la Città. L’intervento è stato tenuto dall’Assessore alla Legalità, Nadia Monti, alla presenza della
Presidente del Consiglio, Simona Lembi, e di socie del Club.
5 novembre 2015
Durante la conviviale che si è tenuta alle 19.30 presso il Circolo della
Caccia, in Via Castiglione 25, la socia Giusella Finocchiaro, Presidente
della Fondazione del Monte, Avvocato e Professore Ordinario di Diritto
di Internet e di Diritto Privato all’Università di Bologna, ha parlato del
tema “Diritti e doveri nell’era di Internet”.
18 novembre 2015
L’appuntamento era per le ore 17 al MAMbo, Museo d’Arte Moderna
a Bologna, in Via Don Minzoni 14, per la visita guidata alla Mostra
“Gradi di libertà”. Dove e come è possibile essere liberi? Siamo sempre
noi a decidere? Liberi si nasce o si diventa? E di quali libertà avremo bisogno fra cento anni? La scienza sta svelando i segreti della mente, ma
l’arte li ha sempre svelati. Attraverso scienza e arte, la mostra ha proposto un percorso di esplorazione sul tema più importante della vita.
24 novembre 2015
Appuntamento il giorno 24 novembre 2015 alle ore 19 presso il Circolo
Ufficiali dell’Esercito di Bologna, Via Marsala 12, per ascoltare Tiziana
Primori e Andrea Segrè sul progetto FICO, Fabbrica Italiana Contadina,
con l’obiettivo di creare presso il CAAB, Centro Agroalimentare Bologna
di cui il Prof. Segrè è Presidente, il più grande centro per la celebrazione
dell’agro-alimentare italiano come punto di riferimento museale, gustativo, per la spesa e didattico per un pubblico molto vasto.
9 dicembre 2015
Presso l’Hotel Carlton il Club ha celebrato, con una serata conviviale,
il Soroptimist Day. La cena è stata preceduta dall’esibizione di cinque
allievi del Conservatorio, e nella serata socie e ospiti si sono scambiati
gli Auguri di Natale.
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14 gennaio 2016
Nelle rinnovate sale del Museo Civico Archeologico le socie sono state
accompagnate nella visita all’esposizione “Egitto. Splendore millenario. Capolavori da Leiden a Bologna” da una guida del Museo e dalla
past presidente Jadranka Bentini, storica dell’arte.
21 gennaio 2016
Alle 19.30, presso la Galleria Fondantico di Tiziana Sassoli, in Via de’ Pepoli 6/A, si è tenuto un cocktail, cui ha fatto seguito la conferenza di Lorenzo Sassoli de’ Bianchi sul tema “Il Museo fra il Pubblico e il Privato”.
9 febbraio 2016
A Palazzo Fava il Club è stato guidato da Jadranka Bentini, past presidente e storica dell’arte, nella visita alla Mostra “Guido Reni e i Carracci:
un atteso ritorno”. Provenienti dalla Sala bolognese della Pinacoteca
Capitolina, sono stati esposti oltre trenta capolavori dei maestri e di altri
artisti emiliani che, donati da Papa Lambertini alla città di Roma, furono
protagonisti del periodo in cui si consolidarono i legami storici, politici e
artistici tra Roma e Bologna. A seguire: brindisi al bar del Museo.
13 febbraio 2016
Ospiti della Accademia Nazionale di Agricoltura, nel Cubiculum Artistarum
dell’Archiginnasio in P.zza Galvani 1, alle 10,30 del 13 febbraio si è tenuto
l’incontro con l’avv. Bruna Floreani, Presidente del Club di Milano Scala.
Bruna Floreani ha illustrato al Club di Bologna l’esperienza fatta dal Club
milanese relativamente allo studio condotto su alcune aree metropolitane
europee messe a confronto, fra cui Milano, e poi presentato alla città.
26 febbraio 2016
Alle 19.30 a Palazzo Grassi in Via Marsala 12, sede del Circolo Ufficiali dell’Esercito, si è tenuta una serata Interclub con Aidda e Fidapa,
ospiti e relatrici l’ing. Nicoletta Doni, Direttore del Consorzio Venezia
Nuova, e la Dott.ssa Elena Zambardi, Direttore della Comunicazione e
Relazioni Esterne dello stesso Consorzio, che hanno illustrato una delle
più importanti opere di Ingegneria: “il MOSE, un grande progetto per
difendere Venezia dall’acqua alta”.
3 marzo 2016
Il 3 marzo si è tenuto un concerto d’eccezione nella sala Bossi del Conservatorio di Bologna, in Piazza Rossini 2: un recital di Anna Caterina
Antonacci, soprano di fama internazionale, in ricordo di Mariele Ventre, fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna.
Il concerto, in Interclub, era organizzato e sostenuto dal Soroptimist,
di cui faceva parte Mariele Ventre, e da Fidapa, Club della sorella Maria
Antonietta.
31 marzo 2016
Il 31 marzo, con partenza alle ore 15 dal luogo di ritrovo, socie del Club e
accompagnatori si sono recati ai Musei di San Domenico di Forlì, in pulmino, per la visita alla mostra “Piero della Francesca, indagine su un mito”,
con la guida della socia e past presidente Jadranka Bentini, storica dell’arte.
Oltre ad opere dell’artista che fu in vita definito il “monarca della pittura”, Piero della Francesca, esposte opere di altri grandi artisti quali
Domenico Veneziano, Beato Angelico, Paolo Uccello.
24 maggio 2016
Il 24 maggio le socie si sono recate a Venezia, con pullman e successivo
vaporetto fino all’Arsenale, per una visita comprendente la presentazione del progetto Mose, la visita della Control Room, la visita al bacino di carenaggio con le paratoie in funzione.
La colazione si è tenuta presso la mensa del Consorzio Venezia Nuova
all’Arsenale, con rientro a Bologna nel pomeriggio.
21 luglio 2016
Le socie hanno visitato la Mostra “David Bowie is”, partita da Londra
nel 2013, dopo essere stata a Chicago, San Paolo, Toronto, Parigi,
Berlino, Melbourne e Groningen, e approdata al MAMbo di Bologna,
unica tappa italiana, dal 14 luglio al 13 novembre 2016.
9 settembre 2016
Presso le Cantine Cesari a Castel S.Pietro Terme, dopo l’Assemblea, le
socie sono state accompagnate, insieme agli ospiti, in una visita dei
diversi locali delle cantine. È seguita una cena con degustazione di vini,
ospiti della socia Giuliana Cesari.

CLUB BOLZANO
Progetti nazionali
11 novembre 2015
Il Club ha visitato i “Cacciatori di Briciole” – Volontarius Onlus (raccolta
di cibo invenduto o non consumato, distribuito in punti di raccolta a
persone che vivono nella marginalità). L’incontro è scaturito in un progetto di collaborazione con un contributo da parte del club.
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16 novembre 2015
Incontro con club Merania per la definizione di eventuali progetti comuni, come ad esempio quello già concordato ed attinente alla Borsa
di Studio legata al Concerto primavera 2016. Nell’ambito del Concorso Giovani Talenti della Musica, sono stati avviati contatti con il
Conservatorio di Bolzano e con i Club Brunico e Merania per l’iniziativa
Interclub legata ad una Borsa di Studio per studenti del Conservatorio
vincitori del Concerto.
25 novembre 2015
Il club ha realizzato un segnalibro per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’iniziativa rappresenta una testimonianza
tangibile e partecipativa alla ricorrenza, che segna anche l’avvio di una
collaborazione con librerie e biblioteche cittadine.
30 novembre 2015
Il club, per quanto riguarda l’estensione a livello nazionale del progetto “Una stanza tutta per sé”, promosso dalla Presidente Nazionale, ha
avviato contatti con il Comando Carabinieri Bolzano.
4 gennaio 2016
Leadership al femminile. Il club ha individuato un nominativo con i
requisiti previsti per la partecipazione alle giornate di formazione a
Milano. Nel contempo la socia Bruna Dal Lago si è offerta di ricoprire
il delicato ruolo di mentoring.
21 marzo 2016
Accordo Club Bolzano con CCIAA. In considerazione degli accordi tra
l’Unione e Unioncamere, il Club ha preso contatto con l’Ufficio Formazione della locale sede della CCIAA per definire l’inserimento nei loro
percorsi formativi di due candidate.
23 marzo 2016
Nel corso della conviviale di Club la dott.ssa Carlotta Valentinelli- Laurea specialistica in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali conseguita con il voto di 110/110 con lode presso Università degli Studi di MI
– Statale nell’anno accad 13/14 – ha relazionato circa la sua esperienza
presso la SDA Bocconi dove ha frequentato a pieno titolo il corso Leadership al Femminile per il quale era stata ammessa dalla Commissione
di Club. La socia Bruna Dal Lago Veneri ha svolto il delicato compito
di mentoring.
30 marzo 2016
Nell’ambito del progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”, si è svolto l’incontro del Club con il Comandante Provinciale dei Carabinieri:
emerge la sensibilità con cui l’Arma opera nei casi della fattispecie e
di come nella Provincia, già allertata e vigile sul tema, vi sia già un
corretto ed efficace coordinamento tra le forze dell’Ordine, la magistratura ed i servizi sociali; tutti ambiti ove operano figure professionali
preparate e competenti.
28 aprile 2016
Il Centro Interculturale delle Donne-Interkulturelles Frauenzentrum,
sodalizio che già conta altre 6 associazioni, ha deliberato l’ammissione
del Club. L’appartenenza alla federazione comporta la reciproca collaborazione in ordine alle iniziative e la disponibilità di uno spazio dedicato all’archivio, nonché di spazi per riunioni e conferenze. La struttura
dispone inoltre di una fornita biblioteca di genere. Il Club dispone ora
di un luogo dove poter raccogliere, ordinare e conservare tutto il materiale cartaceo riferito alla vita ed alla storia del Club.
20 giugno 2016
In seguito alla collaborazione con la Preside del Liceo Pedagogico
in lingua tedesca Marienschule Heidi Hintner, il Club comparirà nel
“Frauenkalender2017”(libro/agenda annuale al femminile, curata da
donne appartenenti ai diversi ambiti in sede locale). Nell’edizione in
parola troverà spazio una sintetica presentazione e le attività che lo
impegnano.
11 agosto 2016
Il quotidiano Dolomiten ha pubblicato un approfondimento circa l’attività svolta negli anni dal Club di Bolzano-Bozen con un particolare
riferimento alla prosecuzione del progetto C & C riferito alla lotta allo
spreco alimentare. Il progetto si concretizza in una collaborazione del
Club con la Onlus Volontarius– I Raccoglitori di Briciole/Broeseljaeger.

Altri progetti
26 ottobre 2015
Nell’ambito del progetto “La Cultura delle Donne per una Coltura
Ecosostenibile”, promosso dai Club Bolzano e Bergamo, il Comitato
Expo 2015 ha premiato con una menzione il video che nel corso dell’esposizione è stato proiettato in continuum sul maxischermo presso la
Cascina Triulza. La Past Presidente Paola Bassetti ha presenziato al ritiro
della targa da parte della VPN Patrizia Salmoiraghi.

24 settembre 2016
Il Club, insieme ad altri Enti e Associazioni, sostiene, attraverso il suo
patrocinio e la diretta collaborazione di socie, la terza edizione del concorso internazionale “Il carro delle Muse”, la cui premiazione quest’anno è avvenuta a Moena/TN il 24 settembre 2016. Si tratta di un progetto culturale volto alla valorizzazione di talenti letterari femminili.

Altre attività
22 ottobre 2015
Presso Castel Mareccio il club ha partecipato alla premiazione “Il Carro delle
Muse”, concorso Letterario promosso dall’Associazione Dante Alighieri, patrocinato dal club, nell’ambito del quale la socia Bruna Dal Lago è componente di giuria e la socia Annamaria Casalini, avvocato, è consulente legale.
Anche per il 2016 il Club ha dato la propria disponibilità al patrocinio.
9 novembre 2015
Visita presso l’Onlus “Il Papavero” per una futura collaborazione. Le
socie hanno provveduto a rinnovare l’iscrizione individuale per l’anno
2016. In data 11.11.2015 presso i prati del Talvera il Club ha partecipato ad una serata in occasione inaugurazione nuovo Hospice presso
Ospedale di Bolzano. L’Associazione ha per finalità la promozione e la
diffusione della cultura, della conoscenza e la ricerca delle cure palliative; propone, inoltre, le strutture necessarie, sostenendo quelle già
operanti, per migliorare le condizioni psico-sociali del malato.
10 novembre 2015
Una rappresentanza del Club ha visitato presso il Palazzo Mercantile
di Bolzano la mostra “La Guerra sui Muri”, esposizione di manifesti
austriaci ed italiani dalla collezione Erik Eybl, attinenti al primo conflitto
mondiale, a rappresentazione della manipolazione della realtà, della
propaganda e della finzione a cui ricorrono i paesi belligeranti nel tentativo di coinvolgere la popolazione lontana dal fronte.
28 novembre 2015
Il club ha visitato a Verona, presso Palazzo Forti, la Mostra monografica
dedicata a Tamara De Lempicka e la Mostra “Il gatto e l’uomo” presso
il Palazzo della Gran Guardia. La prima racconta l’avventura artistica
della pittrice, simbolo di eleganza e trasgressione, indipendenza e modernità del secolo scorso. La seconda è una testimonianza nei secoli
tra dipinti, fotografie, stampe antiche e pezzi vintage. Un percorso per
approfondire la conoscenza e per imparare ad amare il piccolo felino
che da secoli accompagna l’uomo.
21 dicembre 2015
Anche per la stagione d’Opera 2015/2016 è stata rinnovata la Convenzione con la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento per la reciproca
promozione delle iniziative.
21 dicembre 2015
Il Club ha visitato presso la storica “Casa della Pesa” la Mostra “Luce
da ombra”, avente per tema le diverse forme espressive e fenomeni di luce e ombra nell’arte con opere che spaziano dal modernismo
classico all’arte contemporanea. La visita è stata accompagnata dalla
presenza della curatrice Sabine Gamper.
9 gennaio 2016
In occasione della conviviale per il Soroptimist Day sono stati raccolti i
fondi da destinare al Nepal, come da direttiva della Presidente Nazionale Leila Picco.
27 gennaio 2016
Per la giornata della memoria, il club ha visitato al Teatro Cristallo la
mostra “Buchenwald 1943-1945”, disegni degli artisti francesi Mania
e Favier rinchiusi nel lager dal 1943. I disegni fanno parte della collezione privata di Arnaldo Loner.
30 marzo 2016
Il Club ha partecipato ad un evento organizzato ad hoc da Alpenbank
Bolzano sull’argomento: “l’Italia è l’unico paradiso fiscale rimasto in
Europa sul tema eredità e per quanto ancora?“. L’esposizione del dott.
Michael Atzwanger è risultata estremamente interessante. L’incontro
è stato arricchito da numerosi interventi attinenti all’attuale situazione
dei mercati finanziari.
1 aprile 2016
Il Club partecipa ad un evento organizzato dallo Zonta di Bolzano e
finalizzato ad una raccolta fondi a favore dell’Associazione Donne aiutano Donne-Frauen helfen Frauen. L’evento si è svolto presso il Teatro
Carambolage di Bolzano dove la cantante Greta Marcolongo ha reso
omaggio alla musica francese ed alle atmosfere del Cafè parigino.
10 maggio 2016
Intervento al decennale dell’associzione Culturale Fanes. Presso il Teatro Cristallo si è svolto lo spettacolo multimediale “Il sogno di Do-

lasilla”, soprano la nostra ex socia Susy Rottonara, in occasione del
decennale dell’Associazione Culturale Fanes.
25 maggio 2016
La Past Presidente Paola Bassetti, nella cornice della trecentesca Chiesetta di San Giovanni in Villa, ha tenuto una conferenza “Arte e Cibo”,
organizzata dall’Associazione Cristallo di Bolzano: come il cibo è stato
rappresentato nell’arte e quale valore simbolico ha assunto nella storia.
19 giugno 2016
Una delegazione del Club si è recata a Cividale del Friuli per partecipare al MITTEL SOROPTIMIST 2016 in presenza della Presidente SIE
Maria Elisabetta De Franciscis e della PN Leila Picco.
25 agosto 2016
Una nutrita rappresentanza del Club ha avuto occasione di visitare
un’interessante dimora storica (1100-1700) a Candide / BL dove i
proprietari ne hanno descritto la storia contestualizzandola ai diversi
periodi ed alla specifica realtà locale e della famiglia. Successivamente
vi è stata la visita alla Statua di Padola/Comelico Superiore; manufatto
in pietra unico in Europa legato all’attività del commercio del legname
che per via fluviale fin dal 1521 arrivava fino a Venezia.
16 settembre 2016
La Presidente Sandra Manea si è recata al convegno “Prospettive Comuni – ricerche e riflessioni sulla città in un’ottica di genere”, organizzato dal Club di Bologna che, come già Milano per prima e molte altre
città, sta focalizzando l’attenzione sul tema della vivibilità dei centri
urbani, in una prospettiva anche femminile. È un dibattito questo che
Bolzano-Bozen auspica di poter approfondire.

CLUB BRESCIA
Altri progetti
7 febbraio 2016
Sono stati inaugurati, nel carcere di Verziano, in provincia di Brescia,
gli angoli cottura realizzati nei reparti femminile e maschile con il contributo dei club Brescia, Iseo e Gardasud. Il progetto diventato realtà
porterà momenti “casalinghi” alle detenute e detenuti affinchè possano trovare anche solo per un caffè un ambiente famigliare.
12 aprile 2016
Giuseppe Lombardi, Vice Presidente Fondazione Museke, ha presentato il Progetto Ospedale Kiremba per la riqualificazione dell’ospedale di
Kiremba in Burundi (realizzato dall’Associazione Museke con la Diocesi
di Brescia, Fondazione Poliambulanza, Suore Ancelle della Carità, Medicus Mundi Italia, As.Co.M., Diocesi di Ngozi come controparte locale).Il Club ha stanziato un contributo di A 3.000,00 finalizzato a corsi
di formazione specialistica rivolti al personale medico e infermieristico,
in particolare per la salute della donna.
26 aprile 2016
Il Club ha stanziato un contributo di 2500 Euro per il progetto “Arte.
Un ponte tra culture”, ideato e promosso dall’Associazione Amici del
FAI, in collaborazione con il FAI. Sono organizzati corsi per formare Mediatori Artistico Culturali, ovvero facilitatori capaci di trasmettere
il proprio interesse e le conoscenze apprese al corso ai propri connazionali, conducendoli in percorsi guidati nella propria lingua madre alla
scoperta di Brescia e della sua realtà.

Altre attività
27 ottobre 2015
Con il patrocinio dell’Università degli Studi di Brescia si è svolto, presso
la sede del Club al Centro Paolo VI, un dibattito sullo sviluppo dei popoli
nei paesi a basso reddito. Sono intervenuti: Prof. F. Castelli, Presidente
Società Italiana medicina tropicale e salute globale, Cattedra Unesco per
la Formazione sanitaria nei paesi a basso reddito; Ing. S. Sorlini, Professore
Associato Ingegneria sanitaria ambientale; Prof. C.M. Belfanti, Ordinario
Storia Economica, Direttore Dipartimento Economia e Management.
26 febbraio 2016
Nella serata dedicata alla realtà del carcere, l’imprenditrice Valeria Ferlini ha parlato dei suoi progetti che coinvolgono in attività lavorative
le detenute di San Vittore e ne promuovono il reinserimento a fine
pena. Il Prof. Carlo Alberto Romano, criminologo e Presidente dell’Associazione Carcere e Territorio di Brescia, è intervenuto sul carcere e i
problemi di una difficile realtà.
10 maggio 2016
La socia Simona Franzoni ed Eleonora Rigotti, Presidente di Bresciatourism e di CNA Impresa Donna, hanno presentato gli ultimi sviluppi e le
tendenze dell’industria turistica nella città di Brescia.
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24 maggio 2016
Nunzia Vallini, Direttrice del Giornale di Brescia, ha tenuto una relazione sul tema: “Fare comunicazione oggi, tra carta, televisione e web”.

CLUB BRINDISI
Progetti nazionali
18 novembre 2015
Il club, con la Presidente Clara Suma e la segretaria, ha incontrato la
Consulta degli studenti presso l’USP, promuovendo l’idea del posto occupato, da attuare durante le assemblee d’Istituto e gli incontri in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Negli
eventi programmati sono stati illustrati i vari aspetti della violenza e gli
ultimi progetti attuati (Passi affrettati), in itinere (Codice rosa bianca) e
da realizzare (Una stanza tutta per sé), correlati al tema. Le socie, come
in passato, hanno installato il “posto occupato” nei propri luoghi di lavoro: il Polo Universitario, l’Azienda Ospedaliera ed altri istituti scolastici.
25 novembre 2015
Presso la scuola secondaria di I grado Barnaba, Bosco di Ostuni, con
le classi riunite nell’Aula Magna dell’Istituto S. Carlo Borromeo, il Club
rappresentato dalla Presidente Carla Suma, è stato accolto dalla squadra dei Mini Vigili del Comune, con la partecipazione di tutte le docenti
ed il Dirigente. Gli alunni hanno proposto letture intervallate da brani
al pianoforte, e rivolto domande. L’installazione del “posto occupato”
era originale e significativa. Nel pomeriggio, presso la Sala Imperiali
del Comune di Latiano, Clara Suma ha relazionato in un Convegno in
cui si è parlato di mediazione familiare e “Binario rosa”.
26 novembre 2015
Nell’ambito delle inziative per la giornata mondiale contro la violenza
sulle donne, presso il Cinema Gassman di Oria, si è tenuto un incontro
con tutte le classi del Liceo “Lilla” in Assemblea, alla presenza dei professori, della Dirigente e del rappresentante d’Istituto che ha moderato
l’incontro. Il club ha proposto delle letture e gli studenti hanno presentato un video, a seguito del quale ne è seguito un dibattito.
27 novembre 2015
Ulteriore tappa, presso il Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi, nella sede del Fermi, occupata dagli studenti, che in autogestione
avevano invitato il club. Di fianco al “posto occupato” con una giacca
rossa, la Presiedente Clara Suma ha dialogato con gli studenti: un’esperienza davvero significativa.
10 dicembre 2015
Celebrazione del Soroptimist Day presso l’abitazione della Presidente
Cav. Clara Suma Caforio. Le socie, dopo qualche riflessione in merito
alla progettazione di azioni miranti alla sensibilizzazione alle problematiche femminili in ambito sociale, lavorativo e familiare, hanno aderito
al Programma “Educate to Lead: Nepal”, a cui hanno destinato il proprio impegno. La serata è proseguita con una prelibata cena, culminata con “zuppa inglese al maraschino”, organizzata dalla Presidente
che ricopre anche la carica di Delegata dell’Accademia della Cucina.

Altre attività
20 ottobre 2015
Al Salone di rappresentanza Provincia di Brindisi, cerimonia di passaggio delle consegne da Gabriella Chionna alla nuova Presidente Clara
Suma Caforio.
7-8 gennaio 2016
Su testate giornalistiche online, la solidarietà espressa dal club alle Donne
tedesche in piazza contro le violenze. L’attenzione della Comunità sulla
terribile notizia di Capodanno a Colonia mostra, come “la questione femminile”, vada intesa non come pertinente esclusivamente alla dimensione
di genere, ma come questione globale con dimensioni mondiali.

CLUB BUSTO ARSIZIO TICINO OLONA
Progetti nazionali
25 novembre 2015
In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulla Donna il
club ha collaborato con le amministrazioni comunali del territorio per
lo spettacolo teatrale “Resurrectio. Stop al femminicidio” della Compagnia Officina Contemporanea. È stato montato, in teatro, anche
uno striscione con il numero 1522.
10 gennaio 2016
Presentazione del Progetto “Soroptimist Leadership Academy 2016”,
in terza edizione, di cui la Presidente Marida Tagliabue è fra le promo-
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trici. Leadership Academy è l’occasione come Soroptimist di contribuire, motivando le giovani donne provenienti da tutta Europa, a divenire
future leader. Il progetto si sviluppa in dieci giorni, con più di 50 ore di
workshop e altre attività, e prevede il sostegno ad una giovane donna
a partecipare all’Academy a Ohrid, patrimonio dell’UNESCO.
7 marzo 2016
Serata conviviale internazionale alla presenza di Maria Luisa Frosio,
della VPN Laura Marelli, delle tante sorelle intervenute e degli ospiti, Katerina Vasileska, past presidente del SI Club Struga (Macedonia),
ha presentato, con entusiasmo e convinzione, il progetto Soroptimist
Leadership Academy, rivolto a giovani donne. Ha testimoniato la ricchezza formativa del progetto anche Stella, una giovane kosovara,
ospite dell’amica Giancarla Portieri del Club Venezia Mestre, che ha
già sperimentato il corso lo scorso anno, affermando che “il corso le
ha cambiato la vita!”.
10 luglio 2016
Il Club ha assegnato due borse di studio a giovani donne, una lituana e
l’altra macedone, per la partecipazione alla Soroptimist Leadership Academy For Women, ed ha offerto anche la copertura delle spese di viaggio.

Altri progetti
24 ottobre 2015
Il Club Busto Arsizio, in collaborazione con i Club Bergamo, Como, Genova, Lecco, Merania, Merate, Savona, Valchiavenna, Varese, Vicenza,
Vittoria, e i Club Rwandesi di Butare e Butare Astrida, ha organizzato
la 8° Golf Challenge Cup “Soroptimist d’Italia per l’Africa”, presso il
Golf Club Le Robinie di Solbiate Olona, per consentire la realizzazione
del Progetto in sostegno della formazione di giovani ragazze madri
del Rwanda, presente il Console onorario del Rwanda, ing. Enrico Laila
Morra, con la sua assitente rwandese, dott,ssa Dalira Uwonkunda.
24 ottobre 2015
Durante la conviviale seguente l’8° Golf Challenge Cup, Adriana Bazzi
ha intervistato ing. Enrico Laila Morra sull’attuale situazione del Rwanda e sulle prospettive future, e Patrizia Salmoiraghi ha presentato i
progetti di SI Italia in Rwanda. All’incontro, in intermeeting col club
Varese, erano presenti oltre alle socie dei due Club, anche socie dei
Club Bergamo, Lecco, Viareggio-Versilia, ed i soci del club Lions Legnano Host. I club aderenti al progetto hanno concordato di devolvere
una parte dei contributi di quest’anno al club di Kathmandu.
23 febbraio 2016
È arrivato il momento che la Challenge di Golf Soroptimist International d’Italia e soprattutto i suoi obiettivi di miglioramento della condizione di vita di tante donne abbiano un respiro europeo: la mattina del
23 febbraio, a Losanna, un incontro con Caroline Junier, APD SI/E, e
Bettina Karcher, Presidente del Club Vevey, per coordinare e ampliare
gli interventi del Club.
1 aprile 2016
9° Golf Challenge Cup Soroptimist International d’Italia per il progetto
“Funding the Future” in Rwanda. Obiettivo della nona Challenge, che
vede l’ingresso del tredicesimo Club Italiano, sarà il completamento
dell’ampliamento della struttura Maison des Femmes, senza tralasciare
la prosecuzione dei corsi professionali.
26 maggio 2016
Il Club ha partecipato con i suoi prodotti all’undicesimo incontro della
rete C&C per il sostegno ad aziende agroalimentari femminili. Presenti, con i loro prodotti, i Club Bergamo, Busto Arsizio, Mantova,
Modena, Napoli, Treviglio-Pianura Bergamasca, Val di Noto, Varese,
Vercelli. A mezzogiorno era presente anche il Club Venezia. Interesse
per i prodotti, ottima cucina, amicizia festosa e luoghi splendidi.

Altre attività
13 ottobre 2015
Conviviale con la scrittice Dominic Candeloro e Meo Carbone che ha
messo in mostra i suoi quadri ispirati ai migranti. La crisi sociale che
attraversò l’Italia a cavallo tra Ottocento e Novecento fu la causa di un
esodo senza precedenti verso Stati Uniti e America Latina. Furono le
donne a salvaguardare i valori della famiglia e i modelli di vita da trasmettere alle nuove generazioni. Venditrici di stracci allora, manager
aziendali oggi... Durante la serata è stata ricordata la lotta alla violenza
contro le donne con l’iniziativa Posto Occupato.
31 ottobre 2015
Il club, in intermeeting con il Club Varese, ha visitato la smagliante mostra “Missoni, l’arte, il colore”, con Rosita Missoni, guida d’eccezione,
che ha condotto le socie di numerosissimi Club italiani attraverso le
creazioni che hanno reso celeberrimo il marchio. La visita si è conclusa
con un amichevole aperitivo.

9 novembre 2015
Presentazione in conviviale presso la sede del club della nuova socia, Anna
Elisa Rosetta, medico odontoiatra con la passione del bridge (ha fatto parte della squadra nazionale!), che ha parlato di sé e della sua professione,
che si estende anche nel campo del volontariato con l’apertura gratuita
del suo studio all’assistenza professionale ai bambini disagiati. Madrine
Marinella Fusi Picco Bellazzi e Pina Belloli. Con l’ingresso nell’associazione
Annalisa prospetta una futura apertura anche per donne in difficoltà.
19 novembre 2015
Intermeeting con numerosi club di servizio del territorio (i Lions club
Busto Arsizio Bramantesco, Busto Arsizio Lombardia, Castellanza Malpensa, Somma Lombardo Castello Visconti di San Vito e Inner Wheel
Ticino) e conviviale sul tema “La figura femminile nella prima guerra
mondiale”: relatrice la scrittrice Annalina Molteni.
1 dicembre 2015
Il club ha celebrato il Soroptimist Day con il club Varese al Circolo di
Golf Luvinate. Nei loro interventi iniziali le Presidenti, Giovanna Zuccaro e Marida Tagliabue, hanno proposto riflessioni sulla “Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo”. Il tema della serata è stato sul lavoro
femminile: ospite della serata il Rettore dell’Università Carlo Cattaneo
di Castellanza, Federico Visconti, che, intervistato dalla socia Antonella
Carù, ha parlato delle iniziative universitarie per “trattenere i cervelli”
in Italia e delle prospettive professionali per i giovani.
14 dicembre 2015
La cena degli auguri natalizi si è svolta in un clima di allegria e di amicizia, resa ancor più piacevole dalla tradizionale tombola, destinata
a raccogliere contributi per i service del Club. Come sempre l’amico
Bruno Ceccuzzi ha condotto il gioco con verve e ironia.
16 gennaio 2016
Al Museo di Mendrisio socie dei club Italiani di Busto Arsizio, Varese,
Milano Fondatore e del club Svizzero di Bellinzona hanno incontrato l’architetto luganese Mario Botta, curatore della mostra “Roma Eterna. Capolavori di scultura classica. La collezione Santarelli”. Il gruppo
ha poi visitato la mostra con una guida molto competente. La giornata
si è conclusa con un pranzo in un crotto tipico.
13 febbraio 2016
Durante un viaggio in Cambogia alcune socie dei Club Italiani di Alessandria, Biella, Busto Arsizio, Forlì, Martina Franca, Rimini, Roma Tre, Tigullio,
Vicenza hanno incontrato le socie del Club SI di Phnom Penh, con le quali
hanno discusso di progetti e si sono scambiate i rispettivi guidoncini. Per il
Club Busto Arsizio era presente la socia Patrizia Salmoiraghi.
29 febbraio 2016
Incontro conviviale con Manuela Stefani, Capo Servizio di Redazione
della rivista “Airone”. Manuela Stefani è stata simpatica ospite alla conviviale del Club. Madre di tre figli, giornalista e scrittrice, Manuela ci ha
parlato della sua vita e del suo lavoro, ma soprattutto della sua attività
di scrittrice: attività inizialmente scelta quasi per sfida a sè stessa, quando, soddisfatta del suo ruolo di madre e di professionista, decide di
non fermarsi e di percorrere un’altra strada senza abbandonare il resto.
19 marzo 2016
Il Club ha partecipato alla fondazione del Club Miranese - Riviera del Brenta, con la socia Patrizia Salmoiraghi, che ha portato il guidoncino del Club.
2 aprile 2016
La Presidente Marida Tagliabue e le socie Paola Ceccuzzi, Sandra Fiorina e Patrizia Salmoiraghi erano presenti all’incontro organizzato dal
Club Venezia Mestre e dall’amica Giancarla Portieri con la Presidente
Mondiale Yvonne Simpson, in Italia per una visita privata. Socie di ben
18 Club italiani hanno partecipato all’evento in un’atmosfera amichevole e gradevolissima.
15 aprile 2016
La socia Patrizia Salmoiraghi ha partecipato all’evento lussemburghese
consegnando il guidoncino alla Presidente dell’Unione del Lussemburgo. La cerimonia è avvenuta nella sede della Corte dei Conti dell’Unione Europea alla presenza di socie di numerose Unioni della Federazione Europea e della Presidente Mondiale incoming.
16 aprile 2016
La socia Patrizia Salmoiraghi ha partecipato al 50° Anniversario di Fondazione del Club di Siracusa, consegnando il guidoncino alla Presidente
Maria Lanteri. Il turismo è stato il tema dominante delle celebrazioni
grazie a un convegno sull’argomento, visite archeologiche e in battello.
18 aprile 2016
Con il professor Claudio Bonvecchio, professore ordinario di filosofia
delle scienze sociali presso il corso di laurea in scienze della comunicazione dell’Università dell’Insubria di Varese, si è parlato, con molto interesse e partecipazione, di “Parità e/o uguaglianza: il senso di una sfida”.

4 maggio 2016
Alcune socie hanno partecipato alla conviviale organizzata dal Club
Como con gli ospiti Cristiana Picco, head creative e ideatrice dell’albero della vita di Expo 2015 e dello spazio We Women for Expo, e Florian
Boje, architetto. Coinvolgente e interessante la relazione sull’Albero
della Vita e sullo spazio che ha visto per due settimane la presenza di
Soroptimist e incontri fecondi di risultati e di approfondimenti.
14 maggio 2016
Incontro all’insegna della cultura e dell’amicizia dei tre Club Soroptimist frontalieri. Nell’occasione i due Club italiani, della rete di C&C,
hanno presentato i prodotti alimentari da loro sostenuti.
16 maggio 2016
Alcune socie hanno partecipato alla presentazione dei risultati del Progetto “Io e la mia città: un patto degli studenti di Milano con la città”,
realizzato dai Club Milano Fondatore e Milano Scala e allo spettacolo
collegato: presenti la Presidente Nazionale Leila Picco e la Vice Presidente Laura Marelli.
14 giugno 2016
Il Club è intervenuto al tradizionale incontro insubrico, organizzato dai
Club di Lugano, tenuto presso l’azienda Il Moncucchetto, alla presenza
di numerosi Club SI frontalieri.
23 giugno 2016
Un gruppo di socie ha partecipato alla Serata Speciale Grande Brera,
organizzata dal Club Milano Scala: visita alla Pinacoteca, incontro con
il Direttore James Bradburne. Serata feconda di conoscenze, informazioni e riflessioni sul futuro di Brera e di ... Milano.
28 giugno 2016
Un incontro di inizio estate con la visita ai giardini di Villa Toeplitz
e al Museo etnografico Castiglioni che vi è ospitato: hanno fatto da
competenti guide l’agronomo prof. Zanzi per il giardino e l’esploratore Alfredo Castiglioni con il figlio Marco per il museo. La serata si è
conclusa con la cena al ristorante “da Venanzio”. Ospiti dei due Club
numerose soroptimiste svizzere.
23 settembre 2016
Conviviale di fine estate: ospite della serata il dott. Niccolò Pala, con
una relazione sul tema “Percorso visivo nella musica contemporanea: il
Metal”. Tutte le socie hanno apprezzato un argomento, per la maggior
parte di loro, del tutto nuovo, calato nella sua dimensione storica e
sociale e accompagnato da interessanti testimonianze musicali.

C
CLUB CAGLIARI
Progetti nazionali
10 giugno 2016
Presso la Caserma del Comando Provinciale CC di Cagliari, alla presenza della Tesoriera Internazionale Susanna Raccis, della Vicepresidente
nazionale Edy Pacini e di numerose autorità, tra cui il Prefetto, il Sindaco, il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Minorenni di Cagliari, nonché i vertici dei principali Corpi di Polizia, è stata inaugurata,
nell’ambito del Progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”, l’aula per
l’audizione di donne vittime di violenza.
25 maggio 2016
Presso l’Hotel Caesar’s, le socie Stella Piro e Carla Sanjust hanno presentato l’archivio informatico del Club, consultabile nel sito e realizzato attraverso un lavoro di raccolta, selezione e rappresentazione informatica
della cospicua documentazione della cinquantennale vita del sodalizio.
L’archivio rappresenta la memoria storica, in veste digitale, del Club,
permette di non disperdere le testimonianze delle pluriennali attività e
costituisce un agevole strumento di consultazione e di conoscenza.
25 maggio 2016
Presso l’Hotel Caesar’s, le dott.sse Claudia Lanzano e Federica Cicotto,
presentate dalla mentore Margherita Ledda, hanno illustrato l’esperienza vissuta al Corso Bocconi “Educazione e Leadership”, in cui sono
state approfondite le tecniche di redazione del curriculum e di approccio al colloquio di lavoro.
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Altri progetti
16 dicembre 2015
Presso l’Hotel Caesar’s di Cagliari si è svolta la Cena degli Auguri, animata dal concerto dei maestri F. Pilia al violino e W. Agus al pianoforte.
Pilia ha illustrato le fasi esecutive fondamentali del progetto “Back to
Bech” che ha consentito, grazie anche al contributo del Club, il recupero di un vecchio pianoforte Bechstein destinato alla Scuola Civica di
musica di San Sperate. Inoltre, in occasione del Natale, nell’ambito del
progetto di solidarietà rivolto a bambini migranti o in difficoltà, il Club
ha donato alla Casa famiglia Oasi di San Vincenzo attrezzi per il gioco
sportivo e didattico.
25 marzo 2016
Al fine di sostenere l’assistenza medica in un quartiere di Cagliari particolarmente degradato, il Club ha elargito un contributo ai volontari
dell’Associazione Medici Cattolici per l’acquisto di un ecografo da utilizzare presso l’ambulatorio di Sant’Elia.
15 aprile 2016
A conclusione del progetto di solidarietà rivolto a bambini migranti
e bambini in difficoltà, è stata inaugurata, nella Casa di accoglienza
“Oasi di S.Vincenzo”, gestita a Terra Mala da suor Anna, la sala gioco/
studio dotata di computer, stampante, tavolo da ping-pong, biliardino
e giochi didattici.

Altre attività
28 ottobre 2015
Presso l’Hotel Caesar’s di Cagliari si è tenuta la cena di inaugurazione
dell’anno sociale dedicata alla presentazione, da parte della Presidente
Nelly Marongiu, delle linee guida del programma per il nuovo anno,
ispirate, in sintonia con il programma presentato a Roma dalla Presidente Nazionale Leila Picco, alla tutela dei diritti umani, in particolare
delle donne in difficoltà e dei bambini. Nell’occasione è stato festeggiato il 90° compleanno della socia Giannina Sotgiu, Professore Emerito di Epigrafia latina.
25 novembre 2015
Presso l’Hotel Caesar’s di Cagliari, la socia Cicci Ibba ha tenuto una
conversazione dedicata al Festival del Cinema di Locarno, illustrando i
contenuti di quattro film proiettati nell’ultima edizione, dedicati a temi
di carattere sociale e politico e prodotti d vari paesi.
9 dicembre 2015
Il Soroptimist Day è stato festeggiato con una cena all’Antica Cagliari,
preceduta da una conversazione della socia Susanna Raccis sulla sua
esperienza quale Tesoriera del Soroptimist International. La carica, che
di recente è stata chiamata a ricoprire, costituisce osservatorio davvero
privilegiato – dalla sede di Cambridge - dell’impegno dell’Associazione
nel mondo.
20 gennaio 2016
Presso l’Hotel Caesar’s di Cagliari, la socia Alessandra Aste, Direttrice
di due laboratori ospedalieri, ha tenuto una conversazione dal titolo
“Nuove droghe. Nuove sostanze psicoattive. Le nuove molecole sintetiche”. Presentate le caratteristiche di molte molecole dalle proprietà
tossicologiche, Alessandra ha spiegato che sono in vendita, anche su
Internet, moltissime smart drugs, sostanze create copiando, con qualche variazione, molecole esistenti, che conservano effetto psicotropo,
ma sfuggono alla tabellazione legale delle droghe vietate.
24 febbraio 2015
Presso l’Hotel Caesar’s di Cagliari, la Prof.ssa Alessandra Napoleone,
Primario di Rianimazione, ha raccontato le sue esperienze di volontaria
impegnata in missioni umanitarie in Africa, Afghanistan, Haiti ed altri
territori ad alto rischio, devastati da guerre ed epidemie. Ha in particolare sottolineato l’importanza professionale e umana del lavoro svolto
per Emergency in Sudan, nell’unico centro cardochirurgico gratuito
presente in Africa, e in Sierra Leone durante l’epidemia di Ebola.
27 febbraio 2016
Presso l’Hotel Caesar’s si è svolto, in Interclub con tutti i club sardi, il
primo incontro di formazione, alla presenza e con l’intervento della socia Susanna Raccis, Tesoriera Internazionale, della Vicepresidente Edy
Pacini e della Presidente del Comitato Estensione Adriana Macchi, che,
ciascuna nel proprio ambito, hanno illustrato le norme, nazionali ed
internazionali, che regolano l’attività soroptimista.
30 marzo 2016
La Prof.ssa Luisa Mereu Dore, docente di Storia e Filosofia, ha tenuto,
presso l’Hotel Caesar’s, una conferenza dedicata a Simone Weil, mistica, filosofa e politica, dal titolo “Simone Weil. La biografia di una delle
intelligenze più alte e pure del Novecento”.
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27 aprile 2016
Presso l’Hotel Caesar’s, la storica dell’arte Matilde Stefanini ha ripercorso le tappe della scoperta e dell’utilizzo del colore ad opera dei pittori
che hanno fatto ricorso a pigmenti naturali, vegetali e minerali, spesso
costosissimi, come l’oro e il lapislazzulo, per esprimere i migliori effetti
cromatici nelle loro opere.
16 giugno 2016
Presso l’abitazione di Maria Corona Corrias è stata ricordata Mariella
Dore Cotti, socia e past presidente del club, deceduta recentemente
dopo una lunga malattia che, però, non le ha impedito di seguire le
ultime attività dell’associazione.

CLUB CALTANISSETTA
Progetti nazionali
5 ottobre 2015
Alla presenza delle autorità giudiziarie, civili e militari, nonché della
Past President Nazionale Anna Maria Isastia e della S.N. uscente Stefania Severi, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della seconda
aula di ascolto protetto. Il Club, presieduto da Lia Grande, trovando la piena collaborazione da parte del Presidente dott. A. Porracciolo, nell’allestimento e nella decorazione dei locali è riuscito a ricreare
un ambiente familiare ed accogliente per i minori.
25 novembre 2015
Per un momento di riflessione interventi di Bora La Paglia (VPN e socia
del club) “Scopi del Soroptimist”, Lia Grande (Pres. del Club) “Significato di Posto Occupato”, Milena Avenia (Dirigente UO Educazione e
Salute della ASP) “Aspetti psicologici della violenza”, Daniela Miraglia
del Centro Antiviolenza Cittadino. Due studentesse hanno letto brani
de La Sposa Bambina di Padma Viswenathan e Ferite a morte di Serena
Dandini, altre hanno realizzato in estemporanea dipinti sul tema. Hanno moderato gli alunni della PEER Education.
17 settembre 2016
Presso la casa Circondariale di Caltanissetta sono stati inaugurati, nell’ambito del Progetto Nazionale “I Diritti dei Minori,” un parco giochi e una
sala d’attesa ristrutturata per i minori che incontrano i genitori in carcere

Altre attività
29 novembre 2015
Accettando l’invito delle amiche di Gela, la Presidente Lia Grande, accompagnata da Dina Calabrese (segretaria), Rossella Giannone (presidente eletta) e Bora La Paglia, ha partecipato alla Prima giornata dell’amicizia. Visita alle Mura Timolentee, Acropoli e Museo Archeologico.
10 dicembre 2015
Il Club di Caltanissetta, rappresentato dalla Presidente Lia Grande e
dalla socia Adriana Guarneri, accettando l’invito del Club di Enna ha
partecipato alla celebrazione Soroptimist Day. Presente Bora Lapaglia,
Vice Presidente Nazionale e socia del club.
12 dicembre 2015
I club service cittadini, insieme a CRI, UNITALSI ed al Coordinamento provinciale di Telethon, hanno organizzato una serata di beneficenza. L’evento nasce dalla volontà condivisa di una raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica di eccellenza, portata avanti da Telethon da oltre 25 anni.
24 gennaio 2016
La Presidente Lia Grande e Bora La Paglia hanno partecipato alla Seconda giornata dell’amicizia soroptimista promossa dalle amiche di
Catania, che prevedeva visita della mostra di Chagall a Castello Ursino
e al Monastero dei Benedettini.
31 gennaio 2016
Una nutrita rappresentanza ha partecipato alla presentazione del Manuale di formazione per soroptimiste da parte della Vice Presidente Nazionale Bora La Paglia, organizzato dal Club di Enna a Palazzo Militello.
2 aprile 2016
Una rappresentanza ha partecipato all’interclub regionale a Catania,
alla presenza  della Presidente Nazionale. Si è parlato di progetti nazionali e progetti realizzati.
8 maggio 2016
A Niscemi, partecipazione alla 3^ Giornata dell’amicizia soroptimista
siciliana.
24 giugno 2016
La celebrazione della 34^ Charter si è svolta alla presenza di presidenti
e segretari dei club cittadini

CLUB CASALE MONFERRATO
Progetti nazionali
21 ottobre 2015
Ha preso avvio presso l’IIS Sobrero di Casale Monferrato il corso di
scrittura creativa sostenuto dal Soroptimist Club, un progetto sull’educazione e il rispetto di genere che permette a ragazzi e adulti di
esternare in maniera terapeutica aspirazioni, illusioni, disagi,…
Ancora un’attività con le scuole sulla cultura di genere che la Presidente Paola Robotti, ex Dirigente Scolastica, ha fortemente voluto in
continuità con il lavoro soroptimista svolto nel precedente biennio.
25 novembre 2015
In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il
club ha lavorato su più fronti: lo striscione “Chiama il 1522”, che ha
ricevuto il patrocinio del Comune; le locandine per gli autobus diretti
alle scuole della città e dei dintorni; la partecipazione, con tre relatrici,
al Convegno “Se mi picchia mi ama?”; la realizzazione di una copertina giallo-blu per l’iniziativa del Club Iseo a favore della Dimora, casa
di accoglienza per mamme e bambini vittime di violenza, a Brescia.
6 marzo 2016
Come conclusione del progetto, sostenuto dal Club, sulla scrittura
creativa vista come metodo per educare al rispetto di genere, che ha
coinvolto e motivato alunni e insegnanti dell’IIS Sobrero seguiti dall’attore e regista Calogero Marchese, si è organizzato un momento di
condivisione aperto a tutti domenica pomeriggio 6 marzo presso l’Istituto Musicale Soliva. I partecipanti al corso, attraverso la lettura dei
propri racconti, tutti coinvolgenti, hanno ribadito con forza il loro NO
alla violenza!

Altri Progetti
13 novembre 2015
In occasione della festa del quinto anniversario di fondazione della Onlus Santa Caterina, dopo la santa Messa celebrata nell’omonima Chiesa
barocca sono stati benedetti e inaugurati, a conclusione del precedente
mandato, i dieci leggii donati dal Club per iniziativa della Past Presidente. I supporti, recanti il logo del Soroptimist International serigrafato in
giallo e blu, contengono le informazioni necessarie per offrire ai visitatori una corretta lettura storico-artistica e religiosa della Chiesa.
18 maggio 2016
A Casale Monferrato si sono svolti dal 17 al 22 maggio i Campionati
Europei di scherma paralimpica, con 18 delegazioni provenienti da
tutta Europa. Tra gli atleti della nostra squadra nazionale c’era Bebe
Vio, testimonial Soroptimist, che il 18 maggio ha vinto la medaglia
d’oro, diventando campionessa europea 2016 di Fioretto. Emozionante l’incontro di Bebe con alcune soroptimiste del club di Casale, che
oltre a tifare per lei hanno allestito uno striscione ad hoc.
E il 21 maggio medaglia d’argento per la gara a squadre, passaporto
per le Paralimpiadi di Rio.
2 giugno 2016
Prima edizione di un progetto che annualmente darà la possibilità a 10
talenti creativi femminili di esporre i propri lavori. Con il patrocinio del
Comune e del club Soroptimist, il 2 Giugno 2016 si è inaugurato l’Anno 0 della Fotografia Under 35 al femminile, presso le casematte del
castello di Casale Monferrato, con 10 artiste chiamate a rappresentare
una categoria ciascuna. L’intento è quello di dare visibilità e soprattutto valore al lavoro dei giovani.
La mostra ha chiuso il 26 giugno.
4 luglio 2016
Nel poliambulatorio dell’ASL di via Palestro, a Casale Monferrato, il
dott. Roberto Stura, Direttore Distretti ASLAL e la dott.ssa Francesca
Chessa, responsabile Comunicazione ASLAL, hanno ufficializzato la
donazione da parte del club Soroptimist di un DAE, defibrillatore automatico esterno, strumento salvavita utilizzabile anche sui bambini, alla
presenza della Presidente, della past Presidente e della socia delegata
Paola Bugatti, medico referente vaccinale del distretto Casale, curatrici
dell’acquisizione.

Altre attività
8 ottobre 2015
La serata conviviale presso l’Accademia Filarmonica ha sancito il passaggio di consegne tra Cristina Debernardi Bonzano e la nuova Presidente Paola Robotti, alla sua seconda esperienza di presidenza dopo
quasi trent’anni. Agli interventi di entrambe hanno fatto seguito il
ricordo commosso della socia Giovanna Verrua, recentemente scomparsa, e l’ingresso delle due nuove giovani socie, l’avv. Chiara Reposo,
presentata da Nadia Gatti, e l’arch. Antonella Fersini, presentata da
Tiziana Rota.

10 ottobre 2015
La nuova PD Olga Raimondi Bonzano e la delegata Tiziana Rota hanno
partecipato al Meeting nazionale di Presidenti e PD, a Roma, rappresentando anche la presidente Paola Robotti.
20 ottobre 2015
Presso l’Accademia Filarmonica si è svolto l’Intermeeting con il Club Lions
Marchesi del Monferrato. Relatore della serata è stato Marco Luzzatto
Fegiz, giornalista e critico musicale che, con la sua quarantennale esperienza, ha parlato con ironia del suo lavoro, del complesso mondo della
musica e dei cambiamenti che esso ha avuto negli ultimi anni. Nella serata
si è anche parlato di ADISCO, Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale, per la quale entrambi i Club si sono spesso adoperati.
6 novembre 2015
La past presidente Cristina Debernardi Bonzano, in rappresentanza del
club di Casale Monferrato, ha partecipato, presso il Seminario Arcivescovile vercellese, al Convegno per immagini sul tema della Figura della Donna nella Prima Guerra Mondiale, organizzato dal club di Vercelli.
10 novembre 2015
Presso l’Hotel Candiani si è tenuta, in Intermeeting con il Club Lions
Host, la serata “Semplificare gli adempimenti per migliorare le bonifiche ambientali”, che ha ospitato diversi relatori: il dottor Gilberto Gentili, direttore generale ASLAL, il dottor A. Robotto, direttore regionale
dell’ARPA Piemonte, il dottor D. Angelo, responsabile regionale Centro
Amianto, e il sindaco Titti Palazzetti, che ha fatto il punto della situazione nella città di Casale Monferrato, tra le più bonificate d’Europa.
21 novembre 2015
Le due delegate Tiziana Rota e Paola Bugatti hanno partecipato al Consiglio straordinario delle delegate, tenutosi a Roma.
17 dicembre 2015
Presso la sede dell’Accademia Filarmonica, dopo la celebrazione del Soroptimist day, si è svolta la cena degli auguri natalizi, durante la quale
la Presidente Paola Robotti ha omaggiato tutti i presenti con un dono
solidale consistente in un fermaglio per foulard a forma di cuore e ha
ricevuto un piatto d’argento inciso come regalo da parte delle socie.
La serata è proseguita con la tradizionale tombola, che ha permesso di
ricavare una discreta somma da destinare a progetti nazionali.
25 gennaio 2016
Presso l’Hotel Candiani si è svolto l’Intermeeting Soroptimist, Rotary
e Kiwanis, nel corso del quale Magdi Cristiano Allam, già vicedirettore del Corriere della Sera e noto scrittore, nato al Cairo ma cittadino
italiano da quarant’anni e in anni recenti convertito al cristianesimo,
ha parlato del rapporto tra Islam e Occidente, spaziando tra le cause
concomitanti dello scontro tra i due mondi: per contrastare l’invasione
certa dell’Islam non si deve abdicare alle nostre regole, né rinunciare
allo stile occidentale.
13 febbraio 2016
La Presidente del Club Paola Robotti, la PD Olga Raimondi Bonzano, la
segretaria Elena Provera Rota e la delegata Paola Bugatti, con la nuova
socia Antonella Fersini, hanno partecipato all’incontro interregionale
di formazione che si è tenuto a Torino. Le 100 socie presenti sono state
accolte dalla Presidente del Club di Torino, Patrizia Goffi, e dal saluto
della PN Leila Picco; hanno poi ascoltato la Vice PN Laura Marelli e la
Presidente del Comitato Estensione Adriana Macchi.
25 febbraio 2016
Giovedi 25 febbraio, presso l’Accademia Filarmonica, si è svolto l’incontro conviviale del Soroptimist Club di Casale Monferrato. Il prof.
Dionigi Roggero ha animato la serata con una relazione dal titolo “La
storia siamo noi”, incentrata su figure femminili partecipi di importanti vicende nella storia del Monferrato ma assenti o poco visibili nella
storiografia tradizionali, applicando così criteri di studio diversi per studiare il ruolo di queste donne senza paradigmi.
11 marzo 2016
Il Club Soroptimist di Casale ha organizzato una conviviale Intermeeting con Rotary, Lions Host e Kiwanis di Casale e Vercelli, con la partecipazione di alcune socie del club Soroptimist di Vercelli.
La dottoressa Cristina Cattaneo, casalese di nascita, plurilaureata e oggi
Professore Ordinario di Medicina Legale all’Università degli Studi di Milano,
spesso chiamata per consulenze in casi di delitti purtroppo famosi come
quello di Yara Gambirasio, ha parlato della sua complessa professione.
14 aprile 2016
Il Club, con alcune socie di Asti, ha ospitato il primario del reparto
di Odontostomatologia dell’Ospedale Santo Spirito, dott. Gianluca
Ferrari, che ha parlato dei delicati interventi per pazienti disabili non
collaborativi sviluppati nel nosocomio cittadino. Prevenzione e “Stop
alla terapia di emergenza” è il motto del suo staff, che si concilia con
i deficit dei pazienti.
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Il progetto si avvale anche della collaborazione con Anfass, la cui Presidente ha partecipato alla serata, e del sostegno di Rotary e Soroptimist.
12 maggio 2016
Nella serata conviviale del 12 maggio l’archeologa Sabina Malgora ha
tenuto la conferenza dal titolo “La signora delle mummie”, durante la
quale ha raccontato della sua vita dedicata allo studio dei reperti egizi,
tra mostre, convegni, partecipazioni televisive, ricerche, fino all’approdo all’interessante e utile progetto di indagine medica e investigativa
“Mummy Project” di Milano.
12 giugno 2016
Le socie Olga Raimondi Bonzano e Cristina Debernardi Bonzano hanno
partecipato alla giornata conclusiva dei festeggiamenti organizzati per il
decennale del club Alto Novarese. Dopo la visita della basilica di San Giulio sull’omonima isola, guidati dalla socia Fiorella Mattioli Carcano, e la
celebrazione della Santa Messa, tutto il gruppo composto da socie locali
e da altre provenienti da Torino, Forlì, Rimini e Siena è stato ospitato ad
Orta nella casa sul lago di Adriana Macchi per un aperitivo di commiato.
16 giugno 2016
Presso il ristorante “Sciapapum” di Roncaglia, sulle colline monferrine,
si è svolta la serata conviviale estiva del Club. È stata occasione per
augurarsi buone vacanze ma anche per fare il punto sulle attività finora
svolte e sui lavori riguardanti la “Stanza tutta per sè”, che sarà inaugurata nel gennaio 2017 all’interno della Stazione dei Carabinieri di
Casale. Sono poi state ascoltate le relazioni delle delegate Tiziana Rota
e Paola Bugatti sul 118° Consiglio Nazionale di Catania.
28 agosto 2016
Due articoli, uno su La Stampa e uno su La Vita Casalese a firma della socia Olga Raimondi Bonzano, hanno dato il triste annuncio della
scomparsa, avvenuta il 3 agosto all’età di 96 anni, della socia fondatrice Maddalena Doria, una donna seriamente dedita alla sua professione
di insegnante di Lettere all’Istituto Leardi e alla vita del Club, di cui fu
Presidente, nel biennio 1985-87, e Delegata. A lei si devono numerose
proposte di service e borse di studio importanti.

CLUB CASERTA
Progetti nazionali
10 maggio 2016
Presso il pronto soccorso dell’ospedale di Marcianise, sarà presto operativo
un percorso rosa riservato alle donne vittime di violenza. Se né parlato nel
corso dell’incontro, organizzato dall’Ordine dei medici e dal Club sull’applicazione della legge 208/205. È stato illustrato lo stato dell’arte nel territorio
della Campania, che annovera già diverse esperienze positive come l’ospedale San Paolo di Napoli o lo sportello di ascolto di Sessa Aurunca, delle
quali hanno riferito il dott. Mauro Guarino e la dott.ssa Giuseppina Quintili.
13 maggio 2016
Il Club ha presentato, al Teatro Don Bosco: “Che fai tu, luna, in ciel...
Leopardi ovvero dell’Immaginazione”. Interpretazione e musiche originali: Massimo Santoro; Realizzazioni grafiche: Armando Coseglia;
Riprese: Emanuele Perrotta. Il ricavato verrà destinato alla realizzazione
di “una stanza tutta per sé “, aula per le audizioni delle donne vittime
di violenza presso la caserma dei Carabinieri di Marcianise.
24 giugno 2016
Nell’ambito del Progetto “Una stanza tutta per sé” dell’Unione, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, il Club ha realizzato, presso il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Marcianise, un’Aula per le audizioni
delle donne vittime di violenza: un ambiente protetto dove esse possano
usufruire di un’accoglienza dignitosa e rassicurante, rispettosa del momento particolarmente difficile che segue la coraggiosa scelta di denunciare le
violenze subite o confidare i loro timori. L’inaugurazione si è tenuta alla
presenza della Presidente della Federazione Europea e dell’Unione Italiana.

Altre attività
28 ottobre 2015
Il Club è stato accompagnato dai ragazzi “Ambasciatori della Rinascita”
a Casal di Principe, nella visita alla Mostra “La luce vince l’ombra. Gli
Uffizi a Casal di Principe”, per la cui realizzazione il Soroptimist è partner
con il First Social Life e R. Rinascita, e a Casapesenna alla Mostra “Gli
anni 70 all’ombra della Reggia”, allestita dal critico d’arte Luca Palermo,
con numerose opere di arte contemporanea di artisti della provincia di
Caserta. All’iniziativa ha partecipato anche il Club Inner Weel di Caserta.
25 novembre 2015
In occasione del Cinquantenario tutte le socie si sono impegnate in
una raccolta fondi per il restauro dell’antico Crocifisso del Duomo di
Caserta Vecchia che, ritornato al suo originario splendore, è stato posi-
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zionato sull’altare nell’ambito di un manifestazione molto suggestiva.
Con l’occasione la restauratrice Margherita Gramaglia ha illustrato con
un video le fasi dell’intervento di restauro. Durante la S. Messa, officiata dal Vescovo di Caserta, è stata ricordata la data del 25 nov. con una
preghiera per tutte le donne vittime di violenza.
27 gennaio 2016
Presso l’Hotel dei Cavalieri, la poetessa, scrittrice ed ex dirigente scolastica
Mariastella Eisemberg, prendendo spunto per la sua conversazione dagli
scritti autobiografici di Rita Levi Montalcini, ha esaltato la capacità, soprattutto femminile, di accettare i propri limiti ed ammettere senza pudore i
propri errori. Tale consapevolezza costituisce un punto di partenza sulla
via della perfettibilità e una spinta a raggiungere i propri obiettivi superando la condizione di inadeguatezza di cui spesso sono vittime le donne.
8 marzo 2016
Presso l’Hotel Royal di Caserta, la professoressa Valentina Bartolucci
dell’Università di Pisa ha tenuto una relazione sul tema: “Donne e Terrorismo: una nuova forma di schiavitù”.
10 maggio 2016
“Da soggetti vulnerabili a protagonisti di un nuovo progetto di pace” è
stato il tema del primo incontro del ciclo di seminari “Oltre il silenzio”
organizzato dalla Seconda Università di Napoli in partnership con il Club.
Relatrice Silvana Arbia, magistrato esperta di diritto internazionale penale, premiata con il premio della pace dal SI d’Europa nel 2013, che alla
presenza di numerosi studenti ha raccontato la sua esperienza presso in
Ruanda. All’incontro è intervenuta Rita Muto, Presidente del Club, che
ha anche portato i saluti della Presidente del SIE, Elisabetta De Franciscis.
12 giugno 2016
Il Club promuove la prima edizione del concorso per i migliori addobbi
floreali nel Borgo di Casertavecchia, caratterizzato da un intenso programma con l’animazione dell’associazione musicale “L. Mugnone”
di Caserta, il gruppo storico “Marino Marzano” e gli sbandieratori di
Sessa Aurunca, sfilata di abiti floreali a cura di Assofioristi e di abiti
medievali a cura della Proloco Casertantica.

CLUB CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
“GRIDONIA GONZAGA”
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Il club ha allestito una gradinata in Città con le scarpe rosse, uno striscione “Chiama 1522 Antiviolenza donna” del Dipartimento pari opportunità ed una sedia con il cartello “Posto occupato” per dire NO
alla violenza sulle donne.

Altre attività
27 febbraio 2016
“Donne multitasking: moglie, madre, carriera”. Relatrici; Dott.ssa Nadia Santini, prima donna cuoca a ricevere tre stelle Michelen e miglior
chef donna del mondo nel 2013 col premio Veuve Cliquot; Dott.ssa
Alessandra Beschi, prima donna presidente dei giovani imprenditori
di Confindustria Mantova che dirige l’azienda di famiglia Messaggerie
del Garda. Il club, con il ricavato della serata, sostiene l’Associazione
Luna Onlus e la Cooperativa Fiordaliso.
5 aprile 2016
Incontro, presso il Salone Aureo, Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio,
sul tema: “Gridonia Gonzaga: una donna del seicento fra vita contemplativa e vita attiva”. Relatore il Prof. Piervittorio Rossi.

CLUB CATANIA
Progetti nazionali
20 novembre 2015
In vista della Giornata internazionale contro la violenza di genere, il
club di Catania, in intermeeting con l’ Inner Wheel di Catania e Paternò
e l’ANDE di Catania, ha organizzato la tavola rotonda “Per ogni donna
offesa, siamo tutti parte lesa “ Relatrici l’avv. Remigia D’Agata, presidente AIAF e la prof.ssa Rita Palidda ordinario di Sociologia Economica Dipartimento Scienze Politiche Università di Catania. Intervento del Centro Antiviolenza Thamaia Performance di Ezio Donato e Lucia Portale
3 marzo 2016
Verso l’otto marzo.... Campagna di sensibilizzazione tra i giovani: grazie
ai ragazzi dell’Istituto Superiore ‘G. B. Vaccarini’ di Catania, alla professoressa Pina Arena e agli altri insegnanti per aver contribuito alla diffusione
dell’App S.H.A.W. del Soroptimist contro la violenza sulle donne.

Altre attività
15 ottobre 2015
Presso lo Sheraton Hotel in intermeeting con l’Inner Wheel ed alcuni
club Rotary della Città, è stato organizzato un incontro sulle peculiarità ambientali dell’Antartide, sulle rivendicazioni territoriali da parte
di varie Nazioni e regolamentate attraverso il trattato di Washington
nonché sulle prospettive di un governo planetario. Relatore il Procuratore dell’Avvocatura di Stato avv. Pietro Pavone. Presente un folto ed
attento uditorio che ha anche animato un interessante dibattito.
24 gennaio 2016
La Presidente Licia Aresco Sciuto e Rina Florulli, coadiuvate dal Direttivo, hanno promosso una giornata aperta a tutti i club siciliani allo
scopo di coniugare la cultura con l’amicizia. Prendendo spunto dalla
mostra di alcune opere di Chagall, in atto presenti al Castello Ursino,
hanno accolto 140 socie provenienti da quasi tutti i club dell’isola e le
hanno guidate alla visita della Mostra ed ai percorsi sotterranei del Monastero dei Benedettini. Il momento conviviale, alla gradita presenza
della VPN Bora La Paglia si è svolto a Palazzo Lenè.
1 marzo 2016
Il club è ancora una volta accanto all’Associazione Italiana Celiachia Sicilia
perché legati da obiettivi comuni: la salute della donna, l’attenzione al problema dell’alimentazione e dello spreco. Complimenti a Giuseppina Costa,
Presidente AIC Sicilia per il suo impegno e gli ottimi risultati raggiunti.
2 marzo 2016
Il club, in Intermeeting con l’Inner Wheell, il Rotary Club Catania Nord
e l’Associazione Nazionale Donne Elettrici, ha presentato all’Hotel
Excelsior un incontro dibattito dal titolo ‘La donna tra leggi e consuetudini’. Gli illustri relatori, il magistrato Salvatore Cosentino, Pubblico
Ministero di Locri che si è sempre distinto nel suo impegno a divulgare
la legalità con il teatro canzone, e la storica Maria Grazia Colombari,
hanno brillantemente esposto il percorso storico-sociale e culturale
che ha portato alla rivendicazione dei diritti delle donne.
12 marzo 2016
Con Lions, Kiwanis, Rotary, Fidapa, ANDE e Inner-Wheel, presentazione
del progetto: “Realizziamo un sogno – La Casa di Toti ONLUS”. Dalle parole di Muni Sigona, Presidente dell’Ass. Casa di Toti Onlus, madre del diciasettenne autistico Toti, è emerso il tema del ‘dopo di noi’, con la realizzazione di un hotel etico. All’incontro hanno partecipato la dott. Carmelita Russo – Dirigente NPIA – UOC Acireale; il dott. Luca Miotti – Direttore
Progetti Fondazione I BAMBINI delle FATE; il Col. Med. dott. Enzo Stroscio
componente IV e V Circoscrizione LIONS Sicilia (Conosciamo l’Autismo).
2 aprile 2016
La Presidente Nazionale Leila Picco ha incontrato i club siciliani alla Baia
Verde di Catania. All’entusiasmante evento erano presenti quasi cento
socie, la Vice Presidente Nazionale Bora La Paglia, la Tesoriera Nazionale Cristiana Elena Dell’Arsina, la Segretaria coadiutrice Daniela Broglio,
Rina Florulli del Comitato Estensione, Bianca Cordaro della redazione La
Voce delle donne, Giovanna Catinella Past President nazionale.
6 aprile 2016
All’Hotel Mercure di Catania, si è tenuto un Convegno dedicato a Carmelo Mendola, il grande artista catanese scomparso 40 anni fa, noto
per la sua Fontana dei Malavoglia, opera monumentale dedicata a
Giovanni Verga. All’appassionante giornata il Soroptimist club di Catania ha aderito insieme a Confcommercio, Confindustria, Etna Garden
Club, Fidapa, Inner Wheel, Istituto Italiano dei Castelli Catania, Kiwanis Club Absolute Catania Terra dei Ciclopi, Lions Club Catania Host,
Rotary Catania, SiciliAntica Catania, Società Dante Alighieri Catania.
27-29 maggio 2016
Organizzazione del 118° Consiglio Nazionale delle Delegate - Catania
27, 28 e 29 maggio 2016.
10 giugno 2016
Presso il Cineteatro Francesco Alliata, si è svolto il seminario Donne
che solcano il mare. Storie di pescatrici e migranti tra passato e presente, con il patrocinio dell’Università di Catania e la partecipazione
di Cosimo Indaco, già Presidente e Commissario Autorità Portuale.
La Presidente Licia Sciuto Aresco ha introdotto e coordinato i lavori,
con interventi di Marilena Macrina Maffei, dell’Università Sapienza di
Roma, Rita Palidda, Ordinaria di Sociologia economica dell’Università di Catania, Marika Scacco, Vicequestore aggiunto, Nadia Hamlaui,
Mediatrice culturale, e letture di Ezio Donato e Lucia Portale.
10 luglio 2016
Le socie del Club hanno visitato la suggestiva esposizione del Museo
della Follia, che mette insieme oli, sculture e disegni di Antonio Ligabue; dipinti e collage del pittore contadino Pietro Ghizzardi; sculture di
Cesare Inzerillo e centinaia di opere sulla pazzia create dal 1600 a oggi.

22 settembre 2016
Partecipazione al Convegno: “Minori che vivono o incontrano il genitore in carcere” organizzato dall’Unione con l’Unione Nazionale
Camere Minorili e la Commissione Diritti Senato della Repubblica. La
Presidente nazionale, Leila Picco, ha relazionato sui progetti realizzati
dai club e su quelli in itinere.

CLUB CATANZARO
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, per ricordare
e mantenere alta l’attenzione sul problema della violenza di genere
è stato organizzato, presso il Complesso Monumentale S Giovanni,
un momento di riflessione dal titolo “Il Perché delle Donne” con il
coinvolgimento degli alunni della IV C I.I.S.Petrucci-Ferraris-Maresca.
4 dicembre 2015
Nell’ambito del PN “Gli sprechi alimentari e il cibo che non c’è”, presso
la sede della Caritas Diocesana é stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra S.I. Club CZ, Cartitas Diocesana, SIARC spa per Ia distribuzione
dei pasti sigillati ancora commestibili e in eccedenza nelle mense cittadine, gestite dalla SIARC spa in appalto, presse due centri parrocchiali
con operatori caritas. Ogni giorno, in due momenti distinti, vengono
consegnati detti pasti. La prima consegna è avvenuta il 7 dicembre.
11 marzo 2016
Insieme con i club service presenti sul territorio, il Comune di Catanzaro e l’Associazione Giovanile Iniziative Musicali Calabria si è tenuta
una serata musicale per promuovere obiettivi comuni e per operare al
meglio unendosi in rete.

Altri Progetti
8 luglio 2016
Presso l’AS Pugliese–Ciaccio, è stato presentato il progetto “Da mamma a mamma”; una stanza per offrire alle madri in difficoltà un ampio
sostegno in quanto potranno usufruire di tante professionalità; ostetriche ed educatrici dell’associazione Acquamarina e delle soroptimiste. Il
progetto consiste nell’ accompagnamento alla maternità consapevole e
responsabile, sostegno durante il parto e subito dopo. Sulla base di bisogni segnalati si potranno realizzare altri progetti per cercare soluzioni

Altre attività
1 dicembre 2015
Nella Sala del Tricolore della Prefettura, in collaborazione con altre associazioni cittadine, incontro sulle problematiche legate ai flussi migratori con
una tavola rotonda dal titolo “L’accoglienza può vincere anche sull’odio”.

CLUB CHIANCIANO TERME
MONTEPULCIANO
Progetti nazionali
15 aprile 2016
Presso l’Hotel Moderno di Chianciano Terme la Dott.ssa Martina Corda,
laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Siena, ha tenuto la relazione sulla sua partecipazione al Corso Bocconi su “Leadership al femminile”.

Altri Progetti
11 gennaio 2016
In collaborazione con il Comune,il Rotary Club e il Lions Club, presso la
Sala del Centro Giovani “La Cripta”, è stato presentato il progetto alimentare “Il piatto canta: dalla scienza al teatro musicale”, ideato per promuovere nel bambino una coscienza alimentare autonoma e operativamente
condotto da Roberta Manucci, coordinatrice locale Progetto Smartfood,
in collaborazione con il Maestro Paolo Scatena, Direttore della Banda musicale di Chianciano Terme, Mirco Bovini Casciola, cantastorie, attore e
autore teatrale, e Gloria Pansolli, psicologa e insegnante di Mindfulness.
23 aprile 2016
Presso l’Istituto Musicale “Bonaventura Somma” di Chianciano Terme
si è svolta la premiazione del miglior allievo, al quale la Presidente del
Club ha consegnato una borsa di studio del valore di 500 Euro.
29 maggio 2016
Presso il Teatro Poliziano di Montepulciano si è svolto il consueto concerto per l’assegnazione di una borsa di studio del valore di 500 Euro,
da parte del Club, per il miglior allievo dell’Istituto di Musica “Hans
Werner Henze” di Montepulciano.
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8 giugno 2016
Si è concluso il progetto “Il piatto canta: dalla scienza al teatro musicale”, condotto dalla Dott.ssa Roberta Manucci, nutrizionista e coordinatrice del progetto Smartfood. È stato anche inserito un programma di
Mindfulness svolto dalla Dott.ssa Gloria Pansolli, psicologa.

Altre attività
7 novembre 2015
Presso l’Hotel Moderno di Chianciano Terme si è tenuta l’inaugurazione del nuovo Anno Sociale con la cerimonia del passaggio di consegne
fra la Presidente uscente, Nicoletta Mencarelli, e la nuova Presidente,
Alessandra Bracciali. La Presidente uscente ha ricordato le attività svolte durante il suo biennio, ringraziando tutte le socie del Club per la
loro collaborazione. La nuova Presidente ha illustrato alle socie ed agli
ospiti presenti le linee guida del programma del prossimo biennio.
10 dicembre 2015
L’annuale evento del Soroptimist Day è stato celebrato presso l’abitazione della Past-Presidente, Nicoletta Mencarelli, ed è stato dedicato al sostegno e difesa dei diritti umani. Nell’occasione, è stata data lettura della
comunicazione della Presidente Nazionale, Leila Picco, che illustra il significato del Soroptimist Day ed il Service nazionale ad esso correlato.
20 febbraio 2016
In collaborazione con i Club service Lions di Chianciano Terme e Rotary
di Chianciano-Chiusi-Montepulciano, presso il Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga si è tenuta la serata musicale dal titolo “A teatro con il Centro
Mori”. Si è trattato di una serata di beneficenza a favore del “Centro
Lorenzo Mori” di Trequanda (SI). Al termine della rassegna musicale,
presentata dal compositore Massimiliano Pani, è seguito un buffet con la
degustazione di vini offerti dalle cantine del territorio di Montepulciano.
3 aprile 2016
In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, il Club ha contribuito con una donazione di Euro 300 alla realizzazione della mostra personale dell’artista Umberto Trezzi che si è tenuta
a Montepulciano dal 3 al 10 aprile. Il ricavato della vendita dei quadri è
stato destinato all’Associazione Autismo Siena- Piccolo Principe.
24 giugno 2016
Presso la Locanda Cicolina a Montepulciano si è svolta la conviviale di
chiusura dell’anno sociale. Gabriella Ferranti ha presentato la relazione sui
lavori del Consiglio delle Delegate, tenutosi a Catania lo scorso maggio.

CLUB CHIETI
Progetti nazionali
5 novembre 2015
Il cammino intrapreso dal club a sostegno delle donne vittime di violenza, iniziato durante lo scorso biennio, sotto la presidenza di Antonella Marcozzi, con l’allestimento della casa rifugio Donna Alpha, è
proseguito con la partecipazione del club all’evento sportivo di Pallacanestro tra la società Proger Chieti contro la BCC Vasto, i cui proventi
vanno a sostegno del progetto.
24 novembre 2015
Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne è stato consegnato, dal Presidente della squadra di Pallacanestro “Proger Chieti” alla
responsabile del centro antiviolenza DonnaAlpha di Chieti, Marialaura Di
Loreto, un contributo per finanziare il progetto sperimentale “Casa rifugio
per donne vittime di violenza”. L’assegno consegnato è frutto dell’incasso
dell’iniziativa “A canestro contro il femminicidio” e del contributo del club
che ha partecipato in modo attivo e importante all’acquisto di beni strumentali per allestire la casa rifugio per donne vittime di violenza.
21-26 dicembre 2015
Alla Casa Circondariale di “Madonna del Freddo”, “Natale in famiglia:
anche in carcere si può regalare un sorriso!”. Grazie alla condivisione
da parte della Direttrice della Casa Circondariale Dott.ssa Giuseppina
Ruggero, il club ha organizzato una donazione di panettoni e dolcetti
in favore delle famiglie dei detenuti e in particolare dei bambini, che
potranno consumare quanto ricevuto durante il colloquio e condividere con i propri cari, così, di un momento di ‘dolcezza’, abbattendo
quelle barriere che i ruoli spesso impongono.

Altri Progetti
21 dicembre 2015
Presso il Teatro Supercinema si è tenuto, con la partecipazione del
club, lo spettacolo “Senza mai arrendersi”: protagonista, il grande cabarettista e comico Federico Perrotta, il quale ha sposato la causa del
“Progetto Noemi”, cui lo spettacolo è stato dedicato.
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5 febbraio 2016
Ancora una volta il Club, ora in sinergia con il Club di Pescara, è in prima linea per sostenere la Onlus Progetto Noemi, con uno spettacolo
di Federico Perrotta per sostenere la piccola Noemi e la sua famiglia.

Altre attività
2 ottobre 2015
Al Palazzo della Camera di Commercio, Sala Cascella, apertura dell’Anno sociale e passaggio delle consegne. La serata in cui l’arch. Antonella
Marcozzi ha passato il testimone della presidenza del club alla dott.ssa
Francesca Pucci è avvenuta alla presenza di Autorità e di pubblico in un
contesto ove si toccava con mano l’entusiasmo per le sfide vinte e per
quelle che attendono la nuova Presidente in questo biennio, che sono
state illustrate in linee programmatiche generali.
15 novembre 2015
Il primo importante appuntamento di questo nuovo biennio per il club
è la conferenza-dibattito, che si è tenuta al Foyer del Teatro Marrucino,
intitolata “Il cuore è una porta”. La conferenza, a cura della dottoressa
Silvia Di Luzio, è stata imperniata “sul cuore”, visto non solo come
organo, ma anche come luogo delle emozioni e dei sentimenti.
11 dicembre 2015
Al Circolo degli amici di Chieti, scambio degli auguri nell’ambito di
una serata alla riscoperta dell’essenza più intima del Natale, grazie alla
Presidente ed alla recitazione delle poesie, di Novalis e di un D’Annunzio dialettale, da parte dell’artista Franca Minnucci, e con momenti di
divertimento grazie alle rappresentazioni della  Compagnia teatrale “Il
Canovaccio” ed alle battute del comico Federico Perrotta. Ha allietato
la fine della serata la lotteria con i doni offerti da esercizi commerciali
cittadini e da socie, il cui ricavato sarà destinato ai services in corso.
15 dicembre 2015
Interclub tra tutti i clubs service del territorio al Convento Mater Domini di Chieti con la partecipazione del coro di voci bianche de “I
Marrucini” diretto dal Maestro Loris Medoro.
28 gennaio 2016
“Una borsa di studio che premia le aspiranti manager del Web”. Firmato l’accordo tra Ud’Anet, spin-off tecnologico partecipato dall’Università degli studi “G. d’Annunzio”, ed il club per l’erogazione di una
borsa di studio per il primo master in Web Marketing avviato nella
Regione Abruzzo, che parte nel mese di febbraio.
30 gennaio 2016
Le Presidenti e le Socie dei Club abruzzesi sono state invitate a partecipare al convegno patrocinato dalla Commissione Pari Opportunità della
Regione Abruzzo e promosso dalla Fondazione Fisar Onlus “I GIOVANI E
IL RESPIRO: inquinamento e ambiente, gli effetti nell’età dello sviluppo”.
13 febbraio 2016
Presentato in Camera di Commercio di Chieti l’Executive Master in Web
Marketing, promosso dall’ente camerale e dalla Ud’Anet spin-off tecnologico partecipato dall’Università, che accoglie i giovani iscritti all’iniziativa di alta formazione di 250 ore, di cui 50 di project work direttamente in
azienda, fino al mese di settembre 2016. Presenti all’inaugurazione Marisa Tiberio, Presidente di Confcommercio Chieti e Vice Presidente dell’Ente camerale e Francesca Pucci Presidente del club che hanno permesso a
due giovani, con una borsa di studio, la partecipazione al master.
26 febbraio 2016
“La guerra mondiale a pezzi?” - Incontro dibattito con i maggiori
esperti di crisi internazionali a Lanciano, presso Palazzo degli Studi.
Siamo in piena terza guerra mondiale, ma fatta a pezzi come ha dichiarato nel 2014 Papa Francesco; basta sfogliare un atlante per trovare
conferma delle parole del Papa: dall’Africa, al Medio Oriente, all’America Latina, la guerra dilaga. Non più, però, come contrapposizione
frontale tra blocchi o eserciti, bensì come un poliedro di crisi che si
estendono a macchia di leopardo per il globo.
11 marzo 2016
Presso il Circolo degli Amici, il club in partenrship con Inner Wheel, ha
organizzato una conferenza con Mario De Bonis dal titolo “La napoletanità ‘in rosa’ di Eduardo, poeta del ‘900”. Egli ha proposto un coinvolgente recital tutto dedicato all’universo femminile: è stat l’occasione per scoprire un aspetto peculiare del grande poeta e drammaturgo
napoletano. Nel corso della serata, è stat ricordata la figura di Luca De
Filippo, figlio di Eduardo, recentemente scomparso.
9 aprile 2016
Dall’impegno del Club di Chieti, in sinergia con gli altri Club service
del territorio, una esilarante iniziativa “Con tutto l’amore che posso”,
per una una serata di risate con ‘Nduccio, reduce dai successi del Teatro Bagaglino di Roma. Il ricavato della serata, come è nel costume del

club, è servito a supportare e valorizzare tangibilmente il patrimonio
storico-culturale del territorio.
30 aprile 2016
Interclub dei Soroptimist: Teramo,Chieti, Pescara e L’Aquila, a Teramo
presso “La Corte dei Tini”, locale di una socia teramana che ha organizzato un menu “dedicato”, per festeggiare la tradizione delle Virtù
teramane, l’antico piatto propiziatorio con 50 ingredienti di stagione,
preparato solo il primo del mese di maggio.
20 maggio 2016
Si è tenuto nell’auditorio della Camera di Commercio un incontro dedicato al Guerriero di Capestrano, conservato nel Museo Archeologico.
L’incontro, inaugurato dal Sindaco Umberto di Primio e dal Presidente
della Camera di Commercio Roberto Di Vincenzo, è stato organizzato
dal Club con la Presidente Francesca Pucci. Hanno partecipato Vincenzo d’Ercole, Maria Teresa Piccioli, Gian Piero Jacobelli, Salvatore
Toriello. Si è affiancato un Premio di pittura estemporanea, che ha avuto come oggetto il Guerriero di Capestrano, assegnato da una giuria
presieduta dal Maestro Luciano Primavera.
19 giugno 2016
XXVII Charter del Soroptimist International Club di Chieti. L’evento si
è tenuto nella suggestiva cornice del Museo Michetti - Mu.Mi di Francavilla al Mare. La serata è stata allietata dalla voce di Giò Angiolillo
accompagnata dal pianista Nicola Di Nardo ed ha visto, come special
guest, il Maestro Michele Di Toro che ci ha regalato alcuni brani del
suo ampio repertorio facendoci sognare sulle note del suo pianoforte.
16 settembre 2016
Il Club ha concluso l’anno sociale con il seminario “Viaggio nella legalità”
organizzato in uno al Club di Pescara. L’evento si è tenuto presso il Teatro
Marrucino di Chieti, relatori Dott. Geremia Spiniello (Presidente del Tribunale di Chieti), Dott. Angelo Bozza (Presidente del Tribunale di Pescara) e
Dott. Antonio Corona (Prefetto di Chieti). La tavola rotonda, guidata dal
giornalista di RAI 3 Silvano Barone, ha visto anche la partecipazione del
Sottosegretario di Stato, Senatrice Federica Chiavaroli. La serata si è conclusa con una conviviale presso il ristorante “La casina dei tigli”.

CLUB CIVIDALE DEL FRIULI
Progetti nazionali
25 novembre 2015
È stato esposto lo striscione “Chiama 1522 se sei vittima di violenza”. Il
Club si è attivato come capofila coinvolgendo i Club di Udine e Gorizia
ed ha sottoscritto una lettera di intenti con l’Università di Udine per finanziare la seconda edizione del Premio tesi di laurea “Silvia Gobbato”
istituito dal Dipartimento di Scienze Giuridiche per  ricordare una loro
laureata ferocemente assassinata nel settembre 2014. La consegna avverrà il 25 novembre 2016 nel corso di un convegno che sarà organizzato con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Udine.
10 dicembre 2015
Celebrazione del Soroptimist Day a Trieste, con tutti i club del Friuli
Venezia Giulia, i quali hanno aderito all’appello della Presidente Internazionale a favore delle donne del Nepal. Ha aperto la serata, all’Hotel
Greif Maria Theresia, il concerto delle giovani Natalia Lecce al pianoforte e Federica Vinci cantante lirica. Natalia è stata selezionata a rappresentare la Regione al “Concorso Nazionale giovani Talenti per la
Musica “ edizione 2015 e Federica ha sostenuto uno stage di perfezionamento con il contributo del Club di Trieste.

Altre attività
19 ottobre 2015
A Lingnano Sabbiadoro, IX Congresso dell’imprenditoria femminile
dell’Adriatico e dello Jonio ove, nel corso del confronto sul tema “accesso al credito” vi è stato un contributo sullo specifico del rapporto
tra donne e banca di Luisella Bellinaso.
22 ottobre 2015
Cerimonia di passaggio delle consegne tra Maria Castorina e Luisella
Bellinaso. Maria ha riassunto le attività realizzate nel suo biennio attraverso l’immagine dell’albero spoglio, che via via si è completato di
foglie e frutti. Luisella, nel suo saluto, ha evidenziato i capisaldi sui quali
verrà sviluppato il lavoro per il prossimo biennio.
30 ottobre 2015
A Peja – Kosowo, per la Fondazione del Club di Peja la Presidente Luisella Bellinaso ha rappresentato la Presidente della Federazione Europea ed ha consegnato la Charter al nuovo club.
24 novembre 2015
Incontro sul ventennale del gemellaggio con il club di Hermagor – Austria.

28 novembre 2015
Al Centro San Francesco, consegna del Premio Amore per Cividale XI
Edizione. Trattasi di un premio annuale realizzato dai Club Service di
Cividale del Friuli: Soroptimist, Lions Rotary e Inner Wheel. Il riconoscimento viene dato ad una persona che abbia onorato con la sua attività
e le sue opere la Città di Cividale.
29 febbraio 2016
Presso la Chiesa di San Francesco, Sala degli Archi, “La Donna è ... nè
Serva nè Padrona”: incontro con l’attrice autrice Claudia Contin Arlecchino, Premio Soroptimist Adelaide Ristori 2004. Introdotte da Luisella
Bellinaso, Claudia Contin e Marisa Sestito hanno dialogato sul lungo
percorso dell’emancipazione femminile, invitandoci a scoprire un’autoironica prospettiva sulle attrici e sui segreti del loro mestiere. Marisa Sestito si occupa di studi teatrali e di questione femminile. Un dibattito per
introdurre un nuovo marzo 2016 di festa, libertà e diritti per le donne.
5 aprile 2016
Incontro con la chef Lidia Bastianich ... una donna che ha raggiunto
l’eccellenza e ha portato la cultura culinaria italiana nel mondo.
12 aprile 2016
Convegno sul tema “BAIL IN”. I Club service cividalesi con il supporto
della BCC di Manzano hanno promosso un incontra su un tema di
grande attualità e collegato alla patrimonializzazione degli Istituti di
Credito e alle responsabilità gestionali nel sistema bancario.
16 aprile 2016
Nell’ambito delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario del terremoto del Friuli il Club di Cividale si è inserito nella programmazione con
la realizzazione del Convegno “ 1976 2016 Il racconto del terermoto
fra Cividale e l’Aquila” ottenendo il patrocinio e il riconoscimento delle
Istituzioni. Un contributo importante: scienza e conoscenza, memoria
ed emozioni hanno messo in luce, grazie alle relatrici, la capacità delle
donne di essere protagoniste anche su questi temi e avvenimenti.
25 maggio 2016
Le socie hanno festeggiato assieme, in una serata speciale i 25 anni del
club. Nell’occasione è stato presentato il foulard realizzato traendo ispirazone dal velo della beata benvenuta boiani che sarà esposto al Museo
Cristiano del Duomo di Cividale. Durante la serata sono state con noi
Antonella Pizzolongo, Flavia Turel, Angela Borzacconi ed Elisa Morandini
che per le loro competenze ci hanno aiutato nella realizzazione. Il club
è stato onorato di ricevere la lettera con la Charter Anniversary da parte
della Presidente Europea Maria Elisabetta De Franciscis.
16 giugno 2016
Il Mittel Soroptimist quest’anno ha avuto un significato particolare.
Ricorrendo i 25 anni di fondazione del Club abbiamo celebrato lo spirito di amicizia e la visione internazionale festeggiando i gemellaggi
in essere e siglando un nuovo gemellaggio con il neocostituito Club
di Peja (Kosovo). La charter a Peja fu portata lo scorso ottobre da Luisella Bellinaso già Gouverneur dell’Unione Italiana e ora Presidente
del Club. Ricorrendo inoltre i venti anni di gemellaggio con il Club di
Hermagor e i dieci con il Club di Lubiana quale migliore opportunità
di chiudere un ambito tutto Mitteleuropeo.
18-19 giugno 2016
Si è svolto il Mittel Soroptimist 2016 all’insegna dei gemellaggi e di
un programma culturale alla presenza della Presidente Europea Maria
Elisabetta De Franciscis e della Presidente Nazionale Leila Picco che il
club e la sua Presidente Luisella Bellinaso ringraziano. Sono stati celebrati vent’anni di gemellaggio conil club di Harmagor, dieci anni con
il Club di Lubjana e siglato il nuovo gemellaggio con il Club di Peja in
Kosovo. Sono seguite visite al Museo Archeologico Nazionale, Museo
Cristiano e Tempietto Longobardo, con la conlsuione al Ristorante “Il
Monastero”.
18 giugno 2016
Nella sala consiliare del Palazzo Municipale di Cividale si è tenuta la cerimonia di gemellaggio tra il club di Cividale e il Club di Peja. Gli onori
di casa sono stati fatti dall’Assessore Angela Zappulla, delegata del Sindaco. La presenza alla cerimonia della Presidente Nazionale Leila Picco,
della rappresentante della Federazione Europea Maria Luisa Frosio, della nostra presidente comitato estensione Adriana Macchi hanno dato
particolare rilevanza e ufficialità alla cerimonia coronata dalla firma del
gemellaggio tra le Presidenti Makfiriete Limoni e Luisella Bellinaso.
22 luglio 2016
Il Premio Adelaide Ristori, istituito nel 1999 dal Club, conferisce il riconoscimento all’attrice che nell’edizione precedente di Mittelfest
ha raccolto i maggiori consensi del pubblico. Quest’anno il premio è
giunto alla 17esima edizione e festeggia anche i 25 anni dalla fondazione del Club. Per l’edizione Mittelfest 2015 l’attrice destinataria del
premio è Candida Nieri interprete di MA, drammaturgia di Linda Dalisi
e con la regia di Antonio Latella.
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2 settembre 2016
I Club di Cividale del Friuli, Gorizia, Pordenone e Udine, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli
Studi di Udine, nell’ambito di iniziative atte a contrastare la violenza
nei confronti delle donne, anche con studi di genere e con lo scopo di
diffondere la cultura dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità, promuovono e finanziano l’istituzione della seconda edizione del
Premio di laurea in memoria della dottoressa Silvia Gobbato, con la
pubblicazione di apposito bando.

CLUB COMO
Progetti nazionali
25 novembre 2015
In occasione della Giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle
donne, è stata inaugurata la mostra itinerante “Violate”, costituita da
tavole create dal fumettista Lelio Bonaccors, che illustrano siuazioni di
violenza. Maria Andaloro, ideatrice de “Il posto occupato”, durante la
conviviale ha ricordato l’avvio dell’iniziativa nel 2013. È stata anche
sottolineata la necessità di creare centri di accoglienza e di diffondere
la conoscenza del patrocinio gratuito per le vittime di violenza. Erano
presenti l’Assessore regionale Daniela Maroni, Marisa Russo, Direttrice
del COF di Montano Lucino, e Patrizia Salmoiraghi.
25 novembre 2015
Per il terzo anno consecutivo, il Soroptimist Club di Como, per sottolineare e diffondere l‘iniziativa della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si è reso promotore dell’esposizione per alcuni giorni
di uno  striscione dedicato al 25 novembre. Lo striscione è stato posizionato proprio di fronte al Tribunale di Como, in via Cesare Battisti, luogo
simbolico di amministrazione della giustizia, e accanto al mercato delle
bancarelle sempre molto frequentato. Oltre alla data del 25 novembre vi
compare l’invito a chiamare il 1522 per le vittime di violenza.
9 dicembre 2015
Dopo la celebrazione del Soroptimist Day, la conviviale natalizia ha
avuto come relatrice Monica Rainer, astrofisica, ricercatrice e astronoma degli osservatori di Brera e Merate. Con il suo intervento “Alla
scoperta delle stelle”, ha illustrato l’affascinante universo delle galassie
e le ultime tecniche per studiare la conformazione delle stelle. La giovanissima arpista di Como, Lucia Foti, vincitrice del Concorso 2015
“Giovani talenti per la musica”, ha eseguito brani di repertorio. È seguita una raccolta fondi per il progetto Soroptimist “Educate to Lead”,
in favore delle ragazze nepalesi.

Altri progetti
27 agosto 2016
Si è svolto, a cura dei Club di Como e di Merate, il 9°Golf Challenge
Cup Soroptimist International d’Italia -“Circuito per l’Africa” al Golf
Club Villa D’Este, 5^ gara di circuito.

Altre attività
7 ottobre 2015
La Past Presidente Simona Gervasini ha organizzato un incontro per la
fine del suo mandato di presidenza 2013-2015. Ha ricordato per sommi capi le attività svolte, compresa la celebrazione del sessantennale
del Club, ringraziando tutte per la collaborazione. Numerosissime le
socie presenti che, in un clima di palpabile amicizia, hanno ringraziato
Simona per il lavoro svolto con dedizione e prestigiosi risultati.
14 ottobre 2015
Alla presenza della Presidente eletta della Federazione Europea, Renata
Trottmann, e del Prefetto, Bruno Corda, la neo Presidente del Club,
Maria Gabriella Anania, ha aperto l’anno sociale con Francesca Pasinelli, Direttore generale di Telethon. La relatrice ha presentato l’attività
di questa organizzazione, che ha il fine di raccogliere e gestire i fondi
per la ricerca delle cure delle malattie genetiche,anche le più rare, ed
ha esposto i risultati positivi raggiunti che hanno salvato vite umane.

fondatore, negli anni ’90, del Teatro dei burattini. L’ospite ha raccontato la sua formazione pratica e artistica avvenuta soprattutto nella
bottega del padre Giuseppe, e ha sottolineato il valore terapeutico e
didattico dei suoi spettacoli. Con le sue creazioni dà vita a momenti e
personaggi della storia locale e nazionale: il burattino Truciolo è diventato simbolo della Cantù artigiana del legno.
13 gennaio 2016
L’archeologa Maria Teresa Grassi, docente presso l’Università degli Studi di Milano, che nel 2007 ha organizzato la Missione Archeologica
congiunta Italo-Siriana di Palmira, di cui è direttore, ha tenuto, nella
Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, una relazione su “Palmira e la
missione italo-siriana Pal.M.A.I.S.:storia di una città e di un progetto”,
accompagnata da proiezioni e incentrata su questa città siriana, recentemente distrutta in gran parte dall’Isis.
5 aprile 2016
“Smart cities per smart citizen” è il titolo dell’interessante intervento
di Emanuela Donetti all’interclub con Kiwanis. A fare gli onori di casa
la Past President Simona Gervasini. Erano presenti rappresentanti del
Club Lions host, Rotary Como, Rotary Baradello, l’assessore del Comune, Daniela Gerosa, e il Preside del Liceo Giovio.  La serata si è tenuta
presso il Ristorante Didattico “La Cometa” di Como, dove l’esperienza
di scuola / lavoro si sta attuando grazie alla Scuola Oliver Twist della
Associazione La Cometa.
7 aprile 2016
Si è svolto nella cornice del Lago di Como l’incontro delle socie con Elena Trombetta, di ritorno dalla partecipazione con la delegazione Soroptimista della Federazione Europea ai lavori della Commissione sullo stato
delle donne, CSW60, presso l’ONU a New York. Il racconto di questo
viaggio, esperienza, si è svolto con fotografie e aneddoti sull’attività del
Soroptimist International, sulle attività della Commissione, delle Nazioni
Unite. Si è parlato di diritti umani, obiettivi dell’Agenda 2030 e SDG.
13 aprile 2016
Come di consuetudine, le socie hanno partecipato ad uno spettacolo
proposto dal cartellone del Teatro Sociale, in cui la protagonista sia
donna. Prima dello spettacolo, nella sala Giuditta Pasta del Teatro Sociale, la socia Mariellina Confalonieri ha presentato lo spettacolo alle
socie presenti. “Performance” il titolo della serata che ha visto come
mattatrice unica Virginia Raffaele. Attrice, cantante, ballerina, comica
ha fatto divertire con le sue imitazioni di personaggi famosi (naturalmente tutti al femminile).
20 aprile 2016
Visita guidata alla mostra “Imago Urbis”. La memoria del luogo attraverso la cartografia dal Rinascimento al Romanticismo. Una straordinaria raccolta di carte geografiche, piante iconografiche a proiezione
zenitale di città ideali e immagini prospettiche di città reali, dal Rinascimento fino all’OttocentoUna mostra singolare quella al M.A.X. Museo
di Chiasso, che ci ha incuriosito ed appassionato”.
20 aprile 2016
Folta delegazione del Club di Como alla serata organizzata dal Club
di Milano alla Scala. Arte e cultura per un futuro migliore, con Anna
e Giovanni Gastel. Hanno partecipato: Gabriella Di Salvo, la Past President Simona Gervasini, Elena Trombetta, Francesca Canepa e Edy
Pelloli. Era presente Chiara Ronzoni.
4 maggio 2016
Cristiana Picco e Florian Boje, laureati presso l’Accademia Belle Arti di
Brera, e dal 1998 alla guida della società Giò Forma, hanno illustrato
con l’ausilio di immagini suggestive le fasi di progettazione che li hanno
portati a realizzare (con Claudio Santucci) l’albero della vita, simbolo di
Expo. È emersa la loro prorompente creatività, il gusto delle forme e dei
colori che si intrecciano come in un caleidoscopio. Nella serata presentate le due nuove socie Gabriella Di Salvo e Matilde Pellerin.
13 maggio 2016
La socia Elena Trombetta ha partecipato, in qualità di relatrice, all’incontro organizzato dal Club di Piombino con tema: “Soroptimist Onu
- Una settimana a New York al CSW60”. All’incontro erano presenti
numerose socie del Club di Piombino, e rappresentanti dei Club Rotary, Club Lions e Club Kiwanis Di Piombino.

17 ottobre 2015
Il Club ha organizzato la visita alla 12° Biennale Internazionale del
merletto a Cantù, che ha consentito di ammirare preziosi manufatti
nelle sedi espositive. Sono seguite le visite guidate al Battistero della
Madonnina, alla Chiesa di S. Maria, recentemente restaurata (ex Convento delle Benedettine), ed alla suggestiva Chiesa di San Teodoro. La
mattinata si è conclusa con un aperitivo presso il bar del Teatro San
Teodoro, anch’esso recentemente restaurato.

13 maggio 2016
La Past President Simona Gervasini ha partecipato alle celebrazioni del
35° Anniversario del Club di Roma Tiber e ritratta con Patrizia Salmoiraghi ed Elvira Gaeta, Presidente di Roma Tiber, da una terrazza del
Campidoglio con magnifica vista sulla Città eterna.

11 novembre 2015
In occasione della settimana dell’infanzia, l’incontro conviviale, presso
la Sala Turca, Casino Sociale, è stato dedicato a Ivano Rota, scultore e

19 maggio 2016
Il Club ha partecipato all’inziativa del quotidiano La Provincia di Como:
Rivogliamoilnostrolago.
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23 maggio 2016
Il Club, in collegamento con il Club Lomellina, nell’ambito del service
da loro sostenuto, in Sant’Abbondio, ha tenuto una tappa del tour
“Sintomi di Felicità”. Il tour unisce musica cultura e sensibilizzazione
verso un tema molto delicato come la Sclerosi Multipla.
14 giugno 2016
Si è svolta nella cornice della “Cantina Monchucchetto” della socia del
Club di Lugano Lisetta Lucchini, la tradizionale conviviale insubrica,
dall’accattivante titolo “Sinfonia gastronomica: un percorso tra tradizioni e innovazioni della cultura culinaria insubrica”. Alla serata hanno
partecipato, oltre alla Presidente eletta della Federazione Europea Renata Trottmann, molte rappresentanti di altri Club ticinesi e lombardi
tra cui “Busto Arsizio Ticino Olona” e “Como”.
23 giugno 2016
Dalla Rivista “Concordia” della BCC Cantù, il racconto dell’esperienza
di New York all’Onu con il Soroptimist della socia Elena Trombetta.

zione Rete Nazionale Genitori Separati. La serata, organizzata dal club,
che da alcuni anni supporta la Fondazione Oltre il Labirinto nei suoi
progetti nel territorio trevigiano, ha avuto lo scopo di aumentare la
consapevolezza del tema.
27 febbraio 2016
Presso il Comune di San Vendemiano primo incontro del progetto, fortemente sostenuto dal Soroptimist, “Prendiamoci più cura della vita” organizzato dalla Dott.ssa Donata Di Leo, che da molti anni collabora con
il club per il corso neo mamme,durante il quale è emerso, nell’ULSS7, il
problema delle vaccinazioni. Erano presenti 34 coppie con i loro bambini.
12 marzo 2016
Presso il Comune di San Vendemiano secondo incontro del progetto,
sostenuto dal nostro club,” Malattie infettive in età pediatrica e vaccini”. Programmati altri incontri anche nel Comune di Pieve di Soligo.

Altre attività

27 giugno 2016
Alcune socie del Club di Como hanno partecipato alla Serata Speciale
Brera, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, 13 Club Soroptimist e
12 Club Rotary. La serata era dedicata al Grande progetto di Rilancio di
Brera con il Direttore James Bradburne. Per il Club hanno partecipato
Lil Sjostrom, Marisa Ripamondi, Edy Pelloli e Gabriella Di Salvo. Il grazie di tutti al Club Milano alla Scala, splendido promotore dell’evento.

14 ottobre 2015
Con la presentazione e accoglienza da parte del club di tre nuove socie e
allietato dalla musica di una giovane e brava arpista, Giada Dal Cin, si è
aperto il nuovo anno sociale. La Presidente Gabriella Bonotto ha illustrato
alcuni dei progetti che si attueranno durante l’anno ed ha comunicato
che da tutte le socie è stato accolto con piacere l’invito della Presidente
del club di Treviso per celebrare insieme il Soroptimst day il 16 dicembre.

16 settembre 2016
Visita guidata al Museo della Seta di Como: “Alvaro Molteni. Un artista
per la seta.”, accompagnate da Ester Geraci, curatrice del Museo.

18 ottobre 2015
Accompagnate con competenza e bravura dalla Dottoressa Laura Pasin, numerose socie hanno visitato il Museo della Battaglia di Vittorio
Veneto, che partendo da una moltitudine di storie, racconti, aneddoti e spezzoni di memorie capaci di ricomporre una grande narrazione sulla Grande Guerra da’ voce non solo alle grandi gesta di eroi
conclamati,quanto ai piccoli gesti quotidiani di ordinaria follia. Molte
sono state le riflessioni e i collegamenti con il momento attuale.

CLUB CONEGLIANO - VITTORIO VENETO
Progetti nazionali
21 novembre 2015
Nell’ambito della manifestazione programmata dalla Commissione
P.O. di Conegliano presso la Loggia del Municipio per ricordare il 25
novembre, giornata contro la violenza alle donne, la presidente Gabriella Bonotto ha presentato la App. S.H.A.W.
17 febbraio 2016
È stata organizzata una visita ad una Ditta trevigiana, specializzata nella
produzione di impianti per il cooking domestico e per la conservazione
dei cibi, per assistere ad una  lezione sul raffreddamento degli alimenyti
e alla dimostrazione di un abbattitore ad uso domestico. La diffusione
degli “abbattitori di temperatura” nelle cucine domestiche è la sfida per
l’immediato futuro, considerando come attraverso questa tecnologia si
possa ottenere una effettiva riduzione degli scarti alimentari.
2 marzo 2016
Marta Lupi, laureata in Ingegneria di processo e dei materiali con il
massimo dei voti presso l’Università di Trieste e selezionata dal club
per il Corso Bocconi -Leadership al femminile, ha partecipato al primo
gruppo del corso.
1 aprile 2016
La presidente Gabriella Bonotto, accompagnata dalla presidente incoming, ha presentato a circa 700 studenti dell’Istituto IDIS di Pieve
di Soligo l’ App SHAW per la prevenzione della violenza sulle donne.

Altri Progetti
10 ottobre 2015
Nell’Ospedale di Conegliano ha avuto inizio l’XI Corso di preparazione
per neo- mamme, con particolare attenzione al primo anno di vita del
bambino. Sette lezioni, con cadenza settimanale,che vari relatori (pediatra, ginecologo, psicologa,dietista) hanno tenuto su diversi argomenti inerenti al primo periodo dopo il parto, di concreto aiuto per le
neo mamme. Sempre più numerosi anche i neo padri che partecipano
e apprezzano l’impegno del nostro club a cui tutto il territorio guarda
da anni con vivo interesse.
27 novembre 2015
Presso la sala Mons. Dal Col dell’Ospedale di Conegliano la socia Caterina Pivato ha presentato un incontro sulla problematiche
dell’Autismo,già affrontate in varie altre occasioni, con Giovanni Berti
padre di un ragazzo affetto da sindrome di Asperger.
28 gennaio 2016
Presso l’Auditorium Dina Orsi per il secondo anno, conferenza “ L’autismo è un problema?” relatori il Prof.Lucio Moderato, uno dei maggiori
esperti a livello mondiale, e la Dott.ssa Paola Matussi, psicologa presso
A.I.S.M.e responsabile nazionale del comitato scientifico dell’Associa-

28 ottobre 2015
Interclub a Vittorio Veneto con Inner Wheel, Lions, Rotary,Rotaract e Leo,
relatore il Magistrato Carlo Nordio che, affrontando l’ argomento: “Corruzione! Cosa dobbiamo ancora sopportare e fino a quando dobbiamo
sopportare?” ha aggiunto quanto numerose e farraginose siano le norme
vigenti e quanto complessa ed arbitraria sia la loro interpretazione. Quale
dunque la punizione per i corrotti? Perdita di potere e di credibilità, unita
a sanzioni pecuniarie e detentive per “disarmare il corrotto”.
8 novembre 2015
Al Teatro Da Ponte di Vittorio Veneto il club ha promosso un Concerto in
ricordo del poeta Guido De Carlo. “Musica senza confini DEDALO TRIO”
finalizzato alla raccolta di fondi per l’ Associazione LA PORTA onlus, che
ospita minori con famiglie problematiche;di cui è presidente una socia.
6 dicembre 2015
Numerose socie hanno partecipato alla visita di due mostre a Venezia.
“Sguardo di donna - da Diane Arbus a Letizia Battaglia, La Passione e
il Coraggio “ alla Casa dei Tre Oci: 25 storie universali che pongono il
punto di vista della donna al centro di un racconto nuovo sulla vita.
“Fulvio Bianconi alla Venini” a cura di Marino Barovier, all’ Isola di San
Giorgio Maggiore.
16 dicembre 2015
Presso il Relais Monaco di Ponzano,insieme alle socie del Club di Treviso, è stato festeggiato il Soroptimist Day ricordando la Dichiarazione
universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948.Durante la serata si è
svolta la tradizionale lotteria, il cui ricavato è stato diviso fra i due club
per i service in programma.
18 febbraio 2016
Incontro soroptimista per la presidente che, accompagnata da alcune
socie, ha partecipato al the offerto dal club di Cortina D’Ampezzo durante la Settimana sulla neve. Numerosi i club italiani ed esteri presenti
e quindi veramente interessanti tutti gli interventi.
2 marzo 2016
Conferenza della Prof. Laura Pasin, in serata propedeutica alla visita
a Palazzo Sarcinelli della mostra “I Vivarini, lo splendore della pittura
tra Gotico e Rinascimento”. Un evento di straordinario interesse e mai
realizzato prima sulla celebre famiglia di artisti al quale la prof. Pasin ha
preparato i presenti con grande competenza.
18 marzo 2016
Accompagnati dalla Prof. Laura Pasin molte socie e numerosi ospiti
hanno visitato la mostra “I Vivarini” che era già stata da lei illustrata
.La mostra è il terzo appuntamento del ciclo sull’arte del Quattro - Cinquecento progettato a Palazzo Sarcinelli. A conclusione cena in una
trattoria tipica di Contrada Granda.
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19 marzo 2016
La Presidente, accompagnata da quattro socie, ha partecipato alla cerimonia della fondazione e alla successiva cena del Club Miranese -Riviera del Brenta. Presenti la Presidente dell’Unione Europea M.Elisabetta
De Franciscis e la Presidente Nazionale Leila Picco.
2 aprile 2016
Incontro soroptimista internazionale per la presidente, che accompagnata da sei socie ha incontrato a Venezia  la Presidente mondiale del
S.I. Ivonne Simpson, in visita privata e ospite del club Venezia Mestre,
che ha illustrato il suo programma insistendo sull’importanza dell’istruzione della donna e dell’amicizia.
13 aprile 2016
In Interclub con il Rotary Conegliano Vittorio Veneto, l’Ing.Antonio De
Lorenzi, ricercatore presso l’Istituto Gas Ionizzati del Consiglio Nazionale delle Ricerche e attualmente responsabile per i rapporti con i soci
del Consorzio RFX, ha affrontato l’argomento :” L’uso pacifico della
Fusione Nucleare come fonte alternativa di energia : lo stato delle ricerche e il contributo italiano ai programmi internazionali”. La sua relazione ha suscitato grande interesse e ha dato vita ad un interessante
dibattito fra i numerosi ospiti.
4 maggio 2016
Il 29 marzo 1516 nasceva, a Venezia, il primo ghetto ebraico che testimonia mezzo millennio di storia densa di ostacoli, di straordinari
personaggi e di architetture riconoscibilissime, ricordata dalla dott.ssa
Silvia Della Colletta Tomasi, studiosa di Storia Medioevale e Bizantina
e coautrice dell’opera” Ebrei nel Veneto orientale” e dal dott.Giovanni
Tomasi, medico umanista, ricercatore e autore di numerose pubblicazioni sul Veneto nord-orientale, aventi per tema la storia e la linguistica.
15 giugno 2016
A Castel Brando di Cison di Valmarino si è concluso l’ anno sociale,
ricco di avvenimenti e iniziative importanti. La presidente ha ricordato
i momenti più significativi e sono state presentate due nuove socie e
un breve curriculum di ciascuna.
9 luglio 2016
Visita a Venezia, in particolare alla Basilica di San Marco e al Ghetto
degli Ebrei, a conclusione di lezioni tenute per ricordare il 500esimo
anno dall’istituzione del Ghetto.

CLUB CORTINA d’AMPEZZO
Progetti nazionali
6 agosto 2016
Con nota del 5 agosto 2016, la Giunta Comunale di Cortina d’Ampezzo, ha espresso parere favorevole alla richiesta del Club per la realizzazione di una “stanza protetta” dedicata alle donne e ai minori che
si trovano in difficoltà a denunciare situazioni di disagio. La stanza è
in fase di realizzazione presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza,
presso l’ex aula udienze del Giudice di Pace, grazie alla preziosa collaborazione della Dott.ssa Angela Pierobon, V.Q.A. della P.S. di Cortina
che ha creduto e sostenuto il progetto.

Altri progetti
3 novembre 2015
Avvio della collaborazione del club con la Delegazione Provinciale di
Belluno della Croce Rossa Italiana per la raccolta fondi a favore delle
persone indigenti. La CRI ha questo tipo di servizio strutturato da anni
ed il club può contribuire ad incrementare l’aiuto offerto con raccolte
di alimenti a supporto nell’area territoriale. Nel 2015 sono state aiutate
dalla CRI più di 2.000 persone solo nella provincia di Belluno.
28 febbraio 2016
Al Park Hotel Faloria all’interno della rassegna “Una Montagna di Libri”, Bebe Vio testimonial del Soroptimist nel mondo sino alle Paralimpiadi di Rio 2016, ha parlato di sè e della sua vita con una forza
incontenibile, positiva e gioiosa. Bebe segue la fondazione Art4sport
avviata dai suoi genitori che aiuta i ragazzi colpiti da amputazioni. Durante la serata, la Presidente Maria Grazia Franchi Pozzan le ha donato
la spilla del Club e con tutte le socie presenti ha partecipato alla cena
organizzata in suo onore.
27 luglio 2016
Il Club, ha stanziato un contributo a favore degli assistiti della Croce
Rossa Italiana di Belluno. Su suggerimento della Delegata dell’Area 2
Sociale del Comitato di Belluno, sono stati acquistati beni per la pulizia
e la cura della persona, presso il supermercato Eurospin e consegnati
dalla Presidente Maria Grazia Franchi Pozzan. Ogni anno vengono assistite più di 2.300 persone nella sola provincia di Belluno.
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26 settembre 2016
È stato deciso dal Club di assegnare il “Premio Alis Levi”, istituito nel
1999 dall’allora Presidente Emma Antoniol Tormen a favore di ragazze
o donne meritevoli, per aiutarle nella loro formazione educativa e per
favorire la loro crescita professionale, ad Angela Italiano, studentessa
del Liceo Artistico Statale fondato nel 1846, che si è distinta per le sue
doti artistiche e le sue qualità e che inizierà un nuovo percorso di studi
presso l’Accademia delle Belle Arti a Venezia.

Altre attività
14 ottobre 2015
Le socie si sono riunite presso l’Agriturismo Jägerhaus per la cena di
apertura del nuovo anno sociale, dove in un clima tradizionalmente
ampezzano si è festeggiata l’entrata della nuova socia Francesca Luppi Saraconi, giovane farmacista di San Vito di Cadore. La sorella di
Francesca vive in Sud Africa dove il Soroptimist è presente da 50 anni
e sarà ambasciatrice del club. La Presidente Maria Grazia Franchi, nel
suo discorso iniziale, ha presentato per punti il suo nuovo programma
facendo riferimento alla Riunione delle Presidenti svoltasi a Roma.
10 Dicembre 2015
In occasione del Soroptimist Day, il club si è riunito presso il Ristorante
dell’Hotel Bellevue e durante l’annuale conviviale ha festeggiato l’entrata di
una nuova socia amica Dolores De Barrondo Martinez, italo-spagnola, già
frequentatrice dei nostri appuntamenti soroptimisti e magnifica ambasciatrice in terra spagnola durante i suoi viaggi. Durante la serata è stata fatta
l’annuale lotteria di beneficienza a favore del tema Educate do lead: Nepal,
per aiutare la ricostruzione della vita delle donne e delle ragazze in Nepal.
14-20 febbraio 2016
Si è svolta la 35° edizione della “Settimana sulla neve” che ha visto la
partecipazione di numerose socie provenienti da 37 Club italiani e 7
europei. Il programma prevedeva escursioni con ciaspole come quella
alle tre Cime di Lavaredo e sul percorso della Grande Guerra, discese in
compagnia di Kristian Ghedina, soste nei rifugi e nelle malghe per
degustazioni e intensi momenti in compagnia di tutte le socie partecipanti come il The dell’Amicizia, durante il quale si è assistito all’entrata
di una nuova socia Francesca Maranelli Cooney.
19 febbraio 2016
Durante serata di gala della Settimana sulla Neve, presso il ristorante
Chalet al Lago di San Vito di Cadore, alla presenza della VPN Carla
Zanfrà Valentinelli, Cristiana Elena Dell’Arsina, Nicoletta Morelli Magnini e delle Autorità, l’Assessore alla cultura Giovanna Martinolli e il
Maggiore della Guardia di Finanza Leonardo Landi ed agli ospiti, si è
svolta la cerimonia di gemellaggio con il SI Club Gulf-Dubai rappresentato dalla socia Luana Zillio e il SI Club Szombathely Colonia Savaria
rappresentato dalla Presidente Brigitta Pataki.
20 febbraio 2016
Al Grande Hotel Savoia si è tenuta la conferenza sul tema “Tumore al
seno: la diagnosi precoce vale una vita”, relatore il Prof. Paolo Veronesi, Direttore della Divisione di Senologia Chirurgica dell’Istituto Europeo Oncologico di Milano. Il Prof. Veronesi ha introdotto la tematica
sottolineando come le donne, diversamente dagli uomini, affrontino il
tema della prevenzione con la consapevolezza che la diagnosi precoce
sia importante in presenza di tumori sensibilizzando tutto il pubblico
presente su una realtà molto diffusa ai giorni nostri.
2 aprile 2016
La Presidente Mondiale Soroptimist Yvonne Simpson, in visita privata
in Italia, ha ricevuto le socie dei Club italiani nella splendida cornice di
Palazzo Papadopoli a Venezia. La Presidente Grazia Franchi, la segretaria Elisabetta Fontana con Mariangela Cornacchia hanno rappresentato il Club di Cortina a questo splendido incontro.
14 agosto 2016
La settimana di ferragosto cortinese è stata allietata dalla visita delle
amiche Emanuela Cafulli e Gabriella Del Prete del Club di Prato che
hanno condiviso con le socie di Cortina una settimana di passeggiate,
conviviali e divertimento. La socia Silvana Savaris ha organizzato l’annuale pic-nic di ferragosto, al quale hanno partecipato le amiche di
Prato oltre alle amiche storiche del Club, Gabriella Penso e Anna Maria
Coin Tura, e a numerosi ospiti tra cui la politica Anna Paola Concia.
26 agosto 2016
A seguito del terremoto che ha devastato il Centro Italia, il Club ha deciso di stanziare un contributo a favore delle popolazioni colpite. Il Soroptimist si è sempre mobilitato per sostenere le popolazioni colpite da
catastrofi con azioni concrete di grande spessore sociale. Il Club non
è mai rimasto insensibile alle sollecitazioni e ha da sempre contribuito
a sostenere il fondo calamità stanziato dall’Unione per intervenire in
aiuto delle popolazioni coinvolte in tali situazioni sostenendo i Club
più vicini e direttamente coinvolti.

14 settembre 2016
In una splendida giornata di settembre il Club ha incontrato l’amica
Giuseppa Tanda del Club di Cagliari, che ha parlato del suo progetto, elaborato nel 2010, che riprende l’esame delle problematiche paletnologiche pertinenti alle 215 domus de janas decorate con motivi
scolpiti, incisi e dipinti, che costituiscono uno degli aspetti più rilevanti
della cultura visuale preistorica della Sardegna tra la fine del V e il III
millennio a.C.

CLUB COSENZA
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Club ha riproposto la seconda edizione del Concorso “Nuova cultura di genere
e nuove generazioni”. Il Service era riservato alle scuole primarie della
città e provincia, luogo privilegiato per riflettere sul tema delle differenze di genere. Quest’anno è stato coinvolto un numero maggiore di
dirigenti scolastici, insegnanti e alunni.
8 marzo- 8 aprile 2016
Mese delle Stem: nell’ambito di un programma biennale dedicato alle
professionalità femminili – una per ciascuna lettera dell’alfabeto- individuate in vari ambiti lavorativi e in particolare in quelli ai quali un
tempo le donne raramente avevano accesso, dall’8 marzo all’8 aprile
2016 è stato trattato il tema “Donne e professioni scientifiche”.
9 aprile 2016
Una giornata a scuola per promuovere le STEM: a Rende, presso il
Liceo Classico G. da Fiore, la Dott.ssa Alessandra Feraco ha illustrato
dati statistici e percorsi formativi chiarendo le possibilità occupazionali
più presenti in settori scientifici e tecnologici, ancora poco attrattivi
per le donne, che hanno grandi potenzialità e capacità di fare team.
Ha chiuso i lavori un questionario per validare l’efficacia dell’intervento
e contribuire alle scelte consapevoli degli studenti.
28 aprile 2016
Progetto “ STEM”: con i risultati ottenuti dall’esame dei questionari
somministrati agli allievi del Liceo Classico G. da Fiore di Rende per il
progetto ”L’alfabeto delle donne: B come Biotecnologie Una giornata
a scuola per promuovere le STEM”, è stato ricavato un PowerPoint.
6 giugno 2016
Il concorso “Nuova Cultura di Genere e Nuove Generazioni”, alla 2^ edizione, è stato proposto ad una scuola dell’hinterland, l’Istituto Comprensivo ”Rita Pisano”, per un totale di 82 alunni. Dall’analisi complessiva
dei questionari forniti agli allievi prima e dopo l’esposizione del progetto
e dai lavori prodotti, è emerso che la totalità dei partecipanti ha recepito
le problematiche del tema grazie anche alla collaborazione degli insegnanti che hanno guidato i propri allievi con efficacia didattica.

Altri progetti
25 gennaio 2016
La manifestazione si è svolta nella Sala della Musica per la consegna del
“Premio Mnemosyne”, giunto alla sua quarta edizione, articolato in tre
sezioni; il premio(in denaro) ha lo scopo di stimolare l’approfondimento
degli studi sul tema della Shoah e di ogni altra forma di persecuzione
contro l’uomo ed è rivolto ai giovani residenti e formatisi in Calabria.
24 febbraio 2016
È stato presentato dalla Presidente il ciclo di conferenze e il service dedicato alle professionalità femminili “L’alfabeto delle donne”. Per il primo incontro, “A come archeologia”, la Direttrice del Museo, Dott.ssa
Maria Cerzoso, ha tracciato la storia del Museo che contiene dei rari
reperti inerenti i Brettii e gli Enotri. Ha poi guidato gli intervenuti lungo
il percorso museale con disquisizioni ben precise e puntuali, sull’organizzazione telematica della struttura e sui contenuti delle bacheche.

sciallo Ordinario dei Carabinieri, che ha spiegato il perché della sua
scelta, sottolineando che la diversità di genere nel ruolo può, in molti
casi, essere usata come vantaggio.

Altre attività
12 novembre 2015
Nella serata di inaugurazione dell’Anno sociale la past presidente
Gianfranca Cosenza ha concluso il suo biennio sintetizzando le attività svolte e ha passato le consegne all’attuale presidente Marialuigia
Campolongo, che ha illustrato le sue linee programmatiche. Durante
la serata sono state presentate le Nuove Socie ed è intervenuta la Dott.
ssa Amono sulla sua esperienza al corso Soroptimist-Bocconi.
2 dicembre 2015
Serata per la tradizionale celebrazione del Soroptimist Day e illustrazione del tema dei diritti umani da parte del prof. Massimo Fragola,
docente di Diritto dell’U.E. e Diritto Internazionale presso l’UNICAL, e
dell’impegno del S.I. per la loro concreta affermazione da parte della Presidente Marialuigia Campolongo. Delle litografie realizzate dalla
stessa Presidente hanno consentito di raccogliere fondi per il service
internazionale. La serata si è conclusa con un buffet tradizionale.
9 dicembre 2015
Presso la Biblioteca del Tribunale, per la Giornata Internazionale dei
Diritti Umani, introduzione degli organizzatori: Amnesty I, per l’Accademia “Zaleuco” il VP Attilio Alice de Rosis, per l’Ordine degli Avvocati
l’Avv.Oreste Morcavallo e la Presidente del Club. La Past Presidente
Anita Frugiuele, penalista, ha relazionato sia sul cammino fatto verso la
parità che sulle molteplici violazioni nel mondo, specialmente in paesi
islamici e nell’Africa sub sahariana, dove matrimoni precoci, mutilazioni genitali e aborti selettivi indicano un cammino ancora lungo.
2 gennaio 2016
Nella trasmissione televisiva “Modestia a parte: una vita per la musica”
di Teleuropa Network, si è parlato del ruolo delle Associazioni per la
promozione dei giovani talenti. La Presidente del Club Marialuigia Campolongo ha illustrato, con opportune esemplificazioni, quanto il Club si
adoperi per far emergere le potenzialità giovanili nei diversi campi. Ha
così parlato del Premio Mnemosyne, del Corso Soroptimist- Bocconi, del
service contro la violenza alle donne e di altre iniziative in corso.
26 maggio 2016
Nella Sala dell’Accademia cosentina si è svolto un incontro sul tema
“Da Telesio un rinovamento culturale per il futuro delle giovani generazioni”; relatrici Daniela Francini, nota architetto e Presidente
dell’AMMI (Associazioni Mogli Medici Italiani) e la presidente del Club
Marialuigia Campolongo.

CLUB COSTA ETRUSCA
Altri progetti
13 febbraio 2016
Presso il teatro De Filippo di Cecina, è andato in scena lo spettacolo
teatrale dal titolo “I diari”. La commedia in tre atti è stata presentata
nella serata di beneficenza, organizzata per raccogliere fondi a favore
dell’associazione “La sorgente del villaggio”.

Altre attività
9-11 ottobre 2015
Le socie del Club francese di Chamalières (Clermont Ferrand), con cui il
Club sta perfezionando il gemellaggio, hanno trascorso alcuni giorni di
visita. Sono state accompagnate a San Giudo e hanno potuto ammirare
le cantine del Sassicaia, il venerdi. L’intera giornata di sabato è stata
dedicata ad una visita al’isola d’Elba, in compagnia delle socie elbane.

8 aprile 2016
Per” L’alfabeto delle donne: B come Biotecnologie” la Dott.ssa Alessandra Feraco, Ricercatrice IRCCS S.Raffaele Pisana - Roma ha relazionato sul tema “Ricerca scientifica: i nuovi trend delle biotecnologie”.
Ha introdotto, con slides, il concetto tematico, ha illustrato il proprio
background sottolineando il ruolo della donna nella ricerca, ha risposto ai quesiti del pubblico e degli studenti presenti.

11 ottobre 2015
Presso il ristorante “I ginepri” a Marina di Castagneto, si è svolto il
pranzo per festeggiare il gemellaggio con le sorelle francesi di Chamalièries (Clermont Ferrant). Erano ospiti la Vice PN Anna Edy Pacini,
la Presidente di Chamalières Isabelle Grosjean, la Presidente del Club
Costa Etrusca Pamela Tovani, la Past Presidente Manuela Santini, la
futura Presidente Lucilla Mochi e la socia fondatrice Dolores Viti Luti. Il
pranzo è stato arricchito dai discorsi delle ospiti, che hanno sottolinato
lo spirito di amicizia e fratellanza.

3 maggio 2016
Per il progetto “L’alfabeto delle donne: C come Carabinieri. L’esperienza femminile nell’Arma,”dopo l’introduzione della Presidente sulla
storia del Corpo e l’intervento della Presidente eletta che, come figlia
di Carabinieri, ha sottolineato il valore dell’Arma (“I carabinieri accompagnano la storia del Paese”), ha parlato Alessandra Ricchiuti, Mare-

20 gennaio 2016
Presso il ristorante “La Senese” di Cecina, si è svolta la conviviale del
Club. Il relatore della serata, Stefano Pieraccini, ha parlato del mondo
dell’artista Toulouse Lautrec, autore di disegni, manifesti e quadri nella
Francia di fine Ottocento. All’iniziativa ha partecipato la Vice Presidente del Club, Cristina Panicucci.
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CLUB CREMA
Progetti nazionali
25 novembre 2015
“Aperunning In Rosa”. Camminata contro la violenza alle donne organizzata dal club, quali sponsor, con la rete Con-Tatto di Crema al fine
di sensibilizzare la comunità cremasca sull’argomento e raccogliere
fondi da devolvere alla Rete Con-Tatto per sostenere le attività contro
il maltrattamento delle donne nel cremasco.
5 dicembre 2015
Presso la Sala Alessandrini, si è tenuto il convegno “Violenza domestica: contrastiamola con la prevenzione”, organizzato dal club in collaborazione con il Comune, l’Arma dei Carabinieri, l’Azienda Sanitaria
Locale, la Comunità sociale Cremasca, l’Associazione Donne contro la
violenza. L’incontro informativo rivolto agli studenti delle classi superiori ed a tutta la cittadinanza ha visto la messa in scena di un incontro
tra le assistenti sociali del Consultorio e una giovane donna per illustrare il contesto estremamente famigliare ed accogliente dei colloqui.
Nell’occasione il club ha presentato l’App S.h.a.w..
1 febbraio 2016
Nell’ambito della collaborazione con la rete Con-Tatto di Crema, attraverso la socia Rosalba Torretta, il Club ha promosso una serie di
incontri formativi rivolti alle Forze dell’Ordine su aspetti psicologici del
fenomeno della violenza sulle donne.

Altri progetti
18 dicembre 2015
Nell’ambito dellla rituale conviviale per lo scambio degli auguri natalizi si
è tenuta, presso Circolo del Bridge e Burraco, la premiazione del Bando
“AssolutaMENTE Verso il Futuro”, giunto all’edizione 2015, per la consegna della Borsa di Studio, sponsorizzata dal club con la Fondazione
Popolare di Crema per il Territorio, alla d.ssa Alessandra Lucini Paioni.
6 aprile 2016
Il Club ha aderito, con Cremona, al progetto “Talent Scout”, promosso dalla Camera di Commercio e dal Gruppo Giovani Industriali in
collaborazione con Banca Cremonese e Banca Cremasca, volto a dare
ai giovani significative opportunità spendibili sul mercato del lavoro.
Si è concluso con la premiazione, presso la sede dell’Associazione Industriali di Cremona, il percorso progettuale rivolto agli studenti delle
ultime classe dei principali istituti scolastici di secondo grado superiore
cittadini. È stata assegnata a due studentesse una giornata di formazione su “Come utilizzare facebook per l’azienda”.

Altre attività

rucchi, in funzione presso il Tribunale di Cremona. I due magistrati
hanno illustrato le caratteristiche dell’Aula di Ascolto, istituita grazie
al contributo del Soroptimist Club di Cremona, un ambiente dedicato
e tecnologicamente all’avanguardia a protezione dei minori e delle
donne vittime di violenza.
6 aprile 2016
Si è concluso con la premiazione, presso la sede dell’Associazione
Industriali di Cremona, il percorso del progetto “Talent Scout”, promosso da Camera di Commercio, Gruppo Giovani Industriali, Banca
Cremonese, Banca Cremasca e i due Soroptimist Club di Cremona
e Crema, rivolto agli studenti delle ultime classe dei principali istituti
scolastici di secondo grado superiore cittadini. È stata assegnata a due
studentesse una giornata di formazione su “Come utilizzare facebook
per l’azienda”, messa a disposizione dai Club di Cremona e di Crema
sulla base di un tema incentrato su donne e lavoro.

Altri progetti
14 ottobre 2015
Presso il Museo Archeologico di San Lorenzo, si è tenuta la presentazione del restauro di alcuni nuclei di frammenti pittorici di età romana
che facevano parte della decorazione della Domus del Ninfeo, scoperta durante gli scavi di piazza Marconi. Il restauro è stato possibile
grazie al contributo del Club. All’incontro hanno partecipato Marina
Volonté, Conservatore del Museo Archeologico, e Nicoletta Cecchini,
funzionaria della Soprintendenza Archeologica della Lombardia.

Altre attività
5 ottobre 2015
Presso “Lo Studiolo di via Beltrami” si è tenuto l’incontro di apertura
del nuovo anno sociale, con il passaggio delle consegne dalla Presidente Marisa Bellini alla Presidente eletta Elena Salomoni. Nel corso
dell’incontro sono state presentate le tre nuove socie Paola Fieschi,
Francesca Morandi e Clara Spotti. L’appuntamento è stato arricchito
dalle testimonianze di vita del Club offerte dalla socia fondatrice Alda
Bianchini e dalle socie Margherita Fornara e Graziella Mainardi.
25 novembre 2015
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si è tenuto, presso “Lo Studiolo” di via Beltrami, l’incontro con il
Dott. Claudio Bodini, Presidente dell’Associazione “Siamo Noi Onlus”,
associazione di volontariato attivo di accoglienza al Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Cremona. Nell’occasione, il relatore ha parlato del
progetto di ristrutturazione dell’area Triage del Pronto Soccorso. Ha
preso parte all’incontro anche il Dott. Antonio Cuzzoli, Primario del
Pronto Soccorso cittadino.

16 marzo 2016
Nell’ambito del ciclo di incontri “Donne e Professioni”, il Club ha organizzato, presso la sede sociale, una serata sulla medicina estetica dal
titolo “Da Monna Lisa a Marily - Evoluzione nell’estetica”, relatrice la
Dott. Anna Fiorentini, Medico chirurgo – Odontoiatra, Diplomata alla
Scuola Internazionale di Medicina Estetica.

13 dicembre 2015
Presso il ristorante Golf Club il Torrazzo di Cremona, si è tenuta la
tradizionale Conviviale Natalizia, occasione per scambiare gli auguri e
condividere un momento di festa. La cena è stata allietata da un accompagnamento musicale del gruppo “Aquarela” bossa nova e samba
trio: Ana Vera Teixeira – voce, chitarra, djembè; Stefano Scariot – chitarra; Sergio Vaiani – batteria e percussioni.

13 maggio 2016
Presso il ristorante “Il Ridottino”, conviviale con la conferenza di Maria
Luisa Frosio Presidente del Comitato Borse di Studio della Federazione Europea e socia del Club Milano alla Scala, dal titolo “Soroptimist
International: il futuro di un’organizzazione di servizio”, con presentazione della nuova socia Roberta Carpani.

27 gennaio 2016
Presso “Lo Studiolo di Via Beltrami” si è tenuto l’incontro con Francesca Bottini e Giovanni Maldotti, rispettivamente Capo delegazione e
Delegato della sezione cremonese del Fondo per l’Ambiente Italiano,
che hanno presentato le attività della sezione in una conferenza dal
titolo: “FAI, un viaggio lungo 40 anni: prospettive 2016”.

CLUB CREMONA
Progetti nazionali
30 settembre 2015
In accordo con il Tribunale di Cremona, sono state implementate le attrezzature per l’aula di ascolto protetto dei minori attraverso l’acquisto
di un nuovo apparato per conferenze.
10 febbraio 2016
Presso lo Studiolo di via Beltrami 26, il Club ha ospitato la Dott.ssa
Francesca Bianchi, selezionata lo scorso anno per partecipare ai corsi di
formazione realizzati nel 2015, d’intesa con SDA BOCCONI, nell’ambito del progetto dell’Unione Italiana “Leadership al femminile”. Francesca Bianchi ha saputo raccontare la positiva esperienza vissuta, rimarcando la serietà, il taglio originale, l’interesse e l’utilità del corso.
9 marzo 2016
Presso il Tribunale di Cremona, in via dei Tribunali, si è tenuto un incontro con i giudici Dott. Pierpaolo Beluzzi e Dott.ssa Alessandra Ma-
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24 febbraio 2016
Presso la Saletta Mercanti della Camera di Commercio di Cremona,
si è tenuto un incontro con la Dott.ssa Giuseppina Palazzoli, medico
di base e specialista in scienze dell’alimentazione, che ha tenuto una
conferenza dal titolo “Questa sera vi invito a cena: viaggio tra i tabù
alimentari”.
6 aprile 2016
Presso lo Studiolo di via Beltrami 26, si è tenuto l’incontro, sul tema
“Parliamo di colore”, con Renata Pompas, textile design, saggista e
giornalista, che dal dal 1988 si interessa di Fiber Art. Tra i fondatori del
Gruppo del Colore - Associazione Italiana Colore, Pompas è docente al
Master Color Design & Technology, promosso dal Politecnico di Milano e dall’Università degli Studi di Milano.
25 maggio 2016
Presso la Sala Maffei della Camera di Commercio di Cremona, si è
svolto l’incontro organizzato in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina sulla figura del suo fondatore. L’evento è stato
condotto da Francesco Ballarini e ha visto la partecipazione di Vera
Pescarolo.

CLUB CUNEO
Altri progetti
14 novembre 2015
Sabato 14 novembre alle 16.30, nell’ambito della 17a edizione di “Scrittori in città”, la pluricampionessa di scherma paraolimpica Bebe Vio, testimonial SI, ha presentato il suo libro autobiografico “Mi hanno regalato
un sogno”, intervistata da Serena Piazza nella Sala Rossa della Provincia.
Alle 18.30, nel Salone d’onore del Municipio, Bebe ha incontrato il sindaco Federico Borgna, l’Assessore allo Sport e le Socie del Soroptimist club
di Cuneo, che contribuiscono alla sua associazione benefica Art4sport.
25 novembre 2015
Nella Giornata contro la violenza sulle donne, nella Sala Giunta del Comune il Club ha presentato alla cittadinanza la App SHAW, ideata per
venire incontro alle donne vittime di violenza ma anche a scopo divulgativo e preventivo: contattare le forze dell’ordine, scoprire quali sono i
centri antiviolenza presenti in ogni provincia, informarsi sugli aspetti legislativi più importanti. Per scaricarla sullo smartphone: www.appshaw.
it e uso di una delle due icone, a seconda del proprio sistema operativo.

Altre attività
15 ottobre 2015
Presso il Resort San Quintino, a Busca, ha avuto luogo la serata conviviale di apertura del nuovo anno sociale 2015/2016. La Presidente
Sabina Osmic’ ha descritto alle Socie l’Incontro delle Presidenti dei
club italiani svoltosi a Roma il 10 ottobre, soffermandosi in particolare
sul programma della nuova Presidente Nazionale Leila Picco, del Club
di Torino, che ha adottato il motto “Sorores optimae”. Sabina Osmic’
ha inoltre illustrato le iniziative autunnali del club.
29 ottobre 2015
Giovedì 29 ottobre alle ore 18.00, nella chiesa di Sant’Ambrogio in via
Roma, è stata celebrata, dal parroco don Luca Favretto, l’ormai tradizionale Santa Messa dei Santi dedicata dal Club di Cuneo alle Socie
defunte e ai loro familiari scomparsi. Al momento di preghiera e di
raccoglimento ha fatto seguito un incontro istituzionale.
10 dicembre 2015
La celebrazione del Soroptimist Day e lo scambio degli auguri hanno
avuto luogo all’hotel La Ruota di Pianfei. La Presidente Sabina Osmic’
ha ricordato alle socie e agli ospiti le motivazioni della celebrazione
annuale del Soroptimist Day, in ricordo della Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo, quindi ha dato inizio alla cerimonia delle candele. La serata
conviviale è proseguita in amicizia ed è terminata con un brindisi, per
augurare ai presenti liete feste natalizie e un sereno anno nuovo 2016.
21 gennaio 2016
Al ristorante San Michele il Club di Cuneo ha organizzato una serata
sul tema “I benefici del Nordic Walking”, relatrice la prof.ssa Annamaria Migliore, docente di Metodologie operative nei servizi sociali
all’Istituto Grandis e istruttrice di nordic walking, disciplina sportiva
praticata in Italia dal 2008. Tale disciplina, nata in Finlandia, stimola il
metabolismo, le funzioni linfatiche e il buonumore, sviluppa la coordinazione nei movimenti ed è adatta per diabetici, asmatici e per chi
soffre di meniscosi.
18 febbraio 2016
La serata sul tema “Dall’11 settembre alle stragi di Parigi: le patologie
dell’Islam” ha avuto come relatore il professor Paolo Bogo, docente di
Storia e Filosofia al Liceo Classico e Scientifico di Cuneo. Era ospite alla
serata la Presidente Eletta del Club di Torino Angiola Maria Moschetti.
Il Prof. Bogo ha analizzato le ragioni storiche, le radici profonde e i fini
degli attentati terroristici degli ultimi quindici anni, concludendo con
l’invito a non rinnegare i nostri valori di democrazia e di libertà.
6 marzo 2016
Nell’ambito di “8 marzo e dintorni” il Club di Cuneo, in collaborazione con Incontri d’autore, ha organizzato in Sala San Giovanni un
pomeriggio tra concerto e spettacolo dedicato alla figura femminile,
con musicisti (Gen Llukaci al violino e Stefano Malferrari al pianoforte),
cantanti (Sabrina Gasparini vocalist e Maddalena Calderoni soprano) e
la voce narrante del presentatore Alfonso De Filippis. Musiche di diversi compositori, tra cui Puccini, Chopin, Morricone, Chaplin.
21 aprile 2016
La sera del 21 aprile il Club ha ospitato Rosa Astura, responsabile Personal
Banking di un Istituto di credito locale, che ha tenuto la conferenza “La
gestione del risparmio: capire per investire”. Per scegliere in modo consapevole come investire i propri risparmi è importante avere familiarità con i
principali strumenti finanziari, che la relatrice ha illustrato in modo chiaro.
La serata si è chiusa con gli auguri e i ringraziamenti della Presidente a
Maria Teresa Marabotto, decana e socia fondatrice del Club.

26 maggio 2016
Come per l’anno passato, una delegazione del Club ha fatto visita agli Alpini
al Memoriale della Divisione Cuneense di Borgo Gesso, accolta da Aldo
Meinero e Antonio Franza, Presidente e Vicepresidente del Comitato, dal
segretario e dallo storico. Al Memoriale, che si pone come una riflessione
sull’importanza della pace, si uniranno a breve il Monumentale esterno e la
Mostra della Divisione, opere alla cui realizzazione il Club ha inteso partecipare nuovamente con un contributo. Chiusura con serata conviviale.
28 maggio 2016
Il Club di Cuneo ha preso parte all’evento «Strumenti e Melodie dal
Mondo» a Dronero, articolatosi in: inaugurazione della «Collezione
Giovanni Battista Goletti», uomo avventuroso collezionista di oltre 150
strumenti musicali da ogni parte del mondo, che la moglie Elizabeth
ha donato in sua memoria al Comune di Dronero; concerto «Musica
dal Mondo» dei ragazzi dell’Istituto Musicale Gianfranco Donadio; esibizione dei «Vocaleight» Gabriella Brun con la ghironda e Ivan Cavallo
con il violino; visita alle sale espositive.
16 giugno 2016
All’Hotel Terme Reali di Valdieri la Socia Daniela Bonetto, dopo la riunione
assembleare del pomeriggio, ha ospitato le amiche del Club per la conviviale di chiusura dell’anno sociale. La Presidente Sabina Osmic’ ha concluso la
serata augurando una serena estate a tutte le Socie del club e ai loro ospiti.
19-22 agosto 2016
In Svizzera a Gstaad nella Regione del Saanenland, cantone di Berna, un
piccolo gruppo di socie cuneesi ha partecipato ad una tre giorni di condivisione dei valori soroptimisti in ottica di collaborazione internazionale. Le
amiche svizzere del club gemellato di Biel Bienne hanno organizzato un
programma escursionistico, musicale, eno-gastronomico e di analisi e sviluppo dei temi soroptimisti dettati dalla Delegazione Europea. Del gruppo
faceva parte anche la past Presidente mondiale Mary Jeanne Bosia.

E
CLUB ENNA
Altri progetti
27 dicembre 2015
Presso il refettorio del Convento dei monaci Carmelitani di San Giuseppe, le socie e la Presidente Angela Carolina Rocca hanno accolto, per
il Progetto Demetra, alcune famiglie bisognose del territorio offrendo
loro un pranzo natalizio.
29 febbraio – 3 marzo 2016
Per il Progetto“Percorsi a confronto” quattro disabili mentali e due psicologhe della Comunità Terapeutica Assistita ‘Sant’Antonio’, in Piazza
Armerina, si è recato a Malta, e un altro gruppo di Enna è stato ospite
della Comunità Terapeutica Assistita maltese ‘Villa Chelsea’ in Birkikara. Le
persone coinvolte e delle socie dei due club hanno partecipato a tutte le
attività riabilitative e ludiche, secondo i programmi delle due strutture, e
si è offerta loro la possibilità di visitare e vedere paesaggi e luoghi nuovi.
3 settembre 2016
Per il Progetto “Percorsi a Confronto” i Club di Enna e di Malta, da un
anno gemellati, hanno presentato alle Autorità Sanitarie Governative
Maltesi modalità assistenziali e varie tipologie di strutture psichiatriche
esistenti in Italia, in particolare la ‘’Comunità Terapeutica Assistita’’,
inesistente a Malta mentre in Italia è un modello operativo consolidato
Il progetto è stato molto ben accolto dalle autorità maltesi, che stanno
predisponendo la loro riforma psichiatrica e hanno auspicato un’ulteriore collaborazione con i due club.

Altre attività
10 dicembre 2015
Per il Soroptimist Day la Presidente Mary Rose Bonello e la Past-presidente Lina Borg, del club di Malta, hanno ricambiato la visita della socie di Enna a settembre per il gemellaggio dei due club, presenti anche
la VPN Bora La Paglia e Rina Florulli (Comitato estensione), delegazioni
dei Club di Caltanissetta, Catania e Gela, autorità e rappresentanti dei
club service cittadini. La presidente Angela Carolina Rocca ha illustrato
il progetto di uno scambio fra giovani ennesi e giovani maltesi per
conoscere le rispettive realtà.
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12 dicembre 2015
La tradizionale serata di Santa Lucia, da anni dedicata al recupero e
alla narrazione delle tradizioni culturali e religiose del territorio e del
patrimonio artistico, si è svolta con un incontro sul tema ”Conventi e
monasteri dimenticati” già parzialmente trattato in “Le chiese dimenticate. Rocco Lombardo e Federico Emma hanno ricostruito i siti e lo
sviluppo dei monasteri di Enna. Con immagini, testi e aneddoti hanno
riportato alla memoria il passato vivo e ricco di questa città.
13 gennaio 2016
Incontro tra le socie presso l’abitazione della presidente Angela Carolina Rocca per trattare il tema “Soroptimist International: etica e finalità,
mission, valori etici, statuto, regolamenti e organizzazione dei club”.
Il tema è stato illustrato da Silvana Virlinzi e Sandra Mingrino alla presenza di numerose socie.
26 gennaio 2016
Per il secondo anno la presidente Angela Carolina Rocca ha fortemente
voluto un importante appuntamento con la cultura ebraica nei giorni della
Memoria della Shoà con l’esibizione nella Chiesa di San Marco del gruppo
“Alphabets Ensemble” di Francesco la Bruna per una rassegna di musica
Klezmer e canti Yiddish e Sefarditi, organizzata con il contributo della locale sede della Banca Mediolanum. Uno spettacolo dove le lettere degli alfabeti del Mediterraneo interagiscono tra la musica, i testi poetici e la pittura.
31 gennaio 2016
La Vicepresidente Bora La Paglia ha condotto l’incontro per la presentazione del manuale per soroptimiste. È intervenuta Rina Florulli, componente del Comitato Estensione, ha aperto i lavori la Presidente del
club  Enna, Angela Carolina Rocca. A conclusione visita della Chiesa di
San Marco e il Duomo della città, secondo un itinerario predisposto dal
club che ha organizzato la piacevole giornata.
23 febbraio 2016
Presso la chiesa di San Marco le socie Bamby Bonarrigo e Laura Giaimi
hanno trattato l’argomento “Percorsi per la serenità interiore” conciliando l’aspetto spirituale e scientifico e illustrando due diversi percorsi;
curiosa e perciò attenta osservatrice dell’animo umano la prima, ha
spiegato “I tre livelli di azione” che conducono alla serenità interiore;
psicoterapeuta la seconda, ha parlato dei moti dell’animo umano. Ha
introdotto l’argomento la presidente Angela Carolina Rocca.
8 aprile 2016
Serata con Antonio Caprarica per conversare di una donna forte e determinata nell’anno del suo 90° compleanno: Elisabetta II. Piacevole discussione e dissertazione sulla storia dei Reali d’ Inghilterra, dalla ascesa al
trono di Elisabetta ai giorni nostri, ricca di aneddoti e racconti. La serata,
organizzata al Teatro comunale Garibaldi da tutti i club service di Enna,
oltre il Soroptimist, si è conclusa con una conviviale a Palazzo Militello.
9 maggio 2016
Presso la sede dell’Ordine dei Medici conferenza dal titolo”La donna
portatrice del gene jolie: quali scelte?” tenuta dal prof.Serafino Buono
e dalla prof.ssa Teresa Mattina sul cancro ovarico e il test per prevenirlo, fortemente voluta dalla Presidente Angela Carolina Rocca, per
dibattere un argomento afferente a un filone di ricerca che ha fornito innumerevoli informazioni rispetto alla eziopatogenesi dei tumori
e che in questo momento vive una proliferazione di studi e ricerche.

alla Presidente eletta Rita Mattioli, nonché all’ingresso della nuova socia Loredana Gatt, avvocato, presentata da Gabriella Frattini.
A sorpresa è stata infine portata la torta per festeggiare il 10° anniversario dalla fondazione del Club di Fano, e sono stati offerti omaggi
floreali a tutte le Past Presidenti.
22 ottobre 2015
Giovedì 22 Ottobre alle ore 18, prima dell’Assemblea, a San Marco in
Sassonia è stata celebrata la Santa Messa in memoria delle socie defunte del Soroptimist Club.
12 novembre 2015
Conviviale presso il circolo “Città di Fano” con relazione del Dott. Valentino Valentini su “ La cucina Povera della nostra provincia”. Il dottor
Valentini ha allietato la serata raccontando aneddoti e storie di ricette
della cucina di un tempo tramandate di madre in figlia, descrivendo
la cucina marchigiana come equilibrata e non aggressiva, ricca delle
tradizioni dei diversi territori dalla montagna, alla collina, al mare, dai
grandi pranzi a quelli più umili dei contadini e dei marinai.
10 dicembre 2015
Presso il circolo “Città di Fano” celebrazione del Soroptimist Day e
cena degli auguri, con la partecipazione del Sindaco e del vice Sindaco. Il Maestro Sauro Nicoletti ha presentato il concerto di Natale con il
pianista Fabio Generali e la voce soprano Giovanna Donini.
Dopo aver comunicato la destinazione del service a Federico, piccolo
concittadino bisognoso di cure, la presidente ha ricordato il decennale
e ha salutato la socia e presidente fondatrice Maria Teresa Macchi,
assente per motivi di salute.
11 febbraio 2016
Presso il circolo “Città di Fano” si è tenuta la serata conviviale “L’immagine della donna nella canzone italiana del novecento”, con la partecipazione dei “Tubi lungimiranti”: un viaggio musicale sull’evoluzione
della concezione della donna nei testi delle canzoni. Il concept-concert
ha proposto una carrellata di brani interpretati dalla giovanissima Tania
Cervellieri, mentre il maestro prof. Umberto Buldrighini, ordinario di
storia greca e entomusicologia all’Università di Chieti-Pescara, ha coinvolto i presenti con la narrazione.
25 febbraio 2016
Presso il circolo “Città di Fano” Laura Cecconi, presidente dell’Associazione volontariato San Paterniano ONLUS, ha illustrato alle socie le
modalità e i fini dell’Associazione, la mensa e il dormitorio, i numerosi
piatti che offrono al giorno e il rifugio offerto per non più di sei giorni
agli extracomunitari e non solo.
10 marzo 2016
Presso il circolo “Città di Fano” Monsignor Armando Trasarti ha intrattenuto le socie sul tema “Quello che sta accadendo nella nostra casa”.
Relazionando sul deterioramento della qualità della vita umana e sulla
degradazione sociale ha fatto comprendere in maniera coinvolgente
l’Enciclica “Laudato si” di papa Francesco.
15 aprile 2016
Presso la sede di rappresentanza della “Fondazione Cassa di Risparmio” e in
collaborazione con la stessa, il Club ha organizzato un incontro su “Recenti
ricerche in campo agroalimentare”, con interventi del prof. Corrado Piccinetti, responsabile del Laboratorio di Biologia marina e pesca dell’Università
di Bologna in Fano, e del prof. Paolino Ninfali, ordinario di Biochimica presso il Dipartimento di Scienze biomolecolari dell’Università di Urbino.
A conclusione, un’apericena al Circolo “Città di Fano”.

F

28 aprile 2016
All’Opera Padre Pio il Club ha realizzato, in interclub con il Cif, una serata all’insegna della condivisione e fratellanza con una cena di solidarietà.
Tutte le partecipanti hanno contribuito donando personalmente tagli di
carne da utilizzare per la preparazione di pietanze da offrire ai bisognosi
che giornalmente frequentano la mensa usufruendo del servizio cittadino.

CLUB FANO

10 giugno 2016
Venerdì 10 giugno alle ore 20, presso il relais Villa Giulia, si è svolta la
consueta cena di fine anno con la presenza di ospiti, tra i quali il sindaco Massimo Seri, che elogiando l’operato del Club ha ribadito la sua
disponibilità ad appoggiare le iniziative del Soroptimist.

Altri progetti
8 marzo 2016
Con la presenza delle autorità, presso i giardini antistanti il Club degli anziani, si è svolta la cerimonia d’inaugurazione della Statua che
la socia artista Marisa Lambertini ha donato alla cittadinanza fanese,
intitolata “Viva la vita”.

Altre attività
8 ottobre 2015
Presso il circolo “Città di Fano” il Club ha tenuto la conviviale dedicata
al passaggio delle consegne dalla Presidente uscente Valeria Purcaro
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CLUB FERMO
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, presso il
Teatro Comunale di Porto San Giorgio (FM) è stato organizzato, a cura
dell’Asur in collaborazione con il Club, il Congresso “Violenza contro

le donne: una coscienza da costruire”. È seguito il Concerto a scopo
benefico dedicato al Codice Rosa dei “Lazzari Felici”, con ricavato a
sostegno del Percorso assistenziale intraospedaliero per Donne vittime
di violenza sessuale avviato dall’Asur Area Vasta 4 di Fermo.
7 marzo 2016
In concomitanza della Giornata internazionale della Donna, presso la Sala
Consiliare della Provincia di Fermo il Club ha organizzato la conferenza
stampa per la presentazione dell’App SHAW realizzata dall’Unione italiana.
Presenti il Vice Prefetto di Fermo, la Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità, la Dirigente Provinciale alle Politiche Sociali, la
Presidente Commissione Provinciale Pari Opportunità e la Presidente
Commissione Pari Opportunità Città di Porto Sant’Elpidio, nonché le
Responsabili dei CAV del territorio Fermano.
12 settembre 2016
Il Club ha contribuito ad allestire e arredare, all’interno dell’Istituto Penitenziario di Fermo, uno spazio dedicato ai più piccoli all’interno della
Sala colloqui, e ha donato materiale di cancelleria per tutti i Minori in
accesso alla Casa di reclusione.
All’incontro inaugurale erano presenti, oltre alla Dirigente Eleonora Consoli e all’Educatrice Lucia Tarquini, preziose sostenitrici, il Comandante della Polizia penitenziaria Gerardo D’Errico, il Responsabile
dell’Area trattamentale Nicola Arbusti e l’Assessore ai Servizi sociali del
Comune Mirko Giampieri.

Altre attività
5 luglio 2016
Il Club di Fermo ha siglato il Protocollo d’Intesa, di durata biennale,
che ne ha permesso l’ingresso al “Tavolo della Legalità” con la propria
Rappresentante, la VP Alessandra Malaspina.
Il Tavolo della Legalità è costituito dalla Rete di Scuole, Istituzioni e Associazioni finalizzata a promuovere attività formative per la diffusione
di una cultura della legalità e della democrazia e a contribuire ad educare i Giovani in particolare, e i Cittadini tutti, al rispetto delle regole,
dei diritti e della convivenza civile.
31 luglio 2016
Il Club di Fermo, in collaborazione con l’ASD Nautica Picena e con il
Patrocinio dell’Assessorato allo Sport di Porto San Giorgio, ha organizzato la manifestazione velica “Veleggiata di barche di legno”, che ha
portato numerose imbarcazioni di legno costruite da maestri d’ascia
della città, “I Legni di Porto San Giorgio”, a veleggiare lungo la costa.
La manifestazione si è conclusa con Premiazioni e Cena conviviale,
alla quale è intervenuto il Prof. Cesare Catà sul tema del Viaggio come
metafora della vita.

CLUB FERRARA
Progetti nazionali
21 novembre 2015
In occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne abbiamo partecipato alla iniziativa del Comune di
Ferrara, condivisa con tutte le Associazioni femminili e aperta alla cittadinanza, che si è tenuta presso San Crispino nella centralissima piazza
Trento Trieste. Il contributo del club è costituito dalla brochure relativa
alla App SHAW, corredata da un cartoncino esplicativo rappresentante
la App, così come appare sullo schermo del cellulare.
25-27 novembre 2015
All’interno dell’iniziativa dell’Università di Ferrara, la socia Maria Gabriella Marchetti ha tenuto una lezione presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza presentando la App SHAW alle studentesse dell’Ateneo ferrarese. L’evento è scaricabile dal sito di Telestense
http://www.telestense.it/unife-contro-la-violenza-alle-donne-interviste-20151126.html?cat=24. La App SHAW è stata presentata a Telestense con una intervista della Presidente del Soroptimist C.F. Daniela
Fratti il giorno 27 novembre e trasmessa nel telegiornale delle h. 19.30.
9 giugno 2016
Alla presenza delle Autorità cittadine e con la partecipazione della Presidente Nazionale Leila Picco è stata inaugurata l’Aula per le audizioni
nell’ambito del Progetto “Una stanza tutta per sè”.

Altri progetti
21 novembre 2015
Al Ridotto del Teatro Comunale si è tenuta la presentazione dell’iniziativa del Garden Club “Il bosco Claudio Abbado”. Il progetto, sostenuto
economicamente dal club, conclusosi con l’attuale Presidente, ha avuto inizio con la presidenza di Gigliola Bonora e si è concretizzato con
la Presidenza di Carla Biondi che ha partecipato alla presentazione.

26 gennaio 2016
Stefania Bartoletti vincitrice nel maggio 2015 del Premio Soroptimist Club
di Ferrara per la Ricerca Scientifica – XIX edizione, si è aggiudicata la Marie
Curie Global Fellowship.  Grazie a questo prestigioso finanziamento Stefania, Laurea Specialistica in Ingegneria e Tecnologie per le Telecomunicazioni
e l’Elettronica e Dottorato di ricerca in Scienze dell’Ingegneria a Unife, potrà
svolgere il suo progetto di ricerca sui “Sistemi wireless per la localizzazione”,
che prevede due anni presso il Massachusetts Institute of Technology e il
terzo presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara.
2 febbraio 2016
Soroptimist Club Ferrara, Ambassador Club e Ferrariae Decus insieme
in una conferenza stampa a Palazzo Schifanoia per il restauro di due
Madonne. Il service è stato avviato dalla Presidente Carla Biondi nel
precedente biennio nell’ambito di un programma pluriennale di collaborazione con i Musei Civici di Arte Antica, che ha come oggetto il
recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico della nostra città.

Altre attività
10 dicembre 2015
Al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara celebrazione del Soroptimist
Day con un concerto della pianista Rita Cellini a favore di ADO per il
Progetto “Centro di accoglienza persone affette da SLA e Teatro dedicato ai portatori di handicap”.
16 dicembre 2015
All’IPSSAR Orio Vergani, cena degli auguri.
1 marzo 2016
Per ricordare e festeggiare il 70° compleanno della conquista del voto,
l’UDI ha proposto alle Associazioni di donne di condividere, grazie alla
disponibilità di ARCI, la proiezione del Film “Sufragette”, di Sarah Gavron, Usa, 2015. Il Club, ha aderito con la massima convinzione all’iniziativa, in coerenza con il dettato della propria mission e del proprio
Statuto, ritenendo indispensabile sollecitare il ricordo di tale evento,
pietra miliare nella storia del difficile percorso delle donne verso il pieno riconoscimento della propria dignità.
8 marzo 2016
“I Trauma e la Speranza. Il ruolo della Psiconcologia nel percorso di
cura del tumore al seno”. Il Club, con Unife, Andos, Servizio Sanitario
ER, Circolo Negozianti, ha organizzato l’incontro che ha visto l’apertura dei lavori con la Dott.ssa Marcella Marchi, Presidente Andos FE, il
saluto dell’Assessore Annalisa Felletti, e le relazioni della Dott.ssa Maria
Giulia Nanni, Unife, e della Dott.ssa Rosangela Caruso, ASL FE: “Dalla diagnosi alla cura, i bisogni psicologici della donna con tumore al
seno” e “La crescita post-traumatica: risorse e strategie di coping”.
Chiusura lavori di Daniela Fratti, medico e Presidente del Club.
14 aprile 2016
Il club, insieme ai Musei Civici di Arte Antica, Ambassador Club, Ferrariae Decus, ha organizzato un incontro presso il Ristorante dell’Hotel
Astra con la giornalista Dalia Bighinati di Telestense sul tema “Comunicare la cultura, è cultura?”
21 maggio 2016
Con un seminario sul tema del suffragio femminile, organizzato con altre associazioni femminili ferraresi, il Club ha voluto ricordare i sett’antanni del voto alle donne in Italia. Due le relazioni presentate: una
della storica Annamaria Isastia, past presidente Soroptimist e docente
di Storia Contemporanea all’Università Sapienza di Roma, che ha ricostruito il lungo percorso del voto alle donne, e del magistrato Maria
Silvia Giorgi, pure soroptimista, che ha trattato dell’ingresso delle donne in Magistratura conquistato solo nel 1963.
27 maggio 2016
È stata inaugurata dall’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di
Ferrara, alla presenza del Prefetto e del Sindaco, la mostra Cittadine dal
1946. Immagini e documenti sul diritto al voto e la cittadinanza femminile, promossa dall’Assessorato in collaborazione con le associazioni
femminili della Città e allestita nel Salone d’Onore del Municipio. In
quella sede, oltre agli interventi delle Autorità istituzionali, Maria Grazia Avezzù, alla guida della rete interassociativa femminile, si è espressa
circa il valore e l’importanza della “sorellanza”.

CLUB FIRENZE
Progetti nazionali
26 novembre 2015
Nella Sala Firenze Capitale di Palazzo Vecchio è stato presentato il
service a cura del Club con il contributo di Firenze Due, finalizzato
a fornire un supporto concreto ai docenti per sensibilizzare i ragazzi
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al problema della violenza verso le donne ed a quello delle pari opportunità. Sara Funaro, assessore al Welfare e Sanità presso il Comune di
Firenze ha ribadito l’appoggio concreto al progetto Pari Siamo. La Vice
Presidente nazionale Edy Pacini ha ricordato i passi compiuti nella lotta
alla violenza sia a livello normativo che istituzionale.
24 febbraio 2016
Con le finalità di prevenzione e di educazione è stato predisposto dal
club, insieme al Club Firenze Due, in collaborazione con la Scuola di
Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze e con il patrocinio del
Comune di Firenze, del materiale didattico per le/i docenti di scuola
secondaria di primo e secondo grado, intitolato “PARI SIAMO - Dalla violenza alle pari opportunità”, da utilizzare in classe affinché le ragazze e
i ragazzi possano riflettere su questo tema e incrementare l’auto-consapevolezza delle proprie conoscenze, opinioni e atteggiamenti in merito.
19 aprile 2016
In conviviale, ove sono state presentate quattro nuove socie, la Presidente ha riferito sull’esito finale positivo dell’accordo con i Carabinieri della
Caserma di Scandicci: il club, in collaborazione con il Club Firenze Due
ha scelto e stà acquistando l’arredamento e le apparecchiature tecniche
per la realizzazione del Progetto “una stanza tutta per se’”, espressamente creata per consentire a donne che hanno subito violenza di sporgere la loro denuncia in un ambiente di accoglienza e sicurezza.

Altri progetti
1 ottobre 2015
Il club avvia un progetto di “Partecipazione femminile a Wikipedia”. Il
contributo può concretizzarsi nell’analisi del gender gap in Wikipedia,
sensibilizzazione e redazione sull’enciclopedia online per garantire una
consistente copertura in Wikipedia di voci biografiche femminili. Un
gruppo di lavoro, dopo aver scelto di documentare l’operato di alcune
donne che si sono distinte nel loro campo di attività, si sta impegnando, aiutandosi con manuali e con il supporto saltuario di una persona
esperta nella formazione su Wikipedia, nella raccolta di informazioni e
nella scrittura di voci.
30 novembre 2015
Al Teatro dell’Opera si è tenuto un concerto di Giampaolo Muntoni, magistrato e pianista, per sostenere la costruzione di orti per i detenuti del
carcere di Sollicciano. Il club, insieme a diverse associazioni e istituzioni,
ha aderito con un consistente contributo a questa importante iniziativa.
30 giugno 2016
Il Club ha avviato un progetto innovativo, stipulando un protocollo
d’intesa con l’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di Firenze. La
legge di riforma penitenziaria del 28 aprile 2014 ha introdotto l’istituto
della sospensione del procedimento con messa alla prova. Secondo il
programma presentato dal Club, invitato a proporre argomenti di carattere culturale, nella sede dell’UEPE in Borgo La Croce 60 R a Firenze,
si sono svolti i primi due incontri con un piccolo gruppo di persone
soggette, per reati lievi, alla disposizione della ‘messa alla prova’.

Altre attività
13 ottobre 2015
All’ Hotel Minerva, alla presenza anche di numerosi ospiti, si è svolta la
conviviale d’apertura dell’anno sociale, in occasione della quale sono
state presentate tre nuove socie: Ilaria Porciani, Ordinario di storia
all’Università di Bologna, Donata Grossoni, storico dell’arte presso l’Opera di Santa Croce e Fabiana Spizzuoco, ingegnere presso le Ferrovie
di Firenze, in maternità.
23 ottobre 2015
Le socie del Club hanno visitato la mostra degli arazzi medicei raffiguranti le storie di Giuseppe ebreo, realizzati dalla manifattura medicea
su cartoni di Pontormo e Bronzino. Dopo un restauro durato ben 27
anni, se ne è potuta ammirare l’intera spettacolare serie, divisa tra Firenze e Roma. La visita è stata guidata dalla restauratrice Gianna Bacci,
coordinatrice dei lavori di restauro sugli arazzi nel Laboratorio Tessile
dell’Opificio delle Pietre Dure, situato nel Salone delle bandiere in Palazzo Vecchio.
8 novembre 2015
La Presidente Giovanna Giusti ha condotto una visita alla perlustrazione di chiese, targhe e strade fiorentine, rievocando anche le ambientazioni di romanzi di Vasco Pratolini. La folta partecipazione, promossa
dal Salone Sauro, a favore delle iniziative del Club, ha permesso il finanziamento di una brochure per la mostra La città di Ercole presso le
Reali Poste della Galleria Uffizi.
13 novembre 2015
Il Club si è ritrovato al Café 1926 per una piacevole e festosa conviviale tra aperitivi ed accompagnamento musicale.
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10 dicembre 2015
Nel salone di rappresentanza di Villa Viviani a Settignano si è svolta la
Conviviale organizzata insieme al Club Firenze Due per il tradizionale
scambio degli auguri. Durante la serata sono state lette dalle due presidenti alcune frasi in difesa dei diritti umani, anche nella concomitanza
del giorno ad essi dedicato e del Soroptimist Day. Molta partecipazione e numerosi ospiti hanno animato la lotteria, che ha visto l’offerta
di bellissimi doni.
19 gennaio 2016
Grazie all’ospitalità offerta dalla socia Barbara Santoro, presso la sua
bella abitazione si è svolta la serata conviviale, con la festosa partecipazione di molte amiche che hanno contribuito con la preparazione
di ottimi piatti.
22 gennaio 2016
La nostra socia Lucrezia Corsini Miari Fulcis ci ha accolto ed introdotto
ad una bellissima visita al palazzo e alla meravigliosa Collezione della
famiglia Corsini, che annovera tra i tesori d’arte opere di Botticelli,
Raffaello, Pontormo e Caravaggio, testimoniando la passione ‘storica’
della famiglia per l’arte e per Firenze. La visita era riservata ai sei vincitori della lotteria di Natale, alle socie e amici.
30 gennaio 2016
Il club ha visitato la mostra “Nella lingua dell’altro”, ore 9.45, al Museo
dell’Opera di Santa Croce, ove ammirare dipinti di Giuseppe Castiglione, missionario gesuita che ha operato al servizio di imperatori in Cina
nei primi del Settecento, guidate dalla nostra socia Donata Grossoni,
storica dell’arte e referente per le visite tematiche a Santa Croce. Creata dal National Palace Museum di Tapei, la Mostra è stata allestita
per la prima volta in Italia, utilizzando tecnologie di avanguardia che
offrono ai visitatori un percorso interattivo multimediale.
30 gennaio 2016
Nella seconda parte della mattina, alla Galleria degli Uffizi, Sala delle Reali
Poste, visita alla Mostra “La città di Ercole: mitologia e politica”, guidate
da Francesca de Luca, curatrice della mostra ove si sono potute ammirare
le opere raffiguranti il mito di Ercole. Il club ha dato il suo contributo
per la stampa di un vademecum alla mostra, unica guida e strumento di
diffusione in attesa del catalogo della mostra, di prossima pubblicazione.
30 gennaio 2016
È stata infine ricordata, nel suo meraviglioso negozio, insieme alla figlia
Lucia, la carissima amica Loretta Caponi, artista del ricamo, ammirando di nuovo le sue creazioni, uniche per la loro raffinatezza e originalità
e ripercorrendo la sua vita e la sua personalità.
2 febbraio 2016
Il club ha visitato, con alcuni ospiti, la sede degli Archivi Storici dell’Unione europea nella maestosa Villa Salviati che il governo italiano ha acquistato per ospitare i documenti di archivio, resi consultabili al pubblico.
Gli archivisti hanno mostrato del materiale del fondo del Movimento
europeo su un argomento “sensibile” per la nostra associazione: la parità di salario fra uomo e donna, spaziando su materiali di diversi fondi,
fino a mostrare sentenze in materia della Corte di Giustizia europea.
6 febbraio 2016
Con la partecipazione di circa 60 soroptimiste provenienti da 16 dei 17
club della Toscana, si è svolto l’Interclub voluto dalla VPN Edy Pacini
ed organizzato dal Club di Siena. L’incontro è stato dedicato all’informazione e formazione sulla nostra associazione. Il club ha avuto
l’opportunità di esporre il service “Pari Siamo: dalla violenza alle pari
opportunità”. È stato anche esposto il progetto che si propone di garantire una partecipazione femminile all’enciclopedia online Wikipedia
in cui si registra una scarsità di biografie di donne.
9 febbraio 2016
Grazie all’accogliente ospitalità della nostra socia Mariella Sgaravatti, si
è tenuta una conviviale con la presentazione della giovane fotogiornalista Clara Vannucci. Dividendo il suo tempo tra gli Stati Uniti e l’Italia,
Clara si è interessata al sistema carcerario di entrambi i paesi: il teatro
in carcere a Volterra, la sezione di donne maltrattate nel carcere di
Rikers Island a NYC. Particolarmente interessante è stata la sua descrizione del sistema delle cauzioni in America, anch’esso documentato
con foto da lei scattate di personaggi e situazioni.
15 aprile 2016
A Palazzo Strozzi, Gabinetto Viesseux, Sala Ferri, Convegno “Nel nome
di Gaia. Il pensiero femminile per una rinnovata visione del mondo”,
organizzato dal club in collaborazione con la sezione fiorentina della
Società Filosofica Italiana, per presentare il cosiddetto “pensiero della
differenza”, considerato oggi il nuovo pensiero sul ruolo della donna.  Questa corrente di pensiero invita la donna a non amalgamarsi
ad una cultura che non le appartiene e a far sentire la propria voce,
comunicando il proprio originale punto di vista.

19 aprile 2016
Conviviale con investitura di quattro nuove socie che vanno a coprire
delle aree professionali importanti per il club: Maria Teresa Ceccherini
Guicciardini, ricercatrice presso l’Università di Firenze in scienze delle
produzioni alimentari e scienze del suolo e climatologia; Gel Egger
Ceccarelli, ricercatrice di materiali ed esperta del tessuto presso Salvatore Ferragamo; Fabiana Spizuoco, ingegnere dei trasporti, dirigente
e project engineer presso le Ferrovie dello Stato; Franca Stringa Zurli,
medico di base, amica del Club da lunga data.
20-22 maggio 2016
Il Club ha accolto a Firenze sei amiche tedesche del Club gemello di
Coblenza, organizzando per loro un programma che ha compreso una
passeggiata nel quartiere di sant’Ambrogio, un pranzo a casa della
presidente Giovanna Giusti e poi la visita a Santa Croc,e con la guida
della socia Donata Grossoni, che ha stupito tutte con un itinerario dedicato a presenze femminili. A seguire la visita agli Uffizi, a cura della
Presidente, un drink in terrazza e la cena a casa di Barbara Santoro.
14 giugno 2016
È stato festeggiato, insieme al Club Firenze Due, l’inizio dell’estate, nella
cornice di una Firenze splendida vista dall’Hotel Villa La Vedetta, sottolineata dall’incontro fra le presidenti dei due Club, fra la nostra Presidente
eletta Enrica Ficai Veltroni che entrerà in carica nell’ottobre prossimo, e
la presidente eletta del Club Firenze Due, Piera Spannocchi. Giovanna
Giusti Presidente del nostro Club ha fatto una presentazione dell’intenso
lavoro del biennio di presidenza. A conclusione della serata è stata consegnata alla futura presidente la collana con i nomi dal 1949.
20 settembre 2016
Il Club si è riunito a casa di Enrica Ficai Veltroni, Presidente eletta, in
occasione della visita a Firenze di Virginia Glenn, soroptimista californiana. Un grande interesse hanno suscitato i loro service, primo fra
tutti l’attività di supporto ed educazione ai bambini delle scuole per
difendersi dai rapimenti, realizzata con un’azione comune fra il Club,
FBI, polizia locale, insegnanti e genitori. La produzione di un video da
proiettare in classe (una copia è stata donata al nostro club) ha completato questo importante service.

CLUB FIRENZE DUE
Progetti nazionali
26 novembre 2015
Seminario conclusivo di “Pari siamo”, progetto per il quale il club ha
collaborato con il club Firenze.
27 febbraio 2016
Avvio del progetto “Una stanza tutta per sé” attraverso gli incontri,
insieme a Giovanna Giusti del Club Firenze, con l’Arma dei Carabinieri.
Individuata la stanza che verrà adattata in relazione ai bisogni delle
donne che hanno subito violenza e che decidono di sporgere denuncia, presso la Compagnia dei Carabinieri di Scandicci.
14 maggio 2016
In occasione del 25° Anniversario di Fondazione il Club ha organizzato
il convegno dal titolo “I Diritti dei Minori”. L’iniziativa ha riscosso l’attenzione di diversi giornali. La Tesoriera Nazionale Cristiana Dell’Arsina
ha partecipato come ospite di Flavia Pozzolini, past Presidente nazionale e ora Segretaria generale del SIE.

Altre attività
5 ottobre 2015
A Villa Viviani il Club si è riunito per il passaggio della campana tra Vincenza Quattrocchi ed Eleonora Pagni, la quale ha ringraziato le socie per la
fiducia e, prendendo spunto dalla recente relazione di Luisella Bellinaso, in
qualità di Gouverneur uscente, per l’auspicio di una più capillare “comunicazione interna ed esterna”, ha tracciato le linee programmatiche dei
primi mesi del suo mandato. Nel corso della serata sono state presentate
le tre nuove socie: Eleonora Francois, Lucia Gragnani, Eugenia Vallacchi.
19 ottobre 2015
Si è tenuta a Villa Viviani la prima cena conviviale organizzata dalla presidente Eleonora Pagni alla quale era presente la Vice Presidente Nazionale
Anna Edy Pacini - che ha ricordato le finalità della nostra associazione e le linee guida della Presidente Nazionale Leila Picco -, numerose socie ed ospiti, e che ha visto protagonista la socia Gigliola Mariani, la quale ha parlato
di “Firenze e la comunità degli intellettuali angloamericani nell’ottocento”.
16 novembre 2015
Conviviale presso l’Istituto per i servizi enogastronomici e per l’ospitalità alberghiera Aurelio Saffi, ove hanno cucinato in modo egregio i
ragazzi frequentanti l’ultimo anno di corso scolastico. La socia Cristina

Acidini ha tenuto una relazione su “I Musei fiorentini nel -tumulto- ottocentesco” in stretta relazione al periodo di Firenze capitale del Regno
Italiano. Il tema ha raccolto l’attenzione e l’interesse di tutti i presenti.
30 novembre 2015
Si è tenuta a Villa Viviani la conviviale che ha visto come relatrice la
socia avvocato Beatrice Pazzaglia. La relazione dal titolo “Quando la
legge legittimava la violenza sulle donne” è inserita nell’attività collegate alla ricorrenza del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle
donne. Beatrice ha fatto un’accurata ricerca di leggi e di sentenze dai
primi anni del 1900 fino al nuovo diritto di famiglia con una relazione
che ha colto l’attenzione delle numerosissime socie e dei loro ospiti.
10 dicembre 2015
I due club fiorentini, Firenze e Firenze Due, hanno partecipato alla “Festa degli auguri” presso Villa Viviani. È stata scelta la data del 10 dicembre, ricorrenza del Soroptimist Day. Per ricordare i principi fondanti la
Dichiarazione universale dei diritti umani, le Presidenti dei due club,
Eleonora Pagni e Giovanna Giusti, hanno scelto alcune frasi celebri che
loro stesse hanno letto durante la serata. Le frasi sono state stampate
su dei cartoncini e messi accanto al piatto di tutti i presenti.
15 dicembre 2015
Serata in amicizia a casa della Presidente Eleonora Pagni, per dare la
possibilità a tutte le socie di incontrarsi e per scambiarsi gli auguri di
Natale in modo più confidenziale, fra due chiacchere e una risata. Con
vera emozione della Presidente, qualche socia si è presentata con i
propri figli, manifestando così di desiderare di “esserci”. A conclusione
della serata la Presidente ha dato a tutte le socie presenti un piccolo
portafortuna, come ricordo di questo primo Natale insieme.
19 gennaio 2016
Cena conviviale presso l’istituto alberghiero “A.Saffi”, preparata da due
studenti all’ultimo anno del percorso scolastico. I relatori sono stati: il
DS Andrea Marchetti (Istituto Vasari di Figliene) e il DS Valerio Vagnoli
(Istituto Saffi di Firenze). L’argomento trattato è stato: “Legge n.107,
13 luglio 2015, La Buona Scuola: Opportunita’ O Ostacoli?”. Dopo
avere visto una parte del CD “I torsoli di Pinocchio”, sono intervenuti i
due dirigenti scolastici che hanno evidenziato i cambiamenti positivi e
negativi della legge per gli alunni, per i docenti, per i dirigenti.
1 febbraio 2016
Conviviale “La famiglia degli Alberti, mercanti e mecenati, a Firenze”,
che ha visto relatrice la nuova socia, Eugenia Valacchi. Prima dell’inizio della relazione, ha preso la parola la Presidente Eleonora Pagni
per esprimere un affettuoso ringraziamento alla socia, così giovane
soroptimista, che ha dimostrato disponibilità alla collaborazione e alla
partecipazione attiva al club. Eugenia Valacchi ha raccolto l’attenzione
di tutti, mentre evidenziava tutte le attività della famosa famiglia fiorentina, prima come mercanti e poi come mecenati della nostra città.
15 febbraio 2016
Conviviale “Genere e teoria politica”, che ci ha viste ospiti della tesoriera Eliana Petti, e attente ascoltatrice della relazione della Professoressa
Anna Loretoni, ordinario alla facoltà di Filosofia Politica presso l’Istituto
Sant’Anna di Pisa.
4 marzo 2016
“La vocazione femminile alla cura”. Presso la Libreria Rinascita di Sesto
Fiorentino, in collaborazione con la Libreria e la casa editrice Aboca, il
club ha trattato il tema della nascita e lo sviluppo della professione medica esplicata dalle donne, nelle varie forme in relazione ai periodi storici.
7 marzo 2016
Serata conviviale a casa della segretaria Carla Busconi dal titolo: “Trecentesimo del Chianti classico. Fare vino nel 2016: cultura, conoscenza
e ritorno alle origini”. I relatori sono stati due giovani molto impegnati,
Elisa Arretini, enologa presso l’azienda “Poggio al Sole” a Badia a Passignano, lui Diego Finocchi, imprenditore agricolo dell’azienda “Erta
di Radda” a Radda in Chianti. Questi due giovani hanno raccolto dalle
socie presenti, attenzione e tanta stima nell’avvertire l’entusiasmo e il
forte impegno di giovani così proiettati nel futuro.
16 marzo 2016
“Colazione da Tiffany”, presso il negozio di via Tornabuoni per conoscere
la storia della “Casa”, sorseggiando un caffè o ammirando i gioielli esposti.
4 aprile 2016
Conviviale sul tema “Immagini femminili nella Bibbia: una riflessione fra
Antico e Nuovo Testamento”. A Villa Viviani, Ida Zatelli, Prof. Ordinario
di Lingua e Letteratura Ebraica all’Università di Firenze ci ha invitato a riflettere sulle figure delle matriarche, Sara, Rebecca, Rachele e Lea ed ha
fatto riferimento al Cantico dei Cantici, sottolineando la predominanza
della protagonista femminile. E quindi Tamar, Rahab, Ruth e Batsheba:
“quattro madri”, prima che venga menzionata Maria., Sullo sfondo “Le
quattro madri di Israele” dipinta da Emanuele Luzzati.
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16 aprile 2016
Visita al Museo dell’Opera del Duomo con la guida della socia Cristina
Acidini. È stata una bella occasione di godere della reciproca compagnia e dell’arte in una domenica primaverile.
2 maggio 2016
È stata l’occasione per parlare con Andrea Martini, professore all’Università di Siena, di “Le donne e lo schermo”. Il cinema ha sempre
avuto al centro la figura femminile. Il primo film “La sorti des usines
Lumière”, mai girato compiutamente, vede come attrici inconsapevoli,
le operaie della fabbrica di Lione. Era il 1895. Da allora la donna è rimasta al centro dello schermo. Passando dalla dive, prime donnei, oggi la
donna è al centro della produzione di immagini cinematografiche in
tutti i ruoli: vamp, dive, attrici; registe; produttrici.
13 – 15 maggio 2016
Il 25° Anniversario di Fondazione si è aperto con la visita guidata all’Osservatorio Ximeniano, accompagnati dal Prof. Calamia, presidente
dell’Osservatorio. Il professore ha raccontato la storia dell’Osservatorio, ha spiegato il funzionamento degli strumenti scientifici presenti
nelle sale e le attuali attività che l’Osservatorio continua a svolgere. Il
Club ha donato la somma necessaria al restauro dell’orologio a pendolo Riefler. Al termine della visita si è tenuto il buffet nella sala e nella
terrazza che affacciano su piazza San Lorenzo.
13 maggio 2016
L’Osservatorio Ximeniano, una delle più antiche istituzioni scientifiche
fiorentine, è situato da oltre 200 anni nel prestigioso edificio progettato e costruito da Bartolomeo Ammannati, per i Gesuiti in pieno Cinquecento, di fronte alla basilica di San Lorenzo. Il progetto del Club ha
riguardato il restauro dell’orologio a pendolo Riefler conservato all’interno dell’Osservatorio Ximeniano, per il restauro del quale il Club ha
donato la quota necessaria.
15 maggio 2016
La visita alla Badia Fiesolana, sede del Convegno sui Diritti dei Minori
organizzato dal Club in occasione del 25° Anniversario di Fondazione,
ha avuto luogo al termine dei lavori del Convegno.
11 giugno 2016
Incontro con la socia Cristina Acidini, per la visita guidata al Museo
dell’Opera del Duomo.
14 giugno 2016
Le socie hanno partecipato alla cena d’estate organizzata dal Club Firenze, che si è tenuta all’Hotel “La Vedetta”. La Presidente Giovanna
Giusti, ha ripercorso i suoi due anni, evidenziando le attività svolte ed
ha parlato anche dei progetti a cui entrambi i club hanno collaborato
per la realizzazione. La Presidente Eleonora Pagni, ha auspicato per il
futuro una partecipazione reciproca alle attività, una collaborazione
costruttiva ed anche degli incontri tesi alla conoscenza e all’amicizia.
18 giugno 2016
Giornata in amicizia, invitati dalla Presidente nella casa del figlio alla
Consuma, per stare un po’ insieme, fare una bella passeggiata nel bosco di altissimi abeti e mangiare la famosa schiacciata di “Marcello“.

CLUB FOGGIA
Documentazione non pervenuta

CLUB FORLÌ
Progetti nazionali
30 novembre 2015
Presso il Circolo Della Scranna, nell’ambito delle celebrazioni della settimana contro la violenza sulle donne e legando l’iniziativa pubblica al
tavolo comunale a ciò dedicato, il Club ha organizzato un incontro di
poesia, prosa e musica con la poetessa Monica Guerra e l’allievo del
Liceo Musicale Stefano Benvenuti, presente l’Assessore del Comune
alle Politiche sociali. Il ricavato della serata è stato interamente devoluto alla Casa Rifugio per Donne vittime di violenza e maltrattamenti
del Comune di Forlì.
6 marzo 2016
Al Circolo della Scranna è continuato l’impegno del Club di Forlì a
favore della Casa Rifugio per Donne che hanno subito Violenza, alla
quale è andato il ricavato dell’evento del 6 marzo, che ha voluto celebrare la Giornata della Donna con una “riflessione” legata al linguaggio teatrale, fra classico e moderno. Il Laboratorio teatrale Sivainscena,
in collaborazione con la compagnia del Piccolo Teatro di Ravenna, ha
rappresentato “Donne in movimento: dalla tombola al Parlamento”.
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23 aprile 2016
Presso la sala mostre della Basilica di San Mercuriale è stata inaugurata
la mostra su Maria Curie di cui anche il Club di Forlì è sponsor. Alla
presenza delle autorità cittadine e di autorità diplomatiche polacche
è stata celebrata una grande scienziata e una grande donna, antesignana dell’eccellenza femminile nelle STEM. Un’opportunità, per la
città di Forlì, di conoscere e far conoscere una personalità coraggiosa e
generosa, di eccezionale spessore scientifico e umano.
24 giugno 2016
Venerdì 24 giugno, presso il ristorante San Biagio Veccho, la Dr.ssa
Giulia Civelli è stata ospite del club e le sono stati consegnati i 700A
del Service per la casa rifugio delle donne vittime di maltrattamenti.
Presente anche l’Assessora al Comune di Forlì ai Servizi Sociali e alla
Cultura, dott.ssa Elisa Giovannetti.

Altri progetti
4 marzo 2016
Il 4 marzo si è aperta presso il MAF, Museo Archeologico di Forlimpopoli, la Mostra fotografica dal titolo “Mai più indifesa”, sponsorizzata
anche dal Club di Forlì. Allestita in nome dei Diritti delle bambine e
contro gli abusi cui sono sottoposte in tanti Paesi del Mondo, la Mostra
ha offerto un’altra occasione di riflessione con cui il Club ha voluto
celebrare l’8 marzo. Sono stati esposti 25 scatti di fotoreporter di fama
internazionale. Apertura fino all’1 maggio.
18 maggio 2016
Al Circolo della Scranna, il 18 maggio, è stato presentato il progetto
sul Bullismo “Giù la maschera. Essere adolescenti oggi” che il Club di
Forlì sta realizzando in una scuola Media cittadina con il supporto di
due psicologhe.
La classe prescelta sta lavorando con entusiasmo e partecipazione.
6 giugno 2016
Presso la scuola media “Zangheri” riunione conclusiva, con presentazione risultati, del “Progetto sul bullismo giovanile”, ideato dalle Dott.
sse Elisa Damiani e Elisabetta Vignali, psicologhe psicoterapeute forlivesi, e realizzato con il sostegno e la sponsorizzazione del Soroptimist
Club di Forlì, in collaborazione con docenti, studenti di una classe prima e genitori. La prevenzione è stata attuata educando gli alunni al
confronto e alla gestione delle emozioni, nel corso di otto incontri in
orario scolastico.

Altre attività
1 novembre 2015
La Rivista Realtà Mapei ha pubblicato sul numero 133 del 2015 (anno
25, pp 46-47), un articolo di Wilma Malucelli dal titolo “Ruanda – ‘Il
Paese dalle mille colline’ rinasce grazie alle donne”. Oltre a sottolineare
l’impegno del Soroptimist d’Italia in questo Paese, volto alla formazione professionale delle donne e concretizzatosi in un progetto di
recupero dell’artigianato tradizionale, il lungo articolo parla di Women
for Expo, di “Atelier Ruanda” e, in riquadro, del Soroptimist International d’Italia.
6 novembre 2015
Il Club ha organizzato una serata conviviale presso il Circolo della
Scranna, ospite la Prof.ssa Alessia Lirosi, dell’Università la Sapienza di
Roma, vincitrice del Premio Fondo XXVnnale 2015. La relatrice ha parlato dei monasteri femminili a Roma tra il XVI e il XVII secolo.
26 novembre 2015
La past PN Wilma Malucelli, in viaggio in Corea del Sud, ha incontrato
alcune socie dei Club “Seul fondatore” e “Western Seul”, con reciproco scambio di notizie e informazioni, tra cui i rapporti costruttivi che
alcune socie di Seul hanno avuto con Club italiani.
27 gennaio 2016
Al Circolo della Scranna serata conviviale con la Dr.ssa Lucia Bedei,
medico del reparto prevenzione oncologica di Forlì ed esperta nel rapporto cibo e prevenzione delle malattie oncologiche. La Dott.ssa ha
fatto chiarezza sulle tante e confuse notizie che appaiono sui mezzi di
comunicazione.
30 gennaio 2016
A Rimini quattro socie forlivesi hanno preso parte all’incontro di formazione nell’ambito del primo Interclub di Emilia Romagna e Marche con
la Vice Presidente Nazionale Carla Zanfrà.
6 febbraio 2016
Il Club ha preso parte all’evento di premiazione degli artisti della “Galleria a Cielo Aperto”, organizzato dalla socia Raffaella Orazi, e all’inaugurazione della rassegna in via Giorgio Regnoli. Il Club di Forlì ha consegnato
un premio di euro 500 a un artista (premio Soroptimist/Slow Food).

13 febbraio 2016
Due socie del club di Forlì, Wilma Malucelli e Rosella Nanni, hanno incontrato le socie del Single Club cambogiano di Pnhom Penh, scambiandosi
notizie e informazioni in una serata di amicizia e arricchimento reciproco.
9-10 aprile 2016
Presso l’Agriturismo Pian Convento, a Bagno di Romagna, le socie hanno
trascorso un weekend insieme in armonia con la natura e con loro stesse,
sotto la guida di Susanna Tarantino, maestra di yoga, che ha impostato
un percorso di rilassamento e di distacco dalla vita caotica di tutti i giorni.
27 aprile 2016
Il 27 aprile, presso la Scuola Media Zangheri, è stato consegnato il
Premio Rosetta da parte del club Soroptimist agli allievi vincitori, alla
presenza della Dirigente scolastica e dei docenti.
Il premio è stato istituito dal club di Forlì in memoria della socia Rosetta
Bazzocchi, e premia gli elaborati più meritevoli sul tema proposto dal Club.
Presente il figlio di Rosetta, Antonio Rocchi.
15 maggio 2016
Il 15 maggio il club ha visitato la bella Mostra “Piero della Francesca,
indagine su un mito” presso i Musei San Domenico. La presenza di una
socia del Club di Alessandria ha contribuito ad arricchire il momento
culturale e di amicizia tipico di questi eventi.
1 giugno 2016
La Rivista Realtà Mapei ha pubblicato l’articolo di Wilma Malucelli “I diamanti della Sierra Leone – ‘Reportage da un Paese che sta rinascendo’. Per
soccorrere donne e bambini a rischio di nuova schiavitù, in Sierra Leone
operano ONG, Onlus e Organizzazioni umanitarie, come la britannica
HANCI, che il Soroptimist International ha sostenuto con un suo Progetto
quadriennale. La collaborazione costante con le comunità locali è il punto di
forza di questo progetto di cooperazione, monitorato dal Club di Freetown.
20 luglio 2016
Nel corso di un tour Soroptimist a Ulan Bataar, in Mongolia, socie dei
club di Alessandria, Apuania, Forlì, Grottaglie, Martina Franca e Viareggio hanno incontrato Bunda, la Presidente del club dalla capitale mongola. L’incontro, caloroso, si è concluso con lo scambio di gagliardetti.

G
CLUB GALLURA
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Il Club ha promosso un incontro dibattito al Liceo Scientifico Lorenzo Mossa di Olbia. Sono intervenute la Presidente Eugenia Tanda sui
progetti del Club, Angela Bacciu sulla App antiviolenza S.H.A.W  e sugli stereotipi sulla donna nella pubblicità, la dott.ssa Bruna Putzulu su
“Cultura e parità di genere” e la Psicologa e Psicoterapeuta dott.ssa
Valeria Zou sull’amore violato. Il maestro di Karate Bruno Mulliri ed i
suoi collaboratori hanno mostrato alcune tecniche di difesa.
25 novembre 2015
Nell’ambito del tema di contrasto alla violenza sulle donne, il Club è
intervenuto sulle frequenze di Radio Internazionale, presso il Centro
Commerciale Gallura, e, nella sala San Tommaso d’Aquino nella Chiesa
de La Salette, ha proiettato il film “ Scusate se esisto”.

CLUB GARDA SUD
Progetti nazionali
10 gennaio 2016
Il club ha avviato i contatti con i Carabinieri per attuare il protocollo
d’intesa relativo al progetto nazionale “Una Stanza Tutta Per Sè”.
7 febbraio 2016
Inaugurazione di due “angoli cottura” presso la sezione femminile e
maschile della Casa Circondariale del Carcere di Verziano (BS) con lo
scopo di rendere più accogliente lo spazio per gli incontri tra genitori
e figli, spesso minorenni. Il service è stato realizzato in collaborazione
con i Club di Brescia ed Iseo, presenti le tre Presidenti.

2 luglio 2016
È stata inaugurata “Una stanza tutta per sé”. La stanza, la prima delle
sette previste nella Provincia di Brescia, è stata inaugurata nella Caserma dei Carabinieri di Desenzano Del Garda, alla presenza del Comandante provinciale dell’Arma Colonnello Giuseppe Spina, della Presidente del Club, Caterina Cannizzaro, della Vice Presidente Nazionale
Laura Marelli, di numerose autorità civili e militari. Tante le socie intervenute sia del Club Garda Sud che di altri Club Lombardi. La cerimonia
si è conclusa con un brindisi offerto dal Club Garda Sud.
9 luglio 2016
È stata inaugurata “Una stanza tutta per sé”, riservata alle audizioni
delle donne vittime di violenza. La stanza, la seconda delle sette previste nella Provincia di Brescia, è stata inaugurata nella caserma dei
Carabinieri di Salò alla presenza del comandante provinciale dell’Arma
Colonnello Giuseppe Spina, della Presidente del Club Caterina Cannizzaro, della Vice Presidente Nazionale Laura Marelli, di numerose autorità civili e militari. Tante le socie intervenute sia del Club Garda Sud
che di altri Club Lombardi.

Altri progetti
10 febbraio 2016
Presso il ristorante Monastero di Soiano, la dott.ssa Luisa Cappello, Presidente dell’Associazione “Starterprius”, cooperativa che opera in Siria, ci ha
presentato il progetto “Costruiamo insieme una scuola a Damasco”. Il sistema scolastico siriano, un tempo il migliore del Medio Oriente, ora è al collasso: la maggior parte delle scuole sono distrutte, danneggiate o occupate.
Una delle poche scuole funzionanti a Damasco si trova presso l’Istituto St.
Ephrem della Chiesa Cristiana Siriana, con cui la dott.ssa Cappello ha contatti diretti. Il contributo del Club coprirà le spese della retta, del trasporto e
del materiale scolastico di sette bambini per la durata di tre anni.

Altre attività
16 Ottobre 2015
Presso il Grand Hotel Gardone di Gardone Riviera la PD nazionale Rosa
Capeletti, dopo aver illustrato il programma della Presidente Nazionale
Picco, chiarisce il ruolo ed i compiti della PD e dell’APD all’interno del
Club e nei rapporti con le istituzioni soroptimiste.
11 Novembre 2015
Presso il ristorante Monastero di Soiano alcuni soci volontari hanno
illustrato scopi e progetti di Ai.Bi. (Amici dei bambini) e di Pan di Zucchero, associazioni che, in stretto contatto, operano nella Valsabbia,
anche attraverso quattro sportelli itineranti. Si occupano di affido e
adozioni, sostegno psicopedagogico sulla genitorialità, supporto a famiglie in difficoltà, assistenza pomeridiana a minori bisognosi di aiuto.
25 Novembre 2015
Presso il ristorante Monastero di Soiano, la dott.ssa Maria Cristina Savio, medico al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano/Gavardo ha fornito dati drammatici sulle “Donne, vittime di violenza” nel territorio: in un anno sono state assistite al Pronto Soccorso
160 donne (di cui l’85% italiane) per violenze fisiche, ma anche per
violenze psicologiche che si manifestano con disturbi depressivi, gastroenterici e ginecologici (parti prematuri e aborti). I posti in strutture
protette nel Garda Bresciano sono appena sette e tuttavia soltanto il
50% delle donne accetta un aiuto.
11 Dicembre 2015
Presso il ristorante Monastero di Soiano la segretaria Angela Cannizzaro ha ricordato diffusamente fini e motivazioni del Soroptimist Day. La
serata è proseguita con la consegna di un contributo al Maestro Alberto Cavoli, direttore della Scuola di Musica del Garda, che ha il merito
di diffondere l’amore per la musica soprattutto tra i giovani. Dopo lo
scambio di doni, ha avuto luogo l’estrazione a premi per raccogliere
fondi in favore delle iniziative del Club.
9 gennaio – 5 marzo 2016
A Salò, Donne che si rendono visibili “Quattro parole con…. Conversazioni su vari aspetti della realtà femminile”. Vari temi inerenti alla condizione femminile sono stati trattati da numerosi esperti che si sono
avvicendati nel corso di quattro pomeriggi, seguiti da un aperitivo. Gli
incontri hanno avuto notevole successo di pubblico.
9 marzo 2016
Presso il ristorante Monastero di Soiano la socia Rosanna Padrini ha
introdotto l’argomento “I giardini terapeutici e gli ammalati d’Alzheimer” illustrando le caratteristiche della progettazione degli spazi e della scelta e disposizione delle piante. Il dottor Orazio Zanetti, primario
dell’Unità Alzheimer dell’Ospedale Fatebenefratelli di Brescia ha descritto sintomi, diagnosi, studi, terapie della malattia. Immersi nella natura del giardino Alzheimer i pazienti possono trarre giovamento perché vengono richiamati alla memoria odori, profumi, colori e forme.
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12 marzo 2016
A Desenzano del Garda, in occasione della giornata della donna, il club
ha organizzato la passeggiata a lago “Procediamo tutte insieme” di
circa 4 Km aperta a tutti. La manifestazione è stata realizzata grazie al
supporto dell’assessore Antonella Soccini, della Commissione Pari Opportunità e di tutte le socie. Hanno partecipato 240 persone più 3 passeggini e 4 cani: un grande successo viste le dimensioni della cittadina.

5 luglio 2016
La Presidente M.G. Falconeri ha firmato il 30 giugno un protocollo
d’intesa con Confcommercio, Associazione Dives in Misericordia e Casartigiani per il progetto “Sprechi alimentari e il cibo che non c’è”, e il
5 luglio si è tenuta una conferenza stampa presso la Piccola casa della
Misericordia per comunicare l’iniziativa e le modalità di attuazione alla
cittadinanza. Un adesivo sarà esposto dagli esercenti che aderiscono al
progetto di donazione delle eccedenze alimentari.

CLUB GELA

12 luglio 2016
Presso la Caserma dei Carabinieri di Gela, alla presenza del Prefetto
e delle autorità civili e militari, è stata inaugurata l’aula “Una stanza
tutta per sé” riservata alle audizioni delle donne vittime di violenza
nell’ambito di un progetto voluto dalla Presidente Naz. Leila Picco.
L’aula è la terza inaugurata in Sicilia e la prima nella provincia di CL.
Un ringraziamento speciale va al Maggiore Marra che si è prodigato
durante l’iter realizzativo della stanza.

Progetti nazionali
25 novembre 2015
La serata per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne nella
Sala Consiliare è stata caratterizzata da diversi interventi. Significativi
quelli di tre socie Viviana Altamore, Ausilia Faraci e Sonia Rampanti, che hanno, in diversi aspetti e facendo soprattutto riferimento alla
convenzione di Istambul, affrontato il tema oggetto della giornata.
Emozionante è stato, inoltre, il coinvolgimento di alcune ragazze che
hanno rappresentato forme di violenza che le donne subiscono.
8 marzo 2016
Su invito del MIUR e del Dipartimento delle P.O., organizzato un convegno per stimolare l’interesse di giovani donne verso le scienze e
accrescere la loro sicurezza ed autostima rispetto all’apprendimento
scientifico mediante il confronto con giovani donne gelesi che si sono
distinte in ambito scientifico e accademico. Importante anche la visita
di una impresa gelese operante nel settore tecnologico in ambito internazionale, con un’altra componente al femminile, e la realizzazione
di uno spot televisivo.
8 marzo 2016
Anche quest’anno i club femminili Soroptimist, Inner Weel e Fidapa
hanno scelto per la Giornata internazionale della donna una rappresentazione teatrale con la regia di Giancarlo Bella al Teatro Antidoto
incentrata su Quattro donne, vittime di violenza da parte dell’uomo e
allo stesso tempo vendicatrici, magistralmente interpretate con grande
ironia da un’attrice locale, Giuliana Fraglica. Un buffet ha concluso la
serata.
17 marzo 2016
Donato un video-proiettore alla “Casa circondariale” di Gela per la
stanza che accoglie i minori in visita ai genitori reclusi. Durante la cerimonia di consegna, la Presidente ha parlato degli obiettivi e delle finalità del S.I., ricordando che i minori, le donne e in generale i più deboli
sono al centro dell’attenzione con la realizzazione di stanze protette
negli ospedali, nei Tribunali, nelle carceri e nelle caserme dei Carabinieri. La Dirigente e il Comandante hanno ringraziato il S.I. e il Club
per la grande sensibilità.
19 marzo 2016
Un colloquio straordinario concesso dal Comandante Dott. F.Salemi
alle famiglie dei reclusi per il nostro progetto “Io e il mio papà: incontro con i detenuti e le famiglie”. I bambini, con la guida delle socie P.
Rinciani e F.Polara e della Responsabile A.T. dott.ssa V.Savarino, hanno
svolto diverse attività ludiche e realizzato dei disegni da regalare ai loro
papà. Grande l’emozione e indimenticabile il ricordo degli abbracci
dei bimbi ai loro papà e la gioia che traspariva dai loro volti.
31 marzo 2016
Mese delle STEM, primo step all’ITC “Luigi Sturzo”: introdotte dalla
socia F. Polara 4 giovani donne, eccellenze gelesi, che hanno parlato
della loro esperienza. C. Cocchiara, Ing. aerospaziale con il sogno di
diventare astronauta, si occupa di satelliti metereologici; A. Palumbo, Chirurgo Veterinario e 1^ Presidente donna SITOV; Ambra Giglia,
esperta di biologia molecolare, lavora a Lione; R. Lucà, Ricercatrice
AIRC, ha scoperto la proteina-interruttore del tumore al seno.
5 aprile 2016
Mese delle STEM, secondo step con la visita di un gruppo di studentesse dell’ ITC“Luigi Sturzo” alla ESCOT, azienda locale che esporta
in tutto il mondo e opera nel campo della meccanica e dell’energia
rinnovabile. Una giovane ingegnere ha raccontato la sua esperienza
lavorativa e di come anche in una professione prettamente maschile
una donna può emergere, e la VP dell’azienda Rita Greca ha esortato le
ragazze ad “osare” e a non fermarsi davanti agli ostacoli.
12 aprile 2016
Con uno spot realizzato dalla giornalista F. Polara si è concluso il progetto STEM. Il video destinato ad andare in onda sull’Emittente televisiva gelese “Canale 10” per tutto il mese di aprile riporta i messaggi
positivi di tre donne, eccellenze nel campo delle scienze. Il progetto
ideato dalla Presidente M.G. Falconeri e dalle socie M. Faraci e M.G.
Raimondi è stato accolto e pubblicato sul sito del MIUR.
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17 settembre 2016
Dopo la l’ incontro del 19 marzo u.s. tra le famiglie con minori e il
papà recluso, che ha avuto un impatto molto positivo, la Responsabile
dell’area trattamento dott. Savarino ci ha richiesto di ripetere l’esperienza per il giorno 17 settembre. Preziosa la collaborazione delle socie
ed in particolare di Paola Rinciani, che ha coinvolto i bambini in attività
ludiche rendendo l’incontro molto sereno.

Altri progetti
23-27 novembre 2015
In occasione del 120° Anno dell’invenzione del Cinematografo, il club
di Gela in collaborazione con l’Istituto Culturale di Sicilia per la Cinematografia -Onlus ha organizzato un Seminario in cinque incontri
dedicato alla “Storia del film per la formazione di guide museali e operatori culturali del cinema” a cura del regista Gianni Virgadaula.
6 dicembre 2015
Il diritto al gioco e allo svago è stato un buon motivo per dedicare ai
bambini dai 5 agli 8 anni un laboratorio didattico-creativo dal titolo “In
fondo al mar”. Il primo incontro, condotto dalla socia P.Rinciani, Esperta di Storia dell’Arte, si è tenuto il 6 dicembre alle ore 16:00 presso il
Museo Archeologico di Gela. I bambini, partendo dalla osservazione di
alcuni reperti, hanno espresso la loro creatività riproducendoli su cartoncino. Programmati gli altri due incontri per il 13 ed il 20 dicembre.
22 dicembre 2015
È stata inaugurata presso il Museo di Gela la mostra “Infinitamente
donna” organizzata dal club. Quest’anno il museo è diventato la casa
delle soroptimiste, essendo cominciato un percorso che continuerà per
tutto il biennio. La socia Daniela Romano, Architetto, e A. Mondo,
Archeologa, hanno curato l’allestimento delle tre vetrine con reperti
tutti al femminile e con l’obiettivo di mettere la donna al centro in una
continuità ideale tra il mondo classico e il mondo moderno.
5 gennaio 2016
Tutti i club service della città hanno organizzato a Palazzo Mattina un
Gran Galà di beneficenza. Le somme raccolte sono state devolute alla
“Piccola Casa della Misericordia” di Gela che dà sostegno a tante persone bisognose con la distribuzione di pasti caldi preparati dai volontari.
7 gennaio 2016
Il Soroptimist Club di Gela, volendo valorizzare e mettere in risalto le
bellezze e le peculiarità del paesaggio del territorio gelese, attraverso
le immagini, ha indetto un concorso fotografico sul tema: “ Le Dune
Gelesi. Duna montagna di sabbia dorata dal sole baciata dal vento
plasmata“, con termine il 15 marzo 2016.
12 maggio 2016
“Le Dune Gelesi. Duna montagna di sabbia dorata dal sole baciata dal
vento plasmata “sono state fotografate dagli alunni delle scuole superiori di Gela che attraverso il concorso indetto dal Soroptimist hanno
scoperto la peculiarità di queste montagne di sabbia, forse uniche al
mondo. Il concorso si è concluso con la premiazione dei primi 3 classificati svoltasi presso l’Istituto Capuana di Gela. A tutti i partecipanti è
stato rilasciato un attestato.

Altre attività
11 ottobre 2015
Il restauro di un quadro della Madonna del Parto è stato dedicato dal
nostro club ad Angela Insinga, una nostra socia, mamma splendida, che
ci ha lasciato anni fa. Il quadro restaurato nel 2012 dalla socia Maria
Grazia Vitale è stato esposto nella chiesa di S.Agostino di Gela. Il club,
attraverso la pubblicità sui media locali, ha invitato la cittadinanza e soprattutto le mamme in attesa ad assistere, insieme alle socie, alla messa
solenne. Grande e sentita la partecipazione dei fedeli e delle mamme.

8 novembre 2015
Un pullman strapieno di socie e famiglie per andare a Gangi alla scoperta di una terra magnifica come natura, tradizioni e storia. Una gita
che, oltre alle bellezze naturali, le chiese, i momenti di coesione tra le
socie, ha lasciato il ricordo di “buona amministrazione della cosa pubblica”, visto che questo piccolo paese della Sicilia ha ottenuto anche il
riconoscimento di Comune “Virtuoso d’Italia”. Un esempio da portare
nelle proprie realtà locali.
11 novembre 2015
Su iniziativa del club è stata celebrata nel reparto dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela la giornata nazionale dedicata agli Hospice
in tutta l’Italia, che ricorre in occasione della festività di San Martino,
protettore delle cure palliative. Per le socie è stato emozionante condividere la giornata con i malati e i loro familiari e regalare un po’ del
loro tempo per portare sollievo e serenità. Due bravi concertisti hanno
allietato la mattinata con la loro esibizione.
24 novembre 2015
Un connubio felice quello del Grande Leopardi e l’attore Giuseppe
Pambieri. Quasi 2 ore di spettacolo per il recital delle opere del poeta
con un pubblico emozionato e attento Un Pambieri bravissimo che
con la sua voce calda e profonda ha toccato tutte le corde del cuore.
Le socie hanno vissuto momenti di alta cultura. La Presidente Maria
Grazia Falconeri, che ha sostenuto fortemente questa iniziativa nel suo
saluto d’apertura ha detto: “la cultura forma l’uomo e lo rende consapevole di sé”.
29 novembre 2015
Prima edizione della Giornata dell’amicizia con la presenza di numerose socie di molti club, della VPN Bora La Paglia e Rina Florulli del Comitato Estensione. Una passeggiata con la guida dell’archeologo Angelo
Mondo dalla collina di Caposoprano con le sue mura Timolontee poi
verso l’Acropoli e il Museo regionale Nel pomeriggio giro del centro
storico. Una nota di tenerezza e di bravura è stata portata dalle miniguide dell’Istituto Capuana diretto dalla socia Cetta Mongelli.
12 dicembre 2015
A “Palazzo Mattina” la Presidente Maria Grazia Falconeri, oltre a parlare dei fatti che in questo momento affliggono l’umanità, ha messo
a fuoco gli obiettivi e le finalità del Soroptimist per accogliere quattro nuove socie che con le loro diverse professionalità arricchiranno
di nuovi contributi la vita del club. La serata per il Soroptimist Day si
è conclusa con la conviviale natalizia e con la tombola musicale per
raccogliere fondi a favore di progetti nazionali.
16 gennaio 2016
Il diritto al cibo per coloro che non hanno niente da mettere sulla
loro tavola ha spinto la Presidente a farsi promotrice di un servizio di
volontariato presso la “Piccola Casa della Misericordia di Gela, dove
un gruppo di socie ha portato la spesa acquistata con fondi del club e
servito il pranzo ai tavoli. Al service ha partecipato anche il club femminile Hinner Weel.
27 gennaio 2016
All’ITC “Luigi Sturzo” incontro moderato da Fabiola Polara, giornalista
e socia del club su “Giorno della memoria – Impegno per il futuro: costruire un cammino senza crimini” sui genocidi dalla Shoah alle Foibe
alla deportazione di tante donne nel ’45 nel Campo di Ravensbruck e
in altri meno conosciuti Particolarmente significativi i brani letti dagli
studenti, tra cui il canto di Ulisse di Primo Levi e la testimonianza di una
donna albanese sulle violenze subite durante la dittatura comunista.
7 giugno 2016
I club service della città hanno donato arredi per 15 camere alla Casa
della Piccola Misericordia, dove vengono assistite ogni giorno persone
bisognose di ogni etnia. Era presente il vescovo della diocesi di Piazza
Armerina.
21 giugno 2016
A 400 anni dalla morte, con l’associazione “Il Giardino Delle Muse”, il
club ha promosso un grande evento dedicato a Shakespeare. Interessanti le ipotesi degli studiosi sulla identità vera dello scrittore, che potrebbe essere un italiano, addirittura un siciliano. L’evento si è concluso
con i sonetti recitati dagli studenti dei Licei in inglese, in italiano e in
siciliano. Relatrice la socia G. Dragonetto.
20 luglio 2016
Al club Vela di Gela si è svolta una serata evento per presentare al
pubblico intervenuto le attività e i progetti che il Soroptimist fa per il
territorio. Significativo il discorso d’apertura della Pres. Falconeri che
ha tracciato un bilancio di tutto il lavoro fatto dalle Presidenti dalla nascita del club fino ad oggi. La serata è stata arricchita dalle coreografie
della socia C. Trainito, dalla lettura di alcune poesie di M. Aiello e dalle
opere pittoriche della socia M. Vitale.

4 settembre 2016
Le Associazioni di volontariato e i club service, uniti per “la rinascita
di Gela”, in occasione della festa patronale hanno promosso il “Primo
Palio dell’Alemanna” con tanti giochi, attività ed in particolare un Corteo storico con i costumi medievali della “Città di Eraclea” oggi Gela.
Hanno partecipato al corteo figuranti anche dei paesi vicini.
6 settembre 2016
In occasione della festa patronale è stata allestita una bancarella con
oggetti donati dalle socie il ricavato della vendita, oltre mille euro,
sarà interamente devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto del
Centro Italia.

CLUB GENOVA
Altri progetti
11 aprile 2016
“Attiva...mente in Biblioteca” è un Workshop operativo organizzato
dall’Associazione Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale
onlus, nel corso del quale è stato presentato un progetto pilota di attivazione sociale di persone in difficoltà sottoposte ad amministrazione
di sostegno. Il club è partner del progetto, avendo aderito al reinserimento nel mondo lavorativo di una giovane in uscita dal percorso
terapeutico del C.E.I.S. Fra gli interventi la socia Avv. Barbara Benazzi
Presidente dell’Associazione Itaca Sostiene onlus e la Presidente del
Club Dott.ssa Marina Firpo.

Altre attività
29 ottobre 2015
Presso Nh Plaza Hotel, apertura anno sociale con la partecipazione del
dott. Paolo Odone Presidente della Camera di Commercio di Genova,
recentemente riconfermato fino al 2020, che ha intrattenuto il club e
gli ospiti sul passato e sul futuro della Città e sulle prospettive dell’economia genovese soprattutto nel l’ottica privilegiata dell’imprenditoria
femminile.   Al termine della serata il Club ha omaggiato il Presidente
con un bel cesto contenente verdure ed erbe aromatiche appositamente preparato dai ragazzi della comunità di recupero dl Ceis di Genova.
17 novembre 2015
Nella riunione un applauso pieno di entusiasmo e di orgoglio ad accogliere Maria Valeria Corrias per il premio DNA 2015 che per la prima
volta raggiunge Genova, l’Ospedale pediatrico Gaslini e, quel che più
importa, una socia. Maria Valeria è responsabile dell’Oncologia Molecolare dei laboratori del Gaslini e ha vinto il Premio indetto dall’Ordine
Nazionale dei Biologi per progetti di ricerca in cui si utilizzino tecniche
di biologia molecolare d’avanguardia. Maria Valeria primeggia anche
a livello europeo quale Vice Presidente della Società Internazionale di
Oncologia Pediatrica Europea Neuroblastoma.
20 novembre 2015
A Palazzo Ducale, la Presidente Marina Firpo ha amabilmente e sapientemente guidato le socie presenti nelle sale dell’esposizione della
Mostra “Dagli Impressionisti a Picasso”. Al termine della visita le socie
hanno cenato presso il ristorante “Le Terrazze” di Palazzo Ducale.
9 dicembre 2015
Celebrazione del Soroptimist Day, presso NH Plaza. La nostra socia
Prof. Maria Clotilde Giuliani-Balestrino ha tenuto una conferenza su “I
movimenti migratori dalla Liguria verso l’Argentina...e altrove”. Inoltre si è tenuta una conferenza e lettura di poesie di Claudio Ceotto
“Alfonsina Storni: la poesia e il mare”, una delle massime poetesse
argentine del ‘900 oltre che femminista “ante litteram”.
16 dicembre 2015
Conferenza al Museo Diocesano sul tema “La tradizione del presepe
genovese”del dott. Giulio Sommariva, direttore dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, il quale, supportato da interessanti diapositive,
ha illustrato l’interessante tradizione del presepe genovese nei secoli.
Questo incontro, aperto alla cittadinanza, è stato un ottimo spunto per
avvicinare all’atmosfera natalizia. Al termine, il tradizionale scambio di
auguri natalizi, a casa della Presidente, dove lei e la sua famiglia hanno
accolto con squisita cortesia club e amici.
27 gennaio 2016
Incontro del club con l’Assessore alle politiche Sociali del Comune di
Genova Emanuela Fracassi alla quale, fra le altre deleghe (riqualificazione urbana, politiche socio sanitarie ...), è stata attribuita anche quella alle politiche dell’immigrazione, di cui ci ha parlato. Genova può
considerarsi una Città di frontiera per cui il controllo, la dislocazione
e la sistemazione anche definitiva degli immigrati non è affatto facile
pur collaborando il Comune con alcune associazioni di volontariato ed
Onlus che si occupano attivamente di questo.
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5 febbraio 2016
Ospiti della premurosa Maria Clotilde, per una serata ove la socia Rosa
Voiello Astuni ha intrattenuto le socie con una conversazione su “La
professione notarile, osservatorio dell’evoluzione economica, sociale
e del costume”, un interessante affresco sui cambiamenti della città
di Genova nel corso della sua professione di osservatore privilegiato.

26 gennaio 2016
Il Club ha assegnato un premio alla dottoressa Caterina Camerini per
la sua tesi di laurea su “La Turchia: un’economia in crescita alle porte
dell’Unione Europea”. Nel corso dell’incontro, tenutosi presso l’Hotel
Bristol, la dott.ssa Camerini ha illustrato l’interessante tematica da lei
approfondita con il suo lavoro di tesi.

17 febbraio 2016
Visita alla mostra “Luciano Borzone. Pittore vivacissimo nella Genova
del primo Seicento”. Prima monografica dedicata al pittore Luciano
Borzone - pittore vivacissimo nella Genova del primo Seicento - nei
prestigiosi spazi di uno dei più bei palazzi storici della Città. Ci ha accompagnato la curatrice della mostra, Dott.ssa Anna Manzitti.

23 febbraio 2016
La consueta Lotteria di Carnevale, che consente al Club di realizzare
un premio per una neolaureata che abbia svolto una tesi brillante e
interessante, è stata realizzata nell’abitazione della socia amica Maria
Pontecorvo Pollio, che ha offerto una serata conviviale a tutto il Club.
Altre vivaci figure femminili, la nipote Giulia e la sua mamma, si sono
prodigate nell’organizzazione della lotteria, contribuendo allo spirito
soroptimista dell’evento.

24 marzo 2016
La Presidente Marina Firpo ha guidato il Club alla visita di alcuni Sepolcri fra i più interessanti della città.
19 aprile 2016
Visita alla mostra Genova al tempo degli Embriaci. Prima della visita
alla Mostra la Vice-Presidente del Club Prof.ssa Giovanna Petti Balbi
ci introdurrà al periodo di Guglielmo Embriaco (XI-XII secolo) e alla
nascita della supremazia genovese nel Mediterraneo.
27 aprile 2016
Conversazione con il Dott. Enrico De Barbieri - Console Onorario del
Sud Africa. Il Dott. Enrico De Barbieri ha fornito un affresco della situazione economica e turistica del Sud Africa: un Paese ricco di opportunità. Nella odierna ricorrenza della fine dell’apartheid (aprile 1994)
il Console spiega quanti passi sono stati fatti nel Paese africano per
raggiungere un’interessante scambio di relazioni internazionali.
5 maggio 2016
Inaugurazione Mostra Correnti di mare di Giuseppina Catenuto. Il titolo della mostra della socia è suggerito dalle carte acquerellate e dalle
carte acriliche composte con diversi segmenti a forma di zig-zag, create con il colore blu simbolo del mare o con il colore rosso simbolo della
vita marina, conchiglie, coralli pesci, che insieme creano un movimento ondulatorio circolare o ellittico della corrente marina. È seguito un
aperitivo al Gala Museo del Mare.

CLUB GENOVA DUE
Progetti nazionali
14 dicembre 2015
Nella Tavola Rotonda svoltasi presso l’Hotel Bristol Maria Adele Serra,
già Responsabile dei Progetti di contrasto alla violenza del Comune di
Genova, il dott. Francesco Cozzi, Procuratore aggiunto di Genova che
coordina i magistrati che si occupano di reati contro le fasce più deboli, e la dott.ssa Giuliana Calero, psicologa e mediatrice culturale, hanno
parlato delle relazioni violente e illustrato gli spazi di intervento esistenti a livello legislativo e terapeutico per aiutare le vittime a uscirne.

Altre attività
27 ottobre 2015
Presso l’Hotel Bristol la dottoressa Maria Flora Giubilei, direttrice dei
Musei di Nervi –Galleria d’Arte Moderna, Wolfsoniana, Raccolte Frugone e Museo Luxoro-, ha tenuto per le socie una conferenza sul tema:
”I Musei di Nervi e le loro raccolte: un percorso di eccellenza tra arte,
natura e collezionismo”.
Inseriti nella cornice dei Parchi e parte integrante della rete museale
cittadina, i quattro Musei sono infatti un polo di prestigio per l’arte
ligure, italiana e straniera.
10 novembre 2015
Il 10 novembre, presso la Fondazione ARMO, il Club ha incontrato
Mons. Luigi Molinari, Direttore dei cappellani del lavoro -figura che
ha cominciato ad essere operativa a Genova negli ambienti industriali
a partire dal 1943- il quale ha sottolineato la necessità di aggiornare
la tipologia di intervento e di creare le condizioni per il radicamento
delle aziende nel territorio, potenziando in senso ampio i legami fra il
mondo produttivo e le diverse istituzioni operative nell’ambito della
società locale.
24 novembre 2015
Le socie hanno ascoltato Viviana Napoli, nuova socia del Club, attualmente Dirigente della Struttura Complessa Consultoriale ASL 3 genovese, che ha illustrato il suo percorso formativo quale psicologa che ha
operato in differenti ambiti del territorio in costante confronto con una
realtà complessa. Si può dire che con il suo lavoro abbia attraversato
una parte importante della storia della psichiatria e della psicologia
degli ultimi decenni.

46

18 aprile 2016
In una serata presso l’Hotel Bristol il Club ha ospitato i dottori Enrico
Mantero e Giorgio Lucigrai dell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini.
Dopo aver ripercorso insieme alla Presidente del Club Maria Stella Rollandi i più significativi eventi storici che hanno portato il Rwanda dall’epoca coloniale all’epoca dell’indipendenza attraverso le sanguinose lacerazioni culminate nel grande massacro del 1994, gli ospiti hanno illustrato i progetti più recenti che impegnano l’attività di Komera Rwanda!
14 maggio 2016
Club Genova Due. Interclub della Liguria su “Donna e arte”.
Il Club Genova Due ha organizzato l’Interclub della Liguria presso
l’Hotel Bristol, con la partecipazione della Vice PN Laura Marelli. Le
relatrici di tutti i club si sono espresse attorno al tema “Donna e arte”,
declinato sotto varie angolazioni (pittrice, scenografa, organizzatrice
di mostre, gallerista, collezionista, scrittrice, storica dell’arte).
Dai loro contributi è emersa l’affermazione di figure autorevoli, che
hanno saputo far risaltare competenze professionali insieme a grandi
sensibilità femminili.

CLUB GORIZIA
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Il Club ha partecipato al Convegno, organizzato dall’Università di Udine in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne,
durante il quale è stato consegnato il Premio tesi di laurea “Combattere
la violenza nei confronti delle donne”. Il premio è dedicato a Silvia Gobbato, giovane avvocata uccisa nel parco udinese del Cormor. È stato anche pubblicamente annunciato l’impegno dei Club di Cividale, Gorizia
e Pordenone di sostenere economicamente le prossime edizioni (valore
della borsa di studio 3.000 euro), condividendo l’obiettivo dell’iniziativa.
27 novembre 2015
Nella Sala Conferenze di Palazzo Attems è stata presentata “S.H.A.W.”,
la app in aiuto e difesa delle donne ideata dal Soroptimist. Il Dott. Alfredo Barillari, coordinatore Codice Rosa Ospedali di Gorizia e Monfalcone, ha informato sui risultati ottenuti da questa struttura ad un anno
dalla sua inaugurazione. L’Avv. Laura Luzzatto ha illustrato la situazione
in campo legale. Il Dott. Claudio Culot, Capo della Squadra Mobile
di Gorizia, ha messo in luce la necessità di una formazione specifica,
condivisa e continua per tutti gli operatori addetti a questo servizio.
10 dicembre 2015
Come da tradizione, il Club ha festeggiato con gli altri Club del FVG,
quest’anno a Trieste presso l’Hotel “Greif Maria Theresia”, la ricorrenza
del Soroptimist Day. All’inizio della serata si è esibita la pianista che
il Club di Trieste aveva candidato al Concorso “Giovani talenti per la
musica”. Il ricavato della serata è stato devoluto a favore delle donne e
ragazze del Nepal, che, dopo il terremoto di aprile, cercano di ricostruire le loro esistenze (Progetto Educate to Lead : Nepal - S.I.).
4 aprile 2016
Il Club ha partecipato, presso il Polo di Santa Chiara a Gorizia, all’
incontro di orientamento “Abbiamo i numeri per contare“, rivolto agli
studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, organizzato dal Dipartimento di Scienze Matematiche, informatiche e fisiche dell’Università
di Udine. Si è trattato di una riflessione per contribuire al superamento
dello stereotipo di genere sulla presunta scarsa attitudine delle donne
verso le scienze e più in generale verso le discipline STEM.

Altri progetti
10 dicembre 2015
Il teatro “G. Verdi” di Gorizia ha ospitato il concerto “L’anno che verrà,
ricordando Lucio Dalla”, durante il quale artisti del FVG hanno cantato
le sue canzoni. Durante l’evento, realizzato in collaborazione con Co-

mune, Regione, Provincia, Fondazione CR, Consulta Provinciale Studenti, Punto Giovani e Assessorato politiche giovanili di Gorizia, il Club
ha premiato con una targa la vincitrice di una selezione, effettuata, fra
giovani musicisti nelle scuole superiori della città e al Dams, dal Punto
Giovani del Comune.
21 dicembre 2015
Presso la sala “Incontro” della Parrocchia di San Rocco di Gorizia,
si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di merito “Casa di
Giò “, a 22 alunni delle scuole medie inferiori e superiori. L’iniziativa
si propone di sostenere ragazzi in difficoltà, indire concorsi e borse
di studio per giovani meritevoli e bisognosi, collaborare con scuole,
enti ed istituzioni per il raggiungimento di questi scopi. Il Club ha
premiato un’alunna dell’Istituto Professionale “R.M. Cossar” di Gorizia con una borsa di studio di 300 euro, dedicata a Maria Chiozza,
socia fondatrice.

Altre attività
30 gennaio 2016
Il Club ha visitato la mostra “Asburgo: quattro secoli di governo di una
contea di confine “, allestita presso il Museo  di Santa Chiara a Gorizia.
Accompagnate dalla curatrice della mostra, Marina Bressan, le socie
hanno potuto rivivere la complessità e l’originalità delle vicende che
hanno segnato oltre quattro secoli di storia della Contea, con speciale
attenzione ai fatti del capoluogo, Gorizia.
3 febbraio 2016
Presso il Ristorante “Ai Tre Soldi“, il Club ha festeggiato l’ingresso di
tre nuove socie, Luana Marangon, archivista, Alessandra Marocco, imprenditrice, e Valentina Valenti, avvocato.
17 febbraio 2016
Presso il Ristorante “Ai Tre Soldi“ a Gorizia, le socie Paola Camaur e Valentina Valenti hanno esposto la loro esperienza nell’ambito del diritto
minorile e di famiglia, con particolare riguardo all’aula di ascolto per
i minori, che a Gorizia non si trova nel Tribunale, ma in una struttura
dell’Azienda Sanitaria. Il discorso è stato poi ampliato parlando del
lavoro svolto dalle case famiglia e dai centri antiviolenza. Presente alla
serata Carmen Baggio, una delle socie fondatrici de “IL FOCOLARE
onlus”, associazione che si occupa di affido.
8 marzo 2016
Presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia è stato organizzato un incontro dedicato alle scuole superiori di Gorizia e provincia
nell’ambito del Progetto “Rock History: suona la storia”, a cura della
Scuola di musica CAM - Arte e Musica di Monfalcone. L’intervento, curato da Gabriele Medeot, titolare della Scuola di musica, si propone di
illustrare gli eventi dagli anni ’70 ai nostri giorni. La presenza del Club
ha fatto sì che l’argomento sia stato rivisto e improntato sull’impegno
delle donne nella storia del Rock.
23 marzo 2016
A Gorizia, presso Palazzo Attems, in occasione della giornata mondiale
della poesia e dell’ acqua (21-22 marzo ), il Club ha cercato di individuare, con letture di poesie e riflessioni, un filo conduttore fra l’acqua
come elemento naturale e ambientale e l’acqua come elemento simbolico, di cui si serve la poesia, espressione maggiormente compiuta
dell’esistenza dell’uomo. L’iniziativa è stata organizzata in interclub
con Lions Club Gorizia Maria Theresia e Unesco Club Gorizia.
22 maggio 2016
Nell’ambito della manifestazione “èStoria”, il cui tema quest’anno
è la schiavitù, il Club di Gorizia ha organizzato una Tavola rotonda
su “Specchio, specchio delle mie brame….Stereotipi di genere, stereotipi di bellezza e adolescenza”. Si è tentato di capire come la divulgazione di un modello di bellezza stereotipato, irrealizzabile, offerto da
media e pubblicità, possa portare gravi conseguenze dal punto di vista
psicologico e fisico soprattutto fra gli adolescenti.
17 giugno 2016
Chiusura dell’anno sociale presso la Trattoria “Al Sabotino“, dopo aver
visitato la mostra “A tavola con i Conti Coronini“, che ripercorre i cambiamenti che nel giro di tre secoli hanno contribuito a creare regole e
comportamenti.

CLUB GROSSETO
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Adesione all’iniziativa proposta dall’associazione Olympia De Gouges,
in occasione della giornata internazionale dei diritti umani, per l’eliminazione della violenza di genere.

16 dicembre 2015
Celebrazione Soroptimist Day, presso Ristorante “Canapone”, con la
partecipazione della Vice Presidente Nazionale Anna Edy Pacini che ha
relazionato sul suo significato storico e contenuto etico. Obiettivo di
questo anno, lanciato da Yvonne Simpson “Educate To Lead: Nepal”,
è quello di aiutare la ricostruzione della vita delle ragazze in Nepal per
fornire loro quell’istruzione scomparsa con i terremoti del 25 aprile e
12 maggio 2015. Nell’occasione si è tenuta la conferenza del Professor
Massimo Capaccioli, Astrofisico dell’Università Federico II di Napoli,
“Stella di Natale”.

Altri progetti
14 gennaio 2016
AnnaJenni Miliotti Past Presidente si è recata in India per ricambiare la
visita di alcune socie di Bangalore del novembre 2014. Lo scopo di tale
incontro può riassumersi nel programma seguente: realizzazione del
progetto interculturale club di Grosseto-club di Whitefield-Bangalore,
proposta di scambi di ospitalità, proposta da parte del Club di Bangalore
di scambio di un friendship link per lo scambio di progetti e amicizia.
31 gennaio 2016
Presso l’Hotel Granduca di Grosseto, il Club ha partecipato al Concorso Regionale Musicale Toscano, seconda edizione, organizzato dal
Lions Club Aldobrandeschi e rivolto ai giovani musicisti toscani di età
compresa tra i 16 e 23 anni. Il club è stato presente nel Comitato
d’Onore e tra i Premi Speciali. L’evento ha voluto incentivare lo studio
della musica e valorizzare le eccellenze.
5 febbraio 2016
Presso il Teatro Moderno di Grosseto si è svolto uno “Spettacolo di
Danza per la Dislessia”, organizzato dal nostro Club e dal Lions Aldobrandeschi, con il patrocinio della Città di Grosseto e dell’Associazione
Italiana per la dislessia. Madrina della serata Laura Comi della scuola
di danza dell’opera di Roma. Gli allievi delle scuole di danza si sono
esibiti in uno spettacolo destinato a finanziare un corso dedicato alle
insegnanti delle scuole primarie e secondarie sui temi della dislessia.
10 luglio 2016
Premiazione del vincitore della Borsa di Studio per le Eccellenze Anna
Maria Briganti 2016, che è arrivata alla sua quarta edizione. Quest’anno è stata indirizzata agli studenti del Liceo Classico di Grosseto e prevedeva e l’elaborazione di un saggio sul tema: “Le donne nella società:
difficoltà e disuguaglianze, opportunità e successi”.

Altre attività
25 ottobre 2015
Il Club ha aperto l’Anno Sociale in conviviale presso Hotel Fattoria la
Principina.
27 novembre 2015
Conversazione con Paolo Tiezzi. Il ricavato della serata è stato devoluto
alla Comunità Francescana di Aleppo per la Missione di Pace. L’evento
è stato organizzato insieme a Biblioteca Comunale degli Oscuri Torrita
di Siena,Società Bibliografica Toscana, Diocesi di Grosseto, Lions International Club di Grosseto, Ass. Amici della Cattedrale, Ass. Archeologica Maremmana, Pasfa. Dopo il saluto introduttivo di Mons. Cencioni,
hanno parlato Don Domenico Zafarana, Diocesi di MontepulcianoChiusi-Pienza, e Paolo Tiezzi Maestri Presidente Società Bibliografica
Toscana. L’incontro è stato seguito da cena presso Locanda de’ Medici.
1 dicembre 2015
Scambio interculturale tra il Club e quello indiano di Whitefield (Bangalore) con la proposta di un friendship link per lo scambio di progetti
e amicizia. Il rapporto è stato curato dalla socia Anna Genni Miliotti
che, nel corso del suo viaggio in India, ha partecipato all’Executive
Meeting del NASI dove erano presenti tutti i Clubs Indiani. Anna Genni
ha portato alla Presidente Nazionale Shreelatha Narayanan i saluti della nostra Presidente, Lucia Capaccioli, illustrando le attività del Club.
6 febbraio 2016
Presso l’Hotel Gran Garden di Siena il club ha partecipato all’Interclub
Toscano. Giornata importante di confronto, oltrechè di “Formazione
Soroptimista”.
11 marzo 2016
In casa della Presidente del Club si è festeggiata l’Amicizia, caposaldo
del nostro sodalizio, con un’ottima cena e una calorosa accoglienza
che ha rinsaldato i vincoli tra le socie.
15 aprile 2016
Conferenza “La continuità degli Affetti: dall’Affido all’Adozione”, organizzata dal Club insieme al Moica e al Cif. Relatrici Anna Genni Miliotti,
esperta di Adozione, Carla Forcolin, Presidente dell’Assocazione “La
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Gabianella e altri animali” e Giovanna Totero già Presidente del Tribunale per i minori di Perugia.

rativo, anche in ambito giuridico, alle espressioni più gravi di violenza
fisica e la tutela da parte della legge italiana.

15 settembre 2016
Partecipazione alla serata di beneficenza per i terremotati di Amatrice.

21 aprile 2016
Sono stati ospiti della serata conviviale, presso il ristorante “da Lucio-la
casetta”, il dottor Carlo Amoretti, responsabile ssd “Percorsi Clinici Integrati Donna Bambino e Minore Fragile” e la dott.ssa Merlo, dell’ASL
imperiese, sul tema della sofferenza/violenza ai minori. La serata ha
segnato l’avvio del percorso del club per la formazione in ambito specifico, preparatoria alla realizzazione della “Stanza tutta per sé”.
Durante la serata è avvenuto l’ingresso della nuova socia Eleonora Serrati.

CLUB GROTTAGLIE
Progetti nazionali
3 aprile 2016
Il consolidato appuntamento col torneo di Burraco, organizzato ogni
anno dal Soroptimist club di Grottaglie, permette di finanziare i progetti da sostenere. Quest’anno il club ha voluto puntare sul Progetto
Nazionale promosso dalla Presidente Nazionale del Soroptimist International: “ Una stanza tutta per sè”, da realizzare in collaborazione con
i Carabinieri di Grottaglie.
28 aprile 2016
Al Cinema Vittoria la Presidente del Club Luisa Lattanzi e la socia Emanuela Chianura hanno presentato l’App SHAW insieme con l’Associazione Alzàia onlus, che presto sarà inserita nell’elenco dei centri antiviolenza dell’App stessa.

Altri progetti
19 novembre 2015
“Note per crescere” al Teatro Monticello, con l’esecuzione di un concerto di Musica jazz di Maurizio Di Fulvio, nell’ambito del progetto promosso da Soroptimist Grottaglie, in collaborazione con Associazione ArmoniE, Comune di Grottaglie (TA), Istituto Comprensivo “F.G. Pignatelli” finalizzato a raccogliere fondi per l’acquisto di strumenti musicali, perché
attraverso la musica si possa favorire nei giovani una crescita armoniosa.
5 marzo 2016
Il Soroptimist Club di Grottaglie, come ogni anno, al Castello Episcopio
ha celebrato la giornata della Donna attraverso il suo contenitore culturale: “Creatività Donna” col patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
Tre imprenditrici hanno raccontato delle storie di giovani donne che,
riprendendo la cultura della terra, ne hanno fatto impresa del territorio.

Altre attività
25 ottobre 2015
Presso l’Azienda Agrituristica “Tredicina” a Francavilla Fontana (BR) ha
avuto luogo il passaggio di consegne dalla Past Presidente Teresa Palumbo alla neo Presidente Luisa Lattanzi e la presentazione della nuova
socia Emanuela Chianura, praticante notarile che aveva in passato partecipato al corso presso SDA Bocconi a Milano.
10 dicembre 2015
I Club Martina Franca e Grottaglie hanno festeggiato insieme il Soroptimist Day organizzando un “Caffè Culturale” pomeridiano con le
socie e gli amici a Martina Franca. Sul tema della serata: “La differenza
di genere” è intervenuta la Prof.ssa Lia Gisotti Giorgino, dell’Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
27 febbraio-5 marzo 2016
Al Teatro Monticello e all’Auditorium Liceo Artistico di Grottaglie il Soroptimist Club di Grottaglie ha aderito insieme al Rotary Club Grottaglie e all’ Udel( Università dell’Età Libera- Grottaglie TA) all’organizzazione di un convegno sull’ “Endometriosi “ indirizzato particolarmente
alle quinte classi delle scuole medie superiori di Grottaglie.

I
CLUB IMPERIA
Progetti nazionali
19 novembre 2015
Durante la riunione conviviale realizzata presso il Ristorante “da Luciola casetta” è stato affrontato il tema sulla lotta alla violenza contro
le donne grazie alla relazione del giudice dott.ssa P. Marrali, che ha
evidenziato le differenti espressioni della violenza, dal mobbing lavo-
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16 giugno 2016
Giovedi 16 giugno, presso il ristorante “Da Lucio-la casetta”, si è
svolta l’ultima convivale del trimestre. Ospiti della serata il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Luciano Zarpano, e il
comandante del nucleo investigativo capitano Guido Quatrale. Dopo
la presentazione dell’attività svolta dal nucleo operativo di Imperia da
parte del colonnello Zarpano, la presidente ha consegnato il progetto realizzato dalla socia Paola Muratorio della “stanza tutta per sè”,
per l’avvio dei lavori.

Altre attività
7 ottobre 2015
Presso il ristorante “Da Lucio-la casetta” si è svolta la serata conviviale
per il passaggio delle consegne dalla presidente uscente Caterina Castagneto alla neopresidente Lucia Penna, al suo secondo incarico. A
fine serata la presidente uscente ha illustrato l’attività svolta nel biennio
e ha consegnato ad ogni socia presente il dono di un opuscolo con la
raccolta delle attività/service svolti nei 35 anni di presenza in città, in
ricordo dei festeggiamenti svolti nel biennio.
3 dicembre 2015
Il Soroptimist Day è stato celebrato durante la riunione assembleare
che si è svolta presso la casa della socia Rosa Salvo. La socia Alida Novella ha preparato per la serata una relazione dedicata alle condizione
della donna nel mondo asiatico, con particolare attenzione alla donna
in Medio Oriente. La raccolta fondi per la giornata è stata dedicata alla
Caritas locale per acquisto di utensili da cucina per la preparazione
dei pasti.
17 dicembre 2015
La riunione conviviale natalizia si è tenuta presso il Ristorante “da Lucio-la casetta”. La cena è stata allietata da una tombola, animata dalla
socia Bissi Giribaldi, il cui ricavato è andato a sostegno dell’associazione
“sorridi con Pietro”, che supporta i bambini con patologia oncologica
durante i momenti più difficili. Il calendario creato dall’artista imperiese Federica Porro, dono natalizio, è stato realizzato a sostegno della
neoassociazione “Sun up”, in aiuto a situazioni di disagio femminile.
21 gennaio 2016
Presso il Ristorante “da Lucio-la casetta” è avvenuto il secondo collegamento skype con le socie gemelle di Berlino Mitte, con la condivisione dei programmi di lavoro e dedicando attenzione particolare
alla lotta contro la violenza alle donne. Durante la stessa serata i rappresentanti della Caritas diocesana che gestiscono la Casa della carità
di Imperia hanno aggiornato sulle loro attività, e la presidente ha
consegnato il contributo economico del club stanziato in occasione
del Soroptimist Day.
18 febbraio 2016
La conviviale, realizzata presso il ristorante “da Lucio-la casetta”, è stata dedicata al tema “Don Bosco, Don Cafasso, Piergiorgio Frassati: tre
Santi al servizio dei poveri” grazie alla relatrice ospite prof.ssa Inzaghi,
che ha letto l’opera dei santi soprattutto in chiave sociale, sottolineando la necessità forse ancora più attuale di mantenere gli occhi, la
mente e il cuore aperti al mondo che ci circonda.
17 marzo 2016
Presso il ristorante “da Lucio-la casetta” sono stati ospiti del Club la signora Iolanda Carrabba, madre di Gabriele, ragazzo di 18 anni affetto
da autismo, e il signor Stefano Pugi, direttore del centro di riabilitazione polivalente ISAH di Imperia. La signora Iolanda ha raccontato la
storia della sua vita di mamma, lasciando un messaggio di speranza e
amore, e il Signor Pugi ha illustrato le attività del centro.
Sono state inoltre presentate due nuove socie, Cristina Berio Gandolfo
e Patrizia Seguini Merlo.
19 maggio 2016
Presso il ristorante “da Lucio-la casetta” il Club ha tenuto la seconda conviviale del terzo trimestre, ospite d’onore della serata la socia
Cristina Romano Spica con la relazione presentata all’interclub ligure
del 14 maggio “Nera Laura: custode della collezione Villa S. Luca di
Ospedaletti”.

CLUB ISEO
Progetti nazionali
22-25 novembre 2015
Il Club ha aderito al progetto “Viva Vittoria-Opera d’arte relazionale condivisa”, patrocinato dal Comune di Brescia, con la vendita dei
“quadrotti” lavorati a maglia dalle socie. La raccolta fondi è stata destinata a favore della “Dimora”, casa di accoglienza per mamme e
bambini vittime di violenza.
3 marzo 2016
Presso il Resort Cappuccini di Cologne, si è svolta la serata dedicata
al tema “Leadership al femminile”, relatrice Nancy Cooklin. Life coaching, formatrice, scrittrice, la relatrice ha spronato le socie a esprimere il proprio talento senza paura, seguendo i desideri più profondi.

Altri progetti
8 aprile 2016
Il Club ha istituito, lo scorso anno, il corso di perfezionamento post
laurea in Project Management per la montagna presso l’Università della
Montagna di Edolo. Questo anno è stato vinto da Sonia Visioli, di Edolo
che, in aprile e maggio, ha seguito 60 ore di lezione in aula, in collegamento virtuale e in laboratorio, con possibiltà di stage a Bruxelles.

Altre attività
1 ottobre 2015
A Villa Fenaroli si è tenuta l’apertura dell’Anno sociale 2015-2016, durante la quale è avvenuto il passaggio di consegne dalla Presidente
uscente Alessandra Giorgi alla nuova Giuseppina Rolfi. Ospiti della serata sono state Cristina Begni e Patrizia Fratus, le due volontarie nonchè ideatrici del progetto Viva Vittoria, al quale il Club ha aderito.
10 dicembre 2015
Presso il ristorante Villa Carpino, a Ome, si è svolta la conviviale natalizia alla presenza di numerose socie con ospiti. Al termine della cena,
sono state organizzate una lotteria e un’asta benefica: il ricavato della
prima verrà devoluto a favore del service internazionale per le donne
del Nepal, mentre il ricavato dell’asta verrà destinato a favore dei service del Club.
14 gennaio 2016
In occasione della conviviale, sono state ospiti del Club la Dott.ssa Margherita Rocco, Portavoce Forum Provinciale del Terzo Settore, la Dott.
ssa Lorenza Turra, Coordinatrice équipe affido del Coordinamento famiglie affidatarie, e la Dott.ssa Lara Ancellotti, Azienda Speciale Consortile
Ovest Solidale - Distretto Brescia, che hanno presentato il Progetto Affido per la provincia di Brescia che impegnerà i vari partner per tre anni.
9 febbraio 2016
Presso il Ristorante Bella Iseo (Araba Fenice), si è svolto l’Interclub con
Rotary Lovere Breno Iseo e Rotary Cortefranca sul tema “Christo ed il
lago d’Iseo, una formidabile opportunità”. Ne hanno parlato la Dott.
ssa Paola Pezzotti, Sindaca di Sulzano, e la Dott.ssa Ida Bottanelli,
membro del Consiglio di Amministrazione-delega agli Affari generali,
allo Sviluppo economico e al marketing territoriale del Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica. Era presente anche il Sindaco di Montisola, Fiorello Turla.
18 febbraio 2016
Presso il Ristorante Villa Carpino, a Brescia, il Prof. Carlo Alberto Romano, Presidente dell’Associazione “Carcere e territorio”, e la Direttrice
del carcere di Verziano, Dott.ssa Paola Lucrezi, hanno parlato del carcere e dei bisogni dei carcerati.
2 aprile 2016
Si è svolta la visita guidata, organizzata dal Club, alla mostra “Splendore di Venezia”, allestita a Brescia presso il Palazzo Martinengo. La guida
è stata messa a disposizione dal FAI.
7 aprile 2016
Presso il Ristorante Iseo Lago, si è svolto un incontro sul tema “Le contaminazioni culturali nella letteratura italiana e persiana: la figura della
persona amata in Petrarca e in Hafez”. Ne ha parlato la Prof.ssa Fatemeh Asgari, docente di Lingua e Letteratura Italiana presso l’Università
Statale di Teheran, sottolineando le similitudini tra questi due poeti vissuti nello stesso periodo storico in due paesi diversi e lontani tra loro.
19 aprile 2016
Presso il Ristorante Bella Iseo (Araba Fenice), si è svolto l’Interclub con
Rotary Lovere Iseo Breno. Ospite il Prof. Antonio Calabrò che ha parlato su “La morale del tornio”, rivalutando l’industria manifatturiera
come veicolo di cultura e di ripresa economica.

5 maggio 2016
A Boario, l’amica Manuela Turra, esperta in marketing, ha relazionato sul tema “Il marketing del sè”, convenzionalmente detto Personal
Branding, e ha illustrato i nuovi termini e le nuove strategie per entrare
e restare con successo e soddisfazione nel mondo del lavoro.
22 settembre 2016
Presso il Resort I Cappuccini di Cologne, si è svolta una serata a favore
dei terremotati del Centro Italia. Nel corso della “Amatriciana solidale”,
sono stati raccolti 1300 Euro che saranno inviati al Soroptimist d’Italia.

CLUB ISOLA D’ELBA
Progetti nazionali
25 maggio 2016
Il Club Isola d’Elba ha realizzato il progetto “Una stanza tutta per sé”
allestendo, presso i Carabinieri di Portoferraio, una stanza dedicata alle
donne che subiscono maltrattamenti o violenze. Questo spazio è in
linea anche con il progetto ISIDE, sostenuto dal Club già da due anni
e rivolto alle donne in difficoltà.
5 giugno 2016
È stato inaugurato il collegamento Skype, progetto sostenuto dal Club e attuato in collaborazione con il carcere di Porto Azzurro. Il Direttore ha ricevuto
le socie, le ha guidate in visita al paese che ospita il carcere e infine accompagnate nella stanza dove è stato installato il computer con Skype. Le socie hanno assistito all’avvio del primo collegamento tra un detenuto e la sua famiglia.
Erano presenti giornalisti e rappresentanti dell’amministrazione carceraria.

Altri progetti
4 febbraio 2016
Presso la Sala della Gran Guardia a Portoferraio, si è tenuto il primo
appuntamento del ciclo “Incontri e Confronti”, promosso dal Soroptimist International Isola d’Elba. Il Club elbano, presieduto attualmente
da Doriana Castaldi, ha presentato la Scuola “Tip Tap One Isola d’Elba”
di Franco e Antonella Ascione e il progetto “Ragazzi Speciali”, che intende trasmettere l’amore per la disciplina del ballo a ragazzi “speciali”, nel senso di portatori di handicap gravi.
8 marzo 2016
Il Club ha deciso, per la prima volta, di assegnare un premio alla Prof.
Licia Baldi che, dopo aver insegnato al liceo classico, da pensionata ha
continuato a farlo volontariamente presso il carcere. La premiazione si
è svolta presso la sala della Gran Guardia a Portoferraio, alla presenza
di rappresentanti del Club, allievi della premiata, amici e conoscenti, e
anche di rappresentanti del carcere di Porto Azzurro, dove la prof. Baldi
svolge opera di volontariato, nell’ottica di migliorare le condizioni di vita
dei detenuti e delle loro famiglie, attività che il Club intende sostenere.

Altre attività
18 marzo 2016
Presso la Sala della Gran Guardia a Portoferraio, in collaborazione con
l’Associazione “Aithale. Archeologia, paesaggio, società”, il Club ha
organizzato l’incontro su “Il vino dei Romani (e degli Elbani)”. Hanno
partecipato Franco Cambi, Professore di Archeologia dell’Università di
Siena, e Laura Pagliantini, Dottoressa di Ricerca in Archeologia. La Presidente del Club, Doriana Castaldi, ha coordinato l’incontro. È seguita la conviviale presso il ristorante ‘Molo G’ di Portoferraio.
22 settembre 2016
Presso l’Hotel Villa Ottone, a Portoferraio, il Club ha donato a Tania Cagnotto e a Francesca Dallapé una targa regalo. All’iniziativa erano presenti alcune socie, guidate dalla Presidente Doriana Castaldi. Le due
campionesse di tuffi sono state premiate dall’associazione, in quanto
simbolo della femminilità e della determinazione delle donne.

CLUB IVREA E CANAVESE
Progetti nazionali
20 aprile 2016
Avvio del “Progetto alternanza scuola lavoro”. La Presidente Rita Bussi
con le socie Marzia Niccoli e Gabriella Nobile, hanno iniziato i colloqui
con le Presidi dei due Licei della città d’Ivrea, il Liceo Gramsci (scientifico/sperimentale) e il Liceo Botta (classico).

Altre attività
14 ottobre 2015
Presso il Ristorante Trattoria Moderna - il Simposio, la Presidente Rita
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Bussi ha dato inizio al nuovo anno soroptimista con l’ingresso di una
nuova socia: Patrizia Codogni e, nel corso della serata, ha relazionato
sugli obiettivi del biennio della nuova Presidente Nazionale, Leila Picco.

maltrattati, spesso e volentieri in condizioni inspiegabili ed impensabili.
Nella giornata, la Presidente Artioli ha avviato i lavori con l’acquisto degli
arredi per la stanza, che entrerà in funzione in tempi brevissimi.

24 novembre 2015
“Leadership al femminile: la figura di Marisa Bellisario”. Presso la Trattoria Moderna - il Simposio, il club ha ospitato la giornalista Fiorenza
Barbiero, che ha raccontato la sua ricerca alla scoperta di Marisa Bellisario, riferimento nel mondo imprenditoriale dell’informatica, icona
di stile, fascino ed eleganza, attraverso testi e interviste a persone che
l’hanno conosciuta e frequentata, tra le quali la socia fondatrice Laura
Aluffi. La serata si è conclusa con la cena conviviale.

11 dicembre 2015
Il Progetto “Stanza per il colloquio dei minori”, presentato in concomitanza con il Soroptimist Day, consiste nell’allestimento di uno spazio
apposito per accogliere i detenuti della casa circondariale della Spezia
nel momento di incontro con i loro figli, spesso e volentieri molto piccoli, allo scopo di alleviare il peso di un incontro in un ambiente cupo
e sicuramente traumatico. Un ringraziamento particolare va ai ragazzi
del Liceo Artistico della città, che si sono adoperati per la realizzazione
dei decori, e all’intervento della Presidente Nazionale Leila Picco.

16 dicembre 2015
Conviviale di Natale per lo scambio degli auguri per un Nuovo Anno e
festeggiare insieme salde nei principi del Soroptimist. Durante la serata
sono stati raccolti fondi a sostegno dei Services.
17 febbraio 2016
Presso il ristorante Trattoria Moderna - il Simposio il Club ha avuto
il piacere di ospitare Lodovica Gullino e Daniela Broglio, che hanno
intrattenuto socie e loro ospiti sul tema “L’eredità dell’Expo 2015 nel
campo dell’innovazione e del turismo”.
3 marzo 2016
Durante l’incontro conviviale presso la Trattoria Moderna-Il Simposio, è stata ospite l’attrice Laura Curino, che ha intrattenuto i presenti
narrando un “dialogo semiserio tra vita e teatro”.
6 aprile 2016
“Da rifiuto a risorsa”: resoconto del progetto. Nella consueta conviviale,
presso la Trattoria Moderna-Il Simposio, abbiamo avuto come ospiti la
Dr.ssa Morabito e la Dr.ssa Lodovica Gullino che ci hanno intrattenuto sulla
borsa di studio promossa dal nostro Club e premiata in ambito Expo 2015.
11 maggio 2016
Presso la Trattoria Moderna-Il Simposio una conviviale speciale: “Una
di noi ci racconta. Presentazione degli scritti di Irene Pacchierotti: la
vita del nostro Club dal 2008 al 2014”.
15 giugno 2016
Chiusura dell’Anno Sociale. Incontro presso il Ristorante “la Barbatella”
a conclusione dell’attività del club in vista della pausa estiva.

L
CLUB L’AQUILA
Altre attività
23-24 ottobre 2015
Presso il Convento di San Giuliano si è svolto il convegno internazionale
su “L’osservanza minoritica dall’Abruzzo all’Europa”, occasione per ricordare e approfondire la storia dell’antico convento e del francescanesimo in Abruzzo. Si è parlato, tra l’altro, del recupero sia della struttura
architettonica, che di tutti gli apparati decorativi del nucleo originario,
avvenuto grazie ai lavori di restauro sostenuti dalla generosità del Soroptimist International d’Italia. Il convegno si è svolto nella nuova sala
conferenze che arricchisce un luogo tanto amato dagli aquilani.
14 novembre 2015
Presso Maccarone Libri, il Club ha organizzato un incontro con lo scrittore
Lorenzo Cagnini, autore di numerose raccolte di poesie. Wilma Malucelli,
Past Presidente del Soroptimist International d’Italia, ha dialogato con Cagnini, sottolineando il valore e il ruolo della poesia nella vita di ciascuno di noi.

CLUB LA SPEZIA
Progetti nazionali
1 ottobre 2015
“Stanza Codice Rosa”. L’idea di uno spazio di accoglienza adeguato all’interno di un pronto soccorso per la prima accoglienza di chiunque si presenti dopo avere subito violenza di ogni tipo e genere; infatti parliamo sì
di donne vittime di abusi sessuali ma anche di bambini, uomini ed anziani
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12 dicembre 2015
Il Club ha inaugurato la prima stanza per i colloqui dei minori con il genitore detenuto, presso la Casa Circondariale de La Spezia, nell’ambito
del progetto nazionale “Diritti dei minori”. Ha partecipato all’evento la
Presidente Nazionale Leila Picco.

Altre attività
6 febbraio 2016
La problematica dei flussi migratori, tema centrale se non fondamentale di questo nostro tempo porta con sé timori, dubbi e problematiche;
in questo contesto si inseriscono le tematiche igienico sanitarie, che
fanno parte di questo fenomeno. E in questo quadro che si colloca
l’analisi del convegno svoltosi alla Spezia presso il Circolo Ufficiali della
Marina Militare “V. Veneto”, e che ha visto la perfetta sinergia organizzativa fra il nostro Club ed il Lions Club Colli Spezzini.

CLUB LAMEZIA TERME
Progetti nazionali
25 novembre 2015
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne,
il club ha invitato tutte le scuole del territorio a riservare un “Posto Occupato” in ogni classe ed a far partecipare i propri alunni alla raccolta delle scarpe
rosse per un flash mob sulla scalinata dell’Istituto “Maggiore Perri” in centro
Città. È seguito, insieme alle Autorità invitate, e simultaneamente in ogni
scuola, un minuto di silenzio per ricordare tutte le donne vittime di violenza.
10 gennaio 2016
Torneo di burraco di beneficenza, organizzato dal club e curato dalla
ASD burraco club di Lamezia. Il ricavato del torneo viene devoluto al
progetto Codice Rosa Bianca.
5 febbraio 2016
In collaborazione con la Polizia di Stato e le scuole, coordinate dalla socia
T. Bevilacqua, che ha messo a disposizione l’Istituto scolastico R. Magg.
Perri di cui è dirigente, si è organizzato il I° incontro formativo-informativo “La cultura della non violenza”, destinato alle quinte classi degli istituti
scolastici superiori. Oltre agli interventi della socia S. Curcio e del Sostituto Commissario Dott.ssa M. G. Ventriglia, la partecipazione di Vittoria
Doretti, Claudio Pagliara e della Past Presidente Anna Maria Isastia.
5-6 febbraio 2016
Il Club ha organizzato un Convegno sul Percorso Rosa Bianca, con
la partecipazione di Vittoria Doretti, Claudio Pagliara e Anna Maria
Isastia. È stato presentato, alla cittadinanza e alle Autorità presenti, un
opuscolo informativo sul Percorso Rosa Bianca realizzato per il club
dalle socie Sabrina Curcio, Lucia Greco e Carla Anania. È stata consegnata la donazione per l’allestimento della stanza del Pronto Soccorso
destinata al Codice Rosa Bianca, inaugurata il 6 febbraio.
10 febbraio 2016
Sottoscritto il protocollo d’intesa su: eguaglianza e sviluppo: gli sprechi
alimentari e il cibo che non c’è, tra Il Soroptimist club di Lamezia Terme la SIARC SPA e la CARITAS DIOCESANA di Lamezia Terme.
22 aprile 2016
Il Club, nell’ambito del tema decennale “Educate to Lead”, ha organizzato nella mattina, presso il Sistema bibliotecario lametino, un incontro
con giovani ragazze laureate e laureande nel corso del quale le socie
hanno parlato di parità di genere nei colloqui di lavoro e nelle carriere,
opportunità di lavoro, corsi post universitari, imprenditorialità femminile. Nel corso dell’incontro, le ragazze hanno avuto modo di ascoltare
le testimonianze di Roberta Bevilacqua e Nicoletta Barone, le giovani
laureate selezionate dal club per la partecipazione al corso Bocconi.
20 settembre 2016
Nuovo protocollo d’intesa sottoscritto dal Soroptimist club di Lamezia Terme contro la lotta agli sprechi alimentari e a vantaggio delle persone più

svantaggiate, siglato insieme al presidente della Caritas diocesana e dal legale rappresentante di una società lametina che si occupa di distribuzione
di pasti, il club intende favorire sul territorio lametino il collegamento tra la
domanda e l’offerta per la trasformazione degli sprechi alimentari in risorse.
23 settembre 2016
Al liceo classico “Fiorentino” la presentazione del progetto “Toponomastica al femminile: le vie delle donne” e successiva inaugurazione
dei “giardini Graziella Riga”.

Altri progetti
22 aprile 2016
Si è tenuto alle ore 18, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo
Perri-Pitagora, il terzo incontro formativo-informativo programmato
che il club, in collaborazione con la Polizia di Stato, ha organizzato
al fine di promuovere la cultura della non violenza, suln tema “Il bullismo: conoscere per prevenire e contrastare”. La finalità è quella di
riflettere insieme a insegnanti e allievi su un fenomeno sociale dilagante in età evolutiva e promuovere, attraverso la conoscenza, la cultura
della non violenza tra le nuove generazioni.
29 aprile 2016
Convegno “La salute della donna: ieri, oggi e domani”, presso la sala
convegni del seminario vescovile. Il club, dedicando attenzione all’universo della salute femminile, nel solco della cultura della prevenzione e della sensibilizzazione, ha voluto offrire il proprio contributo
alla medicina di genere, sottolineare l’importanza dell’appropriatezza
degli interventi finalizzati a tutelare e curare efficacemente la donna
e aumentare la consapevolezza che occuparsi della salute femminile
equivale a garantire la salute all’intera società.

Altre attività
11 ottobre 2015
Passeggiata all’Abbazia di Corazzo di Carlopoli ed al Lanificio Leo di
Soveria Mannelli. Si conferma la collaborazione culturale tra il Soroptimist e il Club Unesco lametino.
7 novembre 2015
Si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno sociale in occasione della quale sono state presentate sei nuove socie. La Presidente
del Club, Giuseppina Mazzocca, dopo aver illustrato a tutti i presenti
le iniziative dell’anno sociale appena concluso, che hanno visto protagonista il Club sul territorio locale, e ringraziato tutte le socie per aver
messo in campo le proprie professionalità e competenze, ha illustrato i
nuovi progetti previsti dal Programma dell’Unione Italiana.

tradizionale alla famiglia contemporanea: i pro e i contro della famiglia
allargata. Presente all’incontro l’Avv. Lorenzo Marone.
14 maggio 2016
Il club, nello stand riservato alla Regione Calabria, è stato presente al
Salone Internazionale del Libro di Torino per parlare dei progetti del
Soroptimist e per presentare le pubblicazioni realizzate dalle socie “Salute al femminile” e “Percorso Rosa Bianca”.
26 giugno 2016
Si conferma la collaborazione culturale tra il Soroptimist cittadino, i
club per l’Unesco Lamezia e Slow food condotta di Lamezia.
23 settembre 2016
Nell’ambito delle celebrazioni per il decennale della fondazione, a Palazzo Nicotera si è tenuto ’incontro sul tema ‘donne e amicizia’ insieme alla Presidente Giuseppina Mazzocca, Daria Colombo, delegata
alle Pari opportunità del Comune di Milano, affiancata nel dialogo da
Stefania Mancuso, docente Unical. Un tema da sempre attuale, quello
selezionato dalle donne di Soroptimist per questo decennale, perché
“Soroptimist è donna, è amicizia”, ha detto in apertura della serata
Giuseppina Mazzocca.
24 settembre 2016
Alla Biblioteca comunale si è tenuto l’incontro “La donna tra arte e
scienza”, organizzato in collaborazione con la Federazione italiana
Shiatsu insegnanti e operatori (FiSieo). Sono intervenute Giorgia Gargano, che ha parlato “Dei guaritori nella Grecia antica: tra sciamanesimo e medicina” e Stefania Mancuso, che ha trattato il tema “Offerte
alle dee e ornamenti delle donne: simboli, arte e tecniche dei gioielli
del Mediterraneo antico”.
25 settembre 2016
Al Savant Hotel, si è tenuta la celebrazione finale del decennale, alla
presenza della Presidente Nazionale, Leila Picco. Si è così conclusa,
con grande emozione della Presidente Giuseppinna Mazzocca, la tre
giorni organizzata dal Club per celebrare il decennale dalla fondazione. “Ringrazio tutti, ringrazio Leila Picco, Presidente Nazionale che ieri
ci ha onorato della sua presenza, e un saluto alle amiche di Cosenza,
Reggio, Soverato, Palmi, per essere con noi in questo importante momento” – ha detto la Mazzocca, dopo l’inno di Mameli.

CLUB LATINA
Altre attività

5 dicembre 2015
Alla Libreria Tavella incontro sul tema “Senza parlare”, in occasione del
Soroptimist Day, ove il club ha posto l’attenzione sulle problematiche
dei bambini e ragazzi con disabilità a comunicare e al loro diritto a
vivere una vita normale.

24 maggio 2016
Si è svolta la conferenza dal titolo “Quanto del nostro passato sopravvive ancora nel presente?”. Relatrici la giornalista Alga Madia, Direttrice
di Essere Donna Magazine, e Luciana D’Aleo, giornalista e scrittrice del
Club di Roma Tre, voce narrante la speaker radio Susanna Scalzi, che
ha letto alcune pagine da un racconto della D’Aleo.

12 dicembre 2015
Nel solco della tradizionale attenzione dal club rivolta alle fasce deboli
e al loro umano diritto a condurre un’esistenza dignitosa, in occasione
del Soroptimist Day si è provveduto a una raccolta alimentare destinata alle famiglie bisognose della città.

14 giugno 2016
Incontro-conferenza con la Presidente Lidia Palumbo, le socie e alcune
ospiti. Relatrice la past Presidente Wilma Malucelli. Incontro voluto per
far conoscere alle ospiti il SI a livello mondiale. È seguita una cena
conviviale.

19 dicembre 2015
Meeting degli auguri di club per un momento d’incontro umano ed
universale presso Factory-Winebar. La serata degli auguri di Natale costituisce uno dei momenti più sentiti e significativi del club.
8 marzo 2016
Donne e Famiglia, un binomio tra musica e parole, un omaggio alla figura della donna nella giornata internazionale. Questo il contenuto del
messaggio trasmesso nella sala convegni Giovanni Paolo II del Seminario vescovile, in stretta sinergia tra il Club, il Rotary Club e il Convegno
di Cultura Maria Cristina di Savoia. La donna al centro dell’incontro,
portatrice nella società di originalità, innovazione, creatività e forza.
9 aprile 2016
Nel giorno che celebra la Giornata Mondiale dell’Omeopatia il club, insieme alla Federazione Italiana delle Associazioni dei Medici Omeopati
(F.I.A.M.O.) - sezione Calabria, ha organizzato l’incontro dal tema “L’Omeopatia dalla parte delle donne”. Obiettivo dell’incontro anche quello
di diffondere la conoscenza della Medicina Omeopatica, sfatare luoghi
comuni e false notizie e offrire uno strumento per migliorare, in integrazione con la Medicina Convenzionale, la qualità delle cure mediche.
28 aprile 2016
“La famiglia di oggi”, il tema dell’incontro organizzato dal club per
parlare della famiglia e della sua evoluzione nel tempo. Dalla famiglia

CLUB lECCE
Progetti nazionali
23 novembre 2015
Incontro presso l’Hotel President con la partecipazione della dr.ssa
Maria Cristina Rizzo, Procuratore Generale della Repubblica presso il
Tribunale dei Minori di Lecce, e l’Avv. Maria Pia Vigilante, Presidente
della onlus “Giraffa” di Bari, per celebrare la Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne.
17 dicembre 2015
Nel corso della serata a “Torre del Parco”, dedicata al tradizionale
scambio degli Auguri Natalizi si è svolta la cerimonia d’ingresso di
quattro nuove socie: Stefania Monosi, Leda Cesari, Maria Cristina Rizzo e Dorice Santagata. Nell’occasione si è dato inizio all’attuazione del
Progetto Nazionale “Gli sprechi alimentari e il cibo che non c’è”: alla
fine di ogni ricevimento il cibo superfluo verrà consegnato alla Caritas
che lo distribuirà alle mense.
17 marzo 2016
Il club ha onorato la Giornata internazionale della donna aderendo al
Progetto - Il mese delle STEM - (Science.Technology,Engineering and
Mathematics) - Le Studentesse Vogliono Contare - dedicato in modo
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particolare alle studentesse di ogni età al fine di incrementare il loro
interesse nei confronti delle materie scientifiche , tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, con un seminario “Le Donne e la Scienza”
tenutosi presso l’ Auditorium Freccia dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Antonietta De Pace.

Altri progetti
16 novembre 2015
Il progetto “Parco Lavinia”, ideato dalla Past Presidente Lucia Castellano Buongiorno nel 2012, è stato completato dalla Past Presidente
Loredana Magi con la realizzazione di un’altalena per disabili che potrà
allietare le giornate di gioco dei piccoli leccesi diversamente abili. Il
progetto prese avvio per ricordare la piccola Lavinia, nipote della socia
Rosella Mammoli Lezzi, prematuramente scomparsa.
28 febbraio 2016
Burraco di beneficenza. Il ricavato della serata è stato utilizzato per una
borsa di studio in oncoematologia pedriatica presso l’Ospedale Vito
Fazzi di Lecce.

Altre attività
20 ottobre 2015
All’Hotel President di Lecce passaggio delle consegne da Loredana Maggi Rampino a Natasha Mariano Caroprese. Presenti numerose socie, il
dr. Giuseppe Vignola Procuratore Generale di Lecce ed altre autorità.
8 novembre 2015
Il SI Club di Lecce ha festeggiato i 40 anni dalla sua fondazione.
11 dicembre 2015
La ricorrenza del Soroptimist Day è stata festeggiata, ospiti della Presidente Natasha Mariano Mariano, analizzando le conclusioni del Consiglio Straordinario delle Delegate. L’occasione è stata propizia per
approfondire la conoscenza reciproca e condividere le finalità del Club.
29 gennaio 2016
Al Monastero San Giovanni Evangelista, Madre Benedetta, Badessa
delle Suore Benedettine e Suor Luciana hanno tenuto per noi e per i
nostri ospiti un dialogo sulla figura monastica femminile dal titolo “Nel
soffio della libertà”. Dopo la relazione di Madre Benedetta e la sua
consorella, dibattito con il pubblico.
23 febbraio 2016
“NUNC SCIO QUID SIT AMOR”. I volti dell’eros nell’esperienza letteraria di Roma Antica. Relatore Dott. Andrea Musio.
28 aprile 2016
“Due Donne ed il Mare, storie di salvataggi ed integrazioni”. Il T.V. Catia Pellegrino, già Comandante del pattugliatore Libra durante la missione
Mare Nostrum a Lampedusa, è stata ospite del Club insieme alla Dott. Anna
Cordella della Cooperativa Rinascita (centro per richiedenti asilo e rifugiati).
Durante la serata è stato proiettato un video girato su Nave Libra durante i
soccorsi. L’incontro è servito per introdurre il Progetto Nazionale Migranti.
5 maggio 2016
Il club, con il sostegno del Comune di Lecce e in collaborazione con
Translators4Children, ha organizzato un corso sulle Manovre di Disostruzione Pediatriche e sul taglio degli alimenti per i bambini, in sicurezza.
Il corso è stato tenuto dal Dott. Marco Squicciarini, medico esperto in
tecniche di rianimazione cardio-polmonari pediatriche e dai suoi istruttori. Il corso svolto su manichini pediatrici, era gratuito e rivolto a tutti:
personale educativo scolastico, famiglie, baby sitter, nonni, genitori. Al
termine del corso è stato consegnato un attestato di partecipazione.

CLUB LECCO
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Presso l’Hotel “N.H.Pontevecchio”, la Socia Giulia Aondio, nella sua
veste di avvocato, ha illustrato gli “Aspetti giuridici legati alla violenza
contro le donne”. Sono stati esaminati i Progetti Nazionali legati a
questo tema, quali: “Una stanza tutta per sé”, APP SHAW, e “Codice
della Rosa Bianca” . Inoltre è stato dato un aggiornamento sul Progetto Star sviluppato dall’anno scorso in Rete con il Comune di Lecco.
7 giugno2016
A Palazzo delle Paure, presentazione del Progetto “Spreco ZERO”:
mappatura dello spreco alimentare nei Comuni del Distretto e presentazione della DoggyBag. Il progetto è stato realizzato da Distretto del
Monte Barro e Legambiente con il contributo del Club   e il Patrocinio
di Confcommercio e Confesercenti.
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Altri progetti
6 maggio 2016
Presso il Comune di Lecco si è tenuta la conferenza stampa ed inaugurazione della Mostra Storica Fotografica per celebrare il 70° Anniversario del suffragio femminile. Il materiale espositivo, che ricostruisce la
storia dell’emancipazione politica e culturale della donna in Italia da
fine ‘800 ai giorni nostri, ci è stato messo a disposizione dall’Unione
Femminile Nazionale di Milano. Era presente alla cerimonia con un
intervento sul tema, la Past Presidente Nazionale Anna Maria Isastia,
docente di storia all’Università “La Sapienza” di Roma.
9 giugno 2016
Presso la Casa don Guanella, incontro conclusivo dell’anno Soroptimista, che è stata occasione di un Service a favore della comunità educativa appartenente all’Opera don Guanella, che accoglie bambini, ragazzi
e giovani (anche stranieri), a volte soli e senza adulti di riferimento, che
vivono situazioni di disagio e di difficoltà, comunque sottoposti a tutela.
Responsabile di questa comunità è don Agostino Frasson, conosciuto ed
apprezzato sul territorio. Il Club ha donato 16 tavoli costruiti artigianalmente con materiale di riciclo dai soci dell’Associazione Walnuts.

Altre attività
6 ottobre 2015
40° Anniversario Fondazione Club Lecco - Il Video. 40 anni di storia del
Club in un video disponibile on-line.
14 ottobre 2015
All’NH Hotel Pontevecchio, conviviale di apertura dell’anno sociale,
con il passaggio di consegne fra Paola Maggi ed Anna Orani e la presentazione della nuova Socia Elena Rasina Sangregorio.
11 ottobre 2015
Incontro con la prof.ssa Renata Zuffi, insegnante di storia dell’arte all’Istituto Tecnico Commerciale “Giuseppe Parini”, per  illustrare più approfonditamente il Progetto a favore di alunni disabili di detto Istituto al fine di
migliorare il processo integrativo nella scuola e del quale è coordinatrice.
22 ottobre 2015
Presso il Distretto ASL di Lecco a Valmadrera è stata inaugurata la Biblioteca Cure Palliative con targa a ricordo della Socia Gabriella Malgarini
Zanini prima Presidente ACMT (Associazione Cura Malati in Trattamento Palliativo) alla presenza di rappresentanti della famiglia Zanini e di
ACMT (Consiglieri e Volontari), del dr. Luca Riva (Unità Cure Palliative)
e del dr. Gianlorenzo Scaccabarozzi (Direttore Dipartimento Fragilità).
10 dicembre 2015
Presso il Ristorante Nuovo, celebrazione del Soroptimist Day: l’anniversario
della sottoscrizione della dichiarazione universale a difesa dei diritti umani,
uno dei valori etici della nostra Associazione. Di seguito, svolgimento della
tradizionale tombola a premi, il cui ricavato è destinato al progetto umanitario indicato dalla Presidente del Soroptimist International.
28 gennaio 2016
Conviviale presso la sede sociale, Hotel “N.H.Pontevecchio”, con Intervento  sul tema:  “L’italia in Antartide” del Colonello degli Alpini Mauro
Spreafico di Aosta, che ha partecipato alle prime sei missioni del CNR
e dell’ENEA in Antartide.
4 febbraio 2016
A Piazza Cermenati, manifestazione per condannare le aggressioni alle
donne a Colonia, perchè il corpo delle donne non deve essere luogo di
scontro di civiltà e strumentalizzazione politica.
17 marzo 2016
Presso l’Hotel “Il Griso” di Malgrate, riunione conviviale con graditissima ospite Adriana Bazzi, giornalista del Corriere della Sera, socia del
Club di Milano Fondatore e Gouverneur, la quale è intervenuta sul
tema “La salute di genere”.
18 aprile 2016
“Il simbolismo: arte in Europa dalla belle époque alla grande guerra” è
il tema trattato nella serata organizzata in Interclub con Inner Wheel di
Lecco. Ospite è stata la prof.ssa Simona Bartolena, storica e critica d’arte.
15 maggio 2016
Visita guidata presso Villa Antona Traversi di Meda in collaborazione
con la Delegazione Fai di Lecco.
26 maggio 2016
Presso il Ristorante dell’Hotel Nuovo a Garlate, conviviale benefica pro
A.C.M.T. (Associazione Cura Malati in Trattamento Palliativo) che è stata allietata da un intrattenimento “teatro canzone” con testi e musiche
tratti da spettacoli di Gaber e Mina interpretati da una coppia di artisti.

CLUB LIPARI – ISOLE EOLIE
Altri progetti
30 Aprile 2016
Il Soroptimist Club di Lipari ha aderito all’iniziativa “L’Orchidea dell’Unicef per i bambini”. Il progetto prevede la distribuzione delle orchidee
per raccogliere risorse da destinare alla campagna “Bambini in pericolo” rivolta ai tanti bambini che ogni anno e in tutto il mondo affrontano enormi difficoltà dal punto di vista sanitario e sociale.

Altre attività
23 ottobre 2015
Il club ha incontrato presso l’Hotel Mea alcune socie del Club BregenzRheintal del Soroptimist International d’Austria. È stato un pomeriggio interessante all’insegna dell’amicizia e dello scambio tra culture e
mondi diversi ma con un’unica finalità. Un’occasione di confronto che,
insieme alla “Settimana Eoliana” organizzata annualmente dal club nel
mese di luglio, mira a fortificare la rete globale delle socie.
11 dicembre 2015
Per celebrare il Soroptimist Day il club ha organizzato una cena sociale
presso il ristorante L’Anfora di Lipari durante la quale è stata realizzata
una pesca di beneficenza.
16 Aprile 2016
Il Soroptimist Club di Lipari, in collaborazione con AIDO di Messina,
ha organizzato un incontro dibattito presso il Gattopardo Park Hotel
dal titolo “ Il cittadino e la volontà di donare”. Sono intervenuti il Prof.
Guido Bellinghieri Ordinario di Nefrologia Univeristà di Messina e Presidente Provinciale AIDO di Messina e il Dott. Nuccio Suraci Medico
Anestesista Rianimatore e Past Presidente AIDO Calabria.

CLUB LIVORNO
Progetti nazionali
16 ottobre 2015
Presentazione presso la Libreria Belforte del libro “I piatti del cuore”, realizzato dalle Soroptimiste di Livorno come contributo all’Esposizione
mondiale di Milano 2015 ed in risposta all’esigenza della lotta allo spreco
alimentare. La Presidente uscente Rita Baldi e la neo Presidente Elisa Amato
sono state affiancate dal dott. Claudio Pardini, specialista in Endocrinologia
e Scienza dell’Alimentazione. Il libro e la serata sono stati dedicati all’amica
scomparsa Francesca Calabrese De Feo, autrice di una introduzione documentata sul tema e sulle misure messe in atto dagli organismi mondiali.
28 novembre 2015
Si è svolta, nell’ambito della settimana europea per la riduzione dei
rifiuti, una manifestazione promossa dal Comune e da associazioni
ambientaliste e culturali intitolata ‘Livorno de materializzata’. Le socie
si sono alternate nello stand allestito dal Club in Piazza Cavour, presentando le iniziative soroptimiste proposte recentemente in tema di
riciclo e lotta allo spreco alimentare. In particolare sono stati illustrati
il calendario stampato nel 2015 intitolato ‘Tranne i soldi puoi riciclare
tutto’ e il volume ‘I piatti del cuore’ realizzato dalle socie.
17 dicembre 2015
Il Club ha promosso un service a favore della Casa Circondariale di Livorno ‘Le Sughere’. L’idea è stata quella di acquistare dei giocattoli per
i bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni, perché anche i figli dei detenuti potessero ricevere il regalo di Natale dai loro genitori in occasione
del colloquio al quale sono ammessi durante le festività. La consegna
dei doni da parte della Presidente Elisa Amato è avvenuta all’interno dal
carcere alla presenza del Garante dei detenuti, dottor Marco Solimano.
16 maggio 2016
Presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Livorno, torneo di burraco, con ricavato destinato al service “Una stanza tutta per se” in realizzazione presso la Caserma dei Carabinieri di Livorno per l’audizione delle
donne vittime di violenza, per la quale è stato formalizzato l’accordo
con il Col. Riccardi, comandante provinciale del Carabinieri di Livorno.
30 maggio 2016
Presso il Centro diocesano, in collaborazione con l’Ordine dei farmacisti di Livorno e con l’ASL di Livorno nell’ambito del progetto “Codice
rosa – uscire dal silenzio è possibile”, serata di formazione destinata
ai farmacisti: “sentinelle antiviolenza” per accompagnare chiunque
sia vittima di violenze attraverso una rete di accoglienza, assistenza
e sostegno. Il progetto “Codice rosa” è un progetto, già fortemente voluto e seguito dall’amica e Vice Presidente Nazionale, Francesca,
prematuramente scomparsa che il Club vuole portare avanti sotto la
presidenza di Elisa.

4 giugno 2016
Presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Livorno, Conferenza
di S.E. Prefetto di Livorno Dott.ssa Tiziana Costantino, su “La violenza
di genere”. Nel corso dell’evento, è stato presentato un libro di memorie sulla vita soroptimista di Francesca Calabrese De Feo, già Vice
Presidente Nazionale, scritto dalla socia Maria Raffaella Calabrese De
Feo, edito dalla socia Sivia Di Batte, con la prefazione della Presidente
Nazionale Leila Picco. All’evento erano presenti la Past PN Anna Maria
Isastia, la Vice PN Edi Pacini e Vittoria Doretti, del Club di Grosseto,
Responsabile del progetto “Codice Rosa” dell’ASL 9 della Toscana. Con
i proventi derivanti dalla vendita del libro verrà finanziato un service
nazionale dedicato all’indimenticabile Francesca.
27 settembre 2016
Il Club, tenuto conto delle finalità dell’importante service nazionale, “Una
stanza tutta per sé”, ha voluto realizzare presso il Comando Provinciale
dei Carabinieri di Livorno uno spazio riservato e accogliente per le donne
vittime di violenza, per farle sentire a proprio agio in un ambiente protetto e, al tempo stesso, per consentire ai Carabinieri di svolgere i propri
compiti con la dovuta discrezione che i casi richiedono. L’inaugurazione
dell’Aula per le Audizioni si è tenuta presso la Caserma Provinciale dei
Carabinieri in collaborazione con il Comandante Col. Riccardi.

Altri progetti
8 ottobre 2015
Inizio del Corso di Lingua Italiana per straniere in una sala della Parrocchia dei Cappuccini in piazza Gavi. Da 10 anni il Club di Livorno organizza senza soluzione di continuità questo service che è frequentato da
un buon numero di persone di ogni provenienza e gestito da quattro
insegnanti che preparano gradualmente i frequentanti al test di lingua
italiana obbligatorio per ottenere il permesso di lungo soggiorno.
18 ottobre 2015
Inizio del Corso di Greco Antico per adulti tenuto dalla socia Maria
Raffaella Calabrese De Feo. Dopo una parte introduttiva a carattere
linguistico, è stata proposta la lettura guidata della Medea di Euripide.
Il ricavato del Corso è stato utilizzato per sottoporre ad accertamenti
specialistici una donna indigente e per acquistare una macchina da
cucire a una giovane senegalese per la quale si è aperta così una utile
opportunità di lavoro.
7 maggio 2016
Il Club ha partecipato, insieme ad altre Associazioni cittadine, all’iniziativa ‘Puliamo le spiagge’, promossa dal Comune di Livorno nell’ambito
del progetto European Clean Up Day. Il coinvolgimento di numerosi
ragazzi delle scuole cittadine ha sottolineato la valenza formativa di
questa esperienza mirata a sensibilizzare al rispetto dell’ambiente.

Altre attività
28 ottobre 2015
Presso lo Yacth Club di Livorno, alla presenza della Vice Presidente Nazionale Edi Pacini e delle Autorità, si è tenuta la cerimonia di apertura dell’anno
sociale con passaggio di consegne della Presidenza ad Elisa Amato Nicosia.
6 novembre 2015
Partecipazione del club ad un convegno, dal titolo ‘In mare tra la vita e la
morte’. Dopo il saluto del Vescovo Mons. Giusti, le testimonianze di coloro
che quotidianamente si impegnano nella lotta all’immigrazione clandestina, attraverso la voce di: Antonio Nicastro, sostituto Procuratore Capo
di Siracusa, Don Giovanni Salvia, Cappellano militare di Sigonella e della
Direzione marittima di Catania, Carlo Parini, Commissario Procura di Siracusa, Paolo Pisano, Tenente di Vascello della Guardia Costiera di Augusta.
27 novembre 2015
Interclub con il Rotary Mascagni, presso lo Yacht Club, ove l’ammiraglio Credendino, attuale comandante della Missione Europea, ha
tenuto una relazione dal titolo ‘L’Operazione Navale Europea contro
il traffico di esseri umani. Operazione Sophia’. Nel corso del suo intervento il relatore ha indicato le principali direttrici migratorie che
interessano l’Europa, documentando la drammaticità del fenomeno.
Particolare attenzione è stata rivolta alla figura della donna esposta al
rischio di violenze di ogni tipo, ed ai bambini che spesso perdono ogni
punto di riferimento affettivo e familiare.
10 dicembre 2015
A casa di Anna Maria Martini, tradizionale conviviale per festeggiare
il Soroptimist Day. Nel corso della serata il Club ha accolto quattro
nuove socie che si sono presentate nel loro profilo familiare e professionale. È seguito un momento di formazione soroptimista, affidato a
Maria Raffaella Calabrese De Feo che, in un quadro storico-geografico,
ha richiamato gli obbiettivi e le finalità soroptimiste, spiegando nello
specifico il ruolo e i compiti delle socie per stimolare un’adesione consapevole e un convinto senso di appartenenza.
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27 gennaio 2016
Visita alla mostra di Toulouse Lautrec allestita a Pisa all’interno del Palazzo Blu sul Lungarno Gambacorti. Un tuffo nella suggestiva temperie
culturale della Belle Epoque.

Alla serata hanno partecipato numerosissime socie del Lomellina e
molte presidenti di club di Piemonte e Lombardia. Il Prof Umberto
Veronesi ha inviato una affettuosa lettera di augurio alla nuova Presidente, sua collaboratrice da più di venti anni.

15 febbraio 2016
Presso lo Yacht Club di Livorno, Molo Mediceo, si è svolto un incontro
conviviale nel corso del quale si è dibattuto un tema molto attuale di
carattere economico-finanziario. ‘Le banche nell’era del Bail in’ questo
il titolo della relazione del Prof. Carnevale Maffé che ha suscitato un
grande interesse e alimentato un ampio dibattito.

6 dicembre 2015
In Piazza Ducale a Vigevano, Mercatino Solidale. Molte valide socie si
sono alternate al banchetto della solidarietà, per collaborare alla raccolta di fondi a favore del convento delle suore Sacramentine, destinatarie del service.

2 marzo 2016
Serata conviviale in casa della socia Isabelle D’Uva. In previsione di una
gita all’isola di Gorgona programmata per maggio, l’ing. Angiolo Nardi, ricercatore ambientalista che si occupa dello studio interdisciplinare
degli ecosistemi naturali, ha tenuto una conferenza dal titolo ‘L’isola di
Gorgona tra storia e natura’
8 aprile 2016
Serata conviviale in casa della socia Maria Tilde Torracca. Nel corso
della serata la dott.ssa Lucia Torracca ha tenuto una relazione intitolata
‘Cardiopatie e donna’, facendo il punto dell’incidenza del genere su
alcune affezioni cardiologiche.
21 aprile 2016
Presso lo Studio d’Arte ‘800 della socia Giovanna Bacci di Capaci, si è
tenuto un incontro con la psicologa dott.ssa Chiara Todaro che ha sviluppato in maniera molto vivace e interattiva il tema ‘La donna e il carcere’. Stimolando un serrato dialogo con le socie, la dott.ssa Todaro ha
fatto riferimento essenzialmente alla sua esperienza di psicologa presso
il Carcere Don Bosco di Pisa, enucleando una serie di problematiche ed
illustrando spazi di intervento utili per organizzare service che possano
rispondere adeguatamente alle esigenze della detenzione femminile.
21 maggio 2016
Numerose socie hanno partecipato a una gita all’isola di Gorgona, che
riveste grande interesse dal punto di vista naturalistico-ambientale. L’isol, che è stata meta di una escursione molto partecipata durante il
Consiglio delle Delegate del 2010 a Livorno, fino a non molto tempo
fa era preclusa alle visite turistiche ed ha rappresentato pertanto una
scoperta estremamente suggestiva per molte delle socie intervenute.
24 giugno 2016
In un’atmosfera di serena cordialità e amicizia, nel giardino della socia
Silvia di Batte, a Quercianella, si è svolta la serata di chiusura dell’anno
sociale.
16 settembre 2016
Presso lo Yacht Club di Livorno, Molo Mediceo, si è svolto un Interclub con il Club Rotary Mascagni su un argomento di grande attualità.
Il relatore, prof. Emanuele Rossi, giurista e costituzionalista, direttore
dell’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore S. Anna, ha trattato il tema
della Riforma Costituzionale sulla quale siamo chiamati ad esprimerci il
prossimo 4 dicembre. La relazione, intitolata ‘Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della Riforma Costituzionale’ ha suscitato molto
interesse e un vivace dibattito.

CLUB Lomellina
Progetti nazionali
11 novembre 2015
“Giù le Mani dalle Donne” é il tema dell’incontro con l’avvocato Alessia Sorgato organizzato a Vigevano e promosso dal club al Ridotto del
Teatro Cagnoni alla presenza anche delle Autorità cittadine. La criminologa e vittimologa ha trasmesso la passione per il proprio lavoro e ha
dato consigli per affrontare questo drammatico tema, sviscerandolo in
tutte le sue molteplici declinazioni dentro e fuori le mura domestiche.
In sala è stato riservato un “Posto Occupato”.
25 novembre 2015
Lo striscione “Se sei vittima di violenza chiama il 1522”, impostato da
Roberta Motta Pollini, responsabile di Club per il Coordinamento partecipazioni Consulte e Commissioni Pari Opportunità, è stato esposto
sul palazzo del Comune in Corso Vittorio Emanuele per un periodo
che include il 25 novembre: Giornata Mondiale per il contrasto alla
violenza sulla donna.

Altre attività
7 ottobre 2015
Al Ristorante “Da Carla”, passaggio delle consegne da Marina Bovo ad
Emanuela Omodeo Salè.

54

11 dicembre 2015
In occasione del Soroptimist Day il club ha organizzato il concerto
“Note di Natale” presso la Chiesa del Monastero delle Suore Sacramentine. Musiche e letture tipiche della liturgia di questo periodo sono
state interpretate dal soprano Tiziana Scagica della Silva, accompagnata dalla pianista Debora Mori, la voce narrante era Anna Albertario. La
Presidente Emanuela Omodeo Salè, prima del concerto ha spiegato il
significato del Soroptimist Day ed ha illustrato al numeroso pubblico
le finalità della nostra associazione, dando anche lettura del messaggio
della Presidente Nazionale Leila Picco.
16 dicembre 2016
Conviviale con sorteggio di premi per lo scambio degli auguri fra socie.
24 febbraio 2016
“La calzatura italiana fra arte e mestiere” è il tema della visita all’azienda Moreschi. Un’eccellenza del made in Italy con il suo modernissimo
stabilimento outlet. La serata è proseguita al ristorante “La Darsena”
dove i signori Moreschi hanno illustrato la loro attività.
9 marzo 2016
“Prevenzione del Tumore Mammario e Lifestyle”. La giornata della Donna è stata l’occasione per portare all’attenzione delle socie e delle molte
ospiti un tema tutto femminile, che è stato trattato dalla Dott. Simonetta Monti, chirurgo senologo dello IEO di Milano, centro di eccellenza
internazionale voluto e fondato dal Prof. Umberto Veronesi. La ricerca
sul tumore al seno ha evidenziato che con la prevenzione ed un adeguato stile di vita, si possono curare e prevenire molte forme di tumore.
16 aprile 2016
Giornata con le accoglienti amiche-gemelle del club di Lugano.
16 aprile 2016
Il club ha patrocinato il Tour musicale 2016 “Sintomi di Felicità”, svoltosi
dal 16 aprile al 26 maggio a sostegno della lotta alla sclerosi multipla.
20 aprile 2016
Serata con Willy Pasini presso il Ristorante “Era Ora”, sul tema “Il lungo
cammino della libertà femminile”. Willy Pasini, nato a Milano, è professore di psichiatria e psicologia medica alla Facoltà di Medicina dell’Università di Ginevra e a quella di Milano e fondatore della federazione
europea di sessuologia. Dal 1973 ha lavorato come esperto all’Organizzazione Mondiale della Sanità per il programma Family Health e Sex
Education. È noto al grande pubblico per le partecipazioni al Maurizio
Costanzo Show e a molte trasmissioni televisive e radiofoniche.
4 maggio 2016
Conferenza dal titolo “L’Ambrosiana tra passato presente e futuro” con
Mons. Franco Buzzi Prefetto della Biblioteca Ambrosiana che è allo
stesso tempo è Biblioteca, Pinacoteca e Accademia. La Biblioteca può
contare oggi su oltre un milione di libri con alcune eccellenze come
i 1600 codici arabi e gli oltre 2000 disegni di Leonardo da Vinci. Durante la serata, il Club ha consegnato l’ormai consueta Borsa di studio
annuale Lucia Zanetti ad una alunna meritevole dell’Istituto Casale di
Vigevano: quest’anno, la studentessa Martina Bertocchi.

CLUB LUCCA
Progetti nazionali
25 novembre 2015
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Club ha partecipato ad una manifestazione,
promossa e coordinata dal Comune di Lucca, dal titolo “Di genere…
si muore”. L’evento, svoltosi sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio, ha
proposto riflessioni, letture, installazioni, progetti presentati da varie
associazioni. Il Club ha partecipato con l’installazione del “Posto occupato”, presentando il testo esplicativo in più lingue, e con la presentazione e la pubblicizzazione di App S.H.A.W.
17 dicembre 2015
Nella sede della Provincia di Lucca in Palazzo Ducale, è stato sottoscritto, anche da parte del Soroptimist Club di Lucca, il Protocollo di intesa

per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, che rinnova
l’accordo triennale fra Provincia e numerosi altri enti provinciali e comunali, sindacali e sanitari, e associazioni e centri antiviolenza. Il Prefetto di
Lucca, Giovanna Cagliostro, ha ribadito l’importanza del Protocollo, già
sperimentato negli scorsi anni. Fra le integrazioni apportate al rinnovo
del Protocollo c’è l’inserimento del Codice Rosa bianca.
23 febbraio 2016
Presso l’Hotel Guinigi si è tenuto l’incontro con la giovane laureata, selezionata dal Club, che ha partecipato all’edizione 2015 del Corso di formazione SDA Bocconi di Milano, all’interno del progetto “Educazione e Leadership- Costruisci la tua carriera”. Irene Dentini, laureata in Scienze del
Servizio Sociale, presentata dalla mentore Nelita Lilli, ha illustrato il lavoro
e lo studio intenso dei tre giorni di corso, durante i quali è stata guidata a
conoscere meglio se stessa e le proprie capacità di relazione con gli altri.

Altri progetti
3 marzo 2016
Presso la Porta San Donato delle Mura Urbane si è svolta la cerimonia
di consegna dell’intervento di restauro dell’altorilievo in stucco monocromo (secc. XVII-XVIII), raffigurante il Volto Santo, voluto dal Club Soroptimist di Lucca in occasione del Cinquecentenario delle Mura. Alla
presenza di Autorità locali e di numerosi cittadini la Presidente, Danila
Andreoni, la Past Presidente Nelita Lilli Begliuomini, che ha promosso
l’intervento con i fondi residui del suo mandato, e le restauratrici Ilaria
Nardini e Paola Gatto hanno presentato l’intervento.
6 aprile 2016
La Commissione incaricata dell’assegnazione delle borse di formazione, promosse dai Club di Lucca e Viareggio Versilia, ha scelto le vincitrici: due candidate disoccupate e due candidate occupate che ambiscono ad un miglioramento della propria posizione lavorativa (due per
il territorio del Club di Lucca, due per quello della Versilia).
9 aprile 2016
Sabato 9 aprile sono state ospiti del Club le quattro studentesse partecipanti al Service “Conoscersi per Ritrovarsi-III edizione”,  promosso
dal Club Pistoia- Montecatini per far incontrare in Italia giovani di diverse nazionalità attraverso lo studio della nostra lingua e cultura. Le
quattro studentesse, provenienti da Polonia, Brasile, India e Italia, sono
state accompagnate da alcune socie in visita alla Città.
12-17 aprile 2016
Il Club di Lucca ha concesso anche quest’anno il Patrocinio alla quarta
edizione lucchese del “Dance Meeting”. Si sono svolti spettacoli, concorsi, master class e rassegne che hanno coinvolto circa 1000 ballerini
provenienti da Italia e Europa. Per promuovere i talenti femminili, il
Soroptimist Club di Lucca ha assegnato una borsa di studio ad una giovane danzatrice che potrà perfezionare gli studi presso la prestigiosa
istituzione Codarts di Rotterdam.
11 giugno 2016
Presso l’Oratorio degli Angeli Custodi, si è tenuto un concerto lirico
di beneficenza a favore dell’Associazione “Andare oltre si può”, che
opera a sostegno dei bambini affetti dalla sindrome di Down. I Club
Soroptimist di Lucca e dell’Isola d’Elba sono stati fra gli sponsor della
serata, intitolata “Gli Angeli per un angelo”, che ha offerto  al pubblico
presente scene tratte dalla Bohème e dalla Tosca di Giacomo Puccini.
22 giugno 2016
Si è tenuto in Prefettura un incontro tra il prefetto Giovanna Cagliostro
e le Presidenti dei club di Lucca e di Viareggio-Versilia che hanno sottoscritto l’adesione al protocollo d’intesa per l’apertura di nuovi sportelli
di prevenzione usura e sovraindebitamento. Il Prefetto ha apprezzato il
segnale di attenzione dei due Club che avevano richiesto di contribuire ad aiutare le persone che si trovano a dover fronteggiare il peso di
debiti che non riescono a pagare.
5 luglio 2016
È stato firmato, nella sede della Provincia a Palazzo Ducale e alla presenza del Presidente della Provincia, del Provveditore agli Studi, degli
Assessori allo Sport dei Comuni di Lucca e Capannori e del Comitato
Provinciale UNICEF, un Protocollo di intesa fra i Club lucchesi Soroptimist, Lions, Unione Veterani dello sport, Rotary e Panathlon, denominato SLURP (acronimo delle associazioni promotrici). L’intervento
è destinato agli alunni delle scuole del primo ciclo d’istruzione con
l’intento di favorire la pratica dell’attività motorio-sportiva.

Altre attività
13 ottobre 2015
L’anno sociale è iniziato con la visita guidata alla mostra fotografica “Borgo Giannotti: origini e sviluppo”, organizzata dall’Archivio fotografico
lucchese. Ospiti dell’amica Pina Micheletti, è seguita la conferenza del

Prof. Giovanni  Macchia, invitato dal Club ad illustrare la storia di questo
quartiere situato alle porte della città. Illustrando la storia dell’Indicatore, il monumentale segnavia, o colonna leopoldina, divenuto simbolo del
quartiere, il relatore ha ripercorso un pezzo di storia toscana e lucchese.
La serata si è conclusa con la conviviale presso l’antica trattoria “Buatino”.
27 ottobre 2015
In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno si è svolta
l’iniziativa “Fuoriclasse 2015”, promossa dalla Azienda USL 2 di Lucca,
in collaborazione con i Comuni di Lucca e di Gallicano e varie Associazioni del territorio, fra cui il Club di Lucca. “Sconfiggiamo il tumore al
seno. Tutti insieme per essere più forti” è il titolo dato all’ incontro con
la cittadinanza, avvenuto nel Centro Storico di Lucca, dei professionisti
della Unità Multidisciplinare di Senologia della Usl 2 Lucca, di Associazioni impegnate nella prevenzione e di alcune donne operate al seno.
12 novembre 2015
Presso l’Auditorium del Grand Hotel Guinigi, è stata ospite del Club
la Dott.ssa Laura Bazzichi per una conferenza su “Il dolore fra corpo
e mente tutto al femminile: la fibromialgia”. Bazzichi, reumatologa,
responsabile dell’Ambulatorio multidisciplinare di fibromialgia e fatica
cronica dell’Unità operativa di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana, ha illustrato le più recenti e validate acquisizioni
scientifiche sulla fibromialgia, patologia che colpisce particolarmente
le donne ed è difficile da diagnosticare.
10 dicembre 2015
Presso l’Hotel Guinigi si è tenuta la tradizionale Cena degli Auguri ed
è stato celebrato il Soroptimist Day. Alla presenza di numerose autorità e rappresentanti di associazioni cittadine, e della socia e Tesoriera
Nazionale Cristiana Dell’Arsina, la Vicepresidente Graziella Di Quirico
ha ricordato l’etica e le finalità del Soroptimist, mentre la Presidente
Danila Andreoni ha evidenziato l‘importanza della Giornata mondiale
dei diritti umani. È stato ricordato l’obiettivo proposto dalla Presidente
internazionale per il Soroptimist Day 2015, “Educate to lead: Nepal”.
26 gennaio 2016
Si è svolta una visita guidata all’esposizione “De Chirico Savinio e Les
Italiens de Paris”, allestita presso il Museo di arte moderna Lu.C.C.A
Center of Contemporary Art. Le socie e i loro ospiti sono stati guidati in
un percorso fra le opere di Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, Massimo Campigli, Filippo De Pisis, René Paresce, Gino Severini e Mario Tozzi, artisti italiani che saranno riconosciuti come “Les Italiens de Paris”.
11 marzo 2016
Presso la Sala dell’Affresco del Complesso di San Micheletto è stata
celebrata la Giornata della Donna con la manifestazione “Tante donne
una sola voce: la poesia”. Le composizioni delle poetesse lucchesi Cinzia Dini, Bubi Lazzareschi Lenzi, Carla Reggiannini, Giovanna Salvetti e
Teresa Tosi sono state lette da Sandra Tedeschi, con il coordinamento
della Presidente e della socia Laura Coltelli. È seguito un omaggio a Mirella Maccari Armani, scomparsa alcuni anni orsono, con la presentazione di suoi componimenti, musicati da Gianfranco Cosmi ed eseguiti
dalla mezzosoprano Isabella Messinese.
12 marzo 2016
In occasione della Giornata della Donna, si è tenuta l’iniziativa “Il Cohousing per le donne”. La Presidente, Danila Andreoni, e la Past Presidente, Nelita Lilli, sono state invitate a tenere due relazioni nell’ambito
di una manifestazione dedicata agli ospiti della residenza di coabitazione
riservata agli anziani, da poco aperta in città grazie al contributo di diversi Enti. La manifestazione prevedeva la partecipazione di associazioni
femminili del territorio, l’inaugurazione di una mostra della fotografa
Elena Beani sul tema Le Donne e la Città e un intrattenimento musicale.
21 aprile 2016
Presso l’Hotel Guinigi, è stata gradita ospite del Club la Dott.ssa Siham
Bouanani, psichiatra presso l’ASL di Lucca. La Dottoressa, originaria
del Marocco, partendo dalla sua esperienza personale, ha avuto con
le socie un confronto aperto e costruttivo sulla condizione femminile
nel suo paese, sui problemi dell’immigrazione, sulla possibilità di convivenza pacifica fra culture e religioni diverse.
27 aprile 2016
Presso l’Auditorium della Fondazione Banca del Monte, alla presenza
del Sindaco Alessandro Tambellini e della Dott.ssa Reale, della Prefettura di Lucca, si è svolto lo spettacolo teatrale, organizzato insieme a
Fidapa - Sezione di Lucca, “Anna e le altre. Frammenti di un martirio” .
Il testo di Alberto Severi, basato sul libro “Sant’Anna, storia di una strage” di Paolo Pezzino, è stato diretto da Andrea Buscemi e interpretato
da Livia Castellana e Martina Benedetti.
5 maggio 2016
Il Club ha organizzato una visita guidata all’Archivio Storico Diocesano
dell’Arcidiocesi di Lucca, ospitato nella sede del Palazzo Arcivescovile.
Con la guida della Dott.ssa Laura Macchi, le socie e i loro ospiti hanno
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ammirato documenti preziosissimi, fra i quali alcuni esemplari delle
13000 pergamene, datate a partire dall’anno 685, che costituiscono
un patrimonio unico per il quale l’Archivio è stato inserito nel 2011
dall’Unesco nel Registro della memoria del Mondo.
4 giugno 2016
Si è svolta una visita al paese di Benabbio, sito nel Comune di Bagni
di Lucca, che vanta un consistente patrimonio di opere d’arte. Grazie
alla guida della Dott.ssa Patrizia Giusti, storica dell’arte, le socie e i loro
ospiti hanno potuto scoprire e apprezzare i numerosi tesori d’arte conservati nella Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta, nell’Oratorio del
SS. Sacramento e nell’Oratorio cinquecentesco della SS. Trinità, che da
pochi anni ospita un Museo.
22 giugno 2016
Presso la Sala Convegni del Complesso di San Micheletto, è stato celebrato il Centenario della nascita dell’attrice lucchese Elena Zareschi.
L’evento, introdotto dalla Presidente, ha avuto interventi della Vice PN
Anna Edy Pacini, del Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, di Stefano Ragghianti, Presidente del Teatro del Giglio. È stato poi proiettato il
film “Vocazione d’amore. Vita e teatro di Elena Zareschi”, realizzato dal
regista Antonio Nardone con la collaborazione di Brunilde Lazzareschi,
che ha messo a disposizione il consistente archivio della sorella.

M
CLUB MACERATA
Progetti nazionali
9 ottobre 2015
Nell’incontro presso la sede del Club, l’ex Procuratore Mario Paciaroni
di Macerata ha parlato delle implicazioni positive di un “codice rosa”.
Da anni si parla a Macerata delle iniziative già attive in altre regioni
per l’accoglienza in ambiti riservati di tutte le categorie deboli che
subiscono abusi. Il relatore ha parlato dell’emergenza violenza e del
bisogno di un riconoscimento tempestivo delle situazioni di rischio,
incentivando l’impegno del Soroptimist nel promuovere un’intesa con
forze dell’ordine ed équipe specializzate per istituire uno spazio riservato presso il Pronto Soccorso.
12-13 dicembre 2015
In una delle principali piazze di Macerata le socie hanno usufruito di
uno spazio concesso dalla Camera di Commercio locale per la raccolta
fondi destinati alla realizzazione del “Service Codice Rosa Bianca”.
27 maggio 2016
Si è tenuto, presso l’aula Magna dell’Università di Macerata, il convegno sul tema della Violenza contro le donne: “Femminicidio: una
lezione di legalità”, organizzato dal Club in collaborazione con il Consiglio delle Donne del Comune di Macerata. Il convegno, seguito da
un intenso dibattito, è stato introdotto da una relazione del Dott. Mario Paciaroni, ex Magistrato e già Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Macerata. Parole di condanna sono state spese dall’ex
giudice dibattendo sul significato del femminicidio e sui casi più tristemente noti della cronaca italiana.

Altri progetti
13 novembre 2015
È stato inaugurato il nuovo allestimento della Hall del reparto pediatrico
dell’Ospedale di Macerata. Il club ha partecipato con un service che è
consistito in un rilevante dono di libri per bambini segnalati dalla Associazione “Nati per leggere”. Dopo il taglio del nastro, il primario Dott.
Perri ha ringraziato la Presidente del club sottolineando l’importanza
per i bambini di essere in contatto con i libri già dai primi mesi di vita.
10 dicembre 2015
In occasione del “Soroptimist Day”, presso l’Hotel Villa Quiete, il club
ha invitato il Dott. Giacomo Fiordi, responsabile dell’AVSI Iraq, a tenere
una relazione sulle condizioni delle donne e dei minori nella zona di
Ebil nel Kurdistan iracheno. La Fondazione in quella zona di guerra,
ha organizzato, insieme alle suore domenicane, un asilo infantile. Al
termine dell’interessante relazione è seguito un vivace dibattito che ha
coinvolto numerosi presenti. Il club ha partecipato all’iniziativa con un
contributo in denaro.
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12 settembre 2016
Il Club ha contribuito a finanziare tre borse di studio che hanno consentito a tre studentesse di nazionalità diverse (Germania, Polonia e
Italia) di partecipare presso l’Università di Camerino alla “Summer
School On Nutrigenomics”.

Altre attività
2 novembre 2015
Conviviale tra i Club service di Macerata e provincia, in tutto nove
club. Nell’incontro con il Vescovo Monsignor Nazzareno Marconi
con i Presidenti dei singoli Club, l’auspicio, da parte sua, che questa
collaborazione possa verificarsi sempre più spesso e il ringraziamento
per il service che ha permesso la raccolta dei fondi destinata alla
Caritas locale.
17 novembre 2015
Incontro con il Prof. Fabrizio Mariani, specialista in angiologia e chirurgia vascolare, che ha parlato sul tema “Medicina di genere e nuove
frontiere per il benessere della donna”. Il relatore nella prima parte si è
fermato sulla definizione della medicina di genere, nella seconda parte
più specifica ha parlato delle patologie degli arti inferiori e sopratutto l’importanza della prevenzione. È seguito un interessante e vivace
dibattito.
18 dicembre 2015
Il club si è riunito nella sede sociale di Villa Quiete per la consueta
festa degli auguri. La serata è stata allietata dal quartetto delle flautiste
“Fata” composto da Lucia Paccamiccio, Marta Montanari, Marica Tittarelli ed Elisa Ercoli che hanno riservato al club il loro primo debutto.
Come da tradizione c’è stata una “tombolata” che ha consentito di
trascorrere simpaticamente insieme la serata di cui il ricavato sarà destinato ad un service.
12 febbraio 2016
Le parole di Magdi Allam: “guerra con l’islam pericolosa per la nostra
civiltà”. Il giornalista, invitato dal club per affrontare il tema del tanto
temuto rapporto con l’Islam, con molta pacatezza e fermezza ha ribadito che è impossibile conciliare le idee dell’Islam con quelle della
cultura occidentale, fondate sulla libertà di pensiero, esprimendo la
convinzione che stiamo vivendo una situazione di guerra che sta superando tutte le frontiere.
2 marzo 2016
Ospite della conviviale la nostra sorella soroptomista del Club di Struga della Macedonia Sig.ra Natasa Nestoroska, la quale ci ha illustrato
il progetto “Soroptimist leadership Academy 2016” ideato dall’unico
Club della Macedonia e che ha vinto un premio soroptimista a Lisbona.
Al termine della serata si è scambiata la promessa di organizzare un
gemellaggio tra i due Club.
6 marzo 2016
In occasione della Festa delle Donne, unitamente al Consiglio delle
donne, si è tenuto un convegno sul tema “Donne e salute”. Sono intervenuti il Dott. Latini, responsabile del reparto di oncologia dell’Ospedale di Macerata, la Prof.ssa Rosita Gabbianelli, docente dell’Università di Camerino, la nutrizionista Sig.ra Rosella Sbarbati e la Dott.
ssa Rosanna Sbarbati, psichiatra, i quali hanno relazionato sul rapporto
cibo-salute e le buone regole da tenere a tavola unendo anche attività
fisica. La serata si è conclusa con un assaggio di “cibo sano” offerto da
un ristoratore maceratese.
14 marzo 2016
Conviviale con tutti i club service della provincia di Macerata per la
presentazione del progetto dell’Amministrazione comunale “Cento
Consorti”, al fine di promuovere e sostenere il rilancio delle attività
culturali e turistiche del territorio maceratese. Hanno partecipato le
autorità pubbliche e il Direttore artistico dello Sferisterio Francesco
Micheli.
8 aprile 2016
Presso il ristorante “Le Case”, il Club ha invitato i promotori del progetto M.U.N. della scuola Liceo Scientifico “G. Galilei” di Macerata.
Numerosa la partecipazione delle socie che hanno particolarmente
apprezzato la relazione di due giovani alunni sulla loro esperienza fatta
presso la sede ONU di New York.
4 maggio 2016
Il Club ha rinnovato il suo gemellaggio ospitando la presidente del
Soroptimist Club di Bergen, Britt Nordgreen e un’altra socia. Il club
ha partecipato numeroso alla conviviale svoltasi presso Villa Quiete
di Montecassiano ed ha avuto modo di confrontarsi con le sorelle
norvegesi su esperienze e tematiche di interesse comune, rafforzando lo spirito alla base del Club e ponendo le radici per ulteriori
attività future.

CLUB MANTOVA
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Nella giornata di sensibilizzazione per la violenza contro le donne le socie sono state ospiti della soroptimista Carolina Toso, a Gazoldo degli
Ippoliti. Nel corso della serata le attrici della Accademia Campogalliani
hanno proposto la lettura di brani significativi sul tema. Simbolicamente presenti, sotto una sedia, le scarpette rosse per ricordare le donne
vittime della violenza.
30 maggio 2016
Il progetto sollecitato dalla Presidente Nazionale “Diritti dei minori”
viene dal club di Mantova sostenuto con la realizzazione all’interno
del carcere di un luogo adeguato per gli incontri dei detenuti con i
figli quando questi sono minori. L’amica e socia Lucilla Ferrari, avvocato, ha incontrato con altre socie la Responsabile del carcere che ha
presentato le necessità prioritarie, quella di attrezzare due ambienti
con giochi e arredi per i bambini durante le visite ai genitori.

Altri progetti
11 novembre 2015
È stata realizzata una conferenza stampa per la presentazione del progetto di recupero e valorizzazione dei Giardini Valentini. Il Comune ha
già stanziato una quota di fondi per questo progetto ed ha espresso apprezzamento per la sinergia tra club (Soroptimist e Barbara Lions), Associazioni (Casa del Sole, Mantua Mothers, Garden Club), privati cittadini
ed Ente Locale. Si procederà a una prima fase di intervento per la ricostruzione dei percorsi storici del giardino e l’area di giochi per bambini.
8 dicembre 2015
Nel giorno dell’Immacolata a Piazza Sordello, il club ha realizzato al
mercatino un banco per la raccolta fondi a favore dei giardini Valentini,
in collaborazione con il gruppo promotore degli orti sinergici. Tazze e
caraffe con piantine officinali, tovagliette, elementi di decoro, profumatori, ecc., sono state presentate in veste natalizia e sono stati realizzati dai ragazzi portatori di handicap.
2 marzo 2016
Nella prestigiosa sede della Sala della musica del Conservatorio Campiani si è tenuto il concerto con musiche del sec. XIX dei maestri Paolo
Ghidoni di Mantova e Marco Grisanti di Roma, per il progetto di riqualificazione dei Giardini Valentini. La serata ha ottenuto un notevole
successo di pubblico e di critica.
27 aprile 2016
Una serata dedicata all’incontro con Laura Amadei, Presidente dell’Associazione Genitori Casa del Sole e Responsabile del Progetto Orti
Sinergici che il club sostiene. Un’occasione di aggiornamento sull’evoluzione del progetto e per parlare delle esperienze di orti sinergici
realizzati in altre città ed in altri paesi. Durante la serata è stata consegnato il contributo che il Club ha destinato a favore di questo service.

Altre attività
14 ottobre 2015
Serata presso il Ristorante da Tano, che ha visto l’apertura dell’anno sociale alla presenza della nuova Presidente Cristina Bodon, con il benvenuto alle nuove socie e il ringraziamento per il lavoro svolto alla Past Presidente Renata Casarin. Sono stati presentati i progetti da parte di Cristina, accolti favorevolmente dalle sorelle del club. Si tratta del progetto
di recupero e valorizzazione dei Giardini Valentini, situati nel cuore della
città. Si vuole recuperare la bellezza del parco giardino per dotarlo di
giochi inclusivi per bambini, anche per i bambini portatori di handicap.
2 dicembre 2015
La Presidente ha raccolto, attorno alla grande tavola del ristorante il
Cigno di Tano, le sorelle soroptimste per gli auguri del santo Natale
e per ricordare il Soroptimist day. In questa occasione ha ricordato
anche le iniziative in essere per la raccolta fondi dei progetti per la
valorizzazione dei giardini Valentini e gli orti sinergici.
16 dicembre 2015
Scambio degli auguri di Natale a casa di Silvia Bagnoli, con l’occasione
di parlare degli obiettivi del Club e di conoscere meglio le nuove socie.
8 gennaio 2016
Cena conviviale con Gertraud Assmann, la nostra sorella di Linz, moglie del nuovo direttore del palazzo ducale di Mantova Peter Assmann,
che Renata ha voluto far conoscere alle socie. È stata così concretizzata
l’idea di un viaggio a Linz e dintorni per il mese di maggio, anche ai fini
di un possibile gemellaggio con il club di Linz, di cui Gertraud è stata
nei due scorsi anni presidente.

3 febbraio 2016
Ospiti della socia Bianca Marconi Biffi, le soroptimiste si sono incontrate per ascoltare la relazione della socia Viviana Ravagnani, che in qualità di reumatologa presso l’ospedale Carlo Poma di Mantova ha parlato
delle “Patologie reumatologiche e autoimmuni della donna”. Malattie
molto diffuse ma molto subdole, di cui solo una precoce diagnosi può
limitare gli aspetti invalidanti nelle donne di ogni età.
17 febbraio 2016
Presso la sala della Madonna della Vittoria si è assistito ad una conversazione sulla avvincente storia di Barbara Campanini detta “La Barberina”, una delle più note danzatrici del 1700 che introdusse a Parigi
la rivoluzione del balletto italiano. La conversazione è stata tenuta da
Ileana Chiappini, che è stata Soroptimista nel club di Venezia e che ha
espresso il desiderio di conoscere le amiche di Mantova.
16 marzo 2016
La serata conviviale ha visto la presenza del giornalista Werther Gorni
che ha parlato della figura di Carlo Dodi, marito della cara socia Lidia,
con raccolta fondi a favore della Casa del Sole.
13 aprile 2016
Nel corso della conviviale il dott. Egidio Freddi ha presentato una interessante comunicazione sul tema del rapporto tra musica e linguaggio,
mettendo in evidenza la correlazione con il codice linguistico delle frasi
musicali, fino a evidenziare le istanze emozionali della musica, che soprattutto appartiene al genere femminile. La musica è donna.
5-8 maggio 2016
Un gruppo di soroptimiste ha compiuto un viaggio a Linz con un itinerario messo a punto dal direttore del Palazzo Ducale e dalla moglie
Gertraud, del club di Linz, insieme a Renata Casarin, che ora affianca il
dr. Assmann nella guida del museo che le socie dei club lombardi e del
triveneto hanno avuto modo di visitare nel giugno scorso. La domenica si è svolto l’incontro con la Presidente Herta del club di Linz, e altre
sorelle, con uno scambio di doni. L’anno prossimo il club di Linz sarà
ospite del club a Mantova.
18 maggio 2016
Incontro con Simonetta Bitasi, che ha proposto una piacevole riflessione sul tema “Perché le donne leggono più degli uomini”, a casa di
Silvia Bagnoli Araldi.

CLUB MARTINA FRANCA
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Nella Sala Consiliare Palazzo Ducale incontro sul tema “ Violenza in
famiglia “ Relatori prof Francesco Bellino Ordinario di Filosofia Morale
dell’Università di Bari e dott.ssa Bombina Santella Presidente del Tribunale dei Minori di Taranto La Presidente, prof.ssa Anna Maria Aprile
Ximenes, ha illustrato il progetto“Una stanza tutta per sé” e l’impegno
per realizzarla in tempi brevi
8 marzo 2016
Il Club di Martina Franca ha organizzato un incontro insieme con i
Club di Taranto e Grottaglie per illustrare alla collettività la nuova App
S.H.A.W. del Soroptimist e la Piattaforma digitale www.scuolachannel.
it. Relatrice e graditissima ospite è stata Mariolina Coppola.
20 luglio 2016
In collaborazione con l’Arma dei Carabinieri di Martina Franca il Soroptimist club di Martina Franca, nella persona della presidente AnnaMaria Aprile Ximenes, ha consegnato alla cittadinanza “Una stanza
tutta per sé” dedicata alle donne vittime di violenza.La presentazione
dell’aula d’ascolto al femminile alla cittadinanza è avvenuta alla presenza delle autorità locali, e della Presidente Nazionale Leila Picco.

Altri progetti
16 ottobre 2015
La presidente del Soroptimist club di Martina Franca, Anna Maria Aprile
Ximenes, ha donato un defibrillatore all’ITS E.Majorana nella persona
della dirigente Anna Caroli. Con questo atto il club ha portato a termine
un percorso iniziato con l’adesione al progetto “Martina Franca città
cardioprotetta” in collaborazione con il Rotary club e il Lions club locali
23 ottobre 2015
A seguito della mostra di ricami i organizzata dalla locale società artigiana a luglio u.s,.che ha riscosso un notevole successo, il Soroptimist
club di Martina Franca ha deciso di organizzare un Corso di cucito domestico che vedrà impegnate 20 donne e un Corso di ricamo che ha
impegnato 11 donne.Si intende offrire alle iscritte la possibilità di ac-
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quisire specifiche capacità operative in ambedue i settori e il mezzo per
effettuare l’integrazione di migranti che risiedono nel nostro paese.
21 gennaio 2016
La relatrice dott.ssa Teresa Cazzato, referente regionale per l’allattamento
al seno, ha dimostrato la necessità e la validità nutrizionale,neurologica,
emotiva ed economica dell’allattamento materno. La presidente Anna
Maria Aprile Ximenes ha consegnato 3 tira-latte al dott. Enrico Quadruccio, responsabile rep.Ostetricia-Ginecologia Ospedale Civile. Sarà organizzato un corso gratuito per tutte le future mamme tenuto dalla dott.
ssa Daniela Petrone, pediatra di famiglia e socia soroptimist.
27 febbraio 2016
L’ormai abituale “Festa dell’Amicizia” è stata festeggiata con socie e amici.
Grazie ad una lotteria sono stati raccolti fondi da destinare al restauro di una
scultura lapidea policroma raffigurante una “Madonna con bambino” risalente al XVII sec. sita nella Chiesa del Monte Purgatorio in Martina Franca.
22 aprile 2016
La nostra socia Daniela Petrone pediatra di famiglia, ha tenuto il “Corso sull’allattamento al seno” coinvolgendo direttamente le mamme e
le “quasi “mamme e concludendo il progetto iniziato il 21 gennaio
con la donazione di due “tira-latte” al reparto di Ostetricia del locale
Ospedale, come ricordato dalla presidente AnnaMaria Aprile Ximenes.
L’iniziativa ha stimolato la curiosità e fugato i dubbi delle signore presenti rendendo l’incontro vivace e proficuo per tutti.
9 giugno 2016
Nella meravigliosa cornice del restaurato convento domenicano sorto
a Martina Franca nel 1400, oggi sede dell’Accademia del Bel Canto
“Rodolfo Celletti”, il Soroptimist Club di Martina Franca, con la presidenza della prof. Anna Maria Aprile Ximenes, ha conferito la sostanziosa e tradizionale borsa di studio al soprano Roberta Mantegna, brillante e applauditissima allieva siciliana. Alla premiazione è seguito un
apprezzatissimo concerto tenuto da ottimi allievi dell’Accademia.
23 luglio 2016
“Vi raccontiamo la sua storia”-tra fede e arte- è il tiolo della inaugurazione
del restauro della scultura lapidea policroma di Madonna con bambino
della chiesa del Monte Purgatorio di Martina Franca. La presidente del Soroptimist club di Martina F. Anna Maria Aprile Ximenes, ha invitato la restauratrice dell’opera Maria Gaetana Di Capua, socia soroptimista, a esporre la sua esperienza sul campo e dibattere con gli illustri ospiti presenti.

Altre attività
22 novembre 2015
Al Teatroteam di Bari Pomeridiana a teatro. Le socie, con parenti e amici,
all’insegna dell’amicizia, com’è nello spirito del club, hanno assistito al
musical “ I Promessi Sposi” tenutosi a Bari presso il Teatroteam. Nel
viaggio di ritorno commenti entusiasti di tutti sull’opera e la promessa
della presidente Anna Maria Aprile Ximenes di ripetere esperienze simili.
10 dicembre 2015
A Martina Franca presso il Park Hotel i Club di Martina Franca e di
Grottaglie hanno festeggiato insieme il Soroptimist Day organizzando
un “Caffè Culturale” pomeridiano con le socie e gli amici. Sul tema
della serata: “La differenza di genere” è intervenuta la Prof.ssa Lia Gisotti Giorgino, dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
27 dicembre 2015
Si è tenuto nella Chiesa della “Santa Famiglia” il Concerto di Natale in collaborazione con il Rotary martinese. Coro magnifico, ottima musica e grande
affluenza di pubblico. Calorosa e numerosa la presenza di socie e amici.
9-12 giugno 2016
Mostra dedicata a lavori di cucito, ricami, cucito creativo e manufatti
legati ad abilità manuali.
28 settembre 2016
Insieme con Lions e Rotary il Club di Martina Franca ha promosso un
incontro di informazione e sensibilizzazione alla donazione degli organi
con lo scopo di veder crescere e diffondersi una cultura della donazione
e della solidarietà . Interventi del presidente Aido Puglia Vito Scarola,
dela psicologa Donatella Trisolini, del coordinatore prelievi e trapianti
osp di Taranto Pasquale Massimilla e dell’avvocato Rocco Giuliani.

CLUB MERANIA
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Ai dati statistici che dicono che, in Alto Adige, l’11% delle donne subisce violenza, si cerca di dare risposte con i centri antiviolenza, case
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delle donne e servizi socio sanitari. Per questo, il Soroptimist Club
Merania, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne,
ha deciso di sostenere finanziariamente un progetto per l’inserimento
lavorativo di donne in situazioni di violenza e migliorare così le possibilità di accesso al mercato del lavoro.

Altri progetti
4 giugno 2016
Organizzata dal Club Merania, si è svolta la 2a gara della 9a Golf Challenge Cup SI d’ Italia Circuito per l’Africa, presso il Golf Club Passiria a S.
Leonardo in Passiria. Una parte dei fondi raccolti sono destinati al progetto comune fra i 13 club italiani che partecipano alla Challenge Cup
e il Club Butare del Ruanda: “Ubufatanye, funding the future”, per la
formazione professionale e attività di lavoro per ragazze madri e giovani.
5 giugno 2016
Il Club ha organizzato un concerto di beneficenza al Teatro Puccini con
la pianista Billana Tzinlikova, solista e musicista da camera, accompagnata dalle letture di Tommaso Huber, con brani tratti dallo scambio
epistolare tra Robert Schumann e Stephen Heller. Ricavato da devolvere
all’Università popolare Urania per la realizzazione di un caffè interculturale, come punto di incontro internazionale aperto a tutti. L’iniziativa
intende rivolgersi a coloro che intendono relazionarsi con persone provenienti da altri Paesi, promuovendo così la cultura dell’accoglimento.

Altre attività
6-8 novembre 2015
I Soroptimist Club Vaduz (Liechtenstein) e Zug (Svizzera) hanno organizzato il loro link-intermeeting a Merano, accolte dalla Presidente,
Monika Gamper, e da un gruppo di socie del Club. Il programma ha
compreso anche la visita al Museo della donna di Merano, alla cui
direttrice le ospiti hanno consegnato un contributo importante. A sua
volta la presidente del Club Merania ha consegnato un assegno alla
Presidente del Club di Vaduz per il progetto “Help for refugees”, che
questo club organizza insieme al club di Goldes/Stiria. Conclusione
con la visita all’Ansitz Kränzelhof e una castagnata insieme.
6-8 maggio 2016
La celebrazione del 10° anniversario si è svolta a Villa S. Marco con la
presentazione di una pubblicazione sulle attività svolte. Erano presenti
la Presidente Nazionale, Leila Picco, e il Sindaco Paul Roesch. La Prof.ssa
Rita Franceschini ha tenuto una prolusione su “Donne come portatrici
di speranza: realtà o auspicio?” La Presidente del Club, Monika Gamper,
ha presentato la borsa di studio offerta dal Club in onore dell’artista
meranese Aliza Mandel e ha proposto di intitolare all’artista una strada.

CLUB MERATE
Progetti nazionali
23 novembre 2015
La Presidente e la Past Presidente hanno partecipato alla riunione dei
sindaci della provincia di Lecco presso il Palazzo della Regione Lombardia e hanno presentato in power-point e distribuito i pieghevoli che
illustrano l’importante iniziativa Nazionale App S.H.A.W.
25 novembre 2015
Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne
indetta dall’ONU, come lo scorso anno il club ha aderito alla campagna “Riconosci la violenza” del Dipartimento per le Pari Opportunità
presso la Presidenza del Consiglio ed ha esposto sulla facciata del Palazzo Prinetti di Merate lo striscione con l’invito ad utilizzare il numero
telefonico antiviolenza 1522.
18 dicembre 2015
Nella Chiesa romanica Cluniacense di San Gottardo e San Colombano
di Arlate, si è tenuto il tradizionale Concerto di Natale. Quest’anno
protagonista la cantante Marina Murari, con il programma “L’Infinito
in concerto”. Il ricavato della serata viene devoluto al progetto “Per
una buona educazione di genere” rivolto a ragazze e ragazzi del Liceo
Scientifico G. Agnesi e dell’Istituto Tecnico G. Viganò di Merate.
16 gennaio 2016
La Presidente Gloria Tomasini ha incontrato la Presidente dell’Associazione “L’Altra Metà del Cielo, Telefono Donna” di Merate, per il
posizionamento dei manifesti con i numeri antiviolenza e della App
S.H.A.W. presso la loro sede e il pronto soccorso dell’Ospedale “San
Leopoldo Mandic” di Merate.
9-11 marzo 2016
Il Club, aderendo all’iniziativa del Corso di formazione Soroptimist – SDA
Bocconi per giovani laureate, “Leadership al femminile, costruiscila con

noi”, ha selezionato una giovane del territorio, Silvia Panzeri, laureata in
scienze chimiche con 110/110 magna cum laude, che dal 9 all’11 marzo
ha partecipato al Corso. Mentore Alessandra Panbianco, che si impegnerà anche negli anni successivi a dare un supporto alla sua carriera.
9 giugno 2016
Conviviale al Ristorante Passone che ha visto ospite e relatrice la dott.ssa Silvia Panzeri vincitrice della   Borsa di studio Bocconi sulla “Leadership al femminile”. Ha relazionato sulla positività di questa esperienza in Bocconi, raccontando di sè, delle sue esperienze di studio e di lavoro, del suo approccio
al Corso, delle sue emozioni, di come immagina il suo futuro professionale.

Altri progetti
6 novembre 2015
Partecipazione delle socie al Cineforum presso la sala di lettura “Navicella” al settore femminile della II casa circondariale di Milano Carcere
di Bollate. Prosegue con tanta partecipazione questo percorso di Formazione-Cultura di genere che propone la visione di storie al femminile, da vedere e commentare insieme. In questo incontro di novembre
è stato scelto il film “Il Cerchio” (The Circle) film iraniano del regista
Panahi, premiato al Festival di Venezia.
13-15 novembre 2015
Come ogni anno il club ha organizzato all’Oratorio della Chiesa di
Arlate una mostra-mercato per la raccolta fondi con oggetti molto raffinati, arricchiti da creazioni fatte dalle socie e dalle amiche del club.
Questa iniziativa per sostenere i service del Club e in particolare la Casa
Rifugio di prima accoglienza per donne maltrattate e il finanziamento
di corsi di prevenzione dell’abuso sui minori, tenuti alle classi 4e delle
scuole elementari di Merate, progetto didattico “Porcospini”.
3 dicembre 2015
È stata donata una borsa di studio a una bambina di dieci anni ospite
di una casa rifugio dell’Associazione “L’altra Metà del Cielo” grazie alla
collaborazione del nostro Club e l’Associazione milanese “Voi per Noi”
che raccoglie fondi per aiutare ragazzi in età scolare.
30 gennaio 2016
Come ogni ultimo sabato del mese, alcune socie hanno partecipato
al Cineforum presso la sala di lettura “Navicella” al settore femminile
della II casa circondariale di Milano Carcere di Bollate. Prosegue con
tanta partecipazione questo percorso di Formazione-Cultura di genere
che propone la visione di storie al femminile, da vedere e commentare
insieme. In questo incontro di gennaio è stato scelto il film “L’erba di
Grace” un film di Nigel Cole.
27 febbraio 2016
Come ogni ultimo sabato del mese, alcune socie hanno partecipato al Cineforum presso la sala di lettura “Navicella” al settore femminile della II
casa circondariale di Milano Carcere di Bollate. Prosegue con tanta partecipazione questo percorso di Formazione-Cultura di genere che propone la
visione di storie al femminile, da vedere e commentare insieme. In questo
incontro di febbraio è stato scelto il film “Il caso Kerenes” di Calin Peter
Netzer, Orso d’Oro e premio della critica internazionale a Berlino nel 2013.
4 marzo 2016
In occasione della Festa della Donna, il Club ha organizzato, con l’Associazione l’Altra Metà del Cielo, lo spettacolo teatrale “Barbablù 2.0
- I panni sporchi si lavano in famiglia” di Magdalena Barile. Lo spettacolo di teatro civile è stato rappresentato all’Auditorium Comunale di
Merate, al termine dibattito e riflessioni sul tema sempre pressante sul
femminicidio e della violenza domestica sulle donne.
8 marzo 2016
La Past Presidente e alcune socie hanno partecipato alla Festa della
Donna nel Carcere di Bollate nel settore femminile, dove è stata rappresentata l’opera teatrale “Ascesa e rovina della città di Mahagonny”
scritta da Bertolt Brecht e musicata da Kurt Weill nel biennio 19271929. Un’emozionante performance artistica delle detenute e dei detenuti che hanno frequentato la scuola teatrale del carcere sotto la
guida di Maddalena Capalbi. Il club in questa occasione ha donato
100 nuovi libri per la sala di lettura “Navicella”.
2 aprile 2016
Alcune socie hanno partecipato al Cineforum presso la Sala di Lettura
“Navicella” con le “ragazze ristrette” del settore femminile della II Casa
Circondariale di Milano, Carcere di Bollate; per questo incontro, abbiamo scelto il film di animazione “Inside Out” vincitore del premio Oscar
2016. Al termine, dopo il dibattito e qualche riflessione abbiamo offerto
una gustosa merenda, un momento di socialità condiviso tutte insieme.
30 aprile 2016
Come ogni ultimo sabato del mese, alcune socie hanno partecipato
al Cineforum presso la sala di lettura “Navicella” al settore femminile

della II Casa Circondariale di Milano, Carcere di Bollate. Prosegue con
tanta partecipazione questo percorso di Formazione-Cultura di genere
che propone la visione di storie al femminile. In questo incontro è stato
scelto il film “Wild” film pluripremiato, tratto dal libro autobiografico
di Cheryl Strayed.
14 maggio 2016
Si è tenuto a Villa Confalonieri un convegno con sfilata: “Riflessioni al
femminile: Alta Moda, Alta Sartorialità, Alta Integrazione sociale”, abiti
confezionati dalla socia stilista Fabiana Bassani. La Sartoria Bassani ha
presentato qui per la prima volta, un nuovo modello di abito da sposa
detto “solidale” perché  ogni volta che verrà scelto e venduto ad una
sposa una parte del ricavato andrà all’Associazione Altra Metà del Cielo
sostenuta da anni dal Club. Presente al Convegno Maria Luisa Frosio.
24 giugno 2016
Partecipazione al festoso pomeriggio di Cineforum nella sala lettura “Navicella” al settore femminile del Carcere di Bollate con le ragazze “ristrette” e
l’Educatrice dott. Bianchi, con il film Mustang, opera prima di una giovane
regista di origine turca Deniz Gamze Erguvene, scelto per rappresentare
la Francia ai Premi Oscar 2016, che evidenzia l’importanza del ruolo di un
docente nella formazione di un carattere. Al termine, dopo confronto e dibattito, una piccola festa con torta e candelina per festeggiare i 2 anni della
sala lettura “Navicella” e il suo anniversario di inaugurazione.
10 luglio 2016
Il progetto “Navicella”, per le donne del Carcere di Bollate, ha vinto il 1° Premio dei Best Practice Awards a Sofia, durante il Meeting
delle Governors per il tema Empowering. Questo importante premio
europeo Soroptimist rende orgoglioso il club e corona due anni di
impegno e vicinanza alle “ragazze ristrette” e stimola la prosecuzione
per favorire l’empowering e le potenzialità di queste donne. Il Club ha
ringraziato la Federazione Europea, la Direzione della II Casa Circondariale del Carcere di Milano Bollate e tutte le persone che vi lavorano.
27 agosto 2016
I club di Como e Merate hanno organizzato presso il Golf Club Villa d’Este
la tappa della 9° Golf Challenge Cup Soroptimist International d’Italia “
Circuito per l’Africa” per il progetto “Funding the Future” che sostiene i
progetti in Rwanda, in collaborazione con i club Butare e Butare Astrida.

Altre attività
10 dicembre 2015
Il Club ha festeggiato in amicizia il Soroptimist Day presso la Gelateria
Spini di Robbiate, ospiti della socia Dolores Previtali. Nel corso della
serata si è tenuta una divertente tombola prenatalizia ricca di premi
con raccolta fondi come da indicazioni della Presidente internazionale
Yvonne Simpson, Educate to Lead: Nepal. L’obiettivo è quello di aiutare la ricostruzione della vita delle donne e delle ragazze in Nepal.
21 gennaio 2016
Serata conviviale, “Essere Soroptimiste oggi” relatrice Maria Luisa Frosio, Presidente del Comitato Borse di Studio Soroptimist International
Europe, che ci ha illustrato le prospettive e le tendenze dei Club in
una visione Europea ed Internazionale. Alla serata erano presenti la
Presidente del Club di Lecco, Anna Orani e l’Assessore alla Cultura del
comune di Robbiate, Antonella Cagliani.
28 gennaio 2016
La Presidente e la Tesoriera hanno partecipato alla serata conviviale
del club di Lecco sul tema “L’Italia in Antartide”, relatore il Colonnello
degli Alpini Mauro Spreafico di Aosta che ha partecipato alle prime sei
missioni del CNR e dell’ENEA in Antartide.
18 febbraio 2016
Serata conviviale dedicata alla Socio Innovation, relatrice la giovane
imprenditrice Selene Biffi, che ha lanciato Plain Ink, organizzazione
attiva in Italia, India e Afghanistan per strategie e soluzioni alla povertà e all’esclusione sociale tramite storie, fumetti e libri per bambini.
Consulente e speaker per organizzazioni mondiali quali ONU, Banca
Mondiale, OSCE, Consiglio d’Europa, Columbia University, Microsoft,
attualmente siede nel CdA della Fondazione per l’Innovazione del Terzo Settore (FITS) di Banca Prossima e fa parte della Task Force per le
Startup Innovative creata dal MISE.
10 marzo 2016
Presso la biblioteca civica, con il patrocinio del Comune e la presenza
dell’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità Giusi Spezzaferri, il club ha
organizzato una serata aperta al pubblico dal titolo “La scrittura come
incontro”, relatrice la scrittrice Elena Rausa finalista al premio Berto e
vincitore dei premi Brianza 2015 e della rassegna letteraria città di Fano
2015, che ha raccontato la sua esperienza e il ruolo delle donne nel
mondo dell’editoria, accompagnata dalle musiche di Clara Pavan Della
Torre, pianista e soprano fondatrice della scuola di musica “Anacrusi”.
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17 marzo 2016
Intermeeting tra il nostro Club ed il Club di Lecco Presso l’Hotel “Il
Griso” di Malgrate, con una serata conviviale dal titolo “La Medicina
di genere” ospite la dott.ssa Adriana Bazzi, medico e giornalista del
Corriere della Sera, Socia del Club di Milano Fondatore e Gouverneur.
6 maggio 2016
La Presidente Gloria Tomasini e alcune socie hanno partecipato alla
conferenza stampa e alla inaugurazione della mostra storica fotografica “70° Anniversario del voto alle donne” presso la sala consiliare del
Palazzo comunale di Lecco. Presente alla cerimonia con un intervento
sul tema, come ospite d’onore ed esperta della materia, la Professoressa Anna Maria Isastia, Past Presidente Nazionale, docente di storia
moderna Università La Sapienza di Roma.
19 maggio 2016
La Presidente e alcune socie hanno partecipato alla “Cena di Primavera” organizzata da International Inner Wheel Club Merate e Vimercate
Brianza C.A.R.F., Distretto 204 Italia C.A.R.F., Interclub con Rotary Club
Merate Brianza, Rotary Club Vimercate Brianza Est e Soroptimist Club
Merate. Cena finalizzata alla raccolta fondi a favore dei progetti Associazione L’Altra Metà del Cielo Merate, Società San Vincenzo De Paoli
Vimercate, S. Francis Children’s Village Kenia.
27 maggio 2016
Il Club ha partecipato alla conferenza organizzata dalla Associazione
“La Semina” di Merate e dalle amiche del “Altra metà del Cielo” che
si è tenuta presso l’Istituto Liceo Agnesi di Merate sul tema della separazione delle coppie.
19 giugno 2016
A chiusura dell’anno sociale il Club ha partecipato ad una gita a Cremona
con i Club di Pavia, Cremona e Crema.La giornata ha contemplato le visite al Museo del violino, al Duomo, alla Chiesa di Sant’Agostino e alla bottega di un liutaio. Presenti come socie dei rispettivi club anche Laura Marelli
Vice Presidente Nazionale e Rosi Cappelletti, Program Director Nazionale.
15 luglio 2016
Il Club si è riunito alla Gelateria Spini di Robbiate per festeggiare il prestigioso 1° premio vinto a Sofia: il Best Practice Award 2016 “Empowering
Bollate’s Female Convicts” che corona il progetto Navicella. La torta “celebrativa” è stata offerta dalla Past Presidente Paola Pizzaferri per onorare
un percorso iniziato con il suo biennio, che le socie hanno scelto di
proseguire e continuare a sostenere. Era presente la dottoressa Catia
Bianchi, Responsabile Educatrice del settore femminile del carcere e tante amiche soroptimiste ci hanno raggiunto con le loro congratulazioni.

CLUB MESSINA
Progetti nazionali
31 marzo 2016
Presso l’ Ospedale Papardo di Messina Istituzione di un pronto soccorso antiviolenza per le donne. Relazione al Convegno per Progetto
Rosa Bianca dello stesso Ospedale, capofila del progetto per la Sicilia,
e coordinamento di incontri successivi.
19 aprile 2016
Dalla stretta cooperazione tra il Soroptimist e l’Ospedale Papardo, Coordinatore per l’Italia del Sud del progetto e capofila dei P. S. Rosa
Bianca nella Regione Sicilia, sono scaturiti incontri finalizzati alla formazione degli operatori del settore medico-ospedialiero e la creazione
una cultura di prevenzione della violenza, grazie alle professionalità
offerte da varie socie. All’Ospedale Papardo il Soroptimist è intervenuto alla giornata di studio e di formazione sul tema Prevenzione della
violenza contro le donne nell’ambito del Progetto Rosa Bianca.
14 maggio 2016
Al Liceo Classico di Barcellona P.G. incontro con gli studenti sulla prevenzione alla violenza di genere. con intervento e relazione della Presidente del club Soroptimist.
16 giugno 2016
Incontro con DICAM e Casa Circondarial per il consolidamento del
progetto di convenzione con la Casa Circondariale di Gazzi nell’ambito
del progetto nazionale sui minori con genitori detenuti.

Altri progetti
11 aprile 2016
A Palazzo Municipale di Messina partecipazione alla Consulta comunale e con altre associazioni femminili per organizzare una giornata di
Comunicazione mirata contro il Bullismo nelle scuole e destinata agli
alunni di vario ordine del Distretto di Messina.
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18 maggio 2016
Nell’ambito della Consulta Comunale delle Associazioni femminili è
stata organizzato un incontro con studenti di vario ordine sul tema
del Bullismo, coordinatrice la stessa presidente del club attivamente
impegnato in tutte le fasi operative. Una importante relazione è stata
svolta dalla socia Antonella Gagliano, neuropsichiatra infantile e docente Universitaria impegnata in questa tematica. A conclusione una
rappresentazione realizzata dagli studenti del L.C. Maurolico, diretti
dalla prof.ssa Angela Trimarchi.

Altre attività
7 giugno 2016
All’Auditorium Teatro Fasola è stata realizzata la manifestazione Messina Giovani per far conoscere ai giovani il passato della città, leggerne il
presente e progettarne il futuro mediante filmati, foto, testimonianze
e progetti, unendo memorie di fatti, visioni di paesaggi, delle ricchezze
culturali, idee sulla riorganizzazione dello spazio e delle potenzialità di
sviluppo. È stato proiettato il filmato “Messina Città raccontata” realizzato dallo Club stesso con regia della socia Mirella De Vincolis.
9 giugno 2016
Incontro pubblico presso la Università di Messina con la relatrice socia
Prof.ssa Federica Migliardo sul tema “ dal Big.Bang alla Biomedicina”
10 settembre 2016
In qualità di Club promotore le socie sono state presenti allo svolgersi
delle riunioni preliminari per la costituzione del nuovo Club Spadafora
– Gallo Niceto. La Presidente e la Madrina, Elena La Spada, insieme a
Rina Florulli -membro del comitato estensione- e alla Presidente del
Comitato Estensione, Adriana Macchi si sono incontrate con le socie
del nascente Club per portare avanti gli espletamenti formali preliminari all’inaugurazione.

CLUB MILANO ALLA SCALA
Progetti nazionali
18 novembre 2015
Incontro congiunto con Milano Fondatore per celebrare la Giornata
Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, all’Hotel Chateau Monfort,
in un incontro con la dott. Anna Maria Gatto nominata, lo scorso luglio, Presidente del Tribunale di Pavia, relatrice sul tema “Pari opportunità e pari tutele”.
5 febbraio 2016
“Essere imprenditrici: Borse di formazione Unioncamere”. I club Milano alla Scala e Milano Fondatore, in collaborazione con Unioncamere
e Formaper, hano bandito quattro borse di formazione, con l’obiettivo
di promuovere il lavoro e l’imprenditorialità femminile attraverso percorsi formativi specifici.
6 marzo 2016
We for Wo-men Marathon. Complimenti alla socia Emma Panzarella
che insieme a un’amica ha rappresentato il club alla maratona We for
Wo-men Marathon, tenutasi al Parco Reale di Monza per sensibilzzare contro la violenza sulle donne ed a favore della parità tra generi. Su
tutto il materiale promozionale dell’evento è stata promossa l’APP
SHAW - Soroptimist Help Application Women.
10 maggio 2016
Il Club ha comunicato che il bando di formazione “Essere imprenditrici”, promosso dai club milanesi, Milano Fondatore e Milano alla
Scala, in collaborazione con Unioncamere e Formaper, si è chiuso a
seguito dell’assegnazione di tutte le borse disponibili.

Altri progetti
20 ottobre 2015
“Milano, quale modello di città? Costruire il futuro con uno sguardo di
genere”, è il Convegno che si è tenuto a Palazzo Marino. Dopo il benvenuto del Sindaco Pisapia, è stata presentata la ricerca “Milano, una
città a misura di Donna”, commissionata a Makno dal Club e patrocinata dalla Commissione europea, Università for Expo e di WE - Women
for Expo, e Comune di Milano. È stata inoltre illustrata l’Agenda Milano: un dossier aperto di strategie concrete, per lo sviluppo sostenibile
della città. La Presidente Nazionale Leila Picco ha chiuso i lavori.
26 gennaio 2016
Pubblicato il primo e-book edito dal Soroptimist e relativo al progetto
“Milano: una città a misura di donna”, promosso dal Club e realizzato con
il Comune di Milano, Fondazione Etica e MiWorld. Il volume raccoglie una
selezione degli atti del Convegno “Milano, quale modello di città? Costru-

ire il futuro con uno sguardo di genere” e consente di ripercorrere le fasi di
costruzione del progetto. Scopo dell’iniziativa editoriale è moltiplicare in
modo flessibile su altre città grandi e piccole il progetto e l’Agenda Milano
per migliorare la qualità di vita delle donne e della comunità.
23 febbraio 2016
Presso l’Hotel Château Monfort, “Le città del sapere. Incontriamo il
mondo della scienza: Adele Rimoldi Rossini, fisica nucleare”, incontro
sul ruolo della ricerca scientifica e dei centri di Ricerca per uno sviluppo
sostenibile e innovativo delle città. Adele Rimoldi Rossini ha aperto con
uno sguardo di genere nell’universo scientifico, presentando centri di
eccellenza quali il CERN di Ginevra, diretto per la prima volta dall’italiana Fabiola Gianotti e la Fondazione CNAO di Pavia.
12 aprile 2016
Il progetto “Una città a misura di donna”, applica il metodo delle Best
Practice innovative, replicabili in altre realtà, con idee e azioni per costruire e gestire una città “sostenibile” a misura di persona per migliorare
la qualità di vita delle donne e della comunità tutta. È stato realizzato
grazie al supporto di: Comune di Milano, Fondazione Etica e Associazione
MiWorld e con i Partner ECOLE e Fondazione Feduf. Questo volume, con
la prefazione di Leila Picco, Presidente Soroptimist International d’Italia,
edita il testo integrale della Ricerca qualitativa del Centro Ricerche Makno.
16 maggio 2016
Io e la mia città - Un patto degli studenti di Milano con la città. L’evento in Aula Magna ha concluso il Progetto Io e la mia città, un percorso di apprendimento e di avvicinamento degli studenti al mondo
dell’economia, del lavoro, dei consumi e alla società civile realizzato
dai Club Milano alla Scala e Milano Fondatore e che ha coinvolto circa
300 studenti della Scuola Media Majno di Milano. Presenti: la PN Leila
Picco, Bruna Floreani, Francesca Tinelli di Gorla, Monica Di Luca, Prorettore Università degli Studi di Milano, Francesca Zajczyk, Delegata
Pari Opportunità Comune di Milano.
23 giugno 2016
“Serata Speciale Brera”, con 170 presenze tra Club Soroptimist, Rotary, rappresentanti del mondo economico e culturale, in adesione
allo splendido progetto del neo direttore James Bradburne di riportare
questa gloria milanese ad essere la “Grande Brera”. In programma:
visita guidata alle nuove sale; brillante lectio di Bradburne e cena a
lume di candela nel loggiato superiore. Il Club continuerà ad offrire il
proprio contributo allo sviluppo di questo disegno.
6 luglio 2016
Al sondaggio “Milano è una città a misura di donna?”   indetto dal
Corriere della Sera, in collaborazione con il Club Soroptimist Milano
alla Scala, Università Bicocca e Makno” hanno partecipato oltre 2000
donne che rispondono “non ancora!” assegnando una modesta media
di 5,6 /10 e individuando aree prioritarie di miglioramento: maggiore
sicurezza, ascolto delle necessità, flessibilità sul lavoro, coinvolgimento
nei progetti innovativi e di sviluppo, più servizi per anziani e bambini,
presenza nei ruoli che contano.
11 luglio 2016
Ampio servizio del Corriere della Sera sul sondaggio “Milano è una
città a misura di donna?” realizzato in collaborazione con il Club, Università Bicocca e Makno. Le donne bocciano Milano per qualità di vita,
ma vogliono partecipare attivamente alla costruzione di una Città a
misura di donna, nella quale ognuno trovi risposte adeguate. Tra le
possibili soluzioni, quella già delineata nella nostra “Agenda Milano”:
una “City manager di genere con poteri e budget, che garantisca che
ogni scelta dell’Amministrazione cittadina sia valutata anche rispetto
alla visione e ai bisogni delle donne.
13 luglio 2016
Il club è stato tra i protagonisti dei SIE Best Practice Award 2016, ricevendo il Best Practice Award nella categoria “Ambiente e sostenibilità” per il
progetto “Una città a Misura di donna”. Il progetto per struttura, obiettivi e per l’idea vincente di pubblicare il lavoro in due e-book ha suscitato
l’interesse di molte Governor che vorrebbero ripeterlo nelle loro città.
Si realizza il proposito di creare un modello, anche attraverso “Agenda
Milano”, che possa essere ripreso e realizzato in altre città italiane ed
europee per seminare il cambiamento in una prospettiva di genere.
14 luglio 2016
Gli atti del Convegno “Milano quale modello di città” ed i risultati
integrali della ricerca Makno sono disponibili nei due ebook gratuiti
pubblicati nel sito soroptimist.it e liberamente scaricabili: Milano, quale modello di città? Costruire il futuro con uno sguardo di genere; Una
città a misura di donna.
14 luglio2016
Continua l’eco per la ricerca condotta dal Corriere della Sera in collaborazione con l’Università Bicocca, Soroptimist International Club

Milano Scala e Makno su cosa pensano le donne di “Milano è una
città a misura di donna? “. Dopo il secondo articolo uscito sul Corriere
della Sera, in allegato, anche il Milanese Imbruttito evidenzia come dal
sondaggio emerga una maggiore presenza femminile nelle istituzioni,
indirizzata dal nostro Club nella proposta di un “City Manager” di genere. Il Milanese Imbruttito rilancia la domanda: “E voi Imbruttite cosa
ne pensate? Siete d’accordo?”
23 settembre 2016
Nell’ambito del Progetto “Le Donne incontrano la città della scienza”,
abbiamo visitato il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle: il CERN di Ginevra, con 60 partecipanti e incontro con il Club
gemellato di Ginevra. Il coordinamento tecnico è stato curato da Adele
Rimoldi Rossini, fisica nucleare, Soroptimista Club di Pavia.

Altre attività
4 novembre 2015
Oltre 200 Soroptimiste sono arrivate a Milano da tutta Europa, e da diversi paesi extra-europei, per la tre giorni di “Soroptimist for ExpoVivere il futuro”, organizzata dai due Club milanesi, alla presenza di
Anna Maria Isastia, Ulla Madsen e Ann Garvie, oltre che da diverse
rappresentanti del board italiano e europeo e dalle presidenti di club
italiane e straniere. Pubblicato il resoconto delle tre giornate su The
Link e di Le Trait d’Union.
5 novembre 2015
Un importante lotto dell’asta Toscanini (265 pezzi) vincolato dal Mibact,
è stato acquistato da un Comitato presieduto dalla socia Carla Maria Casanova e donato al Museo del Conservatorio G.Verdi di Milano. Nome
trainante della cordata indetta dal Comitato è stato il Maestro Riccardo
Muti che ha corrisposto la quota del pezzo più prestigioso: il frac di gala
di Toscanini. Alla cerimonia di presentazione del dono sono intervenuti
lo stesso Muti e Alexander Pereira sovrintendente della Scala.
14 dicembre 2015
Soroptimist Day per parlare di Diritti umani e condizione femminile con
Ruth Milkman Presidente dell’American Sociological Association, su “Condizione femminile tra crisi economica e mondo del lavoro: cenni comparati dall’esperienza statunitense” e Marilisa D’Amico, Professore ordinario
di Diritto costituzionale Università degli Studi di Milano, avvocato e membro laico del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa,su “
Immagine femminile e principi costituzionali. È intervenuta Tiziana Scalco
su “Pubblicità sessista: il ruolo del Comitato Immagine Differente”.
17 dicembre 2015
Tradizionale serata degli auguri a casa di Nucci Lanzi Notari con presentazione delle tre nuove socie, provenienti da altri club: Denia Mazzola Gavazzeni artista lirica; Pascale Chon, manager di società multinazionali; Anna Laura Stiassi Forconi, già insegnante di matematica.
Come ogni anno si è attivata anche la tradizione di una libera offerta
anonima da destinare ad un service.
13 gennaio 2015
Presso l’Hotel Château Monfort, incontro conviviale: Due storie da raccontare, preceduto da foto ufficiale del club per tutte le socie presenti,
scattata da una giovane fotografa della scuola di Giovanni Gastel.
23 gennaio 2016
Nella sala “Incantesimo” dell’Hotel Hotel Château Monfort, si è svolto
l’Incontro Regionale di formazione per i Club lombardi, alla presenza
della VPN Laura Marelli.
10 febbraio 2016
“Soroptimist: il futuro di un’Organizzazione di Servizio”. Incontro conviviale dei due club milanesi su un tema che ci riguarda e di grande
attualità. Sono intervenute Maria Luisa Frosio, Presidente della Commissione Borse di Studio della Federazione Europea, e Adriana Bazzi,
Gouverneur dell’Unione Italiana.
7 marzo 2016
Giovanna Gabetta ha presentato un suo importante lavoro su: “Mangiare e stare bene”. Su richiesta delle socie, Giovanna - a cui è andato
il ringraziamento del Club - ha messo a disposizione questa documentazione sulla “cultura del cibo”.
16 marzo 2016
“Visioni, progetti, voci delle Donne nell’era del cambiamento”, conviviale alla presenza di socie da ben 8 Club, cariche nazionali, associazioni
femminili e un gruppo di giovani professioniste. A portare la loro illustre
testimonianza sul tema della dimensione di genere, Barbara Stefanelli,
vice direttore vicario del Corriere della Sera, e Francesca Zajczyk, ordinario di Sociologia Urbana dell’Università di Milano Bicocca e Delegata del
Sindaco di Milano alle Pari Opportunità. Il dibattito, molto articolato, è
stato chiuso da un significativo intervento della VPN Laura Marelli.
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20 aprile 2016
Si è svolta, a sala esaurita, la serata “Arte e cultura, per un futuro migliore. Le testimonianze di Anna e Giovanni Gastel”. Ultimi dei sette figli di
Giuseppe Gastel e Ida Visconti di Modrone (e nipoti di Luchino Visconti)
sono anche loro due personaggi rappresentativi dei campi in cui operano. Lui fotografo internazionale, lei appena nominata presidente del
Festival MiTo. Insieme, con l’aiuto di bellissime diapositive, hanno fatto
una vivace carrellata sulla loro illustre famiglia e sui progetti in atto.
11 maggio 2016
Appuntamento con la grande musica con Voce di donna, scritto diretto e interpretato da Denia Mazzola Gavazzeni, che ci ha portato negli
anni ‘50 e ‘60 con una carrellata delle più belle canzoni dell’epoca.
L’evento, come la lotteria associata, aveva la finalità di raccolta fondi a
favore del service “Au Rayon de Soleil”.
16 settembre 2016
Gemellaggio con il SI Club Düsseldorf-Königsallee. Serata Jazz, visite
guidate alla Milano del futuro, Fondazione Prada, Brera, serata Teatro alla Scala accolte nel foyer da Anna Gastel, Presidente del Festival
MiTo, visita tesori nascosti Parco delle Basiliche e infine il food e la
cerimonia di Gemellaggio al Ristorante Museo di Pavarotti di Piazza
Duomo e un Brunch domenicale nel Parco delle Basiliche. Presenti
Laura Marelli, Vicepresidente Nazionale, Adriana Macchi, Presidente
Nazionale Comitato Estensione e Gemellaggi, la Presidente Nazionale
Eletta Patrizia Salmoiraghi.
27 settembre 2016
Una serata dedicata alle socie dagli 80 in su per l’importante contributo dato alla mission soroptimista e al Club, con l’auspicio di poter contare sempre sulle loro idee, riflessioni e confronti grazie alla loro lunga
esperienza di vita, conoscenza e saggezza, per un mondo migliore.
29 settembre 2016
Un concerto al «Blue Note» ha avviato l’incontro tra le soroptimiste di
Düsseldorf-Königsallee e di Milano alla Scala. Sabato visita guidata alla
Milano del futuro e alla Pinacoteca di Brera.  A colazione cerimonia di Gemellaggio e in serata alla Scala per un concerto del Festival musicale MiTo.
La domenica è stata riservata alla Fondazione Prada e allo storico Vivaio
delle Sorelle Riva. Dopo il brunch, il programma si è concluso con la visita
alla Cappella Portinari. Tre giorni all’insegna dell’amicizia e dell’impegno
per future sinergie con la promessa di incontrarci presto a Düsseldorf.

CLUB MILANO FONDATORE
Progetti nazionali
14 ottobre 2015
Il Club ha aperto l’anno sociale con un incontro nella location di Tommaso Fara, figlio della Socia Marina Manusardi, eco-chef che insegna a
cucinare in modo ecosostenibile utilizzando parti del cibo che di solito
vengono scartate. È stata l’occasione per accogliere la Socia Maria Bernardetta Ferrari, trasferita dal Club di Mantova, nell’ottimo convivio
che ha concluso una splendida serata di amicizia.
18 novembre 2015
I due Club milanesi hanno celebrato la Giornata Mondiale dei Diritti
dell’Infanzia e la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne all’ Hotel Chateau Monfort incontrando la dott.
Anna Maria Gatto nominata, lo scorso luglio, Presidente del Tribunale
di Pavia, relatrice sul tema “Pari opportunità e pari tutele”. La dott.
Gatto è stata l’interlocutrice entusiasta e disponibile quando nel 2013,
allora Presidente della V° Sezione penale, ha collaborato alla realizzazione del service congiunto dei due club milanesi per l’allestimento
dell’Aula di ascolto protetto per i minori presso il Tribunale di Milano.
5 febbraio 2016
“Vinci competenze per il tuo futuro con Soroptimist!” I club milanesi, in
collaborazione con Unioncamere e Formaper, bandiscono quattro borse
di formazione, con l’obiettivo di promuovere il lavoro e l’imprenditorialità femminile attraverso percorsi formativi specifici, rivolte a donne residenti nella Città Metropolitana di Milano, non occupate di età compresa
tra i diciotto e i trent’anni, oppure occupate, disoccupata e/o fuoriuscita
dal mercato del lavoro, di età inferiore o pari a quaranta anni.
19 maggio 2016
L’Aula di Ascolto Protetto presso il Tribunale di Milano, voluta dai
club milanesi, in collaborazione con il Comune, è stato inaugurata
nel 2012; in quell’occasione nessuna targa era stata posta a ricordo
dell’impegno dei due Club milanesi. A distanza di quattro anni, grazie
all’interessamento della dottoressa Annamaria Gatto, attuale Presidente del Tribunale di Pavia, con la quale i Club avevano collaborato, durante una breve, ma partecipata cerimonia, è stata scoperta la targa,
alla presenza del Presidente del Tribunale di Milano, Roberto Bichi.
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15 giugno 2016
Presso lo spazio Spotfood di Tommaso Fara, figlio di Marina Manusardi
Fara, la socia Tiziana Soru e Giulia Mori ci hanno parlato della loro
esperienza di partecipanti al corso Bocconi. Coinvolgente l’intervento
di Lina Azzinnari che ha scritto una tesi inedita dal titolo “La pittrice
Elisabetta Keller (1891-1969) tra Naturalismo lombardo e modernità”.
Ne è uscito un ritratto attuale di una grande Donna che tanto ha amato il Soroptimist e che ha contribuito a fondare nel 1928. Alla serata
erano presenti anche le Presidenti del Club di Monza, Silvana Zanetta,
e di Varese, Giovanna Zuccaro.

Altri progetti
1 ottobre 2015
La Socia Gemma Sena Chiesa ha curato con Angela Pontradolfo la
mostra dal titolo “Mito, e Natura. Dalla Grecia a Pompei. Fino al 10
gennaio 2016 Duecento capolavori d’arte antica, in mostra a Milano,
invitano a riflettere su come si e evoluto il rapporto tra uomo e natura.
20 ottobre 2015
Partecipazione al Convegno presso la Sala Alessi di Palazzo Marino promosso dal club Milano alla Scala per illustrare il progetto studiato per
migliorare la qualità di vita delle donne e della Città. Il Progetto dal titolo:
“Milano: quale modello di città? Costruire il futuro con uno sguardo di
genere” ha raccolto ampi consensi per la sua qualità e per la forza della
rete internazionale Soroptimista. Il club Milano Fondatore sostiene attivamente l’iniziativa collaborando anche al Service “Milano e la mia città”.
13 gennaio 2016
“Io e la mia Città”. Continua con successo il Service congiunto con il
club Milano alla Scala.
16 maggio 2016
“Io e La Mia Città”, un patto degli studenti di Milano con la Città per
un percorso di avvicinamento al mondo dell’economia, del lavoro, dei
consumi e alla società civile. Alla presenza della PN Leila Picco, di Monica Di Luca, Prorettore Università degli Studi di Milano e di Francesca
Zajczyk, Delegata Pari Opportunità Comune di Milano, in Aula Magna
con i ragazzi delle terze classi medie della scuola Luigi Majno, sono
state presentate le conclusioni dei lavori e premiate le classi che meglio
hanno saputo interpretare lo spirito del service. Molto apprezzata la
rappresentazione “Econosofia”.

Altre attività
29 ottobre 2015
Club milanesi in visita, con Gemma Sena Chiesa Sena, alla mostra
“Mito e Natura. Dalla Grecia a Pompei” da lei curata. Un ricco programma di eventi collaterali, a cura dell’Università degli Studi di Milano, accompagna la mostra. Da settembre a dicembre 13 incontri
aperti al pubblico con specialisti ed esperti per presentare alcune delle
preziose opere esposte e per approfondire i temi della mostra: dall’archeologia al mito, dalla raffigurazione della natura alla botanica.
14 dicembre 2015
Celebrazione del Soroptimist Day presso il Circolo della Stampa sul
tema “Diritti umani e condizione femminile”, con relatrici: Ruth
Milkman, Presidente dell’American Sociological Association, su “La
condizione femminile tra crisi economica e mondo del lavoro: cenni
comparati dall’esperienza statunitense”, e Marilisa D’Amico, Professore ordinario di Diritto costituzionale, avvocato e membro laico del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, su “Immagine
femminile e principi costituzionali”. È intervenuta Tiziana Scalco su
“Pubblicità sessista: il ruolo del Comitato Immagine Differente”.
16 gennaio 2016
Interclub organizzato dai club di Varese e Busto Arsizio Ticino Olona
con visita alla Mostra “Roma Eterna. Capolavori di Scultura Classica La collezione Santarelli”, presso il Museo di Mendrisio. Presenti anche
il club di Bellinzona e la Past Presidente del S.I., Marie Janne Bosia. Con
noi anche le consorelle violate come testimonia “Il posto occupato”.
La visita è stata preceduta dalla lectio dell’Architetto Mario Botta che
ha allestito la mostra, mentre la dott.ssa Erika, storica dell’arte, ha accompagnato il gruppo.
26 gennaio 2016
Interclub Soroptimist, a Palazzo Bocconi, con i Rotary Milano Ovest e
il Rotary Seregno, Desio, Carate Brianza, Rotary Milano Ovest sul tema
“Quale futuro dell’area EXPO 2015”, che ha messo a fuoco il destino
del sito occupato dall’Esposizione Universale. Il progetto prevede la
creazione di una cittadella della scienza, della ricerca e della formazione che vede in prima fila l’Università degli Studi e il Politecnico di
Milano oltre all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Relatori: l’Assessore
all’Urbanistica del Comune di Milano Prof. Alessandro Balducci e la
Prorettore Prof. Monica Diluca.

30 gennaio 2016
Visita guidata da Anna Torterolo alla mostra delle opere di Gauguin al
MUDEC.
10 febbraio 2016
“Soroptimist: il futuro di un’Organizzazione di Servizio”. Adriana Bazzi e
Maria Luisa Frosio hanno saputo coinvolgere le socie e gli ospiti, aggiornandole sulle luci e le ombre del Soroptimist e rendendole partecipi delle
grandi potenzialità della nostra Associazione e di come sia importante
lavorare in rete, affrontando nuove sfide: le giovani generazioni, il cambio
della Societa e della velocità delle comunicazioni. Importante l’aggiornamento sui Progetti dell’Unione (Una stanza tutta per sè e l’accordo con
Unioncamere) e dei due club milanesi (Progetto Togo e Io e la mia Città).
8 marzo 2016
Pubblicata la locandina in ricordo dell’“8 marzo”, al quale il club dedica anche una conferenza “Milano che cambia: la voce della grande
imprenditoria milanese”.
9 marzo 2016
“Milano che cambia: la voce della grande imprenditoria milanese”.
Due grandi Imprenditrici, la nostra Socia Diana Bracco di De Silva,
Presidente e AD del Gruppo Bracco, e Adriana Spazzoli Squinzi, Responsabile del marketing operativo e della comunicazione di Mapei
SpA, hanno parlato della loro esperienza e dello sviluppo di opportunità di lavoro per le donne. Grande attenzione alla figura femminile nei
progetti di sviluppo, ricerca ed assistenza alle figure fragili (donne e
bambini), attraverso la creazione di programmi nelle aree meno sviluppate e soprattutto in Africa.
20 aprile 2016
“Milano che cambia: lo sguardo della rubrica del Corriere della Sera” è il
tema della conviviale con Giangiacomo Schiavi, noto editorialista del quotidiano, attento anche alle tematiche del volontariato. Pubblicato l’articolo:
La Legge Sul Terzo Settore - Il valore economico del bene di tutti. “L’Italia
reale, che vive al di fuori dei labili confini tracciati dal Prodotto interno lordo,
merita un surplus d’attenzione, per non essere soltanto lo spettatore passivo
di un’altalena di cifre che in concreto” significano poco o niente.
11 maggio 2016
Appuntamento con la grande musica con Voce di donna, scritto diretto e interpretato dalla socia del club Denia Mazzola Gavazzeni, che ci
ha portato negli anni ‘50 e ‘60 con una carrellata delle più belle canzoni dell’epoca. L’evento, come la lotteria associata, aveva la finalità di
raccolta fondi a favore del service “Au Rayon de Soleil”.
8 giugno 2016
Molto sentiti i ricordi di Franca Chiappa, del Presidente del Policlinico Arch.
Marco Giachetti ed il Dott. Paolo Galimberti Responsabile del Servizio Beni
Culturali del Policlinico, che ha guidato la visita della quadreria. La socia
Franca è stata fondatrice e responsabile per circa mezzo secolo dell’ufficio
stampa e relazioni del Policlinico. Nel 2011 ha fatto una donazione destinata al restauro del Gonfalone dell’ospedale e del quadro del Morazzone
“L’Annunciazione”. Altrettanto sentiti e commoventi i ritratti tracciati dalle
nostre Socie: Marina Manusardi, Titti Pecorella e Francesca Poli.  

CLUB MILAZZO
Progetti nazionali
11 marzo 2016
“Il Mese delle STEM - Le studentesse vogliono contare! Troppo rumore
per nulla”. Il prof. Carlo D’Arrigo, docente di Fisica acustica all’Università di Messina, ha illustrato come dietro le nuove tecnologie ormai di
uso quotidiano ci siano anni di ricerche per promuovere il benessere
sociale, ha esposto le caratteristiche della percezione uditiva, gli effetti
biologici dell’esposizione al rumore, i mezzi di valutazione del suono,
le abitudini di vita più a rischio. Il Club ha finalizzato l’evento alla sensibilizzazione delle studentesse verso la formazione tecnico-scientifica.
20 luglio 2016
Presso la locale Stazione dei Carabinieri con la benedizione di Padre
Mario Savarese, presenti il Col.Manucci Benincasa, il P.M. di Barcellona
Dr.Crescenti, il P.A. Dr.ssa Scaminaci, i Sostituti Paiola e Caiazzo, è stata
inaugurata l’aula di ascolto per le donne organizzata dal Club di Milazzo
aderendo al progetto “Una stanza tutta per sé”. I Carabinieri di Milazzo,
rappresentati dal Cap. Antonio Ruotolo e dal M. C. La Rosa, hanno manifestato alla Presidente Maria Bellan, la loro soddisfazione per l’iniziativa.

Altri progetti
16 gennaio 2016
Al Teatro Trifiletti di Milazzo la compagnia “Musical Magique”, diretta
dalla prof.ssa Elvira Foti, ha messo in scena il musical “Moulin Rouge”,

per iniziativa del Soroptimist Club di Milazzo, destinata alla raccolta
benefica per finanziare una borsa di studio per studenti meritevoli.
29 maggio 2016
Nell’ambito del progetto “Conosci il territorio e le sue tradizioni”, intrapreso nel corrente biennio sociale, la Pres. Maria Bellan ha organizzato la visita a S. Pier Niceto per ammirare la celebre Infiorata del
Corpus Domini. L’iniziativa è stata apprezzata dalle socie del club che
hanno vissuto con entusiasmo un evento che armonizza arte, fede e
tradizione.

Altre attività
3 ottobre 2015
Alla presenza dei Presidenti dei club service Lions, Fidapa, Kiwanis di
Barcellona e Milazzo e del Sindaco della città, è stato inaugurato il
nuovo anno sociale e il Passaggio della Campana a Maria Bellan La
past president Mariagrazia Russo ha riassunto i progetti concretizzati
nel passato biennio e la neo presidente ha illustrato i punti salienti del
proprio intento programmatico e come primo atto ha presentato due
nuove socie.
11 novembre 2015
Alla “Forchetta del Castello” di Santa Lucia del Mela (ME) per il progetto della Presidente Maria Bellan Magliarditi di far conoscere e valorizzare il territorio conversazione della dott.ssa Grazia Di Paola (medico
chirurgo), iscritta all’Albo dei Sommelier”In Vino Veritas” sulla storia
e le origini del “Mamertino”, vino che già nel 289 a.c. i Mamertini
producevano nel territorio di Milazzo e nel messinese e ha illustrato la
storia della coltivazione della vite e della vinificazione.
23 novembre 2015
All’ITET “Leonardo da Vinci” il Soroptimist di Milazzo ha tenuto un
momento informativo sul tema “ La violenza visibile e invisibile: riflessioni giuridiche e psicologiche”, condotto da relatori competenti
quali il dr. Fabio Pagana, magistrato del tribunale di Messina, e le psicologhe, dr.ssa Raffaella Catania (socia del club), e dr.ssa Nunziatina
Priscoglio con l’intervento degli studenti attraverso la recita di pensieri
liberi e canzoni da loro composte ed arrangiate.
11 dicembre 2015
Al “Ritrovo Bistrot” la Presidente Maria Bellan Magliarditi ha parlato del
Soroptimist e dei vari progetti sia nazionali che internazionali e dell’appello della PN a favore del Nepal messo in ginocchio dal terremoto
del 25 Aprile 2015 . Lo scopo del progetto è quello di far progredire
la condizione femminile e la vita di donne e ragazze attraverso l’educazione e la valorizzazione delle loro abilità e delle loro risorse umane
ed intellettuali.
6 marzo 2016
In occasione della celebrazione della Giornata internazionale della donna il club Soroptimist, in collaborazione con l’Assessorato alle P.O.del
Comune, ha promosso la conferenza sul tema “La donna nella Letteratura e nella storia”. Hanno relazionato il prof. Franco Alesci e la prof.ssa
Chiara Muscianisi (socia del club), i quali hanno posto al centro delle
loro riflessioni l’evoluzione storica del processo di affermazione della
donna come protagonista attiva, e non solo come figura ispiratrice.
18 marzo 2016
Nell’Aula magna dell’I.T.E.T “Leonardo da Vinci” di Milazzo. si è tenuto un incontro scientifico” Vaccini e autismo, il diritto di sapere”
sul rapporto tra vaccini e autismo, organizzato dal Club Soroptimist
di Milazzo, per offrire, agli utenti e agli operatori sanitari, gli elementi
utili, corredati da riscontri scientifici, per poter decidere in maniera
consapevole.

CLUB MIRANESE-RIVIERA DEL BRENTA
Altri progetti
19 marzo 2016
Dopo la cerimonia di Fondazione visita al Villaggio Solidale che rappresenta un luogo di accoglienza per persone in difficoltà per il Service
“Una casa per tutti”.. Gli abitanti del Villaggio hanno organizzato un
pranzo con menù multietnico su tavoli abbelliti da tovagliette dipinte
dagli ospiti disabili che poi sono state donate ai commensali.
16 giugno 2016
A S. Stefano di Martellago serata col fotografo professionista Nico Zaramella, fotografo naturalista impegno nella tutela dell’ambiente e del
pianeta, sul tema “Dall’Artico all’Antartide: amare il pianeta”Il ricavato
della serata sarà devoluto al Service: “L’integrazione attraverso la lingua italiana di donne straniere in difficoltà e loro figli”, in programmazione a partire da settembre 2016.
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1 settembre 2016
Inizio del Service dedicato all’integrazione nel territorio e all’apprendimento della lingua italiana di donne straniere che hanno scelto il
nostro paese per ricominciare una nuova vita insieme con la loro famiglia. L’attività è finanziata grazie alla raccolta fondi del nostro Club,
realizzata attraverso la serata conviviale realizzata con il fotografo naturalista Nico Zaramella per riflettere sulle responsabilità dell’uomo nella
difesa del pianeta.

Altre attività
19 marzo 2016
È stato fondato il SI Club Miranese-Riviera del Brenta, 156esimo dell’
Unione d’Italia, promotore il SI Club Venezia-Mestre, madrina Luisa
Tallandini Ha consegnato la Charte la Presidente Europea Maria Elisabetta De Franciscis,, alla presenza della Presidente nazionale Leila Picco.e
con la partecipazione di molte autorità soroptimiste nazionali ed europee e civili . L’evento si è articolato in tre giornate.
6 luglio 2016
Si è svolto a Mirano, in una piacevole serata conviviale, l’incontro con
Gabriella Straffi, Direttrice della casa di reclusione femminile di Venezia
e membro del SI Club di Venezia. Ci sono stati illustrati i cambiamenti
della legislazione carceraria e le misure alternative alla detenzione. Così
abbiamo avuto l’occasione per trarre spunti per iniziative che aiutino
le detenute a riallacciare la relazione col mondo esterno, in contesti
socio-lavorativi di pubblica utilità.

CLUB MODENA
Altri progetti
1 novembre 2015
Il Club ha organizzato presso il ristorante Vinicio, come è tradizione ogni
due anni, un burraco il cui ricavato ha raggiunto circa 7000 euro; la cifra
è stata suddivisa in parti uguali e devoluta all’Associazione Aut-Aut, che
si dedica ai ragazzi autistici, e all’Associazione Amici per la Vita. Durante
il burraco è stata promossa la conoscenza di entrambe le associazioni,
attraverso materiale cartaceo e la presenza delle socie Erica Coppelli e
Brunella Bonola, che si occupano direttamente delle due attività.
6 novembre 2015
Il Club ha aderito al progetto C & C che ha coinvolto 29 club dell’Unione Italiana. L’imprenditrice modenese Chiara Ruggi, che produce
prodotti a base di mirtillo nero selvatico, ha presentato la sua attività il
6 novembre in occasione di una conviviale di degustazione di vari prodotti organizzata dal Club di Vercelli, che ha avuto luogo nella cornice
del Seminario cittadino.
18 novembre 2015
Club Modena. Presentazione di service.
Nel Salotto Culturale di Simonetta Aggazzotti, dopo l’Assemblea, sono
stati approvati due service.
Il primo, proposto dalla Socia Elisabetta Barbolini, a favore della associazione “Ora et Labora” di Nonantola, per iniziative su Matilde di
Canossa: donati 500 euro per i depliant.
Il secondo, proposto dalla Socia Teresa Panini, finalizzato anche alla valorizzazione dell’abilità manuale femminile nel restauro FAI di un telaio
delle Suore Domenicane, che sarà posto nel Fondo Gandini del Museo
Civico (spesa prevista 1000 euro).

Altre attività
14 ottobre 2015
Alla serata di apertura del Club di Modena era ospite la prof.ssa Giovanna Caselgrande, docente presso l’Istituto Filosofico di Studi Tomistici, che ha parlato di Matilde di Canossa nel IX centenario della
morte, sottolineandone il valore simbolico di riscoperta del ruolo della
donna nel Medioevo. L’abbazia di Nonantola, che custodisce molte
sue pergamene, si prepara a celebrare la ricorrenza. Ha concluso la
serata un gruppo di ragazzi delle superiori recitando brani dello spettacolo teatrale “Matilde for ever”.
6 novembre 2015
Il Club di Modena ha partecipato al Convegno “Omofobia e sessismo
a Modena”, volto a delineare i risultati di un’indagine svolta l’anno
precedente sotto l’egida del Comune (Assessorato Pari Opportunità).
Le interviste erano state rivolte a un campione significativo di 1500
persone, e i risultati sono stati presentati dal sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli. Ha fatto seguito un ampio dibattito.
16 dicembre 2015
In occasione della festa degli auguri di Natale, che si è svolta presso il
ristorante Vinicio, è stato deciso un service di 1000 euro a favore della
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associazione di volontariato “La casina dei bimbi”, che aiuta bambini
ospedalizzati in attesa di operazione. Tale associazione, nata a Reggio
Emilia e presente in altre città emiliane, ha presentato il progetto delle
proprie attività e un piano di previsione delle spese. Nel corso della
serata è stato celebrato il Soroptimist Day.
24 febbraio 2016
Il 24 febbraio, presso il ristorante Vinicio, si è svolta una conviviale che
ha visto come relatore il fotografo professionista Gianni Volpe, modenese, che si dedica in particolare ai settori in cui la figura umana
ricopre un ruolo prioritario: moda, teatro, turismo, ritratto, figura. Per
il Club ha presentato una ricca galleria al femminile, con i diversi ruoli
e percorsi della donna nella vita privata, affettiva e di lavoro. Alle molte
domande il relatore ha risposto con spirito e disponibilità.
9 marzo 2016
Il Club di Modena ha organizzato una conviviale presso il ristorante Vinicio, nel corso della quale Graziella Bertocchi ed Elisabetta Gualandri,
entrambe docenti della Facoltà di Economia Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia, hanno trattato il tema “Le donne e l’economia”. Prendendo le mosse dalla constatazione che molto spesso
le donne non hanno molta informazione in campo economico, è stata
auspicata una maggiore attenzione a questa importante materia da
parte della scuola.

CLUB MODICA-SCICLI
Progetti nazionali
25 novembre 2015
A Palazzo Busacca a Scicli il Club Soroptmist Modica-Scicli, in collaborazione con i Clubs: Lions e Kiwanis e con il Centro Servizi DONNE di
Scicli,ha voluto testimoniare il proprio impegno a favore della prevenzione contro la violenza sulle donne, proponendo un momento di grande riflessione sulle tematiche che sottendono alla diffusione della cultura
del rispetto e dell’uguaglianza dei diritti nella differenza dei generi.

CLUB MONZA
Progetti nazionali
6 marzo 2016
Nel Parco di Monza, un gruppo di socie dei Club di Monza e Milano ha
partecipato all’evento competitivo, “ We for Women Marathon”, significativo sia per il percorso (non veniva corso dal 1951) che per il messaggio sociale: la parità di genere contro ogni forma di violenza. Numerosi
sono stati i soggetti coinvolti. Il Club di Monza, in collaborazione con i
due Club di Milano, Fondatore ed alla Scala, ha stampato 6000 opuscoli
sulla APP S.H.A.W., che sono stati inseriti nel pacco gara per i podisti e
messi a disposizione nei due InfoPoint di Milano e Monza.
13 marzo 2016
In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il
Soroptimist Club di Monza è stato invitato dal Club Rotaract Brianza
Nord per illustrare l’APP S.H.A.W. e sensibilizzare i giovani contro la
violenza sulle donne. L’applicazione, ideata dal Soroptimist International Club d’Italia, è stata presentata, in rappresentanza del Club, dalla
Vice Presidente, Sara Polito.
28 maggio 2016
Presso la Provincia di Monza e della Brianza si è svolto il convegno
“Difendersi dalle violenze”, organizzato dal Club in collaborazione con
la stessa Provincia, del quale è stata responsabile scientifico la socia
Ornella Convertino, psicologa e psicoterapeuta. Il convegno è stata
l’occasione per presentare ancora l’applicazione S.H.A.W.
28 settembre 2016
Presso la Caserma dei Carabinieri - Gruppo di Monza, via Volturno 35,
ha avuto luogo l’inaugurazione della “Stanza tutta per sé”, promossa
dal Club di Monza. Erano presenti le Autorità civili, religiose e militari
di Monza e Milano, tra cui il Colonnello Rodolfo Santovito, Comandante del Gruppo Carabinieri Monza. Ha pertecipato all’evento la Presidente Nazionale Leila Picco. È seguito il pranzo conviviale presso lo
Sporting Club Monza.

Altri progetti
15 dicembre 2015
Presso lo Sporting Club, si è svolta la conviviale celebrativa del Soroptimist Day. La serata è servita a sostenere sia le donne vittime del terremoto in Nepal, che il service del Club a favore della “Casa di Gabri”, una
comunità socio-sanitaria che offre un servizio residenziale sperimentale
per minori, accogliendo neonati e bambini affetti da patologie rare e

ad alta complessità assistenziale. Il progetto musicale del duo artistico
“Michele Fazio Featuring Dagmar Segbers” ha accompagnato la serata.
27 gennaio 2016
Il Club ha dedicato la post conviviale a “Casa di Gabri”, la comunità socio-sanitaria cui è stato destinato il service del Soroptimist Day
promosso dalla Presidente incoming Tiziana Fedeli, medico di terapia
intensiva neonatale. Il responsabile, Sergio Besseghini, ha presentato
bisogni e risorse della comunità, unica nel suo genere in Italia, che
accoglie minori con gravissime disabilità e malattie rare ad alta complessità assistenziale, provenienti da tutta Italia e spesso senza famiglie
in grado di prendersene cura.
10 aprile 2016
In occasione della IV^ edizione delle “Pulizie di Primavera”, manifestazione organizzata dal Comune di Monza, un gruppo di socie del
SI Club di Monza, parte attiva con gli altri Club di Servizio monzesi
al gruppo “Fight the Writers”, ha contribuito a ripulire una parte del
muro di cinta dei giardini della Villa Reale della città. All’insegna della
condivisione e della solidarietà, alla manifestazione ha partecipato anche un gruppo di migranti, inviati dalle Cooperative Onlus monzesi.
19 aprile 2016
Presso lo Sporting Club Monza, ha avuto luogo la conviviale conclusiva
del Service, realizzato in collaborazione con “A.I.A.S. Città di Monza
Onlus” e promosso dalla socia Sara Polito. Il progetto è stato rivolto ai
genitori dei minori clinicamente complessi che afferiscono al Centro.
Le fasi e i risultati del percorso formativo sono stati presentati dal responsabile scientifico del progetto, Dott.ssa Claudia Carera, Direttore
Sanitario A.I.A.S., dal Dott. Gaetano Santonocito, Direttore Generale
A.I.A.S., Presidente del Comitato Regionale A.I.A.S. della Lombardia, e
dai terapisti operatori del progetto.
27 luglio 2016
Patrizia Salmoiraghi ha consegnato alla Misericordia di Lampedusa il
defibrillatore donato dai Club lombardi a favore dei migranti e dei residenti, come atto conclusivo del service “Un Ecografo per Lampedusa”.
Il service,ideato dalle amiche del Club di Monza e coordinato in questi
3 anni da Patrizia Salmoiraghi,ha visto la partecipazione dei Club lombardi. Erano presenti alla consegna il dr. Pietro Bartolo, responsabile
del Presidio sanitario di Lampedusa, la Presidente della Misericordia
Caterina Costa, Iliana Biagiotti, socia del Club ed attiva realizzatrice del
progetto, e l’amica Franca Parizzi.

Altre attività
2-4 ottobre 2015
Il Club ha partecipato ai festeggiamenti per il Ventennale del Club di
Praga con il quale è gemellato. La Presidente ha offerto alle amiche
praghesi il dono del Club, comprensivo della somma a sostegno dei
services che saranno realizzati.
28 ottobre 2015
Presso lo Sporting Club Monza, per l’apertura del nuovo anno sociale,
si è tenuto un incontro conviviale sul tema della Geopolitica, patrocinato dal Club in collaborazione con la testata giornalistica del Corriere
della Sera. Relatori sono stati tre giornalisti della stessa testata: Francesco Battistini, inviato; Alessandra Coppola, redazione cronaca; Viviana
Mazza, redazione esteri. Moderatore del dibattito è stato Daniele Dallera, Capo Redattore.
18 novembre 2015
Presso il ristorante S. George Premier, nel Parco di Monza, si è svolta
la Conviviale, ospite la Vice Presidente Nazionale Laura Marelli.
La Prof.ssa Claudia Sorlini, già  Professore  Ordinario  di  Microbiologia  
Agraria all’Università degli Studi di Milano e Presidente del Comitato
Scientifico per EXPO 2015 – Comune di Milano, ha illustrato il significato che ha avuto EXPO per l’Italia. La serata ha visto l’ingresso ufficiale
nel Club delle nuove socie Costanza Brusa, Ornella Convertino, Martina Ferrari e Anna Maria Prato.
17 febbraio 2016
Presso il ristorante S. George Premier, si è svolta la conviviale dedicata
alla Social Innovation, relatrice la giovane imprenditrice Selene Biffi. Già
consulente ONU e membro della Task Force per le Startup Innovative
del Ministero dello Sviluppo Economico, Selene Biffi dal 2009 è Young
Global Leader al World Economic Forum. Ha ricevuto riconoscimenti
internazionali tra cui, unica donna italiana, il Rolex Award for Enterprise
e il premio “Donna dell’anno 2015”, promosso dalla Regione Valle d’Aosta in collaborazione con il locale SI Club.Fondatrice di Plain Ink onlus,
attualmente è impegnata in progetti in Afghanistan (Qessa Academy).
9 marzo 2016
In occasione della conviviale il Club ha ospitato, presso lo Sporting
Club Monza, grazie alla socia Mide Osculati, l’architetto urbanista e

paesaggista monzese Alfredo Viganò. Il relatore ha raccontato la storia
della città attraverso aneddoti e curiosità sconosciuti anche agli stessi
nativi monzesi.
11 maggio 2016
Presso lo Sporting Club Monza, organizzata dalla socia Zizeth Maroun,
si è tenuta la serata conviviale dedicata alla Chiesa Maronita. Risalente
alla fine del quarto secolo, è l’unica tra tutte le Chiese orientali ad
essere rimasta in piena comunione con la Sede Apostolica di Roma
nel corso dei secoli senza alcuna divisione o scissione. Ne ha parlato
Sua Eminenza Mons. Antoine Gebran, Vescovo della Chiesa Maronita,
accompagnato dal suo segretario, Don Rougé, e da Don Assaad Saad,
cappellano della Comunità Maronita dei Libanesi a Milano.
18 maggio 2016
Presso lo Sporting Club Monza si è svolta la post conviviale dedicata
alla Casa della Carità di Milano. Relatore è stata la socia Laura Arduini, medico psichiatra e responsabile medico della Casa della Carità,
Fondazione che persegue finalità sociali e culturali improntate all’accoglienza delle persone in difficoltà.
20 giugno 2016
La conviviale di chiusura dell’anno sociale si è tenuta presso l’Abbazia
La Cervara di San Girolamo al Monte di Portofino, antico monastero
benedettino risalente al 1361, dichiarato monumento nazionale dal
1912. Promotrice e guida la socia Mide Osculati, architetto, che ha
diretto i lavori di recupero e restauro. Alla visita del sito è seguito il
pranzo nella cornice del parco secolare, al quale hanno partecipato
anche alcune amiche dei SI Club di Merate e Milano.

N
CLUB NAPOLI
Progetti nazionali
23-26 novembre 2015
In occasione delle celebrazioni della Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne, il club è stato presente al PAN-Palazzo delle Arti
di Napoli con due iniziative aperte al pubblico: un convegno, presso la
Sala Di Stefano, nel quale si è discusso del problema ed è stata presentata l’app S.H.AW., ampiamente illustrata dall’ideatrice Mariolina Coppola, ed un incontro presso la Sala espositiva sul tema. La presenza di
Marta Onali che ha accompagnato un gruppo di giovani Ambasciatori
della Rinascita venuti da Casal di Principe, ha permesso la divulgazione
delle iniziative soroptimiste.
1 dicembre 2015
La Presidente ha presentato un suo intervento al Convegno “Dalla violenza all’empowerment gli strumenti per l’accompagnamento
delle donne nel mondo del lavoro”, iniziativa organizzata dalle Pari
Opportunità del Comune di Napoli nell’Aula Magna di “Eccellenze
Campane” per la ricorrenza del 25 novembre. L’iniziativa ha messo in
luce quanto siano importanti i progetti che il club sta portando avanti.
Nuove collaborazioni e nuovi progetti si sono delineati. Particolarmente importanti gli interventi istituzionali coordinati dalla Consigliere Simona Marino, delegata alle Pari Opportunità.
19 dicembre 2015
Il club ha collaborato alla realizzazione dell’evento Liberetà “femmena”, servito a raccogliere fondi per l’organizzazione di corsi professionalizzanti destinati a donne in difficoltà. L’iniziativa alla quale abbiamo
preso parte è servita anche a conoscere le varie attività che vengono
ospitate nei grandi spazi della struttura che ospita Fondazione quartieri
Spagnoli Foqus.
20 maggio 2016
“Giocosa attesa”. Una serata per regalare una stanza d’ascolto ai più
piccoli, ospiti di udienze civili al Tribunale. È l’idea di Cristiana Crisi,
presidente dell’associazione Consulo, che ha avuto l’idea insieme al
presidente del Tribunale per i Minorenni Maurizio Baruffo e ha promosso insieme a Maria Luisa Cusati del Club, e con Gianmaria Brunese
del Club Rotary Napoli Flegreo, una cena sul lungomare per raccogliere i fondi necessari ad allestire la seconda stanza d’ascolto del Tribunale
per i Minorenni partenopeo e formare il personale che le sarà dedicato.
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14 luglio 2016
Con una breve ma intensa cerimonia il Cardinale Sepe, sempre attento
agli eventi significativi che arricchiscono la vita della città, ha portato
la sua speciale benedizione allo spazio che ha rallegrato i seri spazi del
Tribunale. Abbiamo voluto rispettare il diritto al gioco dei minori permettendo dei momenti di serenità. Il progetto rappresenta una continuità di collaborazione con il Tribunale che usa già l’Aula d’Ascolto
realizzata nel 2013. La Presidente del Tribunale ha molto apprezzato
l’allestimento realizzato curando che nulla potesse presentare possibili
pericoli per i bimbi.

11 dicembre 2015
“Una società in movimento: uomini e donne in parallelo?” è stato l’argomento trattato nel Convegno organizzato dalla Consulta Regionale
per la Condizione della Donna negli spazi regionali. Un Convegno che
ha visto le socie presenti insieme alla rappresentante Vera Gallo. Un
importante momento di riflessione sul mutare degli equilibri mondiali
con i quali ci si deve confrontare in una fase storica di così grandi
trasformazioni sociali. Molti e vari gli interventi coordinati dalla Presidente della Consulta Regionale Immacolata Troianiello che fanno
intravvedere progetti e attività concrete da realizzare nel nuovo anno.

30 settembre 2016
Premio Camomilla - Women for Women against violence. Il club ha
gioito per la premiazione a Mariolina Coppola. É stata sottolineata
l’importanza di APP SHAW nell’aiuto alle donne  in difficoltà, sono stati
presentati vari progetti ed esperienze molto interessanti e significativi.

12 dicembre 2015
La cena tradizionalmente organizzata per lo scambio degli auguri tra le
socie e i loro ospiti si è tenuta nello storico Circolo Nazionale dell’Unione. Conversatore della serata è stato Silvio Perrella, che ha parlato della
“sua” Napoli, delle prospettive e degli angoli spesso da noi frettolosamente accettati. La magia degli spazi ha contribuito a creare una piacevole atmosfera che ha gratificato tutti riuniti nel segno dell’amicizia.

Altri progetti
4 dicembre 2015
Visita a Casal di Principe, dove le socie sono state accolte dai ragazzi
formati come “Ambasciatori della Rinascita”, grazie al sostegno dell’Unione. Gli spazi della “Casa” erano gremiti di giovani interessati alla
visita allo spazio espositivo museale, ma anche ai workshop che si realizzavano in sede. Il pranzo, nel ristorante installato in spazi sottratti
alla camorra e definito “Nuova Cucina Organizzata”, ha fatto conoscere una cucina di tradizione locale opportunamente e piacevolmente
modernizzata.
22 gennaio 2016
Il Premio Soroptimist Napoli 2015 è stato consegnato, a coronamento
della serata che ci ha visto tutte riunite, alla dott. Marialuisa Squitieri
con una sentita motivazione sul progetto innovativo, a motivo anche
della promozione dello scambio delle competenze in ambito europeo
rivolto alle donne imprenditrici dello stesso settore. Un riconoscimento
che ha premiato le capacità di rinnovamento alla guida della piccola
azienda avviata dai genitori. Nell’occasione è stata presentata la nostra
prima socia del 2016, Maria Pia Greco.
21 aprile 2016
Concerto del Maestro Angelo Gala al Teatro del Palazzo Grenoble. Il
pubblico ha concluso con una vera e propria ovazione per l’artista che
ha offerto una esecuzione di eccezionale impatto emotivo. Nella serata
è stato sorteggio, tra i partecipanti, un gioiello di particolare eleganza
realizzato dal Maestro Gerardo Sacco. Grazie alla socia sorteggiata, il
club ha potuto offrire al dott. Di Salvo un fondo in favore delle attività che vengono svolte in Benin dal suo staff riunito nell’Associazione
Sorridi Konou-Konou Africa onlus, programmando altresì una nuova
iniziativa.

Altre attività
7 ottobre 2015
Negli affascinanti spazi del museo del corallo Ascione sono state festeggiate le nuove socie che si affiancano alle attuali offrendo le loro
professionalità ed entusiastica collaborazione ai progetti. È stato un
incontro all’insegna dell’allegria, liete di acquisire tante giovani forze.
16 ottobre 2015
Le socie del club continuano a ricoprire ruoli importanti nella vita del
Soroptimist International. La socia Liliana Mosca è stata scelta come
rappresentante del SI presso la FAO. Sapendo che sarà un impegno
di particolare rilievo per l’associazione il club, orgoglioso, le ha augurato buon lavoro. La sua partecipazione ai lavori è già iniziata questa
primavera, ma il club ha voluto sottolineare l’importanza dell’incontro
realizzato a Milano il 16 ottobre per la consegna della Carta di Milano
al Segretario delle Nazioni Unite.
22-26 ottobre 2015
Un gruppo di socie del Club di Napoli, con la Presidente Maria Luisa
Cusati, Console del Portogallo, si è recato ad Oporto per partecipare
alla cerimonia, tenutasi il giorno 24, di passaggio di consegne tra le
Presidenti Nazionali del Soroptimist di Portogallo. Il twinning tra Italia
e Portogallo è sempre più vivo e la presenza di sette socie del Club di
Napoli ha ancor più mostrato alle amiche impegnate nell’apertura di
nuovi club e sempre disponibili a nuovi gemellaggi con club italiani
l’interesse per la continuità in questo percorso.
24 ottobre 2015
Le socie del Club Porto Invicta hanno ricevuto le socie di Napoli per un
incontro nell’ambito del gemellaggio che lega i due club. La Presidente ha illustrato il funzionamento della casa protetta, una struttura
moderna e molto ben organizzata. Si è parlato del problema della violenza sulle donne che anche in Portogallo è molto sentito ipotizzando
un progetto di pubblicazioni da diffondere nelle scuole.
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16 febbraio 2016
Il Club ha partecipato, nella Sala del Capitolo Basilica di San Domenico Maggiore Napoli, alla manifestazione #insiemesipuò#. Dagli Stati
generali delle donne della Campania alla Conferenza in Expo 2015
a Matera 2019 verso il Mediterraneo. Un incontro interessante coordinato dalla nostra socia Giuliana Cacciapuoti con la partecipazione
della Prof. Simona Marino, consigliera delegata alle pari opportunità
del Comune di Napoli.
20 febbraio 2016
A Salerno, accolte dalla Presidente Paki Memoli abbiamo partecipato
all’Interclub campano in un interessante incontro con la VPN Bora LaPaglia. Negli ultimi anni molte cose sono cambiate nell’organizzazione dei
club anche alla luce delle esperienze maturate. È quindi risultato molto
importante questo incontro nel quale molte cose si sono discusse e si sono
ricordate le origini del soroptimismo ormai vivo e attivo in tutto il mondo.
24 febbraio 2016
Incontro a casa di Ela Pisacane all’insegna della storia e della musica,
per una conversazione con Ermanno Corsi con un excursus tra vicende
tristi come i due eventi bellici che hanno segnato il ventesimo secolo e le composizioni che ad una personalità sensibile e appassionata
come E.A. Mario questi eventi ispirarono. Dal “Piave mormorò ...” alla
“Tammurriata nera” abbiamo seguito un percorso ancora tanto vicino
alla memoria delle nostre famiglie. Una affettuosa padrona di casa ci
ha offerto piatti della tradizione con prodotti bio in linea con le nostre
attuali linee programmatiche.
7 marzo 2016
Solidarietà per “Le Lazzarelle”. Ancora una iniziativa a sostegno dell’attività che svolgono le donne ristrette nella Casa Circondariale di Pozzuoli ci
ha viste, accompagnate da tante amiche, nella prestigiosa sede del Circolo Ufficiali della Marina Militare. un pomeriggio di cordialità e solidarietà.
16 marzo 2016
Una significativa cerimonia, alla presenza della Consigliera alle Pari Opportunità Prof. Simonetta Marino, ha visto le socie vicine alla figlia e
alla nuora di Antonietta Sava Paterni per scoprire la targa che la ricorda come fondatrice del Club nel lontano 1954. La famiglia continua
ad essere presente nella vita del Club attraverso la figlia Marcella e la
nuora Simona sempre socie attive e disponibili. Il piccolo belvedere
esistente nella zona delle loro abitazioni è sembrato luogo particolarmente significativo per la conservazione della memoria di questa attiva
e convinta soroptimista.
17 marzo 2016
“Dalla zappa alla zuppa” è il titolo dell’incontro organizzato dal club
nell’ambito delle iniziative sostenute dal Comune di Napoli per il “Marzo Donna 2016”. Un incontro in collaborazione con Madrenaturabio –
agricoltura naturale – Azienda Agricola Naturale di Marialuisa Squitieri,
che vuole porre in luce l’importanza della stagionalità nel consumo dei
frutti della terra attraverso le voci di una contadina, una nutrizionista
e uno psicologo. Nella sede del PAN si è discusso dell’importanza dei
ritmi che la natura segue e che, nella nostra ansia di modernità, tendiamo a dimenticare.
27 giugno 2016
Una mattinata tra amiche per dare il benvenuto alla bella stagione
nel cinquecentesco Eremo che ci ha accolte con l’atmosfera distesa di
un luogo di preghiera e riflessione. Lontane dal traffico cittadino, godendo di un panorama mozzafiato abbiamo gustato il semplice menù
preparato dalle suore brigidine ripromettendoci di ritornare ancora.
9 settembre 2016
Incontro estivo a Kagoshima. L’amica Beatrice Yoshiko Degawa ha incontrato il club di Kagoshima con noi gemellato per uno scambio di
esperienze sull’attività.

16 settembre 2016
Incontro all’Hotel Rex per un burraco amichevole, occasione di una
raccolta da destinare al al Fondo pro terremotati del 24 agosto scorso.

nell’espletazione dei progetti biennali. In tal modo s’intende avviare
una tradizione che diventa anche attenzione al mondo femminile protagonista soroptimista e non.

22 settembre 2016
Il Club è stato presente al Convegno nazionale su “Diritti Umani e Pari
Opportunità” realizzato nella Sala Capitolare della Biblioteca del Senato della Repubblica. Si è discusso dei diritti umani e delle pari opportunità nell’era della globalizzazione, dei diritti dei minori e del colloquio
dei minori che vivono il difficile rapporto con il genitore recluso.

19 giugno 2016
Un service sulla prevenzione e terapie delle patologie adeno/tonsillari,
riniti, disarmonie dentarie /facciali, causa di disagi linguistici nei bambini. Sono intervenute: Arianna Russo, otorinolaringoiatra, e Marilinda
Buscemi, odontoiatra pediatrica, soroptimiste. Maria Elena Maugeri,
allergologa, e Giovanni Parisi,specializzando in logopedia, hanno completato il quadro dei disturbi con le diagnosi e relative cure. Dibattito
finale.

28 settembre 2016
A conclusione del biennio di presidenza di Maria Luisa Cusati, impegnata sia in Italia che in Portogallo in una presidenza intensa e complessa, una riunione tra amiche in casa della socia Carolina Visone ha
sottolineato il passaggio delle consegne a Marisa Del Vecchio con l’augurio affettuoso di buon lavoro di tutte le socie per il prossimo biennio.

CLUB NAPOLI VESUVIUS
Altri progetti
30 -31 ottobre 2015
Per il progetto “Radici . Gesto fertile”, Workshop di due giorni a Casal
di Principe nella casa di don Diana a cura di Elisabetta Reali. La presentazione del progetto sará a cura di Marta Onali, curatrice della Mostra “La luce vince l’ombra/Gli Uffizi a Casal di Principe” resa possibile
grazie al contributo del Soroptimist internazional d’Italia, e di Celeste
Giliberti presidente del Club Napoli Vesuvius.

Altre attività
11 novembre 2015
Al Palazzo delle Arti incontro sul tema ‘’La donna e la medicina di
genere, strategie territoriali e soluzioni innovative’’ organizzato con
l’Associazione Donne Dermatologhe Italia . L’evento è inserito nel calendario eventi “Marzo Donna 2016-Comune di Napoli”.
23 marzo 2016
Per “Il Soroptimist e le nuove tecnologie”, al Circolo Canottieri incontro
sul tema  “La nuova piattaforma digitale scuola channel e l’App SHAW”
L’incontro è stato promosso ed organizzato da Maria Buonaiuto, vice presidente Club Napoli Vesuvius e Responsabile Eventi del Circolo Canottieri.

CLUB NISCEMI
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Presso l’ Istituto superiore “ L. da Vinci” è stato organizzato un convegno
dal titolo “Vite spezzate: Lorena e le altre” Il filmato sulla ricostruzione della vicenda di Lorena, alunna quattordicenne, violentata e uccisa da suoi
coetanei, ha dato lo spunto per gli interventi dei relatori: Gabriella Spatola, presidente di Club; Antonella Amato, psicologa; Rosaria Caputo, socia
e avvocata; la testimonianza di una donna, vittima di abusi e stalking.
2 agosto 2016
Presso la Stazione dei Carabinieri di Niscemi è stata inaugurata “Una
stanza tutta per sé”, progetto nazionale a favore delle donne a rischio
di violenze. Saranno presenti i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri: col. G. Petitto, magg. V. Marra, mar. lgt. S.Tigano. Prevista la partecipazione del sindaco F. La Rosa, dell’assessora V. Spinello, della VCPN
B. La Paglia, R. Florulli C.E, il gip L. Conti -Tribunale di CL, presidenti
dei service club locali.

Altri progetti
8 maggio 2016
“Sorores day” è il titolo che il Club di Niscemi ha inteso dare a un
incontro interregionale dei Club siciliani.
Molte donne nella zona sono impegnate a valorizzare il patrimonio
locale con progetti mirati all’agricoltura sostenibile, lavorazione dei
prodotti, ristorazione, ospitalità,agenzie di formazione e mediazione
turistica e il club si pone come mediatore al loro fianco perché l’impegno femminile possa creare, dalla crisi agricola,attività rispondenti ai
tempi e fermare l’esodo dei figli.

Altre attività
3 ottobre 2015
Presso l’ Hotel Pomara alla presenza di Anna Maria Isastia, neo past
presidente nazionale, consegna di targhe di riconoscimento che compendiano gli obiettivi, il percorso dei progetti,le esperienze vissute

CLUB NOVARA
Progetti nazionali
19 novembre 2015
“Una violenza infinita: la tratta di essere umani e le nuove schiave sessuali” è il tema trattato dal club in prossimità della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con Mariarosa
Franchini, Andrea Lebra e Maria Adele Garavaglia. Il Dott. Andrea Lebra è Presidente dell’Associazione “Liberazione e Speranza Onlus”, che
dal 2000 ha aiutato oltre 1200 donne di 24 nazionalità diverse a fuggire dai propri aguzzini e a riacquistare dignità e autonomia, associazione alla quale va il sostegno del club presieduto da Paola Sguazzini.
19 maggio 2016
Conviviale “Il lavoro dalla parte delle donne”, con l’Ing. Giulia Rizzotti,
partecipante al corso “Leadership al femminile. Costruiscila con noi”,
e con la dott.ssa Anna Ida Russo, Presidente del Comitato Provinciale
per la promozione dell’Imprenditoria Femminile di Novara. La serata
è stata l’occasione per avviare la realizzazione di un accordo locale,
aderente a quello nazionale, per la frequenza ai percorsi formativi organizzati dal Comitato destinati alle micro, piccole e medie imprese,
con priorità alle imprese femminili e giovanili, di due candidate o probabilmente anche di più di due.

Altri progetti
2 novembre 2015
“È buono, ... e fa bene! Sana alimentazione e corretti stili di vita” è
un progetto triennale in collaborazione con il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) dell’ASL NOVARA, che si è concluso con un
ricco materiale del percorso esperienziale-didattico realizzato con i
bambini. Il club ha costruito un progetto per diffondere tra le nuove
generazioni uno stile di vita migliore basato sul rispetto della salute e
sulla conoscenza del cibo, risorsa da non sprecare. Pubblicati articoli
sulle testate giornalistiche locali e trasmesse interviste dall’emittente
televisiva locale Video Novara.

Altre attività
1 ottobre 2015
L’inaugurazione del nuovo anno sociale si è tenuta presso il club Unione. Nell’atmosfera conviviale del primo incontro del nuovo anno, si
è svolta la cerimonia di ingresso nel club di tre nuove socie. La Presidente Paola Sguazzini, al suo secondo anno di mandato, ha accolto
Alessandra Barocco grafica creatrice, artista calligrafa e docente, Paola
Mantegazza neurologa, dirigente medico, e Silvia Ruspa, professionista nel campo della riabilitazione psico-sociale. Le madrine ne hanno
poi evidenziato le doti umane e professionali.
15 ottobre 2015
“Il Labirinto delle diete; la nutrizione clinica, ancora di salvezza”. con il
dr. Federico D’Andrea, Direttore di Struttura Complessa Ospedaliera di
Dietetica e Nutrizione Clinica presso l’Azienda Ospedaliera “Maggiore
della Carità” di Novara e attuale Presidente dell’Ordine dei Medici,
che ha intrattenuto le socie e gli ospiti sul tema della malnutrizione.
Ha inoltre segnalato la presenza presso il “Maggiore” dell’eccellente
servizio di “Nutrizione Clinica”, che si propone di tenere sotto controllo il benessere alimentare dei pazienti ospedalieri, consultabile da
ogni cittadino.
17 dicembre 2015
Al Club Unione, con lo scambio degli auguri, si è voluta rievocare la
Giornata dei Diritti Umani denominando i tavoli con i primi sette Articoli della Dichiarazione Universale. Invitata d’onore alla serata la violinista Beatrice Spina, terza classificata alla finale nazionale di Genova
del Concorso “Giovani Talenti della Musica”, presentata dal club, che
ha regalato momenti di bella musica, accompagnata dal papà al pianoforte. I centrotavola che hanno colorato la sala sono stati assegnati
con una lotteria che ha permesso di raccogliere un piccolo contributo
per “Educate to Lead: Nepal”.
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20 gennaio 2016
“Scoprire o ri-scoprire come essere Soror Optima”, alla presenza della
VPN Laura Marelli, con l’ingresso di due nuove socie, Silvia Bergamaschi e Francesca Foti. Laura Marelli ha saputo trovare le parole giuste
per presentare la figura della soror optima, nell’ottica di sviluppare le
competenze a favore di progetti utili alla collettività vicina e lontana.
Presente Patrizia Salmoiraghi, già VPN, che ha sollecitato le socie a
cogliere le iniziative esistenti per mettersi in rete con i Club e ampliare
la risonanza delle attività.
18 febbraio 2016
“Accogliere ed integrare: lo scenario delle migrazioni”, con il Dott.
Piergiacomo Baroni, responsabile dei servizi ai Nuovi Europei della Comunità di Sant’Egidio di Novara. Dai dati impressionanti relativi al numero dei rifugiati, alla loro provenienza, alle scelte difficili riguardanti
il futuro del loro destino, si è passati all’analisi delle proposte che la
Comunità porta avanti, ovvero la creazione di corridoi umanitari e di
un “ufficio europeo” per una migrazione regolarizzata, oltre che delle
numerose attività di integrazione e di solidarietà che restituiscono dignità e coraggio di vivere.
17 marzo 2016
La dott.ssa Maria Giovanna Oliva, Presidente dell’Associazione Unità
Spinale Niguarda Onlus, ha dato una lezione di vita: “Ricominciare
da capo … una nuova vita”. Sulla sedia a rotelle dopo un incidente
stradale, è diventata imprenditrice volontaria a tempo pieno dell’associazione che l’ha assistita nella ripresa, della quale è ora presidente.
Non solo: ha ideato e realizzato il progetto di edificazione del Centro
Polifunzionale Spazio Vita situato presso l’A.O. Ospedale Niguarda Ca’
Grande di Milano, struttura in cui sono realizzate numerose attività
socio integrative di riabilitazione.
7 aprile 2016
Una donna decisa, competente e di ampie vedute la relatrice della
conviviale, la dott.ssa Rosalia Marino, Direttore delle Case Circondariali
di Novara e di Verbania. Significativo il titolo della serata “Il difficile
equilibrio tra dover punire e aiutare a redimere”: se da un lato il detenuto, avendo sbagliato, deve essere “punito”, dall’altro deve essere
messo nelle condizioni più adeguate e dignitose per affrontare un periodo di rieducazione e riavviare un nuovo percorso di vita.
21 aprile 2016
Serata dedicata alla “Rete violenta”, con il Dott. Picchio, papà di Carolina, la prima adolescente morta in Italia per cyberbullismo, per ritrovare la volontà di coltivare valori quali “il rispetto della persona, la lealtà, il coraggio delle scelte, l’amicizia”, l’intervento della Sen. Ferrara,
prima firmataria del ddl 1261 a tutela dei minori, ed il Prof. Borlandelli
che ha parlato dell’iniziativa di peer education nell’ambito del “Progetto per Tommaso” portato avanti nelle scuole superiori di 2° grado per
promuovere un uso consapevole dei social network.
16 giugno 2016
Chiusura dell’anno sociale in un clima particolarmente sereno e piacevole quella che è trascorsa al Tenimento al Castello di Sillavengo, con una
carrellata di immagini per rivedere i momenti salienti del biennio della
Presidente Paola Sguazzini che chiude definitivamente il proprio incarico
a ottobre, lasciando le redini alla Presidente eletta Lucia Bonzanini.

CLUB NUORO
Progetti nazionali
26 maggio 2016
Presso il teatro Eliseo, si è tenuto un recital di brani lirici al fine di raccogliere fondi per la realizzazione  del progetto “Una stanza tutta per sé”. La
soprano Paola Puggioni e il compositore Battista Giordano  al pianoforte,
artisti sardi, hanno accettato l’invito del Club a sostegno del progetto.

Altri progetti
25 novembre 2015
Il Club di Nuoro ha collaborato con l’Associazione Onda Rosa ed altri
enti all’organizzazione e alla vendita dei biglietti per la partecipazione alla Cena sociale che si è svolta in locali messi a disposizione dal
Comune di Nuoro. I proventi sono stati destinati alla realizzazione di
un adesivo di aiuto alle donne in difficoltà, ideato da  Onda Rosa,  da
applicare in tutti i bagni pubblici della provincia.
15 maggio 2016
IL Club ha collaborato con il comitato spontaneo “Pro su monte - Ultima spiaggia” ad una serie di interventi per la valorizzazione del monte
Ortobene. Fra questi, la ristrutturazione  della chiesetta campestre di
San Gualberto, che   il 15 maggio è stata riaperta al pubblico,   e la  
ristampa del libro dello scrittore Elettrio Corda.
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Altre attività
27 gennaio 2016
Il 27 Gennaio, a Nuoro, molte socie hanno partecipato alla rappresentazione teatrale  “Le rose di Ravensbruck”, organizzata dalla Presidente
della Biblioteca Satta Vannina Mulas nel giorno della memoria. I giovani attori della compagnia Shardana, accompagnati da canti tradizionali ebraici, hanno letto testimonianze di vittime e carnefici sulla
detenzione di migliaia di donne nel Lager nazista.
5 febbraio 2016
In collaborazione con l’AVIS provinciale di Nuoro, è stato organizzato, nella sala conferenze del Centro Arcobaleno (ristrutturato con il
contributo calamità del Soroptimist), un incontro di promozione alla
donazione del sangue. I relatori hanno illustrato la storia, l’attività e i
risultati dell’associazione e l’importanza della donazione. L’alto numero dei talassemici sardi comporta, infatti, la non autosufficienza locale
e inoltre non sempre si risulta idone alla donazione.

O
CLUB ORISTANO
Altri progetti
1 ottobre 2015
È stato avviato il progetto che prevede il restauro delle “kumbessias”,
alloggi per i pellegrini risalenti al XVI-XVII sec, del santuario della Madonna del Rimedio (Donigala), da adibire a casa di accoglienza per i
familiari dei ricoverati nel vicino Centro riabilitativo Santa Maria Bambina. Con il restauro s’inizia inoltre il percorso di riqualificazione del
complesso del Santuario, sede di una delle più importanti feste religiose dell’Isola e catalogato bene identitario dalla R.A.S. Per la realizzazione dei lavori il Club sta programmando service ed eventi finalizzati alla
raccolta fondi.
23 novembre 2015
Per raccogliere fondi per il progetto kumbessias, il Club ha allestito fino
al 31 gennaio, nel Museo Diocesano di Oristano, una mostra miscellanea. Gli oltre 3000 visitatori hanno potuto ammirare reperti archeologici fenici e romani, manoscritti e libri dal 500 all’800, tra i quali la
Carta De Logu di Eleonora d’Arborea, l’Enciclopedie di Diderot, carte
e libri di Alberto De La Marmora conservati nel Seminario, nel liceo
De Castro e nell’Archivio storico comunale, una collezione di minerali
sardi di pregio, antichi strumenti di fisica e chimica del Liceo e una
collezione di animali impagliati.
19 marzo 2016
Insieme alla Proloco di Arborea, presso la sede della stessa, è stata
organizzata una polentata per raccogliere fondi per il progetto pluriennale “Kumbessias”. Il costo per partecipante era di A 25,00. L’incasso,
tolte le spese, è stato molto buono. In considerazione del successo riscosso, la Proloco di Arborea si è resa disponibile per replicare l’evento
anche nel 2017 sempre per lo stesso scopo.
25 maggio 2016
I parrucchieri Francesca Pes e Gabriele Careddu hanno organizzato, prima ad Oristano e il 16 giugno ad Olbia, presso i rispettivi saloni, un galà
per raccogliere fondi per il progetto “kumbessias”, promosso dal Club.
In entrambe le occasioni è stato offerto agli ospiti un ricco menu. Per
la buona riuscita dell’evento ad Olbia un importante contributo è arrivato dalle socie del SI Gallura.
29 maggio 2016
Per raccogliere fondi per il progetto “kumbessias”, la pianista Ilaria
Vanacore e il primo violino dell’Ente Lirico di Cagliari Giommaria Melis
hanno offerto al Club un concerto di musica classica, che ha avuto
come sede la Fondazione Siotto, nell’antico quartiere Castello di Cagliari. Ottimo il ricavato della serata.
2 giugno 2016
Il Club, aderendo alla proposta del Comune di Oristano, ha sponsorizzato due pannelli commemorativi del 70 anniversario del suffragio
alle donne, con testi storici relativi sia alla Costituente e alle donne che
ne fecero parte, sia alle prime elezioni comunali cittadine, alle quali
concorsero quattro concittadine, antesignane della democrazia civica.

I pannelli, presentati durante il LXX anniversario della Repubblica, organizzato dalla Prefettura di Oristano nell’Auditorium di San Domenico, sono stati successivamente appesi nell’atrio della Casa Comunale.

Altre attività
23 dicembre 2015
Per rendere il Natale meno triste per le donne che hanno subito violenza e sono costrette a nascondersi nella casa protetta di Oristano,
il Club ha aderito alla raccolta di prodotti da donare a queste stesse
donne, promossa dal Centro Antiviolenza di Oristano unitamente alla
CGIL e CISL di Oristano.

P
CLUB PADOVA
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Nella celebrazione della Giornata internazionale, la Presidente Giovanna Zaniolo ha parlato del service a favore della Casa di Fuga della Città
ed il Prof. Vittorino Andreoli, psichiatra di fama mondiale, ha intrattenuto il Club con una relazione dal titolo: “L’uomo senza identità”, illustrando la violenza estrema come obbiettivo dell’annientamento fisico
e morale dell’ “io” donna, e intrattenendoci sulla difficoltà dell’Uomo,
in senso antropologico, a ritrovare nella società moderna la propria
identità individuale, di genere e sociale.
13 dicembre 2016
“Io Rispetto Chi?” è il concorso bandito dal club per gli studenti del
Liceo Artistico Modigliani di Padova, per la produzione di materiale artistico o multimediale, ispirato anche ad esperienze vissute dai partecipanti all’interno della vita scolastica, familiare, territoriale. Si tratta di un
Progetto di Educazione dei Giovani al Rispetto, prevenire il fenomeno di
una violenza crescente nei rapporti familiari ed interpersonali, contrastare i sempre più diffusi fenomeni di bullismo e cyberbullismo e prevenire
la fragilità degli adolescenti nelle relazioni con i pari e con gli adulti.
9 febbraio 2016
La nuova Socia Nicoletta Spina, Notaia in Padova, si è presentata alle
amiche. Successivamente Chiara Anselmi che ha partecipato al corso
Bocconi nel 2015 ha presentato la sua esperienza con molto entusiasmo. Era presente anche Eva Betto, vincitrice della borsa di studio
Bocconi per il 2016, che partecipa nel mese di marzo allo stesso corso.
Pubblicata la relazione di Chiara Anselmi.
8 marzo 2016
Nell’Aula Magna dell’Università patavina si è svolto il Convegno “Donne e violenza: la cultura della prevenzione” organizzato dalla nostra
Presidente Incoming Antonella Agnello per l’Ordine dei Medici di Padova. Antonella ha presentato il progetto “Io Rispetto Chi?” realizzato
lo scorso anno con gli studenti liceali del Tito Livio, suscitando grande
interesse ed apprezzamento.
9 marzo 2016
Presso l’Auditorium del Liceo Modigliani si è tenuto il Convegno “Io
Rispetto Chi? - Educazione dei giovani al rispetto: strategie di prevenzione”. La Commissione, presieduta da Giovanna Zaniolo, con Cristina
de’ Stefani e l’Arch. Maurizio Bruno, si è espressa a favore del lavoro
“Il coraggio di far sentire la propria voce”, di Carola Pagnin, Chiara
Carpanese e Carlo De Toni della 2^ D, per la articolata presentazione
di episodi di violenza subita da donne nel corso dei secoli e per la illustrazione dei fatti, contestuale agli avvenimenti. La VPN Carla Zanfrà
ha chiuso i lavori.
22 marzo 2016
“Mese STEM: La Matematica è Femmina!” Valentina, Stefania, Giulia
e Anna ne sono la prova: classe 1990, si sono conosciute alla Facoltà
di Matematica dell’Università di Padova e insieme hanno conseguito
la laurea con risultati di eccellenza. Tutte lavorano o proseguono lo
studio con un dottorato in Italia e all’estero. Il club ha proposto un’intervista divertente a quattro voci, condotta da una giornalista, diretta
agli studenti ed alle studentesse, finalizzata a stimolare nelle ragazze
della scuola superiore l’interesse alla scelta della facoltà di matematica
per il proseguimento degli studi.

8 luglio 2016
È stata inaugurata presso il carcere di Padova, che è un carcere solo
maschile, la pensilina destinata ad offrire riparo alle mogli e ai figli
dei detenuti in attesa di entrare per le visite. La Direttrice del carcere
Dott.ssa Antonella Reale e il Provveditorato regionale, nella persona
della Dott.ssa Angela Venezia, hanno sottolineato l’importanza della
collaborazione con il Club.

Altri progetti
15 maggio 2016
Anche quest’anno il nostro Club ha voluto contribuire al Progetto Martina - Parliamo con i giovani dei tumori. Il Progetto, coordinato dai
Lions, si occupa della formazione dei giovani e delle loro famiglie alle
tematiche dei tumori giovanili: solo la conoscenza può permettere al
singolo individuo di impegnarsi in prima persona ad operare scelte
consapevoli in grado di ridurre il proprio rischio di contrarre un tumore
o di non diagnosticare precocemente la sua presenza.
15 maggio 2016
Il Club ha sostenuto il quarto anno di studi in medicina delle due ragazze dell’Università di Beira in Mozambico.

Altre attività
14 ottobre 2015
Presentazione, all’Hotel Plaza, della nuova socia Nicoletta Spina, notaia
in Padova, alla quale il club ha rivolto un caloroso benvenuto.
28 ottobre 2015
Al pianoforte, Maddalena Munari, nel salone di Palazzo Giusti del Giardino, segna l’inizio dell’Anno Sociale, aperto dalla Presidente Giovanna
Zaniolo, affiancata dalla VPN Carla Zanfrà e da Cristina Greggio. Ospiti
d’onore il Consigliere comunale Carlo Pasqualetto, in rappresentanza
del Sindaco ed i Presidenti dei Club Service del territorio padovano. Luciana Sergiacomi, Socia, Vice Presidente di club e Segretario dell’Unione nazionale delle Camere Minorili, ha affrontato in modo originale il
tema “Realtà familiari e regole giuridiche; una coerenza da costruire”.
9 dicembre 2015
Riunite presso la Sala del Guariento dell’Accademia Galileiana, il Club ha
celebrato il Soroptimist Day con un ricordo da parte di Antonietta Rampi
e Silvia Sanero delle Amiche scomparse Adele Cantoni e Vanna Rizzo. L’Amica Sergia Ferro ha presentato il restauro di due dipinti dell’Accademia,
service del club per la Città. Si tratta di un’importante pala “Incoronazione
delle Vergine” firmata da Alessandro Maganza e del “Ritratto di Melchiorre
Cesarotti” di anonimo. Questa “restituzione” è espressione dell’impegno
civile e culturale che connota il club sin dalla sua fondazione nel 1953.
16 dicembre 2015
Ospiti dell’Amica Elettra Braggion, nel suo Hotel Miramonti, si è svolta
la Cena degli Auguri di Natale, in un clima di serenità ed amicizia.
L’Amica Clementine Hoogendoor Scimone ci ha deliziato con il suo
flauto traverso.
16 gennaio 2016
Nell’incontro dei Club del Triveneto, in apertura, la Presidente Giovanna Zaniolo, su invito della Vice Presidente Nazionale Carla Zanfrà, ha
letto un bellissimo “Ricordo di Graziana”, ricordo dell’Amica Graziana
Campanato, scomparsa la vigilia di Natale.
27 gennaio 2016
Al Circolo del Casino Pedrocchi, Interclub con il Rotary Padova. La Socia
Marina Manna, dottore commercialista e revisore contabile, ha tenuto
una relazione dal titolo: “Legalita’, Etica e Fisco - Il ruolo del professionista per una società più “giusta”, con la quale, dopo un excursus sulla
situazione e sulle carenze della nostra realtà economica e del nostro sistema fiscale, ha manifestato una reale fiducia nelle prospettive future e
sul ruolo fondamentale del professionista in questo processo di cambiamento in atto ove il commercialista “crea cultura di impresa”.
17 febbraio 2016
Nella cornice del Circolo del Casino Pedrocchi, a Palazzo Giusti del
Giardino, si è svolto il tradizionale Torneo di Burraco.
8 marzo 2016
Il club ha festeggiato la ricorrenza con una serata in Interclub con Rotary e InnerWheel di Camposampiero.
13 aprile 2016
Il Prof. Gilberto Muraro, Professore di economia e scienza delle finanze
e Presidente della Cassa di Risparmio del Veneto ci ha intrattenuto con
una relazione dal titolo: “Europa: Madre o Matrigna” raccontando la
storia dell’Europa dalle sue origini con l’entusiasmo di chi ha fortemente creduto nell’unione dei Paesi europei, le motivazioni politiche
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ed economiche che sono state alla base della moneta unica, fino alle
difficoltà dei nostri giorni.
22 aprile 2016
Nell’Aula Magna dell’Università patavina si è svolta la cerimonia della
Consegna del Premio di “Padovano Eccellente” alla memoria di Graziana Campanato, ritirato dal marito Dott. Vittorio Rossi. Tra la Commissione, in toga rossa, la nostra amica Graziella Allegri.
4 maggio 2016
Postconviviale all’Hotel Plaza con presentazione delle nuove Socie Roberta Cantoni (imprenditrice) e Maddalena Murari (musicista), calorosamente accolte dal club.
18 maggio 2016
La Prof.ssa Anna Zingale ci ha intrattenuto con una relazione dal titolo: “I Giubilei in età post-tridentina: dalla fine Cinquecento all’età dei
Lumi”. La relatrice ha condotto un puntuale excursus  della storia dei
Giubilei a cominciare da quelli della religione ebraica. Ha inoltre messo
in evidenza come questi eventi spirituali e religiosi avessero una grande
importanza politica, sociale ed economica.
15 giugno 2016
Nella cornice di Villa Trieste a Vaccarino (PD) si è tenuta l’Assemblea
di chiusura dell’Anno Sociale con   il “passaggio del testimone” alla
Presidente incoming Antonella Agnello.

CLUB PALERMO
Altri progetti
26 dicembre 2015/6 gennaio 2016
Grandissimo successo dei “Concerti di Natale” che per iniziativa del
Soroptimist e di altri Club Service si sono svolti nelle più belle chiese e
nei più suggestivi oratori di Palermo. Dieci straordinari appuntamenti
con la grande musica, classica e sinfonica, interpretata da 120 esecutori che hanno offerto gratuitamente il loro contributo artistico.
2 marzo 2016
A Palazzo Mirto cerimonia di avvio del restauro, curato dal Club, di un prezioso dipinto da tempo abbandonato nei magazzini dello stesso palazzo.
Si tratta del ritratto di Giovanni Ventilia, illuminato gentiluomo cinquecentesco, cultore delle arti e delle lettere, le cui spoglie riposano nella Chiesa
di San Francesco. A conclusione un concerto per violoncello e pianoforte.
11 marzo 2016
Per celebrare la Giornata della Donna il Club di Palermo ha organizzato insieme ad altre associazioni femminili nello spazio della Chiesa di
San Matteo la rappresentazione teatrale “Onora la madre”.
29 aprile 2016
Al Caffè letterario del Teatro Massimo tavola rotonda sul tema “ I nonni
del XXI° secolo” organizzata in collaborazione con l’Associazione “Libero gioco” Seguirà da giugno a settembre una esperienza sul campo
con educatrici e puericultrici all’interno del laboratorio “Nonni – Nipoti
17 maggio 2016
Il Club di Palermo nel 2016 ha scelto di utilizzare la musica come linguaggio non verbale privilegiato nei processi di apprendimento e nelle
strategie di integrazione e inclusione promuovendo un “Corso di Percussioni e vocalità” frequentato da 18 bambini e ragazzi del l ‘I .C.S. Perez
- Madre Teresa di Calcutta articolato in per nove lezioni di un’ora e mezza
ciascuna con 3 musicisti e maestri e si è concluso con un saggio presso
l’Associazione Culturale Accademia “La Bottega delle Percussioni”.
24 maggio 2016
A Palazzo Mirto presentazione del restauro, curato dal Club, del “Ritratto di Giovanni Filangeri”. Il valore del dipinto e degli altri che fanno
parte della stessa collezione sarà illustrato da un gruppo di esperti nel
corso di un dibattito condotto dalla presidente Patrizia Lendinara.

Altre attività
21 ottobre 2015
Nel corso della serata dedicata al Passaggio di Campana fra la presidente uscente Giulia Letizia e la nuova presidente Patrizia Lendinara,
con la partecipazione di numerose autorità civili e militari, è stato consegnato il Premio Soroptimist Elda Pucci ad Amalia Settineri, Presidente del Tribunale dei Minori
28 ottobre 2015
Al Museo Salinas, in occasione della mostra “Nutrire la città. A tavola
nella Palermo antica” è stata organizzata una visita guidata dalla stessa
presidente del club Patrizia Lendinara
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4 novembre 2015
Alla Fondazione Tricoli la nuova presidente Patrizia Lendinara ha presentato il programma per il biennio 2015- 2017 su risorse alimentari
e loro sostenibilità e progetti a sostegno della cultura in tutte le sue
modulazioni.
13 novembre 2015
Nell’ Aula Magna dell’ Istituto Santa Lucia a dieci anni dalla scomparsa
si ricorda Edda Pucci che fu Presidente Nazionale del Soroptimist e
Presidente del Club di Palermo.
15 novembre 2015
Visita guidata della mostra “Dalla parte dell’orto”, racconto per immagini di Giovanni Pepi, condirettore del “ Giornale di Sicilia” Trenta
scatti per fermare la bellezza di uno dei giardini più antichi ed importanti d’Europa, custode di specie, molte delle quali esotiche, di impareggiabile valore storico
1 dicembre 2015
Al Country Club di Palermo incontro con Roberta Vinci, la tennista
che, sconfiggendo Serena Williams, si è imposta come finalista agli US
Open 2015. Legata a Palermo, dove da sempre si allena, ci ha parlato
dell’importanza dello sport per le donne e dell’importanza delle donne
nello sport è intervenuta Laura Santoro, ordinaria di Scienze Giuridiche
dello Sport.
9 dicembre 2015
A Villa Igea una occasione per riflettere sulle condizioni di rischio nel
ciclo di vita familiare e sulla scottante questione dei flussi migratori.
Introdotta  dalla  Presidente  Patrizia  Lendinara, la giudice  onorario  
presso  il  Tribunale  dei  Minori  di  Palermo,  Angela  Maria  Di Vita,
ha   presentato   i risultati della sua esperienza con un discorso breve
ma profondo.
30 gennaio 2016
Sul tema “Attualità e prospettive dei Club Service” si sono confrontate
al Caffè Letterario del Teatro Massimo con la Presidente del Soroptimist Patrizia Lendinara il Governatore del Distretto 2110 del Rotary
Francesco Milazzo e le Presidenti dell’Inner Wheel Palermo Normanna
Angela Mattarella e dello Zonta International Palermo Triscele Antonina Aiello
31 gennaio 2016
La Vicepresidente Bora La Paglia ha condotto l’incontro per la presentazione del manuale per  soroptimiste; è intervenuta Rina Florulli,
Componente del Comitato Estensione, ha aperto i lavori la Presidente
del club  Enna, Angela Carolina Rocca. A conclusione visita della Chiesa
di San Marco e il Duomo della città, secondo un itinerario predisposto
dal club che ha organizzato la piacevole giornata. Nutrita la partecipazione del Club di Palermo, con la Presidente e dieci socie.
20 febbraio 2016
Visita guidata all’Oratorio di San Lorenzo che custodisce la famosa copia
digitale della “Natività” del Caravaggio, il capolavoro che fu rubato nel
1969 e poi, sembra, distrutto da esponenti di una potente cosca mafiosa.
5 marzo 2016
Si è svolto nell’Aula Capitò della Scuola Politecnica dell’Università di
Palermo l’incontro di studio con Simonetta La Barbera, organizzato dal
Soroptimist Club di Palermo e dal Dipartimento di Culture e Società
dell’Ateneo palermitano. Con tale evento, festoso e commosso, si intendeva festeggiare Simonetta come studiosa, docente e soroptimista
in un momento in cui la sua vita si divide fra Roma e Palermo.
8 marzo 2016
A Villa Niscemi, una delle sedi istituzionali del Comune di Palermo, si
è svolta una Tavola rotonda organizzata insieme con Innerwheel Palermo e Palermo Centro,AIRC Sicilia, e sezioni della FIDAPA Palermo
Felicissima e Palermo Mondello, Fildis, P.A.S.F.A., AIDM e AICA.
16 aprile 2016
Visita guidata alla mostra delle opere di Antonio Ligabue esposte nella
Sala del duca di Montalto a Palazzo dei Normanni.
27 maggio 2016
“Le  donne  e  la  costituzione  italiana a  70  anni  dal   voto” è il tema
della conferenza
che il Soroptimist ha organizzato con altri club service tenuta
dalla presidente delle ANDE  Paola  Catania
31 maggio 2016
Nella sala delle Carrozze a Villa Niscemi conferenza organizzata dal
Soroptimist, insieme ad altri club service in collaborazione con l’Associazione Donne Medico, su “Donne in neuroscienze. Dalla parte delle
bambine, a sostegno delle donne” Relatrice la socia Anna Maria Pepi.

13 giugno 2016 “Dal campo alla tavola: due secoli di cambiamenti”
questo il tema della conversazione organizzata con la collaborazione
dell’Accademia Italiana della Cucina con l’intervento del Presidente nazionale onorario dell’Accademia, Giovanni Ballarini..

13 dicembre 2015
Il club ha voluto festeggiare la ricorrenza di Santa Lucia aderendo ancora al progetto “Parma facciamo squadra”. Quest’anno l’iniziativa
è rivolta alle persone che si trovano in un momento di vulnerabilità
economica e sociale ma sono estremamente motivate a raggiungere
con il proprio lavoro una condizione migliore per sè e per le proprie
famiglie: ad esse è destinato il progetto “microcredito”. La cifra donata
verrà moltiplicato per quattro grazie alla generosità della Fondazione
Cariparma e dei gruppi Barilla e Chiesi Farmaceutici.

19 SETTEMBRE 2016
Nella Sala delle conferenze dell’Hotel Cavalieri sul tema del prossimo
referendum si sono confrontati il Prof: Giuseppe Verde ordinario all’Università di Palermo e il magistrato della Corte dei Conti Pino Zingale.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Club RotaryAgorà

9 gennaio 2016
Torneo Benefico di Burraco a favore di “Parma Facciamo Squadra”,
presso lo Starhotel du Parc, organizzato dalle Associazioni e Club femminili della città. La somma aiuterà a sostenere l’importante inziativa
di microcredito che è stata individuata come service per quest’anno.

11 giugno 2016
A Villa Niscemi “Una volta in Yemen” è il titolo della mostra fotografica di Melo Minnella ricca di suggestioni e di immagini fortemente
evocative.

CLUB PALMI
Altri progetti
31 maggio 2016
Con l’istituzione di una borsa di studio biennale intitolata a Rita Marazzita, il S. I. di Palmi ha voluto ricordare la fondatrice del club. Nella
sala consiliare del comune si è svolta la cerimonia di premiazione di
Loredana Inferrera, studentessa del Liceo artistico di Palmi che è stata
preceduta dalle lectiones magistrales delle docenti Marilea Ortuso, del
Liceo classico Pizi, e prof.ssa Giusy Furnari, dell’Università di Messina,
sul valore della cultura come libertà.

Altre attività
8 marzo 2016
“Una giornata diversamente uguale” per riflettere sulla femminilità e la
differenza di genere nella complementarietà è stato il tema dell’incontro organizzato dall club di Palmi assieme alla FIDAPA nella sala consiliare di Palazzo San Nicola . Tra poesie e musica, si è voluta sottolineare
la particolarità e la bellezza dell’essere donna ed, ancora, la necessità di
collaborazione tra club che agiscono sullo stesso territorio

CLUB PARMA
Progetti nazionali
23 novembre 2015
Per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne,
si è tenuto, presso la Sala Congressi dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, un Convegno dal titolo: “Non lasciamole sole”.
Si è trattato di una importante occasione per riflettere e presentare
iniziative e progetti di prevenzione e contrasto alla violenza. Il club ha
partecipato all’organizzazione dell’evento.
19 aprile 2016
Durante un piacevole incontro conviale la Presidente Patrizia Ferrari ha
consegnato all’Avv Samuela Frigeri, responsabile del Centro Antiviolenza della nostra città, i kit definiti “di primo soccorso” (mini-corredi
di abiti e biancheria) che il Soroptimist Club Parma ha voluto donare
al Centro Antiviolenza in cui spesso le donne arrivano in condizioni di
estrema emergenza e senza aver portato con sè nulla dalla casa da cui
stanno fuggendo.
15 giugno 2016
Si è tenuto presso l’Auditorium del Carmine il Concerto di due giovani
Musiciste che si sono aggiudicate le Borse di Studio Soroptimist per la
Musica 2016. Le vincitrici, selezionate tramite audizione, sono risultale
la pianista Roberta Buso (Diploma presso il Conservatorio di Padova,
Laurea in Architettura presso l’Università di Venezia) che sta ora concludendo il Biennio presso il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”
e la cantante Wang Lei (laureata in canto nel 2014) che frequenta il
Biennio Superiore presso il medesimo Conservatorio.

Altri progetti
16 novembre 2015
La Sezione di Parma dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport indice ogni anno il Premio Internazionale “Sport e Civiltà”. Fra i premiati
quest’anno anche Bebe Vio. In occasione della consegna del premio,
la Presidente e numerose Socie hanno voluto incontrare e conoscere
Bebe: hanno trovato davanti a sè una diciottenne del tutto in linea
con le sue coetanee, brillante e spiritosa, intelligente e disinvolta, tanto “inconsapevole” della sua disabilità da farla dimenticare anche agli
altri che ha fondato anche una associazione onlus per aiutare bambini
e ragazzi amputati a “riprendersi la propria vita”e ad integrarsi nella
società anche attraverso lo sport.

28 gennaio 2016
Presso il Ridotto del Teatro Regio a Parma si è tenuta una grande festa
per ripercorrere le tappe di 6 mesi per il progetto “Parma facciamo
squadra 2015”. Il club ha voluto partecipare a questo progetto che,
ancora una volta, ha evidenziato come si possano ottenere grandi risultati quando si lavora insieme, con convinta partecipazione e grande
condivisione di intenti.

Altre attività
3 ottobre 2015
Si è svolto l’ormai tradizionale Torneo di Burraco, finalizzato a raccogliere fondi per Borse di studio. Grandi complimenti come sempre per
il lavoro delle socie.
14 ottobre 2015
Presso l’Antica Tenuta Santa Teresa, si è svolta la cerimonia di passaggio
delle consegne tra Maria Cristina Baroni e Patrizia Ferrari, con l’apertura
del nuovo anno sociale. La Past Presidente ha ringraziato per la collaborazione di un biennio che si è concluso con l’inaugurazione della seconda
Aula d’ascolto protetta, in Questura, e ricordato la Socia fondatrice Adriana Patterlini Cavallari, della quale ha tenuto un commosso ricordo Franca
Scaltriti Bassignani. La Presidente ha parlato dei temi proposti dalla PN e la
cena è stata coronata dalla torta preparata dai cuochi dell’Antica Tenuta.
26 novembre 2015
Il club ha dato il proprio patrocinio ad un’iniziativa di AIRC - Delegazione di Parma, che festeggia i 50 anni di attività. Presso il Salone dei
Convegni dell’Unione Parmense degli Industriali si è tenuto il Convegno “Prevenzione e terapia dei tumori: il ruolo dell’esercizio fisico”,
moderato dal Dott. Francesco Beltrami. Illustri relatori hanno sottolineato come l’attività fisica, condotta in modo adeguato e controllato,
sia di grande importanza nella prevenzione delle patologie tumorali.
10 dicembre 2015
Il club ha festeggiato il Soroptimist Day alla presenza delle Autorità cittadine e numerosi ospiti. La Presidente Patrizia Ferrari, dopo aver ricordato
le finalità del Soroptimist, ha dato rilievo ai principi citati nella Dichiarazione dei Diritti Umani ed ha illustrato il tema “Educate to Lead: Nepal”,
indicato per quest’anno dalla Presidente Internazionale come impegno
per aiutare le donne e le ragazze, colpite dal devastante terremoto, a
ricostruirsi una vita in cui trovino spazio anche istruzione e crescita consapevole. La serata si è conclusa con il tradizionale scambio degli auguri.
31 gennaio 2016
Il club ha organizzato la visita della mostra “Brueghel, capolavori dell’arte fiamminga” allestita a Palazzo Albergati a Bologna, una ricca esposizione che vuol essere “un viaggio appassionante nell’epoca d’oro della
pittura fiamminga del Seicento alla ricerca del genio visionario di ben
cinque generazioni di artisti...”. Il ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato
per la realizzazione di un Service destinato alle donne che cercano rifugio presso residenze sicure del Centro Antiviolenza della nostra città.
8 marzo 2016
Si è tenuta, come è ormai tradizione, presso il Cinecity in Parma la
Serata Cinema Soroptimist 2016. È stato scelto il film “Suffragette” di
Sarah Gavron per ricordare, proprio in coincidenza della Giornata della
Donna, tutte le difficoltà superate e le lotte sostenute dalle donne per
arrivare a conquiste sociali, economiche e politiche che oggi ci appaiono scontate. La Presidente Patrizia Ferrari, accogliendo e ringraziando
i numerosissimi ospiti presenti, ha sottolineato ancora una volta i principi e le finalità del Soroptimist International.
22 marzo 2016
Incontro Conviviale con Adriana Macchi, Presidente Comitato Estensione, che è stata d’aiuto per comprendere quanto sia necessario che il
Soroptimist sia sempre al passo con i tempi e con i mutamenti sociali:
a noi ora il compito di riflettere su come coniugare l’idea di ognuna
con una visione globale e condivisa di club.
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2 aprile 2016
La Presidente e alcune Socie hanno avuto l’occasione di conoscere
Yvonne Simpson, Presidente Mondiale Soroptimist, in visita privata
a Venezia. Nella cornice di Palazzo Papadopoli, Yvonne, con grande
semplicità e convinzione, indossando un originale mantello donato al
Soroptimist della sua città in Nuova Zelanda dalla popolazione Maori, ha sottolineato come i valori fondanti del Soroptimist, invariati nel
tempo, siano sempre straordinariamente attuali, primi fra tutti l’amicizia e la solidarietà.
20 giugno 2016
All’antica Sala del Refettorio dell’Abbazia di Fontevivo, fondata nel 1142
dai Monaci Cistercensi, si è tenuta la riunione conviviale del Club durante la quale sono state presentate due nuove Socie: Maria Grazia Fochi, Laureata in Biologia, Titolare e Direttrice di Laboratorio di Analisi
Cliniche e Silvia Parenti, Diplomata in Composizione al Conservatori di
Parma, Laureata in Musicologia, Insegnante di Educazione Musicale.

CLUB PAVIA
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Il club ha proposto a giovani liceali un concorso dal titolo “La sicurezza
della donna in città” chiedendo ai ragazzi, attraverso un breve scritto,
uno slogan, una poesia, un disegno, una fotografia, un video o un
brano musicale, di esprimere le loro opinioni e formulare eventuali
proposte per rendere la città di Pavia più sicura per le donne che la
frequentano. La premiazione dei tre migliori elaborati è avvenuta il 25
novembre nella Sala Consiliare del Comune, così celebrandosi la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
3-4 marzo 2016
Il club, nell’ambito dell’iniziativa “Le studentesse vogliono contare –
Il mese delle Stem” ha presentato un progetto intitolato “Perché Io
No?” che si articola in tre fasi:il primo, volto a sfatare lo stereotipo per
cui le ragazze sarebbero “meno portate per le materie scientifiche”, il
secondo consistente nell’invitare a scuola studentesse di facoltà scientifiche ed il terzo relativo all’organizzazione di conferenze tenute da
giovani donne che hanno affrontato studi scientifici anche arrivando a
sfondare il famoso soffitto di cristallo.

Altri progetti
6 ottobre 2015
Nell’ambito del progetto “Matematica e gioco d’azzardo”, presso il
Liceo Scientifico “Taramelli” di Pavia, si è svolto il secondo dei due incontri che costituiscono il corso per insegnanti. Il corso ha come obiettivo la costruzione di un percorso innovativo di insegnamento della
probabilità come “antidoto” all’abuso del gioco d’azzardo. Il corso è
coordinato dal Prof. Marco Verani del Politecnico di Milano.
28 gennaio 2016
Il club ha avuto ospite, in conviviale, il dott. Antonio Sacchi, Presidente
del Consiglio comunale di Pavia, che ha tenuto una conferenza dal
titolo: “La grande incertezza: passaggi e frontiere in Europa, oggi”.  
Durante la serata il club ha sottoposto all’attenzione dell’Ospite qualche proposta sulla sicurezza ambientale, nell’ambito del progetto “La
sicurezza della donna in città”.
7 aprile 2016
Nell’ambito del progetto “Sicurezza della donna in città”, il club ha invitato l’Architetto Anna Brizzi che, nella sua relazione, “Una città per tutti:
spazi urbani inclusivi e sicuri”, ha illustrato alcuni progetti architettonici
che sono stati realizzati in modo da essere fruibili da parte di tutti.

Altre attività
24-25 ottobre 2015
Il Club ha aperto i festeggiamenti dei 40 anni di fondazione con i saluti
della Presidente Maria Luisa Picascia e della Presidente Nazionale Leila
Picco, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria. Presenti
la VPN Laura Marelli, la SN Federica De Dominicis e amiche di altri
club, ospite l’Assessore alla cultura Sergio Maggi. Sono seguiti eventi e
visite organizzati dal club. Con il Concerto “Amore e fede in musica“
del mezzosoprano Iulia Schramm, all’organo Paola Barbieri, la cena del
quarantennale al Collegio Germanico Ungarico Fratelli Cairoli.
26 novembre 2015
Incontro con Milano Scala nell’ambito del progetto “Sicurezza della
donna in città”. L’Arch. Donatella Meucci ha introdotto il tema “Città a
misura di donna: conoscenza, idee, strategie, la forza del Soroptimist”,
un progetto in linea col progetto che il Club intende realizzare sulla
“Sicurezza delle donne in citta”. La Presidente del Club Milano Scala,
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Bruna Floreani, ha illustrato l’iter che ha caratterizzato la nascita del
progetto e i percorsi seguiti per la sua realizzazione, sottolineando in
particolare l’importanza di guardare ai nostri territori.
3 dicembre 2015
Il club ha celebrato il Soroptimist Day presso l’abitazione della socia
Maria Grazia Bernini, con la cerimonia dell’accensione delle candele
e il richiamo ai principi della Dichiarazione universale dei diritti umani che ispirano la nostra Associazione. La serata è stata l’occasione di
scambio di idee e proposte sui progetti in atto e su quanto intendiamo
realizzare in questo anno sociale.
25 febbraio 2016
In occasione della conviviale, l’amica Laura Marelli, Vice Presidente
Nazionale, ha proposto alcune riflessioni sul senso dell’appartenenza
al club. Attraverso la trattazione del tema “Sorores optimae. Il Soroptimist International ieri e oggi”, è stata tracciata una sintetica storia del
Soroptimist a livello internazionale, con particolare riferimento a donne fondatrici famose e alle peculiari caratteristiche del club fondato.
8 marzo 2016
Il club ha celebrato l’8 marzo con uno spettacolo di musica e poesia,
“Note amorose”, inserito all’interno del Festival del Dialogo tra Uomini
e Donne, realizzato dal Comune di Pavia, Assessorato alle Pari Opportunità, progetto finanziato dalla Regione Lombardia. Lo spettacolo,
rivolto a tutta la cittadinanza, ha avuto come protagonista Lucia Foti,
vincitrice della nona edizione del concorso “Giovani talenti della musica”, accompagnata dalle voci di Laura Marelli, Chiara Locatelli e Bianca Rabbiosi, che hanno letto poesie d’amore di autori di ogni epoca.
9 giugno 2016
La psicoanalista Pierrette Lavanchy, socia del Club Milano alla Scala, ha
tenuto una conferenza dal titolo “Le uova di Leda, ovvero le paroleetichetta nelle conversazioni”. Richiamando l’importanza delle parole
come strumento del pensiero, ha sottolineato come la sua attività si
fondi sullo studio e sull’analisi della conversazione; ha illustrato casi che
dimostrano come alcune parole-chiave o formule (motivo narrativo) aiutano ad interpretare i problemi delle persone che si avvicinano allo psicanalista. Grande interesse e partecipazione con una vivace discussione.
19 giugno 2016
La chiusura dell’anno sociale si è celebrata a Cremona.

CLUB PERUGIA
Progetti nazionali
23 ottobre 2015
Relazione al club della vincitrice della borsa di Studio Bocconi per l’anno 2015.

Altri progetti
11 dicembre 2015
Celebrazione del Soroptimist Day presso il Convento di Monteripido,
nella sala San Francesco, con il Prof. Angelo Maria Petroni, ordinario di
Logica e filosofia della scienza all’Università La Sapienza di Roma, che
ha parlato di “Dimensione etica della Pubblica Amministrazione “. Si
tratta di uno degli aspetti del tema “il valore delle regole per l’ordinato
svolgimento della vita sociale”, che costituisce l’oggetto del service
che il club sta realizzando da tempo.
1 marzo 2016
Proseguendo nella realizzazione del progetto del club a Palazzo Marini
Clarelli, sede dell’omonima Fondazione, insieme con l’industriale Zeffirino Monini e con il dr. Andrea Sisti, Presidente mondiale dell’ordine
degli agronomi, si è discusso sul tema: “ In quale misura nel nostro
paese si rispetta l’ambiente? In quale misura il mondo dell’economia è
governato da norme etiche?”.
29 giugno 2016
Presso il Castello di Ramazzano (Tenuta Aliani), il famoso campione
di calcio e uomo pubblico Gianni Rivera ha parlato de “L’etica nello
sport” per concludere il ciclo di conferenze che il Club ha dedicato al
Service “ Il valore delle regole per l’ordinato svolgimento della vita sociale “.  Ha presenziato la Vice Presidente Nazionale Avv.to Edy Pacini.
Alla serata ha partecipato il Rotary Club Trasimeno Est.

Altre attività
23 ottobre 2015
In occasione della relazione tenuta dalla vincitrice della borsa di Studio
Bocconi per l’anno 2015, Giovanna Totero De Fazio, Presidente del
club, ha organizzato, presso l’Etruscan Choco Hotel, un incontro sulle

tematiche attuali del lavoro, alla presenza del noto giuslavorista Avv.
to Mastrangeli con illustrazione del “Jobs Act”. È seguito l’intervento
dell’economista Becich di San Servolo, che ha ricevuto l’alto riconoscimento di UN Women (Nazioni Unite) per aver dato in Italia un utile
contributo al raggiungimento degli obiettivi del progetto internazionale “Gender Party”.
24 novembre 2015
A cura del club, presso l’Etruscan Choco Hotel, è stato trattato il tema
“Realtà del mondo giovanile” con la psicologa Luciana Silvestris, consulente in molte procedure davanti al Tribunale per i Minorenni, e la
Dirigente scolastica provinciale dr.ssa Antonella Iunti. Hanno partecipato studenti ed insegnanti di varie Scuole perugine.
19 gennaio 2016
Incontro organizzato dal club, presso l’Etruscan Choco Hotel, con la
Dott.ssa Valeria Caso, Dirigente Medico di primo livello in Neurologia
presso l’Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia, che ha trattato il tema “Salute e donna: la chiave per uno sviluppo sostenibile”.
La Presidente Giovanna Totero ha invitato a partecipare all’incontro le
Socie dell’Inner Wheel Perugia.
11 aprile 2016
ll club ha organizzato, presso la Galleria d’Arte Artemisia, una conferenza dal titolo “Tra Occidente e Terrasanta. Una breve storia dell’Ordine
Templare”, Ordine che è stato presente a Perugia come testimonia il
Tempio di San Bevignate. Ha illustrato l’argomento il dr. Iacopo Mordenti, Storico del Medioevo ed Autore di un saggio sui Templari in Terrasanta, oltre che collaboratore della Rivista Storica National Geographic.
5 maggio 2016
La dott.ssa Rita Balducci Quartucci, Farmacista, entrata nel club da
alcune settimane, ha tenuto una relazione sul tema “ Omeopatia, fitoterapia, floriterapia,spagiria:terapie alternative o complementari? Il
parere del farmacista”.
22 settembre 2016
Il Club di Perugia ha festeggiato il 60° anniversario di Fondazione, con
la presenza della Vice Presidente Nazionale Anna Edy Pacini. Presentato il restauro del dipinto su tela “Madonna col Bambino” che è collocato nell’edicola di Via San Giacomo. La restante parte della serata
si è svolta presso l’Archivio di Stato di Perugia, con la conferenza di
Marcello Veneziani, e quindi un intervento di Maria Grazia Lungarotti,
che ha presentato un video tratto dall’archivio del Club. La serata si è
conclusa con il pranzo di gala.

CLUB PESARO
Altri progetti
13 aprile 2016
Il Soroptimist Club di Pesaro ha coinvolto il Comune di Pesaro in un
progetto di valorizzazione dello storico Palazzo Mazzolari Mosca appartenuto alla Marchesa Mosca. Il progetto, che vede il coinvolgimento
di numerose socie del club ognuna con un ruolo specifico, è stato presentato il 13 aprile nella sede del Cruiser Hotel nel corso di una serata a
cui ha partecipato il vice sindaco e assessore alla Bellezza del Comune
Daniele Vimini. L’iniziativa ha avuto eco anche sulla stampa locale.

Altre attività
14 ottobre 2015
Apertura dell’anno sociale, per il Soroptimist Club di Pesaro, all’insegna di una nuova presidenza. Al Cruiser Congress Hotel si è svolta
la cerimonia del passaggio delle consegne fra la presidente uscente
Simonetta Marfoglia e la nuova presidente Federica Massei, stimata
commercialista il cui incarico coprirà il biennio 2015/2017 all’insegna
del motto scelto dalla presidente nazionale Leila Picco, ”Sorores Optimae”. Le numerose socie presenti hanno salutato il simbolico “passaggio della collana”.
11 novembre 2015
“Cena in famiglia con il sindaco” il titolo della conviviale Soroptimist
che ha avuto come relatore il primo cittadino Matteo Ricci e che si è
svolta al Cruiser Congress Hotel, con la presenza dei presidenti di Rotary
e Lions. Il sindaco ha illustrato gli obiettivi strategici della città per i prossimi anni, dal potenziamento del settore turistico alla riqualificazione di
zone nevralgiche come il centro e il mare, e ha auspicato il rafforzarsi
del rapporto di collaborazione con le realtà dell’associazionismo locale.
25 novembre 2015
La serata conviviale “La musica e il suono”, che il Soroptimist Club di
Pesaro ha tenuto mercoledì 25 novembre all’Hotel Cruiser, ha avuto
come protagonista il Maestro Filippo Maria Caramazza, docente di

composizione e direzione al Conservatorio Rossini, che ha introdotto
le socie e i loro ospiti nell’evoluzione dal suono alla musica. Una storia
complessa e affascinante dove arte e storia si intrecciano. Ricordando,
come incipit, che il suono altro non è che l’assenza del silenzio.
28 novembre 2015
Anche le socie del Soroptimist di Pesaro hanno partecipato come volontarie al Banco Alimentare, che sabato 28 novembre si è svolto in
tutt’Italia per raccogliere prodotti e cibi destinati a chi è in difficoltà. Le
socie si sono alternate al supermercato Eurospin raggiungendo a fine
giornata un risultato, a detta degli organizzatori, eccellente. Sono stati
raccolti 12 quintali e 41 kg di prodotti alimentari, ben il 33% in più
rispetto allo scorso anno.
20 gennaio 2016
La nobildonna Lavinia Feltria della Rovere, carattere forte e deciso, fu
sorella dell’ultimo duca di Urbino e suo malgrado tra le protagoniste
dell’ultimo e più tormentato periodo del Rinascimento. La sua figura
complessa e attuale è stata tratteggiata da Marco Belogi, presidente
dell’associazione Le Cento Città, durante la conviviale Soroptimist al
Cruiser Hotel, arricchendo l’appassionante biografia con letture a cura
della socia Anna Rita Ioni e di Cristian Della Chiara.
11 marzo 2016
Nella conviviale che si è svolta nella sede del Cruiser Hotel, l’11 marzo,
il Club di Pesaro ha invitato a parlare alle socie proprio una socia, la
dottoressa Danila Urbini, endocrinologa, che ha tenuto la conferenza “L’endocrinologia, un aiuto per le donne”. Gli aspetti che legano
l’endocrinologia alla salute e al benessere femminile sono stati i temi
salienti trattati dalla dottoressa Urbini che, introdotta dalla presidente
Federica Massei, ha dispensato utili consigli sul tema della prevenzione.

CLUB PESCARA
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Il club ha organizzato presso l’Hotel Esplanade, la conferenza dibattito
“1946-2015: un profilo storico a settant’anni dalla conquista dei diritti
costituzionali”. Relatore il Prof. Enzo Fimiani, Direttore della Biblioteca
Provinciale di Pescara. Presenti, oltre alle socie, numerosissimi giovani,
alunni delle seguenti scuole della città, accompagnati dai professori e
dai relativi Direttori Scolastici: Liceo Classico Gabriele D’Annunzio, Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, Istituto Tecnico Tito Acerbo, Istituto
Professionale Di Marzio Michetti.
16 marzo 2016
Si è svolto, alla presenza delle Autorità, Sandra Santavenere e Tiziana
Di Giampietro, il convegno “La rete delle Donne. La forza di una leadership al femminile”, presso l’Hotel Esplanade. Dopo l’intervento di
Gemma Andreini e di Rosaria Nelli, la Presidente Elena Seller ha firmato per il club la Carta delle Donne del Mondo. A seguire, Alessandra
Petrucci, Lorella Moauro, e la Vice Gouverneur Miriam D’Ascenzo che
ha riportato riflessioni sull’argomento trattato traendone costruttive
conclusioni. Tra un intervento e l’altro, l’attrice Rossella Micolitti ha
letto suggestivi brani sull’argomento.

Altri progetti
5 febbraio 2016
All’Auditorium Flaiano “Il Sogno di una vita - Manuale d’emozioni”,
spettacolo scritto e diretto da Alessandro Prete, realizzato in collaborazione tra il Soroptimist club ed il Kiwanis club di Pescara, a sostegno
della lotta contro la SMA e del Progetto Noemi Onlus.

Altre attività
9 dicembre 2015
Celebrazione di tre importanti eventi: il 47° anno della fondazione, il Soroptimist Day e lo scambio degli auguri di Natale. All’Hotel Esplanade, alla
presenza dei Presidenti dei Club Service della Città, delle Autorità e delle
amiche soroptimiste dei Club abruzzesi, è stata ricordata dalla Presidente,
Elena Seller, l’importanza che l’Associazione ha rivestito in questi lunghi
anni di vita nel tessuto sociale cittadino. La Vice Governeur, Miriam D’Ascenzo, ha celebrato il Soroptimist Day illustrando il tema indicato per il
2015 dalla Presidente Internazionale: “Educate to lead: Nepal”.
20 gennaio 2016
Visita alla mostra “Costantino Barbella dall’idea alla forma: 61 schizzi e 33
sculture”, presso il Museo Paparella Treccia di Pescara, che ha suscitato
grande interesse perché ha riportato all’attenzione del grande pubblico
il genio di un abruzzese che, a cavallo fra l’Ottocento ed il Novecento,
fu considerato uno dei massimi scultori dell’epoca. Dopo la mostra, ci
siamo intrattenute piacevolmente a cena presso l’Osteria del Sabatini.
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8 marzo 2016
“Lodiamo la donna”. Ottima cena in un clima amichevole e festoso.
Abbiamo trascorso piacevolmente la serata, allietata anche da belle
musiche e dalla lettura di poesie dedicate alla donna.
21 aprile 2016
Guidate dalla dott.ssa Raffaella Cordisco, abbiamo visitato il laboratorio-abitazione che ospita le opere di Basilio Cascella, dei figli Tommaso,
Michele, Gioacchino e dei figli di Tommaso, Andrea e Pietro. Il Museo conserva, inoltre, mobili originali dell’epoca, bozzetti, ceramiche,
pietre litografiche, schizzi e cartoline. Dopo la visita, estremamente
interessante, abbiamo gustato un’ottima pizza presso la pizzeria “La
Vecchia Pescara” in un clima estremamente piacevole ed amichevole.

CLUB PIACENZA
Progetti nazionali
18 novembre 2015
Mercoledì’ 18 novembre alle ore 18, presso il Circolo dell’Unione in
Piazza Cavalli 68, la Dott.ssa Paola Laneri, vincitrice del corso Bocconi
2014/2015 “Leadership al femminile”, ha relazionato sulla sua partecipazione e sulla sua esperienza di mentoring.
Il quotidiano “Libertà” ha dedicato un ampio articolo alla più che decennale iniziativa del Soroptimist nazionale e al bando 2015/2016.
11 febbraio 2016
Nell’ambito della convenzione che il Soroptimist Nazionale ha stipulato con le Camere di Commercio a sostegno dell’imprenditorialità
femminile, l’11 febbraio era la data di scadenza del termine per la
presentazione della candidature per la frequenza al corso predisposto
dalla Camera di Commercio di Piacenza sul tema “Creazione e Startup di nuove imprese”.
27 febbraio 2016
Il quotidiano Libertà ha dedicato un articolo alla premiazione delle
start up elaborate da Giulia Guardiani e Alessandra Molinari, giovani
future imprenditrici scelte dal Club di Piacenza nell’ambito del bando
di sostegno alla creazione di nuove imprese giovanili e femminili, frutto di Convenzione Nazionale con le Camere di Commercio. Le due
giovani stanno seguendo un percorso formativo integrato da attività
laboratoriale, cui seguirà un’assistenza personalizzata per la stesura del
business plan.
10 marzo 2016
Il 10 marzo 2016 alle ore 10.30, presso l’Auditorium Santa Margherita
in Via Sant’Eufemia 12, il Club di Piacenza ha presentato l’applicazione
SHAW (Soroptimist Help Application Women), realizzata dal Soroptimist per combattere la violenza di genere. L’incontro, organizzato
per gli studenti delle scuole secondarie superiori, era aperto anche al
pubblico, e il quotidiano Libertà ha dedicato, il giorno successivo, un
ampio articolo all’evento.
14 marzo 2016
Il 14 marzo alle ore 14.30, presso l’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore in Via Emilia Parmense 68, presentazione dell’App SHAW con la presenza della socia Claudia Magnaschi, avvocato, della responsabile per
la formazione di Telefono Rosa-Città delle Donne e della Prof. Anna
Paratici. L’iniziativa si è qualificata come lezione del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze della Formazione.
30 marzo 2016
Presso il Circolo dell’Unione le due giovani scelte dal Club per la creazione di nuove imprese giovanili e femminili hanno presentato il report della loro frequenza al corso relazionando sulle future attività: uso
di tecnologie per la creazione di app di simulazione in abbinamenti
abbigliamento-accessori e in ambientazione arredo-complementi per
Giulia Guardiani; erogazione di servizi a persone non autosufficienti a
rapportarsi con incombenze quotidiane (uffici, farmacie, cure mediche, acquisti, servizi vari) per Alessandra Molinari.
4 aprile 2016
Il 4 aprile, alle ore 10.30, l’App SHAW è stata presentata agli studenti
dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, in via Emilia Parmense 68,
all’interno di una lezione della Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza.

Altri progetti
15 marzo 2016
Il 15 marzo alle ore 21.15, presso il Cinema Corso Multisala, in corso Vittorio Emanuele 81, è stato proiettato il film “Assolo” di Laura
Morante. L’iniziativa era volta a permettere ad una giovane donna in
difficoltà economiche di proseguire gli studi.
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23 settembre 2016
Nell’ambito del tema 2016 del Festival del Diritto (Dignità), il Club
ha tenuto, presso la Galleria d’Arte Moderna di Piacenza in Via San
Siro 13, la tavola rotonda su “Pari Opportunità nella carriera e nelle
retribuzioni: il presupposto della dignità al femminile”, con le relazioni
di Luisa Rosti, Ordinario di Politica economica a Pavia, Vanna Iori, Ordinario di Pedagogia Generale e sociale a Milano, e Antonella Salvatori,
coordinatrice del Progetto Artemisia. L’incontro era aperto al pubblico.

Altre attività
27 settembre 2015.
La cerimonia del passaggio delle consegne tra la Presidente uscente,
Giuseppina Dagradi, e la nuova Presidente Alessandra Volpe, docente
di lingua inglese e lettrice presso l’Università Cattolica, si è svolta qualche giorno prima dell’apertura del nuovo anno sociale, alla presenza
di socie e amici del Club.
Il quotidiano Libertà, in data 13 novembre, ha dedicato un articolo
all’evento e al Soroptimist.
14 dicembre 2015
Con il duplice scopo di celebrare il 10 dicembre, giornata del Soroptimist Day, e di scambiarsi gli Auguri, il Club ha organizzato per socie
e ospiti la Cena che si è tenuta il 14 dicembre, alle ore 20, nel Salone
degli Arazzi del Collegio Alberoni.
5 febbraio 2016
Presso il Circolo dell’Unione, in Piazza Cavalli, il Club ha ospitato il
Prof. Attilio Carbone, studioso di Storia e appassionato cultore delle
vicende storiche e religiose dell’Alta Val Trebbia, che ha parlato di San
Colombano e del Monastero di Bobbio. L’incontro, rappresentante la
conclusione di un lungo percorso che in coincidenza con l’anniversario
della morte del Santo ha portato alla riscoperta della vita culturale di
Bobbio, è stato presentato e coordinato da Maria Lucia Girometta,
socia del Club.
1 marzo 2016
L’1 marzo 2016 alle ore 18.30, presso il Circolo dell’Unione in Piazza
Cavalli 68, la Presidente Nazionale del Comitato Estensione ha trattato il tema “Essere e diventare Soroptimiste oggi”. L’incontro è nato
dall’esigenza, manifestata da molte socie, di un momento significativo
di formazione.
5 maggio 2016
Il 5 maggio, presso il Circolo dell’Unione, la socia M. Rosaria Pozzi,
avvocato, ha tenuto una conferenza sul fenomeno della migrazione,
nell’ambito dell’incontro “Percorsi migratori: diritti e doveri”. Relatrice
anche Franca Pagani, del Servizio Famiglia e Tutela Minori del Comune
di Piacenza, direttamente coinvolta nella gestione dei minori non accompagnati. La stampa locale ne ha dato ampia notizia.
1-4 settembre 201
Con il viaggio a Innsbruck dall’1 al 4 settembre è stata ricambiata la
visita a Piacenza, dintorni e Milano, delle amiche austriache e svizzere
in occasione di Expo 2015. Le socie di Piacenza sono state accompagnate dalle amiche di Bregenz e di altri club svizzeri a Innsbruck e
nel suo territorio (la città e i musei, la fortezza,il castello di Ambras, il
trampolino olimpionico,il museo Swaroski) e sono state ricevute dalla
sindaca della città.

CLUB PIOMBINO
Progetti nazionali
25 novembre 2015
La commissione Pari Opportunità del Comune di Piombino, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ha organizzato nella piazza Verdi, la principale della città, una serie di iniziative di vario genere, tese a coinvolgere associazioni e cittadini. Il Club
Piombino ha partecipato alle iniziative con una proiezione sul tema del
femminicidio.

Altri progetti
21 novembre 2015
Presso il Polo I.S.I.S. “Carducci-Volta- Pacinotti”, a Piombino, si è svolta
la terza edizione del concorso letterario LIBERaMENTE, Premio Matilde
Minichino. Cinque le squadre partecipanti, ciascuna formata da altrettanti studenti di cinque distinte scuole. Il libro oggetto della sfida è
stato “Parti in fretta e non tornare”, di Fred Vargas. Otto le prove, con
quiz sul testo e sull’autore, gare di cinema e di musica, di abilità logica
e di scrittura creativa. La squadra vincitrice è stata “Montag”, del liceo
di Volterra, premiata con un buono acquisto libri del valore di 500,00,
offerto dal Club Piombino.

16 febbraio 2016
Presso la sede staccata di Riotorto della Scuola Secondaria di 1° grado
“Andrea Guardi” di Piombino, si è svolta la cerimonia di presentazione
della Lavagna Interattiva Multimediale donata dal Club Piombino. All’evento hanno partecipato rappresentanti dell’Amministrazione comunale, il Direttore Scolastico, Dott. Maurizio Grassi, con il corpo docente,
gli studenti accompagnati dai familiari e la stampa. I fondi per l’acquisto della LIM sono stati reperiti anche attraverso il consueto mercatino
di natale, con la vendita di oggetti realizzati a mano dalle socie.
17 marzo 2016
Presso l’Hotel Sabbia d’Oro a San Vincenzo, si è svolta la conviviale con consegna del “Premio Soroptimist – Club Piombino” alla chef Debora Corsi. Il
premio è stato consegnato dalla Vice Presidente Nazionale Anna Edy Pacini.

Altre attività
17 ottobre 2015
Presso il ristorante dell’Hotel Phalesia a Piombino, si è svolta la conviviale durante la quale è avvenuto l’incontro con la scrittrice Kenia
Catarsi che ha raccontato la sua esperienza di violenza familiare, fisica
e psicologica, dalla quale è uscita grazie ad un’amica e alla scrittura.
12 dicembre 2015
Presso il ristorante dell’Hotel Phalesia a Piombino, il Club ha organizzato la tradizionale “Cena degli auguri di Natale”  e celebrato il Soroptimist Day.  La serata è stata preceduta dall’esibizione del coro Scatola
Sonora del Maestro Roberto Garosi, con “Music Wandern”, viaggio
musicale di una giovane donna.
20 febbraio 2016
Presso l’Hotel Phalesia di Piombino si è svolta la conviviale. La Dott.ssa
Agata Gallo ha tenuto una conferenza su “La famiglia 2.0 – Riflessioni
psicologiche sui ruoli nella famiglia contemporanea”.
16 aprile 2016
Presso l’Hotel Phalesia a Piombino si è svolta la conviviale. Lo storico
medievista Marco Paperini ha raccontato la storia di “Matilde: potere
e solitudine di una donna del Medioevo”.
13 maggio 2016
Presso il ristorante Calidario di Venturina Terme si è svolta la conviviale,
alla quale ha partecipato Elena Trombetta, delegata SIE, che ha parlato
di “SOROPTIMIST – ONU. Una settimana a New York al CWS60”.
19 giugno
Presso l’Agriturismo Bronzivalle a Riotorto, si è svolta la conviviale sul
tema “Incontrando Slow Food”, a cura del referente di zona di Slow
Food Toscana.

CLUB PISA
Progetti nazionali
21 ottobre 2015
Inaugurazione dell’anno sociale al Grand Hotel Duomo ove la Presidente
Margherita Giunta ha posto una riflessione sull’utilità dell’aula di ascolto
protetto realizzata presso il Tribunale, in collaborazione con Costa Etrusca.
Le testimonianze della dott.ssa Sammarco, Presidente della Sez. Civ. e della
dott. Iadaresta, Magistrato della Sez. Pen., hanno sottolineato la sensibilità
del Soroptimist ed il suo ruolo fondamentale sul territorio, data la capillarità
con cui sono state realizzate le aule di ascolto protetto a livello nazionale.
7 dicembre 2015
Il club offre anche quest’anno un sostegno per l’accrescimento culturale
delle giovani donne. Consapevole della necessità di sostenere lo sviluppo
culturale delle donne, in collaborazione con l’Associazione Sante Malatesta, il club ha deciso di offrire un supporto economico ad una giovane
studentessa dell’Università di Pisa proveniente da un Paese in difficoltà.  Il
supporto, che facilita l’inserimento socio - economico - culturale della beneficiaria, vede la sua più ampia realizzazione nel momento d’incontro
tra le socie del Club e la studentessa al termine dei suoi studi universitari.

Altri progetti
7 aprile 2016
Il Progetto ‘Woman to Woman’’ è stato ideato e sviluppato dal club per
agevolare l’inserimento nella vita lavorativa di donne ruandesi che, a
seguito del genocidio del 1994, hanno perduto la possibilità di sostentamento. Il progetto, suddiviso in moduli, permette a ciascuna donna
coinvolta di avviare un’attività di allevamento che si autoalimenta attraverso il commercio dei prodotti e promuove uno sviluppo sostenibile.
La donna che usufruirà dell’avvio del primo modulo, a sua volta, contribuirà alla partenza di un ulteriore modulo a beneficio di un’altra donna.

13 aprile 2016
Torneo di Burraco, presso i locali del Bagno Lido a Tirrenia. Il ricavato dell’iniziativa va a sostenere il Progetto ‘Woman to Woman’ ideato e sviluppato
dal club ed implementabile da tutti coloro che vorranno contribuire.
2 maggio 2016
Il club patrocina la mostra “L’emancipazione femminile vista attraverso
i giochi olimpici”, inaugurata presso la sede del Comune di Pisa. L’impegno e la determinazione di Nicoletta Ciangherotti, socia del Club di
Pisa, nonché atleta, ha permesso la realizzazione di questo importante
evento nell’anno delle Olimpiadi.
15 giugno 2016
Inaugurazione della ‘Saletta Colloqui’ presso la Casa della Giovane di
Navacchio. Continua così l’impegno del Club nel sostenere tutte quelle donne il cui passato è stato segnato da gravi difficoltà nella riconquista di una serena quotidianità. L’allestimento di una saletta riservata a
momenti d’incontro con familiari e amici costituisce un passo concreto
per rafforzare e tessere nuovi rapporti che aiuteranno ogni giovane
donna a recuperare la piena consapevolezza di sé.

Altre attività
24 ottobre 2015
Pisa partecipa al 70° anniversario della fondazione dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite, ‘tingendo’ la sua torre di blu.
7 novembre 2015
A Palazzo Blu visita alla mostra dedicata a Toulouse Lautrec “Luci e
ombre di Montmartre”.
18 novembre 2015
“Il vino: cibiamoci con consapevolezza”, incontro con la dott.ssa Barbara Poli, agronoma e sommelier, che ha parlato delle tecniche di degustazione del vino elaborate per valutarne le caratteristiche organolettiche al
fine di un utilizzo consapevole di una bevanda che rappresenta i molteplici pregi del cibo: nutrimento, veicolo di scambio culturale, intrattenimento. L’incontro ha avuto un prosieguo presso la tenuta Venerosi Pesciolini di Ghizzano dove le socie e i loro ospiti hanno potuto apprezzare
gli accostamenti enogastronomici introdotti dalla dott.ssa Poli.
10 dicembre 2015
Celebrazione del Soroptimist Day al Grand Hotel Duomo. In occasione
dell’anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
le nostre socie Fiammetta De Cori Finzi Contini e Francesca Romano
Di Bello, hanno parlato della loro esperienza soroptimista in occasione
dell’incontro europeo svoltosi in Danimarca nel giugno scorso. Uniche
rappresentanti italiane, hanno condiviso con le amiche di otto nazioni
diverse, gli obiettivi perseguiti e i risultati raggiunti con i services realizzati dai club presenti.
20 gennaio 2015
Il dott. David Martinelli, psichiatra presso il Policlinico Gemelli di Roma,
ha coinvolto la platea presso l’Hotel Gran Duomo nell’evento dal titolo
“Come sono cambiate le dipendenze patologiche: dalle nuove sostanze alla dipendenza da internet” organizzato dal club, evidenziando
la complessità delle cause che possono condurre alla dipendenza patologica da internet, molteplicità e complessità diverse per fascia di
età; particolarmente sensibile risulta essere quella adolescenziale, degli
‘internetnativi’ nel difficile il dialogo con le generazioni precedenti.
17 febbraio 2016
“Nutraceutica: il cibo come prevenzione e cura”, presso il Grand Hotel Duomo. Incontro con il Prof. Vincenzo Lionetti, docente presso
la Scuola Superiore Sant’Anna, che ha introdotto il club nel mondo
della ‘nutraceutica’, moderna disciplina che si occupa dello studio ed
elaborazione di alimenti che costituiscono nutrimento e, allo stesso
tempo, mostrano effetti benefici sulla salute.
16 marzo 2016
Incontro con il Prof. Mario Di Stefano, membro dell’Accademia della
Cucina di Livorno, che, nell’ambito del rapprorto cibo/cultura, ci ha introdotte nel mondo degli aromi della cucina siciliana attraverso i menù
del Gattopardo.

CLUB PISTOIA-MONTECATINI TERME
Altri progetti
5 dicembre 2015
Il Soroptimist Club Pistoia-Montecatini Terme ha bandito, per il settimo anno, un premio in memoria di Carla Rossi Balducci per il miglior progetto stilistico di calzatura, insieme all’Ente non-profit Carla
Rossi Academy-International Institute of Italian Studies  (CRA-INITS) di
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Monsummano Terme – Pistoia. Il concorso prevede l’assegnazione di 4
Borse di studio che permettano a studenti/esse universitari/ie italiani/e
e stranieri/e di partecipare ad un’esperienza formativa interculturale di
2 settimane in Italia.

farmacista cosmetologa che per curare una grave acne giovanile è riuscita a sviluppare una linea cosmetica efficace, e Manuela Antoniali
che, dopo aver lavorato in Friuladria, è diventata promotore finanziario
e ora lavora in Banca Generali.

12 gennaio 2016
Il Soroptimist Club Pistoia-Montecatini Terme e Carla Rossi AcademyINITS annunciano la proroga della data di scadenza del Bando Internazionale di Concorso “Conoscersi per RiTrovarsi-III Edizione”. Saranno
accettate domande inviate entro e non oltre il 29 gennaio 2016. Inoltre l’esperienza interculturale viene estesa anche a studenti universitari
italiani per favorire un maggiore arricchimento reciproco fra paesi diversi.

9 novembre 2015
Il dottor Alberto Gismano ci ha presentato l’associazione Amici del
Campanile e raccontato la storia del nostro bellissimo Campanile, dei
restauri a cui è stato sottoposto nei vari secolo dal 1300 in poi. L’associazione Amici del Campanile è formata da volontari che permettono
di salire fino alla cella campanaria di quello che uno tra i più belli e alti
campanili del nostro territorio.

3-17 aprile 2016
Un gruppo di studentesse universitarie straniere e italiane sono state
ospiti del Club in Toscana, con la collaborazione dei Club di Prato,
Firenze e Lucca, nell’ambito di un’esperienza interculturale volta a favorire relazioni costruttive fra popoli diversi. Ragazze da India, Brasile,
Polonia e Italia si sono incontrate per un seminario di Ermeneutica
dantesca, a cura di Carla Rossi Academy-INITS, e hanno sperimentato
momenti formativi assieme alle socie. Il progetto è stato realizzato anche grazie al consueto burraco presso l’Hotel Cappelli.

23 novembre 2015
Marcellino Salvador dell’Osmer-Arpa regionale ci ha parlato della storia
dei cambiamenti climatici, della cause che ne sono alla base, naturali o
conseguenza delle attività umane, delle conseguenze che possono avere
sulla nostra esistenza, sulla vegetazione e sulla fauna del territorio in cui
viviamo (diminuzione delle rondini, comparsa della zanzara tigre ecc.).
Dal 2000 in poi la temperatura aumenta costantemente, le piogge diminuiscono in primavera e aumentano in autunno. Se la tendenza si
mantiene avremo un aumento del livello del mare entro il 2100.

Altre attività
11 aprile 2016
Nell’aula Magna dell’Istituto Professionale per l’Ospitalità Alberghiera
di Montecatini Terme, la Prof.ssa Santa Ferretti dell’Università di Stettino-Polonia, Facoltà di Filologia, Dipartimento di Spagnolo, ha tenuto
una conferenza sulla situazione della donna in epoca franchista, riflettendo sui limiti imposti dal regime alla libera espressione della creatività femminile. Al termine dell’incontro è stato organizzato un pranzo
curato dagli allievi dell’istituto coordinati dai loro docenti.
6 maggio 2016
Nella sala consiliare del Comune di Montecatini Terme, l’Avv. e giornalista Anna Maria Bernardini De Pace, esperta in diritto di famiglia,
ha tenuto una conferenza sugli “Omicidi in famiglia” evidenziando
quanto sia importante per una donna avere la propria autonomia e
portando all’attenzione il dramma ancora molto attuale del sovvertimento dell’ordine naturale: la famiglia che da protettrice della prole ne
diviene carnefice. La relazione integrale della relatrice è stata pubblicata sul giornalino del Club.

CLUB PORDENONE
Progetti nazionali
21 dicembre 2015
Scambio degli auguri, ascoltando Carla Manzon, che ha letto poesie di
argomento natalizio di Pascoli, e Stefano Benni Ilaria che ha riferito dell’interesse manifestato dal Procuratore della Repubblica per la realizzazione
dell’Aula protetta del Tribunale per gli interrogatori dei casi di violenza
sulle donne. L’aula sarà intitolata a Rosina Giovanetti, socia fondatrice del
club di Pordenone, il cui lascito permette la realizzazione del service.
4 marzo 2016
Nella saletta Degan della Biblioteca civica, l’Assessore Cattaruzza,
Ludovica Cantarutti e Cristina Greggio, del Comitato pari opportunità, hanno presentato la pubblicazione, edita da Soroptimist Club
di Pordenone e Comune di Pordenone e curata dalla poeta Ludovica
Cantarutti, con l’appoggio dell’Ordine dei giornalisti, della Commissione Pari opportunità e dell’Associazione Voce Donna, “Stalking allo
specchio”. Dopo gli interventi dell’Assessore Cattaruzza, di Cristina
Greggio, di Clelia del Ponte e di Maria de Stefano è seguito un vivace
dibattito con il pubblico presente.

Altre attività
12 ottobre 2015
Si è aperto l’anno sociale, alla presenza della Past PN Anna Maria Isastia
e delle Autorità, con la presentazione di sei nuove socie del club. Cecilia Bottos presenta Manuela Antoniali che lavora in Banca Generali,
Carmela Canale presenta Luciana Basso, Fiorenza Paletto presenta Stefania Garofano, che si occupa di formazione, Rosella Simon presenta
Gabriella Nadalin Primario medico a San Vito al Tagliamento, Paola
Fabbro presenta Alessandra Pessotto che si occupa di Cosmesi e Fulvia
Mellina presenta Cristina Savi, giornalista e nostra Donna Major.
26 ottobre 2015
Il club fa il punto della situazione sui service, tra i quali il contributo
per permettere a un ragazza keniana di continuare gli studi ed a una
mamma croata per stare vicina la figlio ricoverato al Burlo di Trieste,
ed assiste alla presentazione di due nuove socie Alessandra Pessotto,
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10 dicembre 2015
A Trieste per il tradizionale Soroptimist Day Interclub.
11 gennaio 2016
Presentazione di due nuove socie: Stefania Garofalo che ha studiato
scienze diplomatiche a Gorizia e dopo varie esperienze in regione si
occupa in provincia dell’Agenzia regionale per il lavoro; Primula Cantiello, ingegnere, si occupa per il Comune di Pordenone della manutenzione, adeguamenti e modifiche dei 54 edifici (amministrativi e
non) del Comune stesso. Stefania e Primula ci hanno fatto capire le
difficoltà che le donne incontrano nei vari settori, ma anche che con
la preparazione e un serio impegno gli ostacoli si possono superare.
25 gennaio 2016
Con il naturalista e scrittore Mauro Caldana, passeggiata virtuale nei
“Magredi” tra i fiumi Cellina e Meduna, pianura tipica ricca di piante
insetti e uccelli tipici delle steppe, e solo qui, in Italia, che meritano di
essere tutelati e protetti. Tra i fiori, le orchidee e la crambe tartaria, e,
tra gli uccelli, il Martin Pescatore, l’Upupa, l’Aquila Reale, il Gheppio, il
rigogolo. Grazie alle immagini proiettate dei magredi nei vari periodi
dell’anno si è potuto vedere la varietà incredibile di fiori, insetti e animali che questi terreni ancora allo stato selvaggio ospitano.
22 febbraio 2016
Carla Panizzi, Presidente eletta, ci ha spiegato le novità introdotte recentemente nel processo canonico di dichiarazione di nullità dei matrimoni, che ora si può fare presso le diocesi se c’è accordo tra le parti.
Abbiamo poi ascoltato la presentazione della nuova socia Gabriella
Nadalin, anestesista.
14 marzo 2016
Il regista Alberto Fasulo e la produttrice Nadia Trevisan hanno spiegato come è nato e come è stato girato nel teatro comunale Giuseppe
Verdi di Pordenone lo spot da 90 secondi NO!, contro la violenza sulla
donna. È stata una esperienza molto forte, che non rifarebbe, ma che
giudica opportuna per contrastare la violenza sulle donne.
11 aprile 2016
Chiara Damian e Dino Del Savio hanno illustrato il progetto della Fondazione di Comunità per il Microcredito. Un gruppo di persone, in questo
periodo in cui dilaga la sfiducia, hanno pensato di unire le forze per sostenere il microcredito per famiglie e aziende. Le iniziative hanno bisogno di
trovare persone che possano seguire e sostenere le famiglie e le imprese.
19 maggio 2016
La giornalista Carmen Lasorella, per anni firma di punta della Rai e
conduttrice del Tg2, è stata ospite del Soroptimist Club di Pordenone. Nell’Auditorium della Regione di via Roma, è intervenuta sul tema
“Donne nuove dopo Colonia? Quale coscienza nelle donne dopo gli
avvenimenti di Capodanno”. Un’occasione per riflettere su ciò che accadde il 31 dicembre nella città tedesca e sugli strascichi che questa
vicenda ha lasciato. L’incontro con Carmen Lasorella è stato molto apprezzato dal folto pubblico presente.

CLUB POTENZA
Progetti nazionali
30 gennaio 2016
Alla Cappella dei Celestini è stato organizzato un incontro per la presentazione di uno speciale inserto di 16 pagine dedicato al Codice

Rosa e distribuito con la Gazzetta del Mezzogiorno realizzato dal club
All’evento sono intervenuti, ciascuno per le proprie competenze, Annagloria Piccininni, magistrato del locale tribunale, Rocco MagliettaDirettore generale dell’Ospedale S. Carlo di Potenza, Cinzia Marroccoli, presidente di Telefono Donna, Teresa Fiordelisi, presidente della BCC
di Laurenzana, La socia Daniela Marchese.

Altri progetti
25 ottobre 2015
Per iniziativa del Soroptimist Club di Potenza si è svolta la seconda
edizione de “La corsa è uguale per tutti” gara podistica amatoriale
finalizzata alla raccolta di fondi a favore dell’asd Filippide Potentina,
associazione che ha come scopo la promozione di attività sportive,
progetti e interventi di inclusione sociale, con l’intento di migliorarne
la qualità di vita dei ragazzi autistici.

CLUB PRATO
Progetti nazionali
25 novembre 2015
In occasione della Giornata Internazionale, Maria Grazia Forli, madre
di Vanessa, vittima di femminicidio, ha condiviso con gli ospiti la storia
della figlia. Ha parlato della sua proposta di legge, che ponga fine
al giudizio abbreviato ed al patteggiamento. È intervenuto il PM del
Tribunale di Prato, Laura Canovai, per spiegare pregi e criticità del giudizio abbreviato. La performance di Mazzoncini e Chiti ha ricordato
le vittime di femminicidio. Cristina Catani ha presentato S.H.A.W. Era
presente l’assessore alle pari opportunità Mariagrazia Ciambellotti.
28 giugno 2016
Presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, alla presenza del Prefetto, delle Autorità cittadine, della Presidente Nazionale Leila Picco e
della VPN Edy Pacini, è stata inaugurata l’Aula del progetto nazionale
“Una stanza tutta per sé”. Tante le socie intervenute e che hanno condiviso questo importante contributo per la comunità con la Presidente
Anna Tofani. La giornata è proseguita con un pranzo in compagnia
della Autorità Soroptimiste e si è conclusa con la conviviale di celebrazione dei 35 anni di vita del Club di Prato, alla presenza della Presidente Comitato Estensione Adriana Macchi.

Altri progetti
23 febbraio 2016
Iniziativa “La cultura delle donne per una coltura ecosostenibile”, presso il Biscottificio Mattei. Ospite il Professor Giampiero Nigro, Ordinario
di Storia economica e Presidente scientifico dell’Istituto internazionale
di storia economica “Datini”, che ha tenuto una relazione su “I prodotti tipici nella storia economica del territorio pratese”. Sono seguite
le testimonianze di Maria Cristina Taiti dell’Azienda agricola Corboli di
Vernio; Benedetta Contini Bonacossi della Tenuta di Capezzana e Elisabetta Pandolfini del Biscottificio Mattei. È seguita una degustazione.
16 settembre 2016
Mobilitazione dei club service per una accolta fondi in aiuto alla popolazione di Amatrice, colpita dal terremoto. Il Club, in prima fila, ha
lavorato di concerto con Lions, Rotary e Kiwanis organizzando una
grande cena nel segno di “Uniti per ricostruire”. Oltre 400 persone
sono state accolte nell’auditorium della Camera di commercio. È stata
una grande catena di solidarietà, con un menù curato dallo chef Angiolo Barni. Alla cena erano presenti anche il sindaco di Prato, Matteo
Biffoni con gli assessori Filippo Alessi, Luigi Biancalani, Maria Grazia
Ciambellotti, Daniela Toccafondi.

Altre attività
27 ottobre 2015
Al Conservatorio di San Niccolò, cerimonia di passaggio alla Presidente Anna Tofani. Alla serata sono intervenuti la VPN Anna Edy Pacini,
il Prefetto Maria Luisa Simonetti ed il Sindaco Matteo Biffoni, ospiti,
gli assessori Daniela Toccafondi e Simone Mangani. La Presidente ha
presentato il programma: i diritti umani per tutti, l’avanzamento della
condizione della donna, il rispetto delle diversità e l’uguaglianza, lo
sviluppo. Conclusione di Anna Edy Pacini. Esibizione della violinista Pamela Tempestini, candidata al concorso “Giovani talenti per la musica”
e vincitrice della selezione regionale.
9 dicembre 2015
Per il Soroptimist Day, visita guidata dal parroco Don Enrico Bini, alla
cappella trecentesca ed i suoi preziosi affreschi, fra cui la Presentazione al Tempio attribuita a Filippo Lippi e la Madonna con Bambino
e Sant’Anna, del Ghirlandaio. L’antico organo è uno dei più preziosi
della città. A seguire, nel refettorio della chiesa, la Past PN, attuale

Segretaria della Federazione, Flavia Pozzolini, insieme alla Presidente
Anna Tofani, ha ricordato a tutti l’importanza di questo giornata. La
conviviale è stata l’occasione per lo scambio degli auguri di Natale.
27 gennaio 2016
In occasione del Giorno della Memoria che commemora le vittime
dell’Olocausto, in collaborazione con il Prefetto Maria Laura Simonetti,
nella sala Conferenze della Prefettura si è tenuta la conferenza del professor Giovanni Contini Bonacossi su “Le deportazioni politiche razziali
(1944-1945) e la loro memoria”. Il relatore, presidente dell’Associazione Italiana Storia Orale, è stato Fellow del King’s College (Cambridge),
docente alla Tokyo University, Regents Fellow di UCLA (Università California Los Angeles) e all’Università la Sapienza di Roma.
6 febbraio 2016
Primo Interclub Regionale Toscana, promosso dalla Vice Presidente Nazionale Anna Edy Pacini. È intervenuta la Presidente del Club di Siena Franca Ricioppo, Anna Edy Pacini - VPN, e Adriana Macchi - Presidente
del Comitato Estensione. L’incontro di formazione ha visto la partecipazione di tutti i club della Regione ed ha permesso un interessante e
proficuo scambio di informazioni ed idee.
9 febbraio 2016
Nel cuore della Firenze rinascimentale accompagnate da Isabella Lapi
Ballerini, già direttrice regionale per i Beni culturali e paesaggisti della
Toscana, abbiamo visitato il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze
riaperto al pubblico dopo un lungo restauro. Con la dotta e accattivante guida abbiamo ammirato la maggiore concentrazione di scultura monumentale fiorentina al mondo, tra i capolavori di Arnolfo,
Ghiberti, Donatello, Luca della Robbia, Antonio Pollaiolo, Verrocchio,
Michelangelo. Dopo la visita, apericena in amicizia a “Colle Bereto”,
davanti a Palazzo Strozzi.
5 aprile 2016
Conferenza organizzata dal club, presso il Tennis Club-Prato, per parlare con professionisti del settore sanitario dei tanti casi di meningite che
si sono verificati in Toscana negli ultimi mesi e del piano straordinario
di vaccinazione che si sta attuando.
26 aprile 2016
Incontro con la dietista e nutrizionista Laura Santi, ospite del club alla
conviviale tenuta all’Art Hotel Museo in una sala gremita di socie e
ospiti, alla presenza della vice presidente nazionale Anna Edy Pacini. Il
tema “Donna e nutrizione: analisi delle problematiche nutrizionali nel
corso della vita” è stato introdotto dalla Presidente, Anna Tofani, che
si è soffermata sull’importanza dell’alimentazione come uno dei fattori
che più influisce sullo sviluppo psico-fisico, sulla qualità della vita e
dell’invecchiamento.
28 giugno 2016
Il Club, guidato per il biennio 2015-2017 da Anna Tofani, ha spento trentacinque candeline nella cornice della fattoria “Il Giardino di
Travalle”. Alla presenza della Vicepresidente Nazionale Edy Pacini, che
ha rivolto il saluto di chiusura, della Presidente Comitato estensione
Adriana Macchi, delle Autorità e con tutte le socie del club pratese è
stato festeggiato un traguardo importante della vita associativa. Un
particolare saluto ed apprezzamento sono stati rivolti dalla Prefetto
Maria Laura Simonetti.

CLUB PUSTERTAL-VAL PUSTERIA
Altri progetti
7 marzo 2016
Presso la Vecchia Palestra di Brunico, nell’ambito del ciclo “Le donne si
confrontano”, si è tenuta la conferenza, organizzata dal Club in collaborazione con la Città di Brunico, dal titolo “Traguardi raggiunti dopo
70 anni di voto”. Dopo la relazione iniziale della soroptimista Angelika
Kofler, lsi è svolta la tavola rotonda: hanno partecipato la Deputata
Maria Luisa Gnecchi, la studentessa di Economia Politica Karoline Irschara, la Consigliera di Parità Michela Morandini e la Direttrice della
biblioteca civica Sonja Hartner. In concomitanza con l’evento, nella
settimana dal 29/2 al 6/3, è stata organizzata anche una gara di beneficenza presso la piscina coperta di Riscone.

Altre attività
20 novembre 2015
Presso il Forum della Cassa Rurale di Brunico si è tenuta la conferenza
organizzata dal Club su “Nutrizione equilibrata ed efficace per una
salute biologica e psicologica”. Il Dott. Alex Mitterhofer, dirigente
del servizio Medicina dello Sport di Brunico, ha relazionato sulla sana
alimentazione di persone attive nello sport, mentre il Dott. Fabrizio
Duranti, esperto di medicina del benessere, ha parlato della relazione
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tra alimentazione e indice glicemico e dei micronutrienti. Nel corso
della serata, sono state raccolte donazioni per il progetto di solidarietà
avviato in collaborazione con l’associazione “Frauen helfen Frauen”.
10 dicembre 2015
Presso il ristorante Schönegg a Falzes (BZ), alla presenza della madrina
Christin Coleselli, il Club ha dato il benvenuto alla nuova socia Verena
Duregger. Verena è una giovane giornalista freelance, mamma di due
bambini, che ha da poco pubblicato un libro, ricco di interviste e testimonianze, sugli attentati che negli anni ’60 hanno scosso l’Alto Adige. Dopo la cerimonia di benvenuto, con l’accensione delle candele, la
serata è proseguita con la Cena di Natale.
22 maggio 2016
In occasione dell’anniversario dei cinque anni dalla fondazione, le socie
del Club hanno partecipato ad una escursione nella gola del “Blaetterbach” (Rio delle Foglie) presso Aldino, organizzata dalla soroptimista
geologa Ursula Sulzenbacher. La gola è lunga 8 km. ed è il risultato
dell’erosione prodotta dagli agenti atmosferici: grazie alla sua struttura
è possibile avere informazioni sul clima e le condizioni di vita sulla terra
250 milioni di anni fa.
9 giugno 2016
Presso il ristorante Agnello Bianco di Brunico, il Club ha dato il benvenuto alla nuova socia Tiziana Bortolin. Laureata in Disciplina della
Musica ed attualmente titolare della cattedra di pianoforte presso il
Conservatorio di musica “G.Tartini” di Trieste, Tiziana, oltre all’attività
didattica, svolge attività concertistica in Italia e all’estero, sia come pianista che cembalista, da solista e in varie formazioni cameristiche. Attualmente si dedica alla promozione dell’attività creativa delle donne compositrici nel corso dei secoli.
10 settembre 2016
Il Club ha aperto il nuovo anno sociale con una gita a Plan de Corones,
la montagna che domina Brunico. Si è svolta la visita al MMM Corones, il sesto museo del circuito di Reinhold Messner, dedicato alla storia
dell’alpinismo tradizionale, progettato dalla architetto Zaha Hadid. Il
pranzo è stato organizzato in uno dei ristoranti sulla cima, durante il
quale non sono mancati scambi di idee e progettazione interclub con
le amiche del Club Merania, intervenute alla gita, accompagnate dalla
Vicepresidente nazionale Carla Zanfrà.

R
CLUB RAGUSA
Progetti nazionali
17 novembre 2015
Il Soroptimist Club di Ragusa è stato invitato a partecipare alla trasmissione televisiva Dolce Amaro di Video Mediterraneo. In rappresentanza
del Club le socie Rosalba Iachello Capodicasa e Antonella Rollo hanno
presentato le finalità del Club e le attività di maggiore rilievo svolte
nel tempo, mentre la Presidente Rita Scrofani Incardona ha parlato del
progetto App S.H.A.W.e della sua presentazione, presso la Prefettura di
Ragusa, in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle
donne.
18 novembre 2015
Presso la Prefettura alla presenza di Mariolina Coppola, già Vice Presidente Nazionale, ideatrice del progetto, sono state presentate le finalità della App S.H.A.W. ed è stata inaugurata la targa, appositamente
realizzata per pubblicizzare la App, che è già stata collocata in una
delle arterie più importanti della città di Ragusa, in prossimità del Palazzo di Città.
9 marzo 2016
Il club di Ragusa, in adesione al programma “Leadership al femminile:
costruiscila con noi”, ha selezionato una giovane donna del territorio per
frequentare il corso all’Università Bocconi, La commissione,costituita
dalla Presidente Rita Scrofani Incardona,da Maria Concetta Puglisi e
Francesca Meli Gafà si è riunita il 28 gennaio 2016. Unica candidata
la Dott.ssa Nicoletta Di Noto, nata a Ragusa il 13/11/1990, che ha
partecipato al corso nei giorni 9-10-11 marzo 2016. Mentore la socia
Antonella Rollo.
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14 aprile 2016
Presso i locali della Questura di Ragusa è stata inaugurata, grazie all’impegno di tutte le socie del club di Ragusa, l’aula per l’audizione delle
donne vittime di violenza. Presenti al taglio del nastro la Presidente
Nazionale Leila Picco, la Vice Presidente Bora La Paglia e Rina Florulli
del Comitato Estensione. Tra le alte autorità civili, militari e religiose ed
i club service, il Prefetto Dott.ssa Maria Carmela Librizzi e il Questore
Dott. Giuseppe Gammino.

Altre attività
11 novembre 2015
Le socie, per la ricorrenza di San Martino, hanno vissuto nella città di
Contea un pomeriggio alla scoperta di eccellenze locali, dalle fonti
dell’Acqua Santa Maria alla storia, fatta di tanti successi anche in campo internazionale, della Società “Scherma Modica” guidata da Maria
Monisteri che ha trattato, dopo la visita alla Santa Maria, sponsor ufficiale della Società, il tema, molto attuale, del ruolo della donna in
posizione apicale in un’associazione che è stata sempre guidata da
figure maschili.
24 novembre 2015
Le socie del Soroptimist insieme ai soci del Rotary club si sono ritrovati numerosi nel laboratorio-museo ragusano di Antonio
Bovelacci,l’organario più accreditato del momento in Sicilia,erede dei
Polizzi, per scoprire,dalla viva voce del maestro, la storia e i segreti
dell’antico e nobilissimo strumento,nato nel medioevo con un solo registro. Il dire del Bovelacci è stato inframmezzato da esecuzioni all’organo del Maestro Marco D’Avola.
10 dicembre 2015
Il Soroptimist Day, a casa della socia Rosalba Iachello,è stata l’occasione per ricordare la Dichiarazione dei Diritti Umani illustrata dall’amica
soroptimista Pinuccia Potestà, che ha commentato alcuni degli articoli
più significativi soprattutto in questo particolare momento storico. La
serata, conclusa con un buffet offerto dalla padrona di casa,è stata
un’ulteriore occasione di riconferma dell’amicizia soroptimista.
20 dicembre 2015
L’organo della Chiesa dell’Immacolata, un antico strumento restaurato
dal Maestro Bovelacci che prima del concerto ha illustrato le varie fasi
dell’intervento,è stato suonato dal Maestro Marco D’Avola, accompagnato dalla tromba del maestro Carmelo Fede. Dopo aver ascoltato la
Santa Messa al ristorante  “I Banchi”si è svolta la conviviale di Natale.
8 gennaio 2016
Ospiti presso l’abitazione della socia Rosalba Iachello Capodicasa le
socie del club hanno incontrato Padre Paolo La Terra che ha tenuto
una conversazione sul Giubileo Straordinario voluto dal Santo Padre.
3 febbraio 2016
Affettuosamente accolte da Maria Cilia Incardona, abbiamo festeggiato il carnevale intrattenute da Michele Arezzo che ha parlato del
Carnevale e della Maschera fra letteratura, teatro e poesia,dalla stessa
padrona di casa che ha suonato alcuni brani al pianoforte ed ha offerto
le chiacchiere.
23 febbraio 2016
Un pubblico attento e numeroso è stato la cornice in cui si è svolta la
conferenza sulle “Donne ieri ed oggi” promossa dal Soroptimist club
di Ragusa per la giornata internazionale della donna. È stata una conversazione sullo sfruttamento della donna con l’intervento della Dott.
ssa Ester Rizzo e della Dott.ssa Ausilia Cosentini.
1 marzo 2016
Insieme al Rotary di Ragusa, visita del laboratorio museo del Maestro
Antonio Bovelacci, l’organaro più accreditato in Sicilia, erede del Polizzi,
per conoscere l’esistenza di tanti organi restaurati e da restaurare nella
nostra città .Due giovani talenti hanno eseguito brani del repertorio
siciliano arrangiati dal Duo Akkorda: Francesca Guccione voce e violino
e Gianni Amore fisarmonica, unendo il fascino del violino e la sensualità
della fisarmonica con canti della tradizione e tanghi argentini.
8 marzo 2016
Dopo la manifestazione pubblica del 23 febbraio us la giornata dell’8
Marzo è stata celebrata dalla  Presidente Rita Scrofani insieme alle numerose socie, ospiti nella propria casa, per parlare proprio di noi amiche del club, discutendo  fra noi sulle problematiche tipiche di “ Noi...
Donne per le Donne a confronto”.
11 marzo 2016
Visita a due laboratori siti nel comune di Scicli dove vengono preparati,
”ricamati” di fiori, i “mantelli” che i cavalli indossano per la sfilata in
occasione della festa di S. Giuseppe.

28 aprile 2016
L’evento” C’era una volta l’artigiano” è stato promosso ed organizzato
dal club di Ragusa in collaborazione con altri Club della Città: Kiwanis,
Inner Wheel, Fidapa, Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia e Lions.
Relatore il Dott. Carmelo Arezzo, direttore generale della Camera di Commercio di Ragusa ed esperto conoscitore del tema. È stata anche invitata a
testimoniare la signora Giampaola Scollo artigiana e maestra d’arte.

8 marzo 2016
Martedì 8 marzo, presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna, il
Club ha organizzato il “Concerto per la festa della donna” con due concertiste: Ksenia Milyavskaya (violinista) e Fujino Mari (pianista) offerto alle
donne della città. L’evento era in collaborazione con LineaRosa, Fidapa,
CIF e aveva il patrocinio del Comune di Ravenna, del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, della Regione Emilia-Romagna.

18 maggio 2016
Un gruppo di socie e graditi ospiti ha condiviso un evento che si è
svolto in un luogo magico ed incantato come quello della Casa delle
Farfalle a Modica . È un ambiente che ricrea l’habitat naturale delle
farfalle così da ospitare centinaia di farfalle tropicali vive, variopinte e
di raro pregio. La Dott.ssa Alescio, biologa, ci ha aiutato ad immergerci
nell’affascinante mondo delle farfalle, svelando le tecniche di adattamento e altre curiosità. L’evento si è concluso con una cena tra socie.

18 marzo 2016
Venerdì 18 marzo alle ore 18, presso la sede provinciale della CNA a
Ravenna, il Club ha incontrato il Comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello M. Cagnazzo, sul tema “Sicurezza, tutela dell’integrità
fisica, legalità negli ambienti professionali”, con particolare attenzione
rivolta alla donna. L’incontro è stato organizzato da Soroptimist club
di Ravenna, Fidapa e CNA Impresa Donna.

4 giugno 2016
Incontro col club di Madrid per concludere l’iter del gemellaggio internazionale organizzato in occasione del festeggiamento del 25° anniversario della fondazione del club madrileno. Dalla collaborazione
dei due club nasce il progetto di dare un sostegno concreto alle donne
provenienti dai nostri paesi in grave crisi economica,di dare sostegno
nella formazione di nuovi talenti in campo musicale ed alla sensibilizzazione al problema dell’immigrazione, oramai diffuso in tutta Europa.

21 giugno 2016
Il 21 giugno le socie del Club si sono incontrate a casa della Presidente
Monica Pezzi per una cena allestita da un catering ‘multietnico’, ossia
realizzato da donne provenienti da varie culture (da quella africana a
quella dell’America centrale, all’asiatica) che, sotto la guida della maestra di cucina ravennate Rosella Mengozzi, hanno proposto alcuni
piatti della loro tradizione.
È stato un modo piacevole per contribuire alla conoscenza di ‘nuove’
ravennati e all’integrazione tra varie culture.

CLUB RAVENNA

CLUB REGGIO CALABRIA

Progetti nazionali
20 novembre 2015
Il Club ha organizzato un incontro, presso l’Albergo Cappello, all’interno di “Strade alternative alla violenza”, rassegna voluta dall’Assessorato alle Politiche sociali e alla Cultura di Genere per la Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne. L’incontro è stato tenuto
da Simona Cuomo, Leadership professor presso l’università Bocconi di
Milano, sul tema “Leadership al Femminile, una Leadership Generativa”. A seguire, un dibattito con 4 donne che ricoprono ruoli importanti in istituzioni della città e serata conviviale.
19 marzo 2016
In collaborazione con il Comune di Ravenna il Club ha organizzato, in
via Mura di San Vitale, l’intitolazione di un giardino-area verde a Teresa
Gamba Guiccioli, con interventi del Vicesindaco della città di Ravenna Giannantonio Mingozzi, dell’Assessore alla Toponomastica Massimo Cameliani, di Fulvia Missiroli che, a nome del Soroptimist Club,
ha relazionato sulla figura di Teresa Gamba, molto più dell’amante di
Byron, e dell’on. Antonio Patuelli, presidente dell’ABI e della Cassa di
Risparmio di Ravenna.

Altri progetti
10 novembre 2015
Presso l’Aula Magna della Casa Matha in Ravenna, in continuità con
l’impegno ormai ventennale del Club a sostegno della sede locale
dell’Università di Bologna, sono stati consegnati due Premi di Studio
(di A 800 ciascuno) a due laureate dei Corsi Magistrali di Conservazione dei Beni Culturali e di Analisi e Gestione dell’Ambiente, Layla
Lozano (nata a EL Paso, Texas) e Floriana Coppola (Napoli), che hanno
svolto tesi particolarmente significative anche nei riguardi della città.

Altre attività
21 ottobre 2015
Mercoledì 21 ottobre alle ore 20 socie e ospiti si sono ritrovati allo
storico ristorante “Cappello” per la conviviale di apertura dell’anno sociale, svoltasi come da tradizione, e per festeggiare la nuova Presidente
del Club, Monica Pezzi.
10 dicembre 2015
Il Club ha celebrato il Soroptimist day con una conviviale ricca di ospiti
presso l’albergo “Cappello”. Dopo la cena, la Presidente ha dato il via
alla presentazione ad offerta libera di confezioni di biscotti fatti dalle
socie, il cui ricavato (circa 500 euro) è stato devoluto per le finalità
del Soroptimist day, illustrate a inizio serata. È seguita una lotteria a
premi (offerti dalle socie e da esercizi cittadini) con ricavato devoluto,
in occasione del Natale, ad iniziative per i bambini poveri della città.
17 febbraio 2016
Mercoledì 17, alle 20.30, le socie si sono incontrate al ristorante “I
Furfanti” per una “Serata in amicizia” con la presenza della dott.ssa
Milly Donati, specialista in Osteoporosi e malattie metaboliche dell’osso, che ha tenuto una conversazione amichevole sull’osteoporosi, con
particolare riguardo alla necessità della prevenzione.

Progetti nazionali
28 ottobre 2015
Nel corso della serata di apertura dell’Anno sociale, la Presidente ha
consegnato alla Presidente del CIF Angela Laganà il ricavato della serata di beneficenza “Ogni nota... una carezza per te”, organizzata con
il gruppo M&M (Medici e Musica) l’8 settembre 2015 a favore del
Centro Antiviolenza-Casa delle donne.
3 dicembre 2015
In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulla donna,
il club ha organizzato un incontro-dibattito sul tema “Donne da salvare”
presso la Biblioteca De Nava “SEZIONE DONNA Anna Genoese Zerbi”.

Altre attività
28 ottobre 2015
Presso il ristorante A Gourmet, passaggio della campana tra Emma Corigliano Barbaro e Milena Vecchi Lopa, alla presenza della Presidente del
club Garda Sud, Caterina Cannizzaro. La Presidente uscente ha illustrato
le attività svolte durante il biennio ed ha ringraziato le socie per l’impegno donando loro un oggetto in ceramica Raku. La Presidente Milena
Vecchi ha illustrato le linee programmatiche con particolare riferimento
ai temi dei diritti umani per tutti, l’avanzamento della condizione della
donna, il rispetto delle diversità, l’uguaglianza e lo sviluppo.
13 febbraio 2016
Intenso lavoro presso il Grand Hotel Excelsior: numerose socie dei
Club della Calabria si sono riunite con la VPN Bora La Paglia e con
la Componente del Comitato Estensione Rina Florulli per un incontro
dedicato all’informazione e formazione sulla nostra associazione e alla
presentazione del Manuale per soroptimiste.
24 settembre 2016
Il Club ha festeggiato il 50° anniversario con la conferenza del Prof.
Daniele Castrizio sull’identità dei Bronzi di Riace e con la visita guidata al MArRC dal Prof. Francesco Arillotta. Presso il Salone Monsignor
Ferro, Palazzo della Provincia, i pianisti Vittoria Caracciolo e Nunzio
dello Iacovo si sono esibiti al pianoforte. La cena di gala presso l’Hotel
Excelsior è stata coronata dal testo curato dalla socia Franca Brandolino. La PN Leila Picco ha augurato la prosecuzione delle attività e dei
service nazionali con la stessa amicizia ed armonia. In omaggio il logo
in ceramica realizzato dall’artista Domenica Nucera.

CLUB REGGIO EMILIA
Progetti nazionali
18 settembre 2016
Il Club ha offerto, grazie ad una socia, nella location di Piazza Fontanesi, uno spazio-vetrina all’associazione di promozione sociale Rose di
Seta. L’Associazione, nata lo scorso anno, per iniziativa di alcune donne che avevano frequentato e gestito il laboratorio formativo sartoriale
promosso dall’Associazione Nondasola Onlus, si propone di promuovere, sul territorio, il sapere, la creatività, la manualità femminili nel
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campo della sartoria e dell’artigianato artistico, in un luogo di relazioni
e solidarietà tra donne, dove la ‘bellezza si fa insieme’.

Altri progetti
21 aprile 2016
È un progetto che avanza verso il successo quello della realizzazione
dell’Ospedale della Donna e del Bambino nell’ambito dell’Arcispedale
S. Maria Nuova di Reggio Emilia IRCCS, attrezzato con le più moderne
tecnologie. Il progetto del MIRE, promosso da CuraRE Onlus assieme
a ASMN e AUSL, e sostenuto sin dall’inizio dal club, è stato presentato
in occasione dell’interclub con il Rotary, con le relazioni del Prof. G.B.
La Sala sui progressi medici, e dell’Avv. Roberta Mori, sullo stato di
realizzazione del nuovo dipartimento.
30 aprile 2016
Un’Aula Magna gremita ha accolto l’assegnazione del Premio Giulia Maramotti riservato agli studenti del Liceo Artistico G. Chierici e
dell’Istituto IIS L. Nobili. Il riconoscimento, istituito in memoria della
socia fondatrice Giulia Maramotti, viene promosso annualmente dal
club su incarico della Fondazione G. Maramotti. Il concorso per l’anno
scolastico 2014-2015 aveva come titolo “Dialoghi e intrecci tra arte
moda”. Ospiti l’artista Claudia Losi e la giornalista Lorenza Pignatti.
Hanno consegnato i premi Luigi Maramotti, presidente del Gruppo
Max Mara e la Presidente Olga Pattacini.

Altre attività
28 ottobre 2015
Con un conviviale, all’Albergo delle Notarie, si è aperto l’anno sociale
del club. Durante la serata, alla presenza delle tante socie, è stato ufficializzato il passaggio di consegne tra la Presidente uscente Domenica Tassoni e la nuova Presidente Olga Pattacini. Le amiche hanno ringraziato
Domenica Tassoni per il suo operato nel passato biennio durante il quale
il club ha festeggiato i 50 anni dalla sua fondazione con un “service” dedicato al restauro dell’illuminazione e dei locali del Museo della Ghiara.
2 dicembre 2015
Le socie del club hanno partecipato alla visita guidata a Palazzo Magnani in occasione della mostra dedicata al tema dell’ascensione al
cielo, vista e trattata da due artisti straordinari, Bill Viola, uno dei massimi esponenti di video art e Giovanni Lanfranco, maestro emiliano del
1600, lontani nel tempo e nella tecnica ma legati dal filo che unisce
l’arte antica a quella moderna. Alla visita è seguito un aperitivo offerto
dalla socia Tiziana Landi.
10 dicembre 2015
In occasione del Soroptimist Day le socie del Club Reggio Emilia si
sono trovate a casa dell’amica Marcella Minelli per celebrare l’anniversario della firma della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani avvenuta a Parigi il 10 dicembre 1948. “Mai come quest’anno - ha detto la
Presidente Olga Pattacini - mi sembra importante ricordare quella data
e il luogo dove fu firmata”. La Presidente ha anche invitato le socie a
un momento di riflessione sul significato dell’essere soroptimista oggi.
13 gennaio 2016
Lorenzo Ferretti Garsi, architetto e capo delegazione del Fondo Ambiente Italiano, insieme alla socia Elisabetta Farioli, direttore dei Musei
Civici di Reggio Emilia, presso il Ristorante Le Notarie, hanno intrattenuto le amiche intervenute con un’ampia relazione sulle opere d’arte
messe in salvo durante la Seconda Guerra Mondiale e su quelle trafugate poi recuperate, sia in ambito nazionale che a livello locale.
24 febbraio 2016
Interclub con Insieme per il Teatro all’Hotel Posta, Sala del Capitano,
ove Mario Perego ha intrattenuto gli ospiti intervenuti cantando le
“Canzoni della mala” e altri classici milanesi.

CLUB RIMINI
Progetti nazionali
12 novembre 2015
In occasione del mese contro la violenza sulle donne il Soroptimist Club di
Rimini ha promosso in rete con le istituzioni cittadine, in data 12 novembre, la presentazione dell’App SHAW contro la violenza sulle donne presso l’Università, Aula Magna di Palazzo Briolini, per divulgare -al mondo
giovanile in primis- questo importante strumento di difesa e prevenzione.
È intervenuta l’ideatrice e già VPN Mariolina Coppola.
23 febbraio 2016
Il 23 febbraio, nella propria sede, il Club di Rimini ha ricordato, grazie
alla relazione della giovane giornalista Sara Ceccarelli, Anna M. Mozzoni, coraggiosa precorritrice dei valori sostenuti dall’Unione. A breve
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sarà inaugurata una rotonda a lei intitolata all’interno del progetto toponomastica al femminile. La relatrice ha dedicato a tale interessante
figura una monografia con la collaborazione del club.
20 aprile 2016
Il 20 aprile alle 20.15, all’Hotel Ambasciatori, si è svolta una nuova tappa
del percorso che da tempo vede in sinergia il Club riminese e l’Arma dei
Carabinieri per sviluppare un movimento d’opinione sempre più motivato su un tema scottante proprio della Mission Soroptimist. Infatti -nel
corso di una conviviale- il comandante Col. Mario Conio ha parlato del
tema “Il contributo dell’Arma nel contrasto alla violenza di genere”. Era
presente la Prefetto Peg Strano Materia, socia del Club di Messina.
3 luglio 2016
Il Club di Rimini, aderendo al Progetto nazionale incentrato sui Diritti dei
minori, ha realizzato, collaborando con la direzione carceraria cittadina,
uno spazio dedicato agli incontri tra minori e padri detenuti denominandolo “un’oasi di verde e giochi per i colloqui padre-figlio”. Per condividere
l’iniziativa con la città il Club ha scelto di presentare la mostra fotografica
“Il fascino dietro le sbarre”, al club Nautico di Rimini, con la collaborazione di numerosi sponsor e la partecipazione di cittadini e autorità.
18 luglio 2016
Il mattino del 18 luglio ha avuto luogo, organizzata dalla Direzione carceraria, la cerimonia di inaugurazione dell’area verde riqualificata dal
Club riminese per consentire momenti di incontro più a misura di bambino con i genitori in detenzione. Molto apprezzato il risultato conseguito, come è emerso dalle parole di tutti gli operatori. Giochi, piante e
arredi nuovi e allegri rendono lo spazio adatto a un dialogo più umano
tra genitori e figli, per il bene comune e per un futuro di riscatto.

Altri progetti
21 ottobre 2015
Presso l’Hotel Ambasciatori alle ore 19, le socie del Club di Rimini,
convinte della straordinaria valenza educativa dell’espressione teatrale
declinata nei più diversi generi, specialmente per le nuove generazioni
abituate a modalità comunicative di tutt’altro spessore, hanno consegnato, grazie anche alla collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune, 11 abbonamenti-premio a studenti delle scuole superiori della Provincia selezionati con un progetto che il club porta avanti da più anni.
28 novembre 2015
Anche quest’anno il Soroptimist Club di Rimini ha sostenuto, insieme
a tutti i Club service del territorio, il Concerto per la vita, tenutosi il
28 novembre al Palacongressi, a beneficio della ricerca sulla Corea di
Huntington. Dal palco la Senatrice prof.ssa Elena Cattaneo ha illustrato
i risultati conseguiti in questo settore negli ultimi anni. Splendida esecuzione degli Archi della Filarmonica Marchigiana di brani di musica
classica, preceduti dalla Marsigliese.
3 dicembre 2015
Il 3 dicembre, all’interno della giornata della disabilità, in Piazza Ferrari,
presenti autorità civili e religiose, è stato inaugurato il pulmino per il
trasporto disabili della Fondazione S. Giuseppe Onlus, attrezzato con
un contributo di 5.000 euro dal Soroptimist Club Rimini all’interno di
un progetto di crowfunding di Eticarim che ha coinvolto tantissimi cittadini. La Presidente Gabriella Solleciti ha ricordato la Mission del Club,
che sostiene il volontariato e l’accettazione della diversità.
14 dicembre 2015
Dal 14 al 21 dicembre, nella prestigiosa sede della sala del Podestà, il
Soroptimist club di Rimini ha allestito in sinergia con il Panathlon locale la mostra dal titolo “L’emancipazione femminile attraverso i giochi
olimpici”. Una serie di pannelli esplicativi, corredati da fotografie talora
rare, ha creato un percorso storico-culturale sul tema dello sport come
strumento di affermazione dei diritti della donna nel corso del XX secolo che ha ottenuto successo e ampio spazio sulla stampa locale.
11 maggio 2016
La sera dell’11 maggio consueto importante appuntamento per il Club
di Rimini: anche quest’anno all’Hotel Ambasciatori ha avuto luogo un incontro con i giovani talenti. Ad animarlo sono stati gli undici studenti che
hanno preso parte al progetto “A Teatro con il Soroptimist” - recensendo numerosi spettacoli sul sito dedicato - e Federica Montebelli, che ha
partecipato al Corso Bocconi. Ne sono scaturiti proficui scambi di idee
tra generazioni diverse, frutto di formative esperienze umane e culturali.

Altre attività
14 ottobre 2015
Durante la prima assemblea dell’anno sociale il club di Rimini, oltre a
dibattere le linee portanti del programma e dei service in corso e in
fieri, ha avuto il grande piacere di accogliere ufficialmente le nuove
giovani socie Gisella Pelliccioni ed Elisa Scozzari. Una notaio e un’au-

diometrista apporteranno al club ulteriori competenze professionali e
l’esperienza di donne che devono conciliare vita privata e ambito lavorativo in una realtà in continua evoluzione.
21 ottobre 2015
Il 21 ottobre alle ore 20, nella sede del Club, si è aperto l’Anno sociale
alla presenza della Prefetto della città Peg Strano Materia, socia del Club
di Messina, nonché del Vice sindaco Gloria Lisi, per evidenziare il rapporto con le istituzioni e il territorio. È intervenuta la Dott.ssa Alessia Valducci AD di Valpharma, azienda che produce, per conto di grandi case
farmaceutiche, medicinali a rilascio controllato, confermando così anche la sinergia del Soroptimist col mondo dell’imprenditoria femminile.
18 novembre 2015
In Interclub con Inner Wheel e Rotary Rimini, il Soroptimist ha ospitato, all’Hotel Ambasciatori, la prof. Cenerini,docente di Epigrafia romana nell’Ateneo di Bologna ed esperta della condizione femminile nel
mondo antico, che ha relazionato sul tema “La fatica di essere donna
nell’antica Roma tra scritture su pietra e modelli letterari”. Tramite
iscrizioni e brani letterari si sono svelati tanti volti delle donne nell’antica Roma, suggerendo su temi di genere anche raffronti con il presente.
26 maggio 2016
Il 26 maggio alle ore 20.15 al Grand Hotel il Club Soroptimist di Rimini ha partecipato all’interclub con Rotary Rimini e Rimini Riviera per
la relazione della dottoressa Marilena Pesaresi, medico missionario da
decenni in Zimbawe, ove dirige l’ospedale di Mutoko ed è considerata
un pilastro della salvaguardia dei diritti umani. Premiata dal Soroptimist nazionale come Donna dell’Anno nel 2003, Marilena Pesaresi è
considerata una figura esemplare nell’imperante individualismo che
denota i nostri tempi.

CLUB ROMA
Progetti nazionali
28 ottobre 2015
La conferenza dal titolo “Laicità e coerenza nel solco di una multiforme
professionalità” si è svolta all’Hotel Parco dei Principi alla presenza della Past PN e di altre relatrici amiche o collaboratrici di Gigliola Corduas,
socia del club, prematuramente scomparsa. È stato ricordato il suo
impegno come soroptimista e come Presidente del CNDI, oltre al suo
impegno civile e professionale nelle sue attività di insegnante e giornalista. In nome di una delle sue ultime battaglie sulla toponomastica
femminile, il club Roma ha proposto la procedura di intitolazione di
una strada a suo nome.
25 novembre 2015
In occasione della Giornata internazionale, i tre club romani hanno
promosso un incontro sul tema della violenza di genere, che investe
la donna nella sua dignità, nel suo equilibrio psicofisico e spesso nella
sua incolumità personale, dal titolo “La violenza tra tradizione e digital
society”, che si è svolto all’Hotel Parco dei Principi, con interventi di:
Alessandra Sannella - sociologa, Università La Sapienza; Elisa Ercoli –
Differenza Donna; Ten. Col. Giorgio Stefano Manzi, Scuola Ufficiale
Carabinieri. Ha concluso Anna Maria Isastia, Past Presidente Nazionale.
13 aprile 2016
Il club Roma ha proposto la Conferenza “La cura e la dignità delle donne
in carcere”, un ulteriore tassello utile a conoscere la realtà della situazione femminile carceraria e propedeutico all’avvio del progetto di service.

Altri progetti
18 luglio 2016
Nella collaborazione del Club con la Fondazione Soroptimist – Club
di Roma, è stata istituita una borsa di studio, destinata a studentesse
universitarie del secondo anno del corso di laurea magistrale o dottorande in antropologia o sociologia, di nazionalità italiana, residenti nel
Comune di Roma per approfondire, con la redazione di una tesi, lo studio delle problematiche legate alla devianza femminile e al recupero e
reinserimento nella società.

Altre attività
18 dicembre 2015
Serata conviviale per la “Cena degli auguri e buoni propositi per il nuovo anno”, presso la sala Caminetto del Circolo Ufficiali Forze Armate
Palazzo Barberini.
27 gennaio 2016
All’Hotel Parco dei Principi, conferenza sul tema “Il ruolo delle Donne nelle
migrazioni”. Ha introdotto e concluso la Presidente Annamargaret Plastino; sono intervenuti: Ugo Melchionda, Presidente Centro Studi e Ricerche

IDOS Immigrazione Dossier Statistico, “Dati relativi alla presenza femminile nelle migrazioni in Italia”; Elisabetta Confaloni, Bioetica esperta di migrazioni Asl Roma 1, L’Albero della Salute, “Donne e migrazioni: Salute,
vulnerabilità e approccio etico“; Donatella Parisi Responsabile Comunicazione Centro Astalli, “Donne rifugiate in Italia: la sfida dell’integrazione“.
8 marzo 2016
Per la Giornata Internazionale, i club Roma e Roma Tre si sono riuniti
intorno al tema “liberaMente Bella”, in un incontro dedicato alla vita
nella bellezza come stato della mente, come qualità e valore di sentirsi a proprio agio. Il Prof. Tomaselli e la Dott. Assante hanno parlato
della bellezza quale parte integrante del nostro benessere psicofisico
che guida i nostri passi in un percorso di crescita e di affermazione.
Raggiungere traguardi e risultati si coniuga di pari passo con il sentirsi
sicure di sé, in equilibrio con altre doti che ci consentono di conseguire
sempre nuovi obiettivi.
27 aprile 2016
Il club ha organizzato, presso la Casa dell’Aviatore - Sala Giochi, una
conferenza dal titolo evocativo “Donne, emancipazione, associazionismo femminile”. Relatrice Anna Maria Isastia, docente di Storia contemporanea Università La Sapienza di Roma e Past Presidente Nazionale.
25 maggio 2016
Convegno “Media e consumatori: opportunità, inganni e tutele” all’Hotel Parco dei Principi, con i saluti della Presidente Anna Margaret Plastino e della Presidente CNDI Anna Maria Sauro, il coordinamento della
socia Emilia Visco ed interventi di Angela Nava, Presidente del Consiglio
Nazionale degli Utenti AGCOM, Massimo Dona Segretario Nazionale
Consumatori Utenti CNCU, Enrico Cotugno Vice Direttore Tutela dei
Consumatori AGCOM, Rosario Trefiletti Presidente Federconsumatori.

CLUB ROMA TIBER
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Nella ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si è tenuta all’Hotel Parco dei Principi, una conferenza organizzata dal Club Roma, d’intesa con il Club Roma Tiber e il Club
Roma Tre, con la partecipazione della Past Presidente Nazionale Anna
Maria Isastia. Il club è stato rappresentato dalla Vice Presidente, Anna
Birindelli Ligi. Sono intervenuti: Alessandra Sannella, sociologa Università La Sapienza, Elisa Ercoli, Associazione Differenza Donna, Ten. Col.
Giorgio Stefano Manzi, Scuola Ufficiale Carabinieri, Anna Maria Isastia.

Altri progetti
6 novembre 2015
Il club ha organizzato in occasione della presentazione e vendita del
calendario 2016, illustrato con i dipinti del maestro Carlo Cupini e
curato da Maria Grazia Di Filippo Cupini, moglie del maestro e presidente eletta del Club, una raccolta di fondi il cui ricavato sarà devoluto
alla Comunità di S. Egidio. La socia Stefania Severi, storica dell’arte, ha
illustrato i dipinti, presenti il Presidente della Comunità di S.Egidio e il
Presidente del Nobile Collegio di Mondragone, Ferdinando Massimo.
2 dicembre 2015
La Presidente Elvira Gaeta ed una rappresentanza del Consiglio del
Club Roma Tiber si sono recate nella sede della Comunità di S. Egidio
in Via Anicia, che ospita uno dei centri di accoglienza della Comunità
nella capitale, per consegnare in dono la somma raccolta con la vendita a scopo di beneficenza del Calendario 2016 illustrato con i dipinti
del Maestro Carlo Cupini. I calendari sono stati generosamente offerti
da Maria Grazia Di Filippo Cupini.
18 dicembre 2015
Il progetto biennale “Il Roma Tiber per una scuola romana” si è arricchito di un ulteriore, significativo contributo con la relazione svolta
dalla Presidente Elvira Gaeta per gli allievi delle terze medie della Scuola G. Pascoli, su “L’Unione Europea, una comunità di Paesi legati dagli
stessi principi di libertà, democrazia, uguaglianza”. All’incontro con gli
allievi, sono stati presenti: la Dirigente scolastica dell’Istituto omnicomprensino che ospita circa 1000 alunni di scuola media ed elementare,
alcuni docenti e socie del Club.
21 gennaio 2016
Nell’ambito del progetto “Il Soroptimist Roma Tiber per una Scuola
romana”, Giuseppina Volpicelli, nota burattinaia, ha curato la formazione di alcuni docenti sulle tecniche per la costruzione di maschere
con la carta. L’iniziativa mirava ad avvicinare i bambini a conoscenze
ed esperienze artistiche in una prospettiva “produttiva”, stimolando
così in ciascuno, in modo giocoso ed inventivo, la propria creatività ed
arricchendo la manualità e le diverse abilità.
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3 maggio 2016
Presso l’Istituto Austriaco di Cultura, Concerto per Flauto e Pianoforte Regina Stummer & Roberto Bongiovanni dedicato dal club austriaco Krems
Fidelitas a Roma Tiber per il service di due borse di studio a studentesse
romane. Con la sua iniziativa e l’importante supporto dato al service del
club, Krems Fidelitas conferma i legami di fratellanza tra i Club Europe.
15 giugno 2016
L’attribuzione di una borsa di studio ad un’allieva particolarmente meritevole dell’Istituto omnicomprensivo A. Manzoni segna la conclusione - al termine dell’anno scolastico 2015/16-  del nostro progetto “Il
Soroptimist Roma Tiber per una Scuola romana”.
21 giugno 2016
Premio ad allieva diplomata in regia presso l’Accademia nazionale
d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”: si finalizza il progetto “Per Flavia”, con il quale il Club Roma Tiber vuole ricordare e celebrare una
socia, Flavia Tolnay, che tanto ha donato al Soroptimist col suo pensare
ampio, aperto alla solidarietà e a una visione internazionale, e col suo
impegno appassionato.
28 settembre 2016
Nell’ambito del progetto progetto “Per Flavia”, il Premio Flavia Tolnay
2016, è stato assegnato alla neoregista Francesca Caprioli. La cerimonia
si è svolta presso la sede della Accademia Nazionale d’Arte Drammatica
“Silvio D’Amico”, con la partecipazione delle socie del club, di attori ed
esponenti del mondo teatrale, che hanno assistito alla cerimonia di consegna da parte della Presidente Elvira Gaeta. Cocktail offerto dalla Agenzia Danesi Tolnay in occasione del suo 70° anniversario, 1946-2016.

Altre attività
13 ottobre 2015
Marianne Mukanka, Presidente del Club gemellato Kigali in Ruanda, è
stata ospite di Luisa Preden, da sempre sostenitrice - insieme alla compianta Flavia Tolnay - di progetti di collaborazione del Club romano
con la realtà femminile ruandese. Marianne, nel corso del suo tour europeo, si è fermata alcuni giorni a Roma ed ha incontrato, in una cena
offerta da Luisa, una rappresentanza di socie tra cui: Anna Ligi, Stefania
Severi, Adele Giaccio, Giovanna Napolitano, Giulia Porcari, Giuseppina
Volpicelli, Elvira Gaeta.
22 ottobre 2015
La serata inaugurale del nuovo anno sociale è stata dedicata al tema “Giovani e patrimonio culturale: il futuro del Paese?” con due relatrici d’eccezione: la Presidente della Commissione cultura del Parlamento Europeo, On.
Silvia Costa, e la Presidente della Commissione Cultura della Camera, On.
Flavia Nardelli. È intervenuta la Past Presidente Annamaria Isastia. Dalle relazioni è emerso il senso ed il fine dell’intervento pubblico, come strategia
che mette al centro la cultura come bene essenziale collettivo, aperto alle
generazioni future, leva sociale e di sviluppo territoriale.
31 ottobre 2015
In occasione dei festeggiamenti del trentennale Club Roma Tre, molte
socie del Club Roma Tiber insieme a socie di altri club italiani ed europei (Germania, Inghilterra, Scozia, Spagna) venute a Roma per l’occasione, hanno partecipato alla visita guidata agli Scavi di Ostia Antica
che è stata raggiunta navigando il Tevere.Presenti la PN Leila Picco e la
past PN Annamaria Isastia.
10 dicembre 2015
La Presidente Elvira Gaeta ha curato l’organizzazione del Soroptmist Day
con i club romani e aperto la serata presso l’Hotel de la Ville, soffermandosi sul significato della ricorrenza. La serata è stata allietata da un concerto
della soprano Veronica Marini, classificatasi seconda al Concorso “Giovani
talenti della Musica”. Ha concluso il Dott. Ernesto Lupo, Consigliere giuridico del Presidente della Repubblica e Pres. Emerito di Cassazione, con
una relazione su “Il ruolo ‘germinale’ della Dichiarazione universale dei
Diritti dell’Uomo”. La serata si è conclusa con la cena sociale.
20 gennaio 2016
Conferenza della socia Ginevra Conti Odorisio, presso l’Hotel Intercontinental de La Ville, sul tema “da Linguet a Charlie” legato alla libertà
di stampa e non solo, in questi giorni di estrema attualità. Ginevra ha
tenuto a Londra una Conferenza sullo stesso tema nel giugno scorso
alla Camera dei Lord.
20 febbraio 2016
Incontro dei Club di Lazio, Umbria e Abruzzo con la vicepresidente
AnnaEddy Pacini che ha incontrato le socie dei club delle Regioni: Lazio, Umbria e Abruzzo, tenendo una lezione sulle regole e le azioni di
comportamento che ogni socia e ogni Club Soroptimist è tenuto a
seguire. La Presidente Comitato estensione Adriana Macchi ha approfondito il tema della estensione e sollecitato a far entrare ogni anno nei
club giovani socie.
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21 aprile 2016
Conferenza “Caschi blu della Cultura”, relatore Piero Fassino all’Hotel
Parco dei Principi sull’accordo, firmato dal Ministro Dario Franceschini e
dal Direttore generale dell’Unesco, Irina Bokova. Una task force di esperti
italiani al servizio dell’Unesco per la tutela e la ricostruzione di siti culturali
danneggiati da guerre e terrorismo, e per il contrasto del traffico di opere
d’arte. I “monument men” italiani saranno coordinati dal MIBAC, con la
partecipazione dei ministeri degli Esteri, della Difesa e dell’Istruzione, oltre
al Comando dei carabinieri per la Tutela del patrimonio Culturale.
13-15 maggio 2016
Festeggiamenti del 35° Anniversario della Fondazione con programma
di visite culturali. Per la cerimonia delle candele Aviva OFR, da Israele, ha acceso la candela per il Soroptimist International; Monique
Rocour, del Club gemellato di Bruxelles Sablon nonchè PD dell’Unione
belga, l’ha accesa per l’Unione Europea, la Past PN Giovanna Catinella per l’Unione italiana, la Presidente Elvira Gaeta per il club Roma
Tiber. Presente la Presidente eletta Patrizia Salmoiraghi e molte amiche
soroptimiste dell’Unione italiana oltre a quelle di altre associazioni di
servizio, Rotary e Hinner Weel.

CLUB ROMA TRE
Progetti nazionali
25 novembre 2015
“La violenza tra tradizione e digital society”. Si è tenuto presso l’Hotel
Parco dei Principi un Interclub dedicato alla disamina del problema
della violenza contro le donne. Al termine dell’incontro, dopo autorevoli interventi, è stato presentato dalla Past Presidente Anna Maria
Isastia il progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”.

Altri progetti
11 aprile 2016
Dieci giovani migranti non accompagnati, ma, presto, alfabetizzati a
livello informatico. Saranno loro i protagonisti dell’iniziativa ‘Una cultura informatica per i minori migranti’ messa a punto dal club, con
la collaborazione di Aica, ‘associazione italiana per l’informatica e il
calcolo automatico’. Il progetto è stato presentato nell’ambito della
conferenza ‘L’integrazione culturale dei migranti’ che Claudio Martelli, Presidente della Fondazione Opera Onlus ed esperto dei problemi
dell’immigrazione, ha tenuto presso l’Hotel Ambasciatori.
20 giugno 2016
È stato avviato il progetto “Una Cultura informatica per minori miganti”, presso la Facoltà dell’Università Tor Vergata di Roma. Di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, selezionati dall’insegnante Carmen
Genovese, i ragazzi sono ospiti di cinque associazioni: Domus mundi, Centro riserva nuova, Virtus Italia, Spescontraspem, CPIM Caritas
Roma. Il gruppo più numeroso proviene dall’Egitto, altri dall’Albania,
dal Gambia, dal Mali e dal Ghana. Al termine, è prevista l’assegnazione
della patente europea del Computer. A dare loro il benvenuto la Presidente Luciana D’Aleo e la socia Lilli Ietto.

Altre attività
30-31 ottobre 2015
Festeggiamenti per l’Anniversario trentennale di club.
15 novembre 2015
Le Ricette del Cuore, a cura di Elisabetta Sartarelli Cittadini. È il tema
scelto da Expo Milano 2015 che vede le donne come le vere protagoniste di questo grande evento. Chi meglio delle donne può raccontare
di cibo e di vita? Come la madre terra ogni donna nutre, accoglie,
custodisce. Presentazione di Luciana D’Aleo.
4 dicembre 2015
Partecipazione a spettacolo e cena presso il Ristorante Domus Ristora
in una serata napoletana organizzata dalla nostra Presidente Luciana
D’Aleo.
10 dicembre 2015
Soroptimist Day in Interclub romano all’Hotel de la Ville, con concerto
della Soprano Veronica Marini e intervento del Consigliere del Presidente della Repubblica Dr. Ernesto Lupo, con cena a seguire.
17 dicembre 2015
Scambio di auguri di Natale a casa di Cinzia Palmi, con raccolta fondi
per i services e riffa o tombola e con cena predisposta dalle socie.
15 gennaio 2016
Visita alle Scuderie del Quirinale per la mostra “Balthus”, guidata da
Fulvia Strano.

17 febbraio 2016
Per Incontro con l’arte: Conferenza della socia Carla Tagliaferri dal titolo “Le pietre di Venezia”, presso la Sala Margana.
8 marzo 2016
In un periodo oscurantista in cui il corpo delle donne è oltraggiato,
violato, sfregiato, mutilato, oscurato riaffermiamo il valore etico di una
bellezza consapevole con una conferenza sulla bellezza dal titolo “liberaMente Bella”, relatori il Prof. Tomaselli e la Dott. Assante.
20 aprile 2016
Visita al Centro Botanico Moutan, un parco di 15 ettari che raccoglie
la più vasta collezione al mondo di peonie, a cui è seguita la visita del
Borgo medievale di Vitorchiano.
22 aprile 2016
Partecipazione al cinquantesimo anniversario del Club Wien Donau.
12-15 maggio 2016
Partecipazione all’Infiorata di Noto, con le socie Emma Strano e Donna
Healy.

CLUB ROVIGO
Progetti nazionali
27 gennaio 2016
La serata di Carnevale,ospiti dell’amica Anna Paola, è stata l’occasione
per una lotteria tra le amiche che ha portato alla raccolta di 700 Euro.
Questa somma va a contribuire a quanto necessario per organizzare,
col centro antiviolenza della provincia, un corso a favore del personale
sanitario del Pronto Soccorso cittadino per riconoscere le donne oggetto di maltrattamenti ed avviarle ad idoneo percorso di assistenza
psicologica.
10 febbraio 2016
Con il primario del Pronto Soccorso, la psicologa e l’avvocato del centro antiviolenza provinciale, e la presidente del comitato di pilotaggio
del centro antiviolenza, si è discusso della problematica dei maltrattamenti delle donne che arrivano al P.S. Occorrono sensibilità e competenze del personale sanitario per riconoscere le donne maltrattate ed
avviarle ad idoneo percorso terapeutico. Il Club si è attivato per organizzare il corso di formazione per il personale dell’azienda sanitaria.
24 febbraio 2016
Grazie alla dott.ssa Luisa Romeo, sovrintendente capo sezione minori della squadra mobile di Rovigo, e all’amica soroptimista Valentina
Noce, il progetto “Una stanza tutta per sè” si sta concretizzando.
Nella serata di presentazione sono intervenuti il sostituto procuratore
Dr.Nalin, il presidente dell’ordine degli avvocati Dr Berti, la psicologa
consulente della Procura Dr.ssa Berti.
11 maggio 2016
Il Prof Claudio Ronco, nefrologo dal 2014 ai primi posti nella classifica
della John Hopkins University, si è dimostrato un grande motivatore nel promuovere le STEM tra le studentesse alla vigilia della scelta
universitaria, offrendo importanti riflessioni sulle scelte nel campo della medicina e delle facoltà scientifiche. Durante la serata sono stati
raccolti 1000 Euro in favore dell’International Renal Research Institute
Vicenza, diretto dal prof Ronco,per giovani ricercatori.
13 maggio 2016
Percorso formativo, strutturato in quattro incontri per gruppi di 50
operatori sanitari e accreditato ECM, organizzato da Soroptimist, ULSS
e Centri antiviolenza, ha lo scopo di prepararli al miglior approccio
possibile alle donne vittime di violenze fisiche o psicologiche. Aspetti
psicologici, legali, clinici e giuridici sono stati affrontati con grande
competenza dai relatori e ben apprezzati dai discenti. È stata presentata l’App Shaw contestualizzata in questo momento formativo.

Altri progetti
25 novembre 2015
Per la serie “ Donne e Migrazione - Dalla violenza all’accoglienza” incontro con 4 donne nigeriane scappate dalla guerra.
27 aprile 2016
Per “Donne, Stereotipi e Televisione” le Amiche Anna Paola ed Emma
hanno presentato e discusso i lavori svolti in 8 anni con le scuole evidenziando come l’immagine della donna sia ancora in posizione subalterna,
imprigionata in ruoli stereotipati. Immaginario e realtà corrono a velocità diverse e malgrado una quasi totale parità la società è ancora a misura
del maschio. La donna così si divide tra vecchi e nuovi ruoli, spesso senza
un aiuto sufficiente, e lotta ancora contro vecchi stereotipi.

Altre attività
14 ottobre 2015
Dopo aver ricevuto le consegne dalla Past President Gianna, la Neo
presidente Francesca, con una socia giovane, una socia fondatrice e
con Cristina Greggio, presidente comitato Consulte e PO del SI, ha
dato avvio al nuovo anno sociale con la cerimonia delle candele e ha
illustrato gli elementi essenziali del programma presentato dalla PN
Leila Picco. Cristina ha sottolineato quegli elementi di lavoro che contraddistinguono il Soroptimist ed il legame con la realtà locale.
11 novembre 2015
Dopo la presentazione della nuova socia,Alessandra Bortolazzi,che ci
ha brevemente parlato di se’, Patrizia Salmoiraghi, past VPN, ha fatto
una carrellata di tutti i progetti nazionali e internazionali per far progredire la condizione femminile, ha rimarcato che il nostro vero valore
è dato da interventi attivi e dalla stretta collaborazione con i club locali.
Competente progettualità,capacità di cogliere i bisogni,felice caparbietà femminile,unità d’intenti sono alla base delle numerose realizzazioni.
16 dicembre 2015
Durante la serata degli auguri di Natale insieme con famigliari e rappresentanti dei club services della città, sono stati presentati i lavori
realizzati dai ragazzi disabili dei centri diurni dell’azienda sanitaria di
Rovigo, che hanno realizzato, con mani “speciali”, ghirlande “speciali”, che sono state donate a tutti i partecipanti. Al termine della serata
è stato ulteriormente concretizzato il service offrendo ai CEOD un contributo economico per i bellissimi e doppiamente preziosi doni offerti.
9 marzo 2016
Il restauro di due bolle papali a cura del Club è stata l’occasione per
una visita all’Archivio e alla Biblioteca Capitolare di Adria è seguita la
visita al Museo della Cattedrale, di recente inaugurazione, che attraverso un percorso multimediale ed espositivo ripercorre l’evoluzione
della prestigiosa realtà religiosa risalente, nel primo insediamento, all’XI secolo. . La serata si è conclusa con un momento conviviale presso
l’Istituto Alberghiero “G. Cipriani”, sempre ad Adria.
5 aprile 2016
Anche il nostro Delta è entrato a far parte a pieno diritto della Rete delle
riserve .Il dr Philippe Pypaert dell’Unesco,ospite in una serata di interclub
Soroptimist,Rotary e Lions di Veneto ed Emilia Romagna ha parlato di
“Uomo e Biosfera” e di questo importante riconoscimento, MaB Unesco, a favore delle terre del delta del Po Un riconoscimento che ha lo
scopo di trovare un equilibrio tra conservazione della biodiversità, promozione di uno sviluppo sostenibile e salvaguardia dei valori culturali.
8 giugno 2016
La serata è stata l’occasione per ripercorrere il cammino fatto quest’anno e ricordare i services portati a termine, nonché fare il punto della
situazione dei services in itinere, quali l’aula per le audizioni che sarà
inaugurata nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per se”’ presso
la nuova sede della Questura di Rovigo e l’allestimento della stanza per
i colloqui dei minori con il genitore detenuto presso il nuovo carcere di
Rovigo, nell’ambito del progetto nazionale”Diritti dei minori.

S
CLUB SALERNO
Progetti nazionali
29 ottobre 2015
L’alimentazione del 3° millennio e lo spreco alimentare. Ancora in linea
con il tema dell’Expo 2015 il Soroptimist club di Salerno insieme con
la Fidapa sezione di Salerno ha organizzato al Circolo Canottieri Irno
una serata dedicata ai problemi alimentari del futuro, ma già evidenti. Relatori: Professoressa Claudia Cantile, dell’Istituto Alberghiero “A.
Sacco” di Sant’Arsenio, Professor Franco Mangieri, chef dell’Istituto
Alberghiero “R. Virtuoso” di Salerno. Moderatrice, la Presidente Dottoressa Paky Memoli.
10 marzo 2016
Presso i locali messi a disposizione dal Comune di Salerno è stata inaugurata l’aula d’ascolto protetto per i minori alla presenza delle autorità
civili e di un numeroso pubblico.
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11 marzo 2016
Toponomastica soroptimista. La Giunta Comunale di Salerno nella seduta del 4 marzo 2016 ha approvato di intestare una strada al limite
del Parco Mercatello a Corinna Bottiglieri Soroptimista, avvocato, Amministratrice Comunale, prima donna Assessore Comunale, assessore
alla Pubblica Istruzione Docente di materie giuridiche.

Altri progetti
21 aprile 2016
ll “Laboratorio Giornalistico Sociale” nasce nel 2013 con la pubblicazione del primo numero di “Paperboy”, unica testata giornalistica in
Italia realizzata da persone diversamente abili con la mission di provvedere alla loro formazione di base sulle tecniche e linguaggi giornalistici, e creare una “finestra d’informazione alternativa”. il “Premio
Elena Giuliano, soroptimista”è stato consegnato a tre giovani reporter
di Paperboy: Francesca Citro, Santa La Marca, Annamaria Sersante.

Altre attività
12 novembre 2015
Giornata mondiale del diabete. In collaborazione con altre associazioni cittadine e con il patrocinio del Comune di Salerno si è tenuto al
Salone dei Marmi Palazzo di Città un incontro con la cittadinanza dal
titolo: “Sport, cibo e ambiente nella terra dei fuochi”.
12 dicembre 2015
Nella Giornata Mondiale dei Diritti Umani, presso l’Auditorium Centro
Sociale, con il patrocinio del Comune di Salerno, in collaborazione
con l’associazione “Prima Luce” e l”Auser”, il club ha organizzato un
incontro dedicato ai Diritti degli Anziani e delle Donne. Nel corso della
riunione un momento di riflessione è stato dedicato a Valeria Solesin.
La serata si è conclusa con la celebrazione del Soroptimist Day.
17 dicembre 2015
Al Circolo Canottieri Irno, in collaborazione con la sezione di Salerno
della Fidapa, il club ha organizzato un concerto per le feste del gruppo
corale “L’Incanto”.
19 gennaio 2015
In collaborazione con la locale sezione della Fidapa incontro, al Circolo Canottieri Irno, su un tema molto interessante in questo periodo così particolare per la società occidentale: “Il concetto di donna nell’Islam”, relatore l’Ispettore di Pubblica Istruzione Prof. Michele Fasolino. Lettura di versi a cura
di Pina Russo ed intervento musicale del giovane flautista Paolo Gentile.
26 gennaio 2016
In collaborazione con la sezione di Salerno della Fidapa si è svolta una
serata di Tombola e Mercante in Fiera per raccogliere fondi da destinare a progetti in programma.
20 febbraio 2016
La Vicepresidente Nazionale Bora La Paglia e Rina Florulli del Comitato Nazionale Estensione hanno presenziato all’interclub della Campania che si è tenuto a Salerno. Erano presenti socie dei club di Caserta,
Napoli e Napoli Vesuvius. È stato un momento di riflessione e approfondimento sul significato di essere soroptimiste.
26 aprile 2016
“Si fa presto a dire famiglia”. Incontro del club con la magistrato Melita Cavallo, già Presidente del Tribunale dei minori di Roma, per affrontare i cambiamenti profondi della famiglia e evidenziare scelte efficaci
e nuove in tutti coloro che hanno a vario titolo un ruolo educativo
verso bambini e ragazzi.
28 giugno 2016
Conviale di chiusura dell’anno sociale con la presenza di una nuova
socia entrante.

CLUB SAN DONÀ DI PIAVE-PORTOGRUARO
Progetti nazionali
24 novembre 2015
Per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, presso il Centro
Culturale Leonardo da Vinci, con il patrocinio del Comune di San Donà di
Piave e l’Ordine degli avvocati, si è tenuto l’incontro “ Fare rete insieme”.
Relatrici Cristina Greggio per il “progetto SHAW”, avv. Federica Santinon
sulla “Situazione attuale, l’evoluzione della normativa e le difficoltà di attuazione”, avv. Elisabetta Mantovani sulla “Violenza in ambito familiare”.
25 novembre 2015
Nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Portogruaro, con la
collaborazione del Comune di Portogruaro e il patrocinio dell’Ordine
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degli avvocati, si è tenuto un secondo incontro “Fare rete insieme”
contro la violenza sulle donne. Relatrici, avv. Federica Santinon sulla” Situazione attuale, l’evoluzione della normativa e le difficoltà di
attuazione”,avv. Chiara Coden su “ Patrocinio a spese delle Stato per le
vittime della violenza di genere” e la Past Presidente Evelina Caltabiano
“Il Progetto App Shaw”.

Altri progetti
27 gennaio 2016
In presenza della Presidente Comitato Consulte e Pari Opportunità
S.I. d’Italia Cristina Greggio e della Presidente Soroptimist Cividale del
Friuli Luisella Bellinaso, interclub con vari club service cittadini. Dopo
una breve presentazione della Presidente Maria Pia Bonsi, la relatrice
Marta Onali, la più giovane Presidente italiana del Soroptimist Club
d’Italia, ci ha intrattenuto sul tema “Economia della conoscenza, progetti per la responsabilità sociale: da Casal di Principe a Lampedusa”.
4 settembre 2016
Concerto degli allievi della Scuola di Musica Santa Cecilia e, al
termine,consegna di 4 borse di studio agli allievi prescelti dal folto pubblico. Le borse di studio e l’acquisto di quattro strumenti musicali forniti
alla Scuola in uso gratuito da parte di allievi che ne abbiano bisogno,
costituiscono l’attività svolta dal club in favore della suddetta scuola.

Altre attività
23 ottobre 2015
Presso il ristorante “le Guaiane” in Noventa di Piave è’ stato inaugurato il nuovo anno sociale 2015-2016 con la partecipazione della PastPresidente Nazionale Annamaria Isastia, che ha intrattenuto le presenti
sul tema “Donne nella storia del ‘900”.
19 novembre 2015
Incontro con la poesia. A casa della socia Marina Floriani Draghi abbiamo avuto il piacere di ospitare Maria Grazia Veronese per una conversazione sul tema “ La poesia come linguaggio delle emozioni”.
2 dicembre 2015
“Le meraviglie di Venezia”. A Noventa di Piave, Rist. Le Guaiane, in
Interclub con il Rotary di San Donà di Piave la dott.ssa Clara Peranetti,
funzionario Regione Veneto, ha illustrato il sito da Lei sviluppato che
consente un Tour in un museo virtuale per visitare in modo quasi privato le Meraviglie della Serenissima, con i suoi saloni e gli oggetti rari
e preziosissimi che si possono ammirare nei dettagli, sconosciuti ai più.
15 dicembre 2015
Presso il Ristorante Spessoto a Portogruaro tradizionale scambio di auguri con Rotary Club di Portogruaro.
13 gennaio 2016
“Conoscere per… conoscerci”: uno degli incontri tra le socie per meglio conoscersi a casa della socia Loredana Baggio Forner, l’Arte del
patchwork.
16 febbraio 2016
“Conoscere per... conoscerci”. Per la serie di incontri tra le socie visita
all’Industria Veneta Filati, azienda tessile di famiglia, a conduzione totalmente femminile. Accompagnate dalla Presidente dell’IVF, la socia Elena
Ferrari Nardari, la visita ai reparti di produzione ha suscitato grande interesse e curiosità, gentilmente esaudite dalla socia Alberta Nardari, figlia
di Elena e dalla sorella Francesca. Generazioni imprenditoriali a confronto, che hanno portato il successo dell’industria nel mondo.
1 marzo 2016
“Conoscere per.. conoscerci”. Nuovo incontro in palestra dalla socia
Alessandra Rizzo, che dopo essere stata istruttrice di ginnastica artistica, di psicomotricità e fitness, si è specializzata nella ginnastica posturale. Le socie presenti sono state invitate a seguire una piccola lezione
su respirazione e movimenti pilotati, utili nella prevenzione dei disturbi
funzionali a carico della colonna vertebrale e delle piccole articolazioni.
A seguire esercizi per il pavimento pelvico.
2 aprile 2016
Di grande intensità è stato l’incontro con la Presidente Mondiale Yvonne Simpson, con il saluto Maori di apertura e chiusura, che ha stupito
ed emozionato, la descrizione del particolare e prezioso mantello indossato dalla Presidente che, come spiegava non può essere acquistato, ma solo ricevuto in dono come segno di grande riconoscimento e
la spiegazione della sua simbologia.
16 aprile 2016
A San Stino di Livenza Teatro Romano Pascutto con il nostro patrocinio
Serata di Beneficenza a favore dell’ANDOS (Ass. Naz. Donne Operate
al Seno) di Portogruaro.

28 aprile 2016
Il dott. Paolo Madeyski, anche con l’intervento di un medico radiologo, ha presentato il suo progetto nella prevenzione del tumore al
seno, “Ama il tuo seno”, attraverso la diagnosi precoce e tecnologie
all’avanguardia.
11 maggio 2016
A Noventa di Piave, presso la sua abitazione, relazione della socia Fiammetta Whitcomb Camerin e del marito Bruno su “Il primato dell’industria del mobile italiano nel mondo”.
8 giugno 2016
A Portogruaro, presso la Galleria Comunale di Arte Contemporanea “ai
Mulini”, visita all’esposizione “Frammenti”. di Mario Pauletto, accompagnati dall’autore e dalla curatrice Dott.ssa Flavia Strumendo.

CLUB SANREMO
Altri progetti
18 novembre 2015
Il Club ha dedicato la serata alla celebrazione della giornata contro la
violenza sulle donne. Presso l’Hotel Bel Soggiorno la dott.ssa GiannaLisa Laiolo, parlando del “Contributo delle Istituzioni nell’arginare il
fenomeno della violenza sulle donne”, ha fatto partecipi le socie dei
progetti attuati dalla collaborazione delle Istituzioni e dei volontari a
Sanremo dal 2006 ad oggi e del fatto che lo Sportello Antiviolenza è
una presenza consolidata nella realtà sociale della città di Sanremo.

Altre attività
20 ottobre 2015
Il Soroptimist club Sanremo, presso l’hotel Royal, ha celebrato il passaggio di presidenza da Lucilla Baudino a Donatella Nadia Cataldo. In
un clima di affettuosa amicizia si sono ricordate le interessanti iniziative
del biennio e sono state annunciate quelle future.
12 dicembre 2015
In tema con la dichiarazione dei Diritti Umani del Soroptimist Day,
nel Museo Civico di Palazzo Borea d’Olmo il Dott Francesco Frontirré,
Direttore delle Case Circondariali di Sanremo-Imperia, ha presentato
l’attuale centralità dell’uomo nel carcere, l’offerta trattamentale, il suo
meccanismo premiale e i circuiti differenziati. La Prof Caterina Bergo
ha concluso eseguendo “Melodie con l’Arpa Celtica”.
19 dicembre 2015
La tradizionale serata di auguri si è svolta all’hotel Belsoggiorno con
numerosi ospiti tra cui le socie del Club di Mentone, ed è stata allietata
da un concerto di musica classica di tre giovani talenti (il baritono
Gabriele Esse, il pianista Marzo Zaccaria e la soprano Melissa di Biasio).
Il giovane brasiliano Carleto Douglas ha quindi raccontato la sua esperienza di emigrazione. Ha chiuso la serata la lotteria di beneficenza per
l’acquisto di generi alimentari per persone disagiate.
20 gennaio 2016
Presso l’Hotel Belsoggiorno si è tenuta una conviviale comprendente la
cena e la conferenza del Dott. Alberto Guglielmi Manzoni, orientatore
in intermediazione culturale, su “Angela Merkel e Condoleeza Rice:
due donne al vertice del potere”. Il relatore ha evidenziato soprattutto
le analogie tra le due protagoniste della politica mondiale: coetanee,
hanno raggiunto i vertici della politica grazie alle loro spiccate capacità
personali e caratteriali.
17 febbraio 2016
Presso l’Hotel Belsoggiorno la Prof.ssa Ilvana Mirto, presentando la sua
relazione “Le bellezze dell’antica Damasco: una scoperta storica e spirituale nel deserto”, ha condotto le socie in un viaggio virtuale della Siria,
antica colonia romana. Nei suoi 6 anni a Damasco ha infatti conosciuto
Padre dall’Olio, che ha contribuito a rendere la fortezza monastero Deir
Mar Mousa un centro di dialogo interreligioso e di vita spirituale, semplicità evangelica e ospitalità, e il monastero cristiano di S. Tecla.
16 marzo 2016
Presso l’Hotel Royal Maria Paola Azzario Chiesa, presidente della FICLU e del club Unesco di Torino (che ha sede nel campus dell’Onu),
ha ripercorso la storia del club dal 1945 ad oggi focalizzando il ruolo
fondamentale nella difesa e promozione dei diritti delle Donne negli
ambiti dell’educazione, delle scienze esatte ed umane, della cultura e
della comunicazione; La parità di Genere è un principio dei diritti umani,
una precondizione per lo sviluppo sostenibile e incentrato sulla persona.
20 aprile 2016
Presso il ristorante Glam, la Prof Stefania Stefanelli ha raccontato alle
socie e agli ospiti gli ambienti culturali di Firenze e le sue protagoni-

ste femminili inglesi citate da Giuliana Artom Treves nel suo ‘AngloFiorentini di cento anni fa’. Fra le Ladies che si sono “battute” per
l’unità d’Italia, è stata ricordata Lady Philippson e il suo carteggio con
Garibaldi (la poetessa infatti visse a lungo a Sanremo dove è sepolta).
18 maggio 2016
Presso l’Hotel Royal Monica Previati, biologa marina, e Susanna Manuele, istruttrice subacquea, dell’Associazione InforMare, hanno accompagnato socie e ospiti in un’appassionata immersione virtuale nel
nostro mare illustrando i suoi SIC marini (Siti di Importanza Comunitaria), in particolare quello di Capo Berta, e le sue biodiversità: la
posidonia, la gorgonia, le spugne, le madrepore, la nacchera di mare,
i ricci, la ciprea, il cavalluccio marino, le alghe coralline.
10 giugno 2016
Presso il Museo Civico Palazzo Borea d’Olmo, prima del suo trasferimento, i Club cittadini per l’UNESCO e Soroptimist, presieduti da
Ciro Esse e da Donatella Cataldo, hanno organizzato, con il patrocinio
del Comune di Sanremo, le conferenze ‘Angela Merkel e Condoleezza
Rice’, del Dottor Alberto Guglielmi Manzoni, e ‘Il potere logora chi
non ce l’ha’, dell’avv. Ersilia Ferrante, Vice Presidente Club UNESCO.
La Prof.ssa Bogenberger ha concluso i lavori della giornata con l’intervento ‘Ci servono più donne al potere?’.

CLUB SANSEPOLCRO
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Il club ha realizzato uno Spot contro la violenza sulle donne ed inserito
il numero telefonico del centro antiviolenza territoriale. Lo spot è proiettato nei maxi schermi presenti nel centro della città di Sansepolcro e
Città di Castello a partire dal 24 novembre 2015, per un anno.

Altri progetti
16 ottobre 2015
Conviviale di apertura dell’Anno Soroptimista con consegna della borsa di studio alla studentessa che ha partecipato al “Bando per la borsa
di studio annuale”, che il club ha istituito. La borsa di studio è un contributo ai costi di iscrizione nel ‘primo anno’ degli studi universitari riservato alle studentesse, che avevano ottenuto la migliore votazione di
esame di maturità dell’anno scolastico 2013-2014, residenti e frequentanti gli Istituti Superiori nei sette comuni della Valtiberina Toscana.

Altre attività
4 ottobre 2015
Una domenica per l’arte con i Macchiaioli e il loro tempo. Le socie si
sono incontrate ad Anghiari per visitare la mostra al Museo Statale di
Palazzo Taglieschi ad Anghiari (AR). Ad organizzare questa importante
esposizione, la Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia che ha
affiancato all’evento anche laboratori didattici dedicati alle scuole con
il Patrocinio del Consiglio dei Ministri. Un pomeriggio passato in amicizia passeggiando per le strette vie del borgo medievale di Anghiari
protetto da imponenti mura duecentesche.
15 novembre 2015
In occasione del Centenario della nascita di Alberto Burri, la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, creata dal Maestro nel 1978,
ha predisposto una serie di iniziative per celebrare l’evento. Palazzo
Albizzini ospita il primo nucleo di opere donate dall’artista e domenica
pomeriggio le socie si sono incontrate a Città di Castello per visitare la
mostra dedicata alla Collezione Burri presso il Palazzo Albizzini, in un
bel pomeriggio passato in amicizia.
29 novembre 2015
Si è svolto, presso il Ristorante la Balestra, il 6° Torneo di Burraco, il cui
ricavato è stato devoluto alle famiglie bisognose di Sansepolcro.
13 dicembre 2015
Per la Giornata mondiale dei diritti umani, celebrazione internazionale
che si rievoca in tutto il mondo il 10 dicembre di ogni anno, il club
ha celebrato il Soroptimist Day presso il ristorante “Lincanto” insieme
alle famiglie. Oltrechè ricordare i principi nei quali si fonda la nostra
appartenenza al club, è stato anche il momento per farci gli auguri per
le prossime festività e scambiarci dei piccoli doni.
8 maggio 2016
Il club ha organizzato una visita guidata a Forli in occasione della Mostra “Indagine di un mito” Piero della Francesca in interclub con le
amiche della Fidapa Alta Valtiberina. Insieme abbiamo passato una
bella domenica in amicizia.
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20 maggio 2016
Presso il castello di Sorci, Venerdì 20 maggio si è tenuta la conviviale
“Zafferano: le ciglia della seduzione”. Il Dott.Prof. Flavio Di Gregorio
dell’Università Cattolica di Milano, che studia le proprietà nutrizionali
e farmacologiche degli alimenti, ha parlato in modo scientifico delle
proprietà dello zafferano.
25 settembre 2016
Il viaggio per rendere più consapevole il consumatore, è partito con il
Pane ed olio, poi lo zafferano, continuando con il Salmone e le mele,
presso il Castello di Sorci di Anghiari. Alla conviviale interclub, con Single Club della Repubblica di San Marino e Accademia Italiana della Cucina, Delegazione Valli dell’Alto Tevere, ha parlato il Dott.Prof. Flavio
di Gregorio, dell’Università Cattolica di Milano, che da anni si interessa
di alimentazione, di qualità della materia prima alimentare mediante
divulgazione e degustazione, su “Salmone selvaggio e mele perdute”.

CLUB SASSARI
Progetti nazionali
4 novembre 2015
A sostegno dell’aula di ascolto protetto per i minori, in corso di realizzazione presso il Tribunale di Sassari, il club ha organizzato il secondo
Torneo di Burraco che ha visto la partecipazione di trenta coppie. La
serata si è aperta con il saluto della Presidente ed il ringraziamento ai
convenuti per la sensibilità dimostrata per l’iniziativa. Durante il torneo
e le sue pause le socie hanno offerto un buffet ai giocatori. Dopo la
premiazione delle prime quattro copie classificate, la serata si è conclusa con il giropizza.
6 maggio 2016
Si è svolta la cena sociale del Club finalizzata alla raccolta di fondi per la
realizzazione dell’Aula di ascolto protetto presso il Tribunale di Sassari.
Alla presenza di tutte le socie e dei sostenitori del progetto si è concluso un evento di cordialità e amicizia per suggellare la collaborazione
e le partecipazioni già concluse e in programma. I partecipanti hanno
espresso il loro sostegno concreto alla realizzazione di un’opera di alto
valore sociale.
23 maggio 2016
Alla presenza del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica, dei magistrati, degli avvocati, di una nutrita rappresentanza degli
organi di stampa e di televisione nazionali e regionali, di alcuni rappresentanti degli organi di Polizia e di tutte le socie del Club, è stata
consegnata all’Amministrazione Giudiziaria l’Aula di ascolto protetto per
i minori e le persone “disagiate”, che incontreranno la giustizia. Uno
spazio esclusivo arredato e corredato per un’accoglienza neutra ed adeguata, dotato di un sofisticato impianto di audio-video registrazione.
28 maggio 2016
Il Club, che da tempo collabora con L’ILO (International Labour Organisation), ha definito il progetto di sensibilizzazione contro lo sfruttamento dei minori nel mondo e l’affermazione dei diritti umani, con
l’esposizione di una tela elaborata da più mani dagli alunni del Liceo
Scintifico Marconi di Sassari, esposta altresì nel sito dell’ONU.

Altri progetti
8 marzo 2016
Il Club ha consegnato prodotti medicali e igienico-sanitari da donare
alle donne ed ai minori del Libano del Sud. Si tratta di termometri digitali, succhiotti, kit di pannolini e altri prodotti igienico medicali, che
i militari della Brigata Sassari consegneranno alle madri e ai bambini
libanesi durante la missione Unifil (United Nations Interim Force In
Lebano). Il club vuole creare un ponte di concreta solidarietà nel sostegno di quelle donne che vivono situazioni di bisogno, hanno detto
la Presidente Chiara Sanna e la Presidente Eletta Maria Paola Oggiano.
20 aprile 2016
Il Club, con la preziosa collaborazione della Clinica delle Malattie Infettive della Facoltà di Medicina, dell’Università degli Studi di Sassari,
diretta dalla socia Professoressa Maristella Mura, e dall’Ufficio Scolastico Regionale, realizza il progetto di Informazione-Formazione su: “La
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili”, che si rivolge
alla popolazione scolastica degli Istituti Superiori della Provincia di Sassari. Il programma si svolge nel biennio 2015/2017, e vede coinvolti
15 Istituti, 25.000 studenti, 10 medici.
9 giugno 2016
Il Club ha organizzato un’aperilotteria nell’antico Chiostro di San Pietro in Silki. Un ricco buffet molto partecipato, con premi finali per tutti
i 110 partecipanti che hanno contribuito alla riuscita della serata. La
locandina dell’invito è stata disegnata e realizzata dagli alunni del Li-
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ceo Artistico Figari di Sassari, con il quale il nostro Club ha un progetto
di collaborazione “L’Arte per il sociale”.

Altre attività
27 ottobre 2015
Si è svolta a Roma, nell’hotel Columbus, la cerimonia di gemellaggio
tra il club di Sassari e il club di Madrid. La cena conviviale presso il
ristorante “La Veranda”, è stata allietata dalla presenza di Annamaria
Isastia, Past Presidente dell’Unione Italiana, e da una nutrita delegazione dei diversi club della Spagna, che parteciperanno attivamente alle
attività programmate dai club gemellati.
28 ottobre 2015
Celebrazioni di gemellaggio con il club di Madrid, con partecipazione
all’udienza papale e ricevimento in Vaticano dal Sostituto Segretario di
Stato, Mons. Angelo Becciu. Le Presidenti dei due club, Chiara Sanna
e Monica Montenero, si sono impegnate alla realizzazione di un programma di scambi e approfondimento sull’affermazione delle donne
nei vari ambiti della società e sul sostegno e la difesa dalla violenza.
Altro approfondimento riguarderà la “Sardegna Spagnola”. I prossimi
appuntamenti in calendario, sono per maggio a Sassari e giugno a
Madrid e Barcellona, con convegni tematici.
10 dicembre 2015
Nella promozione e sostegno del talento femminile, in occasione del
Soroptimist Day, con il patrocinio del Comune, il Club ha organizzato
un concerto vocale nell’antica chiesa di San Giacomo. Una partecipata
manifestazione caratterizzata dall’esibizione del coro femminile “Lolek
Vocal Ensemble”, diretto dalla professoressa Barbara Agnello, composto da una quindicina di giovani e virtuose studentesse che si sono
esibite nell’esecuzione di canti della tradizione natalizia.
16 dicembre 2015
Cena degli Auguri con i partners dei progetti in corso. Erano presenti la Dott. Vilia Petazzi dirigente generale del Tribunale di Sassari, la
Prof Maristella Mura, socia e direttrice della Clinica di Malattie Infettive
dell’Università di Sassari, il Dott. Vincenzo Nardi, infettivologo. La Prof
Gabriella Lay rappresentante dell’ILO (Organisation International Labour), la Prof Gabriella Ferranti docente presso la facoltà di Giurisprudenza, il Prof. Alejandro Fernandez.
29 gennaio 2016
Nell’evento promosso dal club presso il Circolo Ufficiali Diavoli Rossi della Brigata Sassari, dopo i saluti della Presidente Chiara Sanna,
l’antropologo ed esperto di tradizioni popolari, Prof. Mario Atzori, ha
illustrato le varie espressioni del Carnevale in Sardegna e l’enogastronomo, Giuseppe Izza, ha guidato i numerosi ospiti nella degustazione
tra le varietà di dolci. Dopo la lotteria, la Presidente ha ringraziato per
l’ospitalità e ha ricordato il pluriennale supporto a donne e minori nelle
missioni umanitarie effettuate dai militari guidati dal Generale Com.te
di Brigata Arturo Nitti.
26 febbraio 2016
A casa della socia Maristella Mura, ritrovo delle socie per un coktail in
onore della socia più anziana del Club, Gracey Sheylagh Papalardo,
fondatrice con altre trenta lungimiranti amiche del Club di Sassari già
nel 1971. A questa speciale socia un brindisi ed un attestato di grande
affetto e stima da parte della Presidente Chiara Sanna e delle socie.

CLUB SAVONA
Altri progetti
21 novembre 2015
Club Savona. Concerto del “Trio Debussy”
Presso la Chiesa Evangelica di Savona si è tenuto un Concerto del “Trio
Debussy”, il cui ricavato è stato destinato ad integrare il progetto per
l’Africa “Funding the future”.
4 settembre 2016
Club Savona. 9° Golf Challenge Cup Soroptimist International d’ Italia
‘Circuito per l’Africa’
Domenica 4 settembre il Club di Savona ha organizzato la gara di Golf
“9° Golf Challenge Cup Soroptimist International d’Italia –Circuito per
l’Africa” che si è svolta presso il Golf Club “La Filanda” di Albissola
Superiore (SV).

Altre attività
25 novembre 2015
Club Savona. Tavola rotonda: “La terza età: fragilità e tutela”.
Nella Settimana contro la violenza, in collaborazione con il Comune di
Savona, il Club ha organizzato la Tavola rotonda: “La terza età: fragilità

e tutela”. Relatori la Dott.ssa Lorena Rambaudi, già Assessore Regionale per il Welfare, il Dott. Roberto Lenza, Direttore dell’ U.O. Pronto
Soccorso Ospedale San Paolo di Savona, e la Dott.ssa Fiorenza Giorgi,
Gip del Tribunale di Savona.
3 dicembre 2015
Club Savona. “Lotta all’omofobia e diritti: una battaglia di civiltà”.
Il Club ha organizzato l’incontro “Lotta all’omofobia e diritti: una battaglia di civiltà”, relatori: l’Avv. Maria Gemma, Sez. A.I.A.F. Savona e
la Dott.ssa Fiorenza Giorgi, Gip del Tribunale di Savona. Ha svolto le
funzioni di moderatrice Maria Luisa Madini, socia del Club.
7 aprile 2016
Club Savona. “Alimentazione in tempo di crisi”.
All’incontro dimostrativo “Alimentazione in tempo di crisi”, accompagnato da degustazione, sono intervenuti la Dott.ssa Carla Lertola,
medico specialista in Scienza dell’Alimentazione, e Mario Mellogno,
titolare di Sottozero, Hayet Mathoug, Associazione “Amici del Mediterraneo”.
14 maggio 2016
Club Savona. Interclub: “Donne e arte”
L’Interclub: “Donne e arte” ha visto come relatrice la socia Stefania Fatta, sull’argomento “Galleriste in mostra”, nonchè interviste a galleriste
storiche e nuove promesse nel savonese.
13 luglio 2016
Club Savona. Serata dell’amicizia
Per la serata dell’amicizia il Club ha organizzato una visita guidata a
“casa Jorn”, residenza storica di un grande artista internazionale. A
conclusione della serata cena con ospiti.

CLUB SIENA
Progetti nazionali
15 marzo 2016
Presso il Palazzo Comunale, il Club di Siena, nell’ambito delle iniziative contro la violenza sulle donne, ha organizzato la conferenza di presentazione
della App S.H.A.W. (Soroptimist Help Application Women). Relatrice è stata
Mariolina Coppola, curatrice del progetto nazionale, con l’intervento di Tiziana Tarquini, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Siena.

Altre attività
6 ottobre 2015
Presso il Grand Hotel Continental di Siena, si è tenuta la conviviale di
apertura del nuovo anno soroptimista, con il Passaggio della Campana: la Presidente uscente, Anastasia Sardo, ha passato ufficialmente la
carica alla nuova Presidente, Franca Ricioppo. Durante la serata sono
state presentate ufficialmente le quattro nuove socie del Club.
13 novembre 2015
Nel Complesso Museale Santa Maria della Scala, il Club di Siena ha
organizzato una Tavola Rotonda sul tema “Expo 2015 e dopo?”,
momento di riflessione e di bilancio sul significato di questo grande
evento appena concluso, oltre che occasione per un’analisi delle progettualità da proseguire su tali tematiche. Hanno partecipato la Past
President Nazionale, Prof.ssa Anna Maria Isastia, l’On. Susanna Cenni
e la Dott.ssa Cinzia Pagni. Durante l’incontro, è stato proiettato il video realizzato dal Club di Siena in occasione dell’Expo: “Cibo amico a
Siena dal XIII secolo”.
10 dicembre 2015
Appuntamento presso l’Hotel Garden di Siena, per celebrare l’evento
annuale del Soroptimist Day. L’incontro ha coinciso anche con la Cena
degli Auguri di Natale del Club alla quale hanno partecipato alcune
autorità istituzionali, oltre agli altri Club Service di Siena. Nel corso
della Conviviale è stata organizzata una lotteria il cui ricavato è stato
destinato come contributo al tema di quest’anno.
12 febbraio 2016
Presso il Complesso Museale Santa Maria della Scala, il Soroptimist
Club di Siena ha organizzato una conferenza sulla figura di “Trotula de
Ruggiero - Magistra della Scuola Medica Salernitana (sec.XI)”, tenuta
dalla Prof.ssa Dorotea Memoli. L’incontro ha visto la partecipazione del
Prof. Felice Petraglia, Direttore della Clinica Ostetrica e Ginecologica
dell’Università di Siena.
8 giugno 2016
Presso l’Hotel NH Excelsior di Siena, è stata tenuta la conferenza, organizzata dal Club di Siena, sul tema “Il Duomo di Siena - Storia e Restauri”, relatore l’Architetto Dott. Roberto Fineschi. Al termine, come
di concueto, si è svolta la conviviale.

9 giugno 2016
Presso la Fattoria dei Barbi di Montalcino, nella tenuta dell’amica
Francesca Colombini Cinelli, si è tenuta la conferenza del Prof. Mario
Ascheri su “Rapporti tra Siena e Firenze”. Si è poi svolta la conviviale di
chiusura dell’anno sociale.

CLUB SIRACUSA
Progetti nazionali
8 marzo 2016
Durante l’inaugurazione di “ Una stanza tutta per sè” il Col. Luigi Grasso e la PN Leila Picco hanno illustrato le numerose iniziative che in
tutta Italia si stanno realizzando grazie alla disponibilita’ del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri ed alla volontà di tutte le Soroptimiste per dare sempre più sostegno alle donne in stato di sofferenza.
Presenti al taglio del nastro e alla benedizione ill delegato dell ‘Arcivescovo, Autorità cittadine e Soroptimiste di Siracusa, Catania,Noto e di
altri Club Services.

Altre attività
10 novembre 2015
Presso il Circolo Unione il Prof. Domenico Cacopardo ha conversato
sul tema “Il gesto di Socrate-invito alla filosofia” Al termine gli interventi hanno sottolineato la profondità dell’Intervento ricco di spunti
e riflessioni.
11 dicembre 2015
Il Soroptimist Day è stato celebrato all’interno della conviviale di Natale
con la relazione del Colonnello Luigi Grasso comandante della tenenza
di Siracusa sulla violenza alle donne con particolare riferimento al territorio siracusano.. L’interessante conversazione è stata seguita attentamente dalle Soroptimiste presenti e dagli invitati dei club Services locali. A seguire una raffinata cena preludio per lo scambio degli auguri di Natale.
15-17 aprile 2016
Celebrazione del 50ennale della fondazione con la partecipazione della Presidente Nazionale.

CLUB SONDRIO
Progetti nazionali
30 ottobre 2015
Nel giorno del suo trentaduesimo compleanno, il club ha ricordato
una delle socie fondatrici, Elisabetta Sertoli, per tutti semplicemente
‘Betta’, docente negli istituti scolastici superiori di Sondrio, intitolandole la Sala dei Balli del palazzo nel quale aveva vissuto, oggi sede
del Gruppo bancario Credito Valtellinese. La cerimonia d’intitolazione
si è svolta alla presenza delle socie del Club, guidate dalla Presidente Sandra Pelizzatti, dell’A.D del Credito Valtellinese Miro Fiordi e del
Direttore della Fondazione dell’Istituto di credito Tiziana Colombera.
24 giugno 2016
Dare risposte incisive a chi vive il dramma della violenza tra le mura di
casa: questo l’obiettivo del protocollo d’intesa per la Rete antiviolenza
sottoscritto da Enti pubblici, Forze dell’ordine, associazioni di categoria
della provincia di Sondrio e dal Club. Si parte dall’ascolto delle problematiche per offrire rapidamente una soluzione al problema, puntando
sulla sinergia e la condivisione di tutti gli attori che operano sul territorio.

Altri progetti
5 febbraio 2016
L’incontro al Ristorante Carbonera con Laila Tailoni, psicologa nel
Progetto Bullismo presso l’Istituto comprensivo Paesi Orobici, è stata l’occasione per le socie di constatare i progressi. Le attività nelle
scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto, a Sondrio
e ad Albosaggia, procedono in accordo con la dirigenza scolastica,
gli insegnanti e le famiglie. La psicologa ha evidenziato l’attenzione
riservata alla parità di genere ed al rispetto della diversità, considerata
la notevole presenza di alunni extracomunitari.
14 giugno 2016
È giunto a conclusione il Progetto Bullismo La psicologa incaricata,
Laila Taloni, ha tenuto tre incontri, per un totale di dieci ore di formazione, rivolti agli insegnanti per approfondire il tema, partendo dagli
stereotipi sul bullismo e sui dati statistici per arrivare ai ruoli, alle dinamiche di gruppo e alla prevenzione. Molteplici gli obiettivi: accrescere
la conoscenza del fenomeno, sensibilizzare, condividere criteri e metodi per affrontarlo, migliorare le relazioni tra i ragazzi. L’intenzione del
Club è di esportare il progetto, quale ‘buona pratica’, in altre scuole.
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Altre attività
24 ottobre 2015
Cena di apertura dell’Anno sociale con presentazione di sette nuove
socie: Antonella Galatà, Giusi Montecalvo, Loredana Perregrini, Ileana
Pizzini, Elena Rigamonti, Consuelo Spinetti, Emanuela Zecca. L’allestimento della stanza per l’allattamento presso la sede dell’Asl, la campagna di comunicazione relativa alla App ‘Shaw’, la realizzazione del
progetto bullismo e l’intitolazione a Elisabetta Sertoli, rappresentano
gli obiettivi raggiunti. L’approfondimento della tematica dell’autismo,
l’allargamento del progetto sul bullismo, programmi per l’integrazione
nelle scuole sono quelli prefissati.
27 novembre 2015
Conferenza pubblica su idroelettricità e ambiente, in una provincia
nella quale si produce il 18% dell’energia idroelettrica italiana. Ha
aperto i lavori la Presidente Sandra Pelizzatti. I due ricercatori dell’Università Bocconi, Federico Pontoni e Alessandro De Carli, hanno illustrato i contenuti del Progetto Idea, promosso nel 2011 dalla Provincia
di Sondrio con la Bocconi, l’Università di Udine e il Centro italiano
per la riqualificazione fluviale, e finanziato da Fondazione Cariplo, per
soffermarsi quindi sui temi dell’impatto ambientale e della sostenibilità
degli impianti idroelettrici.
4 marzo 2016
È vissuto sulla suggestione e sulla nostalgia l’incontro promosso dal
club in ricordo di Grytzko Mascioni nella sala dei balli di palazzo Sertoli. Un’atmosfera magica ha caratterizzato l’evento che si è aperto con
il saluto della Presidente Sandra Pelizzatti. L’attore Gianfranco Scotti,
con l’accompagnamento musicale alla chitarra di Luca Trabucchi, ha
recitato le poesie di Mascioni: un viaggio alla scoperta dell’animo umano che ha rapito il pubblico.
22 aprile 2016
Sedici anni di Milanesiana raccontati da chi li ha vissuti dall’interno,
al fianco della sua creatrice, Elisabetta Sgarbi. Nella sala Vitali, Luca
Volpatti, architetto valtellinese dai mille talenti, ideatore del progetto
scenico del prestigioso evento meneghino, ha raccontato la Milanesiana dalla sua nascita ad oggi. Un festival unico nel suo genere che
si è voluto caratterizzare per il dialogo fra arti diverse. Dal simbolo, la
rosa estratta da un dipinto di Franco Battiato, e dalle prime edizioni
nel cortile di palazzo Isimbardi fino al trasferimento al Teatro Dal
Verme.
17 maggio 2016
Piacevole incontro per alcune socie del Club che hanno raggiunto
Lugano per assistere alla conferenza tenuta da Carla Del Ponte, socia onoraria del club locale, già procuratore capo dei Tribunali penali
internazionali per l’ex Jugoslavia e per il Ruanda, oggi membro della
commissione d’inchiesta dell’Onu sulla situazione della Siria. Conosciuta per la sua determinazione e inflessibilità, ha rivelato la sua grande sensibilità insieme a un non comune calore umano.
23 settembre 2016
La Bisanzio prima e dopo l’occupazione turca, nel pieno del suo splendore e poi decadente, ma sempre affascinante agli occhi dell’Occidente, con artisti e letterati che hanno attinto a piene mani dal gusto
bizantino. Storie e aneddoti raccontati da Beatrice Daskas, ricercatrice
dell’Università di Monaco di Baviera, in un’apprezzata conferenza in
cui è emersa l’influenza bizantina in Europa.

3 maggio 2016
Con la partecipazione del prof. Francesco Sabatini, presidente onorario dell’accademia della Crusca, la collaborazione del Comune, la
presenza delle scuole, le associazioni e la cittadinanza è stato organizzato un convegno” L’italiano, la Nostra Risorsa” per evidenziare il
patrimonio di cultura, di storia,di idee e di parole che la nostra lingua
possiede, valore da non sprecare. L’Italiano siamo tutti noi: forti della
nostra identità, consapevoli delle nostre radici, aperti verso il mondo.

Altre attività
30 ottobre 2015
Per l’inaugurazione dell’a.s. 2015/2016 è stato organizzato presso Villa
Ersilia un convegno “ L ‘eterna giovinezza? Forse…” con interventi
della Presidente Susanna Perri ; della Dott.ssa Rosanna Catizone, Presidente accademia nazionale medicina estetica; Dott.ssa Maria Mumoli,
Psicoterapeuta Dirigente consultorio familiare Catanzaro. Sfilata di gioielli dell’orafa Lea Urzino,socia soroptimist di Soverato.
10 dicembre 2015
Il club di Soverato ha inteso festeggiare il Soroptimist Day confermando la sua presenza sul territorio offrendo un sostegno concreto alle
famiglie bisognose del comprensorio effettuando una raccolte fondi
da utilizzare in collaborazione con la locale Caritas.
7 marzo 2016
Nella Giornata della Donna il club si è riunito per un aperitivo sociale
che è stata l’occasione per riflettere su tutte le conquiste delle donne:
dal diritto al voto, al diritto al lavoro, alla parità di genere in famiglia e
nella società. ma cosa ancora più importante è pensare alle discriminazioni e alle violenze che, purtroppo, ancora oggi esistono.
29 aprile 2016
Nella sala convegni del seminario vescovile il club di Lamezia ha organizzato un interclub sulla salute della donna con tutti i club della Calabria, dove le presidenti dei vari club, in apertura del convegno hanno
sottolineato l’importanza della salute della donna .La presidente del
club di Soverato ha sottolineato l’importanza della salute di una donna
all’interno della famiglia e come sia necessario fare prevenzione.
21 giugno 2016
Presso la casa al mare della socia Maria Maglie incontro di chiusura dell’anno sociale e di programmazione delle attività per l’anno
2016/2017 poi, insieme alle famiglie, abbiamo partecipato ad una
cena organizzata e preparata dalle stesse socie con degustazione dei
piatti tipici della tradizione familiare.

T
CLUB TARANTO
Progetti nazionali

CLUB SOVERATO
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Nella Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne il club ha
coinvolto tutte le scuole di Soverato proponendo le seguenti attività: preparazione da parte degli alunni di cartelloni/ grafici con frasi
di riflessione sul fenomeno ed esposizione dei lavori sul Corso della
Città,sensibilizzare gli alunni al problema con conferenze, lezioni e altre attività, partecipazione alla marcia silenziosa con partenza dall’I.T
“Calabretta”, con alunni, docenti, associazioni e cittadinanza tutta.

Altri progetti
11 aprile 2016
Lo scopo del Convegno “ Uomo e Ambiente: Tutto è cambiato..
Tutto può ancora cambiare” è quello di contribuire alla diffusione
di corrette informazioni e all’approfondimento di argomenti legati
all’ambiente e alla salute e, in particolare, si propone di fornire risposte agli innumerevoli interrogativi relativi agli svantaggi, in termine di
salute, derivanti al comprensorio di Soverato dall’inarrestabile corsa
delle tecnologie.
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25 novembre 2015
Che cosa è cambiato in un contesto in cui la donna vuole affermarsi
professionalmente? Questo il tema del dibattito a cui sono intervenute
la sessuologa Elisabetta Perrone, la psicologa Lucia Aiello, esperta in
tematiche famigliari, e la scrittrice Tiziana Sibilla. Oggi la violenza, sia
fisica che psicologica,può essere un gioco molto sottile, di cui la donna
è facilmente vittima,che spesso inizia sui banchi di scuola, in famiglia,
con l’assenza del riconoscimento, in primis del ruolo di persona.
18 dicembre 2015
Alla presenza di numerose autorità della città nel Salone degli Specchi
di Palazzo di Città, la presidente Deborah Giorgi ha ricordato il significato storico della giornata e ha illustrato il service nazionale che il
Soroptimist International propone in questo biennio, “Una stanza tutta per sé”, che ha proprio lo scopo di sostenere la donna nel delicato
momento della denuncia di violenze e nel percorso verso il rispetto e
la dignità della sua persona .Con il Soroptimist Day, è stata avviata l’attività per la promozione e la realizzazione di questo ambizioso service.
18 dicembre 2015
Nella Mostra sul Femminicidio “Intorno Alle Donne”, in collaborazione
con l’Istituto Cabrini, sono stati realizzati spazi creativi proponendo diverse testimonianze, da quella di Patrizia Borgia, autrice di 11 racconti

sulle donne, alla mostra di grafica realizzata dai ragazzi con elaborati
sul tema della violenza sulle donne e sul femminicidio, grazie ad uno
stage di alternanza scuola lavoro, svolto in collaborazione con la Sirio Marketing & Comunicazione. Al termine concerto di due pianiste,
Chiara De Quarto ed Emma D’Andria.
27 gennaio 2016
Con l’ospitalità dell’amica Cinzia Palmi è stata organizzata una “Speciale
Riffa”, speciale perché in realtà è stato organizzato un gioco interattivo, in
cui ogni regalo  poteva essere “scambiato” solo se il donatore spiegava “il
perché” della scelta dell’oggetto. Un modo per conoscersi e stare insieme
piacevolmente e cominciare ad accantonare una cifra, seppur ancora molto
modesta, per la realizzazione del nostro service.  “Una stanza tutta per sè”.
8 marzo 2016
I Club Soroptimist di Taranto, Martina Franca e Grottaglie insieme hanno
parlato di violenza e di prevenzione. Mariolina Coppola, ideatrice dell’App
SHAW e che ha coordinato il progetto ha illustrato la nuova App ideata
per la sicurezza delle donne. Il Club di Taranto ha chiesto l’inserimento
attraverso il Centro Alzaia, che sul territorio ha oggi molte referenze. Tutti
i Club pugliesi hanno promosso l’immagine del Soroptimist International
con una spazio dedicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno.

Altri progetti
10 febbraio 2016
In occasione delle celebrazioni dell’anno Paeselliano per il bicentenario
della nascita, il Club di Taranto ha aderito,con altri club e associazioni
service, all’iniziativa di far restaurare una pregevole tela di un pittore tarantino, realizzata nel 1916, riproducente il più famoso ritratto
di Paisiello, l’unico realizzato quando il musicista era ancora vivente
(1791), quello di Marie Louise Élisabeth Vigée-Lebrun, conservato a
Versailles.

Altre attività
12 ottobre 2015
Passaggio di consegne per la carica di presidente da Maria Rosaria
Marchioro che ha i principali service conclusi a Deborah Giorgi che ha
illustrato i temi fondamentali a cui ispirarsi che contempleranno l’adesione ai service nazionali conformandoli alla realtà territoriale.

CLUB TERAMO
Progetti nazionali
10 dicembre 2015
Si è svolto, in interclub con il Club L’Aquila promotore, a Palazzetto
dei Nobili L’Aquila, un convegno dal titolo “Codice rosa al pronto soccorso per le vittime di violenza - Progetto di legge Regione Abruzzo”.
Tra i relatori, la socia Dott.ssa Carmela Di Sante, Dirigente medico,
coordinatrice Codice Rosa Pronto Soccorso ASL Teramo. È intervenuta
la Senatrice, Stefania Pezzopane, l’Assessore Regionale alle Politiche
Sociali e Pari Opportunità, Dr. Marinella Sclocco e la Responsabile Task
Force Codice Rosa Regione Toscana - Tavolo Interministeriale Codice
Rosa del Club Grosseto.

Altre attività
27 novembre 2015
Presso il ristorante “Gilda”, Hotel Abruzzi, il Club ha organizzato un incontro con la Sociologa, Dott.ssa Chiara Morrone, Dottore di ricerca
(PhD) dell’Università di Teramo, collaboratrice dal 2008 del Prof. Bortoletto e con il Dott. Luigi Massimo Di Maio, Specialista in chirurgia toracica, estetica e medicina estetica, su un tema attuale, quanto interessante
“Il corpo a piu dimensioni: il mito di Narciso, lo scisma di Cartesio e la
logica del Rospo.”. La relazione si è svolta sotto la forma di intervista. Al
termine, aperitivo a buffet per scambiare opinioni e commenti.
11 dicembre 2015
Le socie con i familiari, bambini e amici si sono scambiati gli Auguri per
le Sante Feste Natalizie. La Presidente Amelia Gattone ha voluto dare
alla serata un clima prettamente familiare con la partecipazione dei più
piccoli che si sono divertiti, insieme agli adulti, con il Mago Pierre che
ha portato doni, travestito da Babbo Natale. Come sempre, il titolare
del Ristorante Relais Corte dei Tini, coniuge della nostra socia, Daniela,
ci ha accolto con ricco buffet e con una squisita cena natalizia per
allietare i nostri gusti.
18 febbraio 2016
Presso la sala conferenze dell’Hotel Abruzzi, la Criminologa, Prof. Laura
Di Filippo, docente presso l’Università degli Studi, ha svolto una conferenza sul tema dell’abuso intrafamiliare. I presenti sono stati coinvolti
dalla relazione svolta con termini tecnici dalla docente che ha deline-

ato spaccati familiari inimmaginabili che hanno anche scosso la platea
degli ascoltatori. Anche per rasserenare gli animi la serata si è conclusa
nell’adiacente sala ristorante con un’apericena che ha creato un piacevole momento di amicizia sorptimista anche tra gli ospiti presenti.
30 aprile 2016
In occasione delle tradizionali “Virtù’”, piatto tipico teramano che ricorda la tradizione delle nonne, si è svolto presso la sede del Club, Relais
Corte dei Tini, di proprietà di Tonino, coniuge della socia Daniela, un
interclub tra tutti i club abruzzesi. A tutte le ospiti è stato fatto omaggio
di una matita che, una volta esaurita, può essere piantata in vaso e darà
vita ad una erba aromatica, unitamente alla ricetta tradizionale delle
virtù. Tutte le socie hanno convenuto di riproporre l’evento ogni anno.
1 giugno 2016
Incontro organizzato dall’Università, nell’ambito della manifestazione
Pinkteramnia, dal titolo “Donne e Società - Un Racconto a più Voci
Di Donne”. Relatrici: l’On.Gea Schirò, componente della commissione
Politiche dell’Unione Europea, Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, Augusta Consorti, direttore del Dipartimento di
Economia aziendale dell’Università di Chieti - Pescara, Barbara Barboni, prorettore dell’Università, Gina Quaglione, primario del reparto di
Anatomia patologica dell’Ospedale, Daniela Martini, in rappresentanza del Club e Francesca Valente, imprenditrice.

CLUB TERNI
Progetti nazionali
12 gennaio 2016
Presso la Sala Consiliare del Comune di Terni è stato presentato dal
Club il progetto “La Cultura del Rispetto” sulla prevenzione della violenza contro le donne e non solo, attraverso lo sport come mezzo di un
processo educativo. Il progetto esposto dalla socia Elisabetta Roviglioni, coadiuvata dalle socie Fabiola Vitale, Elisabetta Almadori, Fiorella
Soldà, e Vilma Pinca, è stato accolto dall’Ass.Carla Riccardi e dai Presidi
delle scuole secondarie di primo livello.
29 gennaio 2016
Il progetto “La cultura del rispetto” ha preso il via alla scuola De Filis
per la prima lezione. La socia Elisabetta Roviglioni ha illustrato ai ragazzi vari aspetti della violenza sulle donne. Erano presenti, oltre alla
Presidente, alla Segretaria e alle altre socie, il campione mondiale di
difesa personale, maestro Claudio Guazzaroni, e le insegnanti. Rai Tre
e Umbria 1 hanno voluto diffondere questa singolare iniziativa.
7 marzo 2016
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, presso la sala
audiovisivi della Biblioteca Comunale di Terni, è stato presentato ufficialmente alla cittadinanza il progetto La Cultura del Rispetto, service del
Club tuttora in itinere attraverso incontri effettuati presso diverse scuole
primarie di secondo livello. Alla presentazione hanno partecipato l’ideatrice del progetto, Elisabetta Roviglioni, la Presidente del Club di Terni,
alcune autorità e il campione mondiale di Karate, Claudio Guazzaroni.
5 aprile 2016
il Club di Terni, con il patrocinio della Camera di Commercio e il Comitato per l’Imprenditoria Femminile, ha presentato un bando di concorso per realizzare un’attività di orientamento diretta a promuovere
il lavoro femminile attraverso percorsi formativi specifici. Il bando è
rivolto a giovani donne non ancora occupate, di età compresa tra 18
e 30 anni, o a donne che intendano migliorare la propria formazione,
fuoriuscite dal mercato del lavoro, di età inferiore o uguale a 40 anni.
12 giugno 2016
Presso il Palazzetto dello Sport di Terni, la socia Elisabetta Roviglioni
ha dato vita all’ultima performance del progetto “La cultura del rispetto”. Sono state proiettate le immagini degli interventi effettuati nelle
scuole, i ragazzi della scuola Guazzaroni si sono esibiti in dimostrazioni
di difesa personale dal vivo e di Tessen Jutsu (l’arte dei ventagli giapponesi). Infine, esibizione della banda e delle majorette. Il progetto
ha introdotto l’idea di educazione al rispetto tramite lo sport. Sono
intervenute all’evento le autorità locali.
28 settembre 2016
Presso la Caserma dei Carabinieri di Terni, alla presenza della Vice
Presidente Nazionale Edi Pacini, delle autorità cittadine (Prefetto,
Vice Sindaco, Vescovo, Questore, Arma dei Carabinieri, Rappresentanti della ASL, degli ordini professionali, delle scuole, della Croce
Rossa Italiana),di altri club da tutta la regione, dei principali organi di
stampa, è stata inaugurata “Una stanza tutta per sé” realizzata grazie
all’impegno concreto della Presidente Manuali e delle socie del Club
di Terni, in particolare Vitale, Brizioli, Garagnani, e dei Carabinieri del
Comando Provinciale di Terni.

89

Altre attività
7 novembre 2015
Presso la Sala Bravi a Narni, in collaborazione con A.M.A.T.A. Umbria,
A.I.D.M di Terni e Comune di Narni, si è svolto un convegno sul tema
dell’Alzheimer. Sono state affrontare le tematiche connesse alla assistenza domiciliare ai malati di Alzheimer, che coinvolgono familiari e
servizi territoriali. Gli interventi hanno sottolineato l’importanza della
partecipazione consapevole e il Club ha evidenziato il ruolo del Soroptimist di fronte al problema dell’aiuto e dell’assistenza.
14 novembre 2015
In collaborazione con Camera di Commercio di Terni e Coldiretti Umbria, Il Club ha organizzato, presso il Best Western Garden Hotel di Terni, un incontro su “Expo: multicultura e diversità. Il Soroptimist per il
futuro”. È stato sottolineato il lavoro dell’Italia per presentare al mondo
le sue eccellenze nel settore alimentare, del biologico e della biodiversità. Una serie di immagini ha anche permesso di seguire il ruolo delle
Soroptimiste nell’accoglienza delle socie provenienti da tutto il mondo.
21 novembre 2015
Presso la Sala conferenze dell’Azienda Ospedaliera di Terni, si è svolto
il convegno, organizzato in collaborazione con AIDM, Ordine dei Medici Chirurghi di Terni, AIAF. La socia Stefania Capponi e la Presidente
Anna Rita Manuali, insieme a  docenti universitari e assistenti sociali,
hanno affrontato un delicato tema interessante non solo per il mondo
femminile, come la fecondazione assistita.
25 novembre 2015
In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il Club ha
partecipato ad un mercatino a beneficio del Centro Antiviolenza di
Terni. Sono stati venduti a offerta libera i libri pubblicati dal Club e il
ricavato è stato devoluto al suddetto centro.
10 dicembre 2015
La celebrazione del Soroptimist Day è avvenuta insieme al Club Valle
Umbra, alla presenza della Vice Presidente Nazionale Edy Pacini. La Presidente Anna Rita Manuali ha sottolineato l’importanza della dichiarazione
Internazionale dei diritti umani all’insegna della pace. Un coro di bambini
ha eseguito canti di Natale in diverse lingue. Al termine della Cerimonia
delle Candele, si è svolta una pesca di beneficenza per raccolta fondi, il
cui ricavato è stato devoluto alle donne terremotate del Nepal.
29 gennaio 2016
Presso il Garden Hotel di Terni è stata organizzata una Festa di Carnevale, in Interclub tra Soroptimist, Rotary, Rotaract, Lions, Fnism Terni.
L’iniziativa è stata promossa a sostegno della mensa della Caritas, alla
quale il Club ha devoluto 150 Euro.
6 febbraio 2016
Presso la Sala Consiliare del Museo Diocesano di Terni, in collaborazione con ANMMI, è stato organizzato l’incontro con Dacia Maraini.
Sono stati affrontati temi trattati nelle opere della scrittrice, quali la
violenza sulle donne e sui bambini. Dacia Maraini ha posto particolare
attenzione sulla importanza della scuola come luogo di insegnamento
a doppio senso, perché il rapporto insegnanti alunni arricchisce anche
gli insegnanti stessi. L’incontro ha visto la partecipazione di circa 350
persone ed è stato di grande interesse e di stimolo.
21 aprile 2016
Presso L’Archivio di Stato, si è svolto l’incontro sul rapporto tra medicina e tecnologia. Vi hanno partecipato come relatori Ettore Mearini,
Professore Associato di Urologia, Università di Perugia, il Dott. Maurizio Dal Maso, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Terni,
Dario Antiseri, Professore Emerito di Metodologia e scienze sociali, Vito
Cagli, Professore Emerito, Università di Perugia. Il dibattito ha toccato
punti cruciali della assistenza e cura al malato.
15 maggio 2016
Presso l’Archivio di Stato di Terni si è svolta la conferenza su “Centro
e periferia nella città contemporanea. Terni e le realtà della provincia
italiana”. Hanno coordinato la Presidente del Club, Anna Rita Manuali,
e l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Terni. Relatore il Prof. Enzo
Scandurra, docente di Sviluppo sostenibile dell’ambiente e del territorio, Università di Roma ‘La Sapienza’.

CLUB TIGULLIO
Progetti nazionali
6 aprile 2016
Il Club Tigullio ha ricevuto una gratificante testimonianza dalla propria
candidata e vincitrice 2016 del corso Soroptimist “Leadership al femminile – Costruiscila con noi” presso la SDA Bocconi. Veronica Previti
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ha lanciato un preciso messaggio, dopo l’esperienza compiuta: ha incitato il Soroptimist International a proseguire nella sua opera di educazione alla leadership femminile, soprattutto per le giovani.

Altri progetti
3 febbraio 2016
Mercoledì 3 febbraio 2016, il Club Tigullio ha dato ufficialmente il via
al progetto Soraya Film Festival con il primo degli incontri tra professionisti del cinema e ragazzi delle scuole. Al liceo artistico Luzzati di
Chiavari Gaia Moltedo, scenografa, in un incontro di 2 ore e mezza ha
raccontato ai ragazzi in che cosa consiste il proprio lavoro e ha preannunciato il loro futuro coinvolgimento nel concorso “Donne Speciali”.
4 febbraio 2016
Giovedì 4 febbraio alle ore 20, presso il Circolo Golf e Tennis (corso
Mameli, 377 a Rapallo), lo spettacolo “Lady killer”, a cura del Teatro La
Perla del Tigullio, ha allietato gli ospiti nel corso della cena, alla quale
ha fatto seguito il ballo in maschera, ai ritmi della Dolce Vita anni ‘60
e dei Favolosi anni ‘70.
La serata era volta alla raccolta di fondi per il progetto del Club Tigulllio, Soroptimist Soraya Film Festival.
18 febbraio 2016
A Rapallo si è tenuto il secondo incontro del progetto Soroptimist Soraya
Film Festival, che coinvolge gli alunni del Tigullio in un concorso sul tema
“Donne Speciali”. Il Club Tigullio ha presentato alle classi del IISS “F. Liceti” di Rapallo la direttrice di produzione Raffaella Ridolfi, giunta da Roma.
Il progetto è stato candidato all’interno della competizione promossa
da Aviva Community Fund, nella sezione relativa alla “Valorizzazione
della figura femminile”, e ha concorso per ottenere un finanziamento
di 7.000 euro
23 febbraio 2016
A Rapallo si è tenuto, mercoledì 23 febbraio, il terzo incontro nell’ambito del progetto Soroptimist Soraya Film Festival, che coinvolge gli
alunni del Tigullio in un concorso sul tema “Donne Speciali”. Il Club
Tigullio ha presentato alle classi del Liceo “Da Vigo” di Rapallo lo scrittore e regista Matteo Fontana.
25 febbraio 2016
A Rapallo si è tenuto, giovedì 25 febbraio, il quarto incontro nell’ambito del progetto Soroptimist Soraya Film Festival che coinvolge gli
alunni del Tigullio in un concorso sul tema “Donne Speciali”. Il Club
Tigullio ha presentato alle classi del IISS “F. Liceti” di Rapallo l’esperto
di grafica in 2D e 3D, Saverio Paglianiti.
26 febbraio 2016
Venerdì 26 febbraio doppio appuntamento per il Club Tigullio nell’ambito del progetto Soroptimist Soraya Film Festival. Presso I.I.S.S. “G.
Natta – G.V. De Ambrosis” di Sestri Levante lezione con Christian Verzino, regista, fotografo e grafico. Al Liceo Artistico “E. Luzzati” di Chiavari incontro con Michele Guaschino, scultore, esperto di make-up e
di effetti speciali.
7 marzo 2016
A Sestri Levante si è tenuto, lunedì 7 marzo, il settimo incontro nell’ambito del progetto Soroptimist Soraya Film Festival che coinvolge gli
alunni del Tigullio in un concorso sul tema “Donne Speciali”. Il Club
Tigullio ha presentato alle classi del IISS “Natta - De Ambrosis” l’esperto di effetti visivi Gianluca Dentici, venuto appositamente da Londra.
11 marzo 2016
A Chiavari si è tenuto, venerdì 11 marzo, l’ottavo incontro nell’ambito
del progetto Soroptimist Soraya Film Festival che coinvolge gli alunni
del Tigullio in un concorso sul tema “Donne Speciali”. Il Club Tigullio
ha presentato alle classi del Liceo artistico “Luzzati” di Chiavari la costumista Sara Fanelli.
6 maggio 2016
Il progetto Donne e Lavoro: “E se il tuo futuro fosse nel cinema?” ha
inteso mostrare alle donne di domani professioni alternative rispetto ai tradizionali percorsi accademici, attraverso incontri, esperienze,
opportunità innovative e inedite, tutte provenienti dal settore cinematografico. E un concorso, “Donne Speciali”, per sfidare i giovani
delle scuole superiori ad applicare le competenze acquisite sui banchi
di scuola: il concorso si è concuso il 6 maggio a Sestri Levante, con la
presentazione e la premiazione dei lavori.
19 giugno 2016
Domenica 19 giugno, presso il teatro Auditorium delle Clarisse a Rapallo, è stato organizzato un concerto benefico della pianista Bice
Horszowski a favore dell’Associazione Italiana Sindrome Atassica rappresentata dalla Prof.ssa Maria Litani, presidente nazionale AISA. Il
concerto è stato organizzato in collaborazione con il Comune.

Altre attività
4 novembre 2015
Alle ore 20, serata conviviale presso il Circolo del Golf a Rapallo. Relatore per la serata il Prof. Arsenio Negrini, che ha parlato sul tema “La
Grande Guerra: le donne, i militari, l’assistenza sanitaria”.
25 novembre 2015
Alle ore 17, presso la Sala Bo della Biblioteca Fascie di Sestri Levante
in Corso Colombo, il Club ha organizzato un incontro in cui la prof.
ssa Elisabetta Degli Innocenti ha tenuto una conferenza dal titolo “La
violenza nel mito”, inserita nel tema generale “Alle radici degli stereotipi - La violenza contro le donne nei miti classici”.
10 dicembre 2015
Giovedì 10 dicembre alle ore 20, presso il ristorante “Le Terrazze”
dell’Hotel Nettuno (piazza Francesco Bo 23, a Sestri Levante), si è svolto il consueto appuntamento di Natale per lo scambio degli auguri e
la celebrazione del Soroptimist Day, a cui si sono uniti il Colonello GDF
Emilio Fiora con la moglie Rossana e il Luogotenente Emidio Maravalli.
Durante la serata la socia Marisa Gallo, avvocato, è intervenuta con la
relazione “I diritti umani: un presidio da preservare e incrementare”.
21 gennaio 2016
Giovedì 21 gennaio alle ore 20, presso il Circolo Golf e Tennis (corso
Mameli 377 a Rapallo), il Club Tigullio ha tenuto il primo appuntamento conviviale del 2016. È intervenuta la Dott. Farida Simonetti, Direttrice della galleria di Palazzo Spinola a Genova, sul tema “Un museo
dietro le quinte”, illustrando gli aspetti di organizzazione e di sicurezza, legati all’apertura al pubblico delle collezioni museali.
23 gennaio 2016
Il 23 gennaio il Comitato Assistenza Malati del Tigullio ha conferito
l’Attestato di Eccellenza nella Professione Medica a tre socie del Soroptimist Club Tigullio: Pia Allegri, Maura Grimaldi e Valeria Leoni hanno
ricevuto l’onorificenza nel corso della cerimonia svoltasi presso l’Auditorium di Chiavari.
3 marzo 2016
A Sestri Levante, presso l’ex convento dell’Annunziata, il Club Soroptimist Tigullio ha avuto l’onore di avere come ospite Wilma Malucelli,
past presidente nazionale e socia del Club di Forlì, che sul tema “Una
soroptimista per le vie del mondo” ha incantato tutti con una cronaca
di luoghi e di incontri con altri Club Soroptimist nel mondo.
2 aprile 2016
Sabato 2 aprile ha avuto luogo, a Sestri Levante, nella cornice della
Baia del Silenzio, un incontro di formazione con Laura Marelli, Vicepresidente Nazionale: un’occasione di aggiornamento soroptimista a cui
hanno partecipato socie provenienti da tutta la regione. Era presente
anche la giovane tigullina del Corso Bocconi Veronica Previti, che ha
raccontato le sue impressioni.
2 giugno 2016
Per celebrare il 70° anniversario del voto alle donne nel giorno della
festa della Repubblica, 2 giugno 2016, il Club Tigullio ha partecipato
ad alcune trasmissioni televisive insieme ad altri Club del Tigullio e alle
donne testimoni della prima votazione del 1946. A Rapallo, in collaborazione con il Comune, è stato inoltre organizzato un concerto della
banda in Piazza da Vigo.
7 giugno 2016
Martedì 7 giugno 2016, presso la casa della socia Anna Maria Genovese, è stato rinnovato il rapporto di amicizia con il club gemellato di
Sao Vicente nel corso di una appassionante serata italo - brasiliana con
ospite Teresa Mangiocca, prima Gouverneur dell’Unione Brasiliana.

CLUB TORINO
Progetti nazionali
25 novembre 2015
“Piemonte in rete contro la violenza di genere”, questo il titolo del Convegno con il quale la Consulta femminile regionale del Piemonte ha
celebrato la ricorrenza a Palazzo Lascaris, prestigiosa sede del Consiglio
regionale del Piemonte. M. Agnese Vercellotti, Past President del’Organismo e rappresentante del Soroptimist, ha presentato il progetto “Una
stanza tutta per sé”, giudicato come uno dei più significativi e concreti
interventi nel contrasto alla violenza di genere realizzati in Regione.
20 gennaio 2016
Alla presenza del Sindaco Piero Fassino, della PN Leila Picco, della Presidente Patrizia Goffi, della Vice Presidente regionale Daniela Ruffino,
della Presidente della Consulta femminile Cinzia Pecchio e delle Au-

torità presenti, si è svolta una conferenza stampa per l’inaugurazione
della terza “Stanza” riservata all’accoglienza delle vittime di violenza.
Autorità, Associazioni e pubblico presente hanno molto lodato l’iniziativa di cui è stata da tutti rilevata l’importanza e la concretezza del
contributo in ambito al contrasto alla violenza di genere e al sostegno
di chi ne è vittima.
18 marzo 2016
Con l’inaugurazione dell’Aula presso la Stazione Carabinieri di Pozzo Strada, il Club ha portato a termine il progetto “Una stanza tutta
per sé” iniziato nel 2014; quella odierna è la quarta realizzata. Il Col.
T.I.SSMI Arturo Guarini, nel ringraziare il Soroptimist, ha voluto sottolineare come la presenza della “Stanza” all’interno delle Stazioni sia
un “segno”, indicando sempre che i casi di violenza di genere devono
essere trattati in modo particolare, e che iniziative come queste contribuiscono a far crescere nelle Forze dell’ordine la cultura di attenzione
alle vittime.

Altri progetti
28 novembre 2015
Alla presenza del Sindaco Piero Fassino, inaugurazione delle sale di
attesa nella Clinica Universitaria dell’Ospedale Ostetrico Ginecologico
S. Anna per le quali il Club ha fornito arredi e complementi d’arredo
(poltroncine, tavolini, tende e un grande schermo per proiezione di
immagini, alcune delle quali presentano il Soroptimist e la sua attività.
Service in favore delle gestanti e pazienti del più grande polo Ostetrico
ginecologico d’Europa.
4 aprile 2016
In interclub con i Rotary del Distretto Nord Ovest, si è svolto l’incontro
di presentazione del service “Sci d’erba per tutti” cui il Club di Torino
ha aderito acquistando alcuni degli sci e due “gusci” appositamente
studiati per consentire anche ad atleti disabili la pratica di questa particolare disciplina sportiva. Come ha sottolineato la Presidente Patrizia
Goffi, un valore particolare è dato proprio dalla volontà di unire atleti
disabili e non in una comune pratica sportiva.
14 maggio 2016
Con l’inaugurazione della pista, si è concluso il progetto “Sci d’erba
per tutti” al quale il Club ha collaborato con il Distretto Rotary 2031
fornendo, oltre ad alcune paia di sci, due “gusci”: attrezzature appositamente realizzate che permettono ad atleti disabili la pratica di
questo sport. La notizia ha avuto molta visibilità: è stata infatti riportata
dai giornali La Stampa e Repubblica anche perchè, con questa nuova
realtà, Torino diviene la prima città europea dove “tutti” possono avvicinarsi e praticare questa disciplina sportiva.

Altre attività
13 ottobre 2015
Apertura anno sociale al Circolo AMMA con il piacere di ritrovarsi
dopo la pausa estiva e per iniziare un anno di ricco di attività, come da
programma esposto dalla Presidente Patrizia Goffi. Si concluderanno
i progetti e i service avviati ed in particolare “Una stanza tutta per sé”:
altre due aule per l’audizione protetta delle vittime di violenza allestite
presso la Stazione Carabinieri di Pozzo Strada e presso il Nucleo di
Prossimità della Polizia Municipale.
17 ottobre 2015
Unitamente alla PN Leila Picco, la Presidente Patrizia Goffi e la Segretaria M. Agnese Vercellotti hanno partecipato, in rappresentanza del
Club, alla celebrazione del Trentennale di Fondazione del Club di Biella.
26 ottobre 2015
Visita guidata, con apertura straordinaria riservata, al restaurato Mastio
della Cittadella e alla Mostra “Elisir di lunga vita”, allestita in occasione
della Biennale Italia – Cina, la più grande mostra d’arte contemporanea mai allestita dai due Paesi. Al termine cena “cinese” conclusa dalla
tradizionale cerimonia del tè.
9 novembre 2015
Hanno fatto il loro ingresso nel club le nuove socie: Anita Arnaudo
Mistretta, socia amica Anna Mangia, titolare gioielleria. Alle nuove
amiche, accolte con gioia presso il Circolo AMMA, gli auguri di tutte le
socie per un felice e soddisfacente impegno nel Club.
23 novembre 2015
“La potenza del linguaggio: uno spunto di riflessione”, presso il Circolo
AMMA. Il Dott. Raffaele Cioffi, HR Manager e Coach ACTP e ICF, ha
illustrato, alla luce della propria esperienza personale e professionale,
tecniche, applicazioni e obiettivi del coaching come potente strumento di sviluppo professionale e personale, che è ormai dimostrato essere
uno dei mezzi più efficaci per il miglioramento delle performance di
individui e gruppi.

91

14 dicembre 2015
Celebrazione del Soroptimist Day al Golden Palace Hotel con la cerimonia delle candele, cui ha fatto seguito, in un clima di festosa amicizia, la tradizionale ‘Cena degli Auguri’ animata dal cabarettista Gianni
Giannini. Gradito ospite il Sindaco di Torino, Piero Fassino; era presente Leila Picco, Presidente Nazionale. Il club ha offerto in omaggio,
a tutti i presenti, un vasetto di miele prodotto dagli ospiti della ‘Città
dei Ragazzi’, in una confezione del Laboratorio di cucito delle donne
carcerate che il Club sostiene.
12 gennaio 2016
Appuntamento alla Galleria d’Arte Moderna GAM per visitare la Mostra “Monet” che tanto successo ha riscosso esponendo la Collezione
delle opere del grande Maestro impressionista giunta pressoché intera
dal Musée d’Orsay di Parigi a Torino. La Guida Alessia Moretto ha illustrato, con competenza e passione, la vita e le opere di Monet permettendo a ciascuno di apprezzare la tecnica esecutiva e godere della bellezza dei dipinti esposti. A seguire aperitivo in una caffetteria storica.
25 gennaio 2016
Incontro con il Maggiore Guido Barbieri, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Presente la PN Leila Picco. Il Maggiore ha illustrato il complesso, delicato
e prezioso lavoro dello speciale Nucleo dedicato alla protezione dei beni
culturali, al recupero delle opere rubate, alla prevenzione dei reati anche
in ambito ambientale. L’impegno dei Carabinieri in questo campo fondamentale è stato apprezzato dai presenti che hanno animato un vivace
dibattito di approfondimento a conclusione dell’incontro.
13 febbraio 2016
18 Club di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, rappresentati da 100
Socie hanno preso parte all’incontro di formazione condotto dalla Vice
Presidente nazionale d’area Laura Marelli con il contributo di Adriana
Macchi, Presidente del Comitato Estensione nazionale. È intervenuta la
Presidente Nazionale Leila Picco.
12 marzo 2016
Visita riservata all’”Housing Giulia” nel Distretto Sociale Opera Barolo,
nuova sfida dell’Housing sociale, lanciata dall’Opera Barolo e dall’impresa sociale Co-Abitare e sostenuta dalla Regione Piemonte e dalla Città
di Torino. Là dove erano grandi camerate, ora 48 unità abitative completamente arredate sono destinate a studenti universitari, lavoratori in
trasferta, turisti, persone e nuclei familiari in momentanea situazione di
disagio abitativo. I locali comuni permettono di migliorare la vita di relazione e di promuovere al contempo un nuovo modo di abitare.
14 marzo 2016
Il Convegno “Sovraindebitamento e Usura: rilevanza etica, giuridica
e sociale” ha suscitato interesse e fornito informazioni utili e concrete
per un efficace contrasto all’usura, conseguenza spesso del sovraindebitamento. È stato particolarmente apprezzato l’aver affrontato l’argomento non solo dal punto di vista tecnico ma averne considerato
anche risvolti e ricadute soggettivi e sociali.
16 marzo 2016
Interclub con Zonta che, oltre a rinsaldare un vincolo di amicizia tra le due
associazioni, è stata anche l’occasione per incontrare la Dottoressa Enrica
Pagella che di recente ha assunto il prestigioso incarico di Direttore dei
“Musei Reali di Torino” cui fanno capo Palazzo Reale, Galleria Sabauda,
Palazzo Madama, Armeria Reale e Biblioteca Reale. La Dott. Pagella ha
illustrato, con grande professionalità e entusiasmo, la ricchezza delle collezioni in essi contenute e l’impegnativo compito della loro valorizzazione.
11 aprile 2016
In Interclub con Rotary Torino Sud, il Gen. Gino MICALE, Comandante
della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, ha tenuto una relazione “L’arma dei Carabinieri quale presidio di legalità. Nuovi modelli
di sicurezza partecipata”, illustrando l’attività nel contrasto all’illegalità, insistendo sul ruolo dei cittadini in collaborazione con le Forze
dell’Ordine per un più capillare controllo del territorio al fine della sicurezza. Il Generale ha ringraziato il Soroptimist per il progetto “Una
stanza tutta per sé”, frutto dell’auspicata collaborazione.
9 maggio 2016
Il Prof. Fabio Beatrice, Direttore S.C. di Otorinolaringolatria e SS. Maxillo facciale dell’Ospedale S. Giovanni di Torino, Professore a.c. presso l’Università di Torino e Presidente della Società Italiana di Tabaccologia, ha tenuto un’interessante relazione sul tema “ La cura della
Salute”, illustrando l’importanza della prevenzione e degli stili di vita
per contrastare svariate patologie e proteggere la propria salute, con
particolare attenzione ai danni arrecati dal fumo.
20 giugno 2016
Riunione conviviale a casa della socia Anita Ariaudo per il bilancio
dell’attività svolta nell’anno sociale e per lo scambio degli auguri per
le prossime vacanze.
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CLUB TRENTO
Progetti nazionali
13-15 novembre 2015
Presso l’Università degli Studi di Trento si è tenuto l’incontro, organizzato dal Club, con Barbara Poggio, Prorettore alle politiche di equità e
diversità dell’Università di Trento, Laura Castegnaro, Direttore dell’Ufficio Innovazione e Valutazione della PAT, e Maria Andaloro, ideatrice del
progetto “Posto Occupato”. Il giorno successivo, incontro con le classi
dell’Istituto Tecnico Tecnologico, selezionate per lo stesso progetto.
Infine, il giorno 15, inaugurazione di “Un Posto Occupato” presso il
MUSE, Museo della Scienza di Trento.
16 febbraio 2016
Incontro conviviale, presso i locali della Cooperativa Sociale Samuele,
con le docenti dell’ITT Buonarroti che hanno seguito il progetto “Posto Occupato”, con la psicologa di riferimento, con due ufficiali dei
Carabinieri e con la Vicequestora dirigente la sezione anticrimine. Le
docenti hanno spiegato il modus operandi, la psicologa ha illustrato le
risposte degli studenti, mentre i rappresentanti delle forze dell’ordine
hanno chiarito dubbi e perplessità, anche sulla questione della privacy.
17-19 giugno 2016
Per la sesta volta, il Club ha partecipato all’organizzazione del Trentino
Book Festival (17 - 19 giugno). La socia Luciana Grillo ha presentato il 17 Sara Rattaro, autrice di un romanzo sulla violenza contro le
donne; il 19  Maria Pia Veladiano, sempre attenta a tematiche relative
al mondo delle donne. Successivamente, ha incontrato Sveva Casati
Modigliani, che da trenta anni si occupa delle donne.

Altre attività
23 ottobre 2015
Un folto gruppo di soroptimiste si è recato a Roma per incontrare l’amica socia fondatrice Daria de Pretis, da un anno Consigliera presso la
Corte Costituzionale. È stato anche possibile visitare il bellissimo Palazzo della Consulta.
2 febbraio 2016
Le socie hanno ospitato presso la propria sede, nella Sala Rosmini, le
ragazze della IV Liceo “F.Filzi” delle Scienze Umane di Rovereto, che
hanno presentato il Progetto Reset. Un’intera classe del liceo (20 ragazze su 23) organizza un viaggio alle isole Svalbard per visitare i centri
di ricerca sui cambiamenti climatici. Il finanziamento avviene mediante
una cooperativa e un crowdfunding scolastici. Una laureanda in Economia prepara la tesi e segue la raccolta fondi. Una socia del club,
docente di Economia c/o l’Università di Trento, partecipa alla realizzazione del progetto.
31 maggio 2016
Presso il Liceo-Ginnasio Prati, le Soroptimiste hanno accolto Marinella
Gagliardi Santi, socia del Soroptimist Club Tigullio, scrittrice e narratrice del mondo romano, che ha dialogato con gli studenti sui giovani
protagonisti dei suoi romanzi.

CLUB TREVIGLIO-PIANURA BERGAMASCA
Progetti nazionali
6 novembre 2015
Presso l’Auditorium Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, si è svolto il convegno “La violenza sulle donne”, dedicato agli aspetti giuridici, criminologici, psicologici e sociali del problema. Sono intervenuti
il Dott. Filippo Tancredi, Psichiatra - Psicoterapeuta e criminologo, Silvia Agazzi, socia del Club e criminologa, la Dott.ssa Milva Facchetti,
Presidente dell’Associazione “Casa delle Donne”.
11 novembre 2015
Il Club ha promosso e organizzato, presso il ristorante MaTè di Treviglio, il concorso dedicato alla migliore ricetta sul tema “Il cibo che
non c’è”. Sono stati valorizzati i prodotti della terra da riscoprire e le
produzioni degli orti con particolare attenzione alla zucca. Le ricette
migliori sono state alla fine premiate.

Altri progetti
12 gennaio 2016
Presso il ristorante 2001 di Treviglio si è svolta la conferenza-dibattito
su benessere e salute. Si è trattato di una prima lezione, aperta al
pubblico, dal titolo “A tavola con il... cuore”, dedicata alla sana alimentazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Relatrici la Dott.ssa P. Negrini, cardiologa, e la Dott.ssa S. Tadini, biologanutrizionista.

10 febbraio 2016
Presso il ristorante 2001 di Treviglio si è svolta la seconda lezione, all’interno del tema benessere e salute, dal titolo “A tavola e.. salute!: sana
alimentazione per la prevenzione oncologica”. La conferenza-dibattito,
aperta al pubblico, ha avuto come relatori il Dott. Marco Cremonesi,
oncologo, e il Dott. William Pedrini, Responsabile del Servizio Dietetico.
22 aprile 2016
Presso il Teatro Nuovo di Treviglio, l’attrice Lucia Sardo ha presentato
lo spettacolo teatrale “La madre dei ragazzi”, dedicato alla lotta contro
le mafie. La rappresentazione è stata rivolta sia alle scuole, con spettacolo la mattina, che al pubblico, con replica serale.

Altre attività
25 febbraio 2016
Presso la banca di credito Cooperativo di Treviglio, la socia Anna Di
Landro ha tenuto una conferenza su “L’AISLA e il territorio trevigliese”. L’ AISLA è l’Associazione Italiana dei malati di SLA. La sezione di
Bergamo fu fondata proprio dalla socia Di Landro.
6 aprile 2016
Presso la Multisala Ariston di Treviglio si è svolta la proiezione del film
“Dobbiamo Parlare”,  presentato e commentato dalle socie Sabina Albonetti e Laura Rossoni.
14 maggio 2016
Presso la Banca di Credito Cooperativo di Treviglio si è svolto il convegno su sapori e saperi dal titolo “Emozioni in tavola”. Sono intervenuti
esperti di Slow Food e allievi dell’Istituto Agrario-settore AgroAlimentare, “Cantoni” di Treviglio.
21 maggio 2016
Presso l’Auditorium della Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, il
Club ha organizzato la celebrazione dei cento anni del pittore Trevigliese Trento Longaretti. Hanno partecipato gli ex allievi dell’Accademia Carrara. La socia Francesca Possenti ha parlato della figura femminile nella pittura di Trento Longaretti.
28 maggio 2016
Presso l’Auditorium della Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, si
è svolta la premiazione della Terza edizione del Premio letterario Soroptimist, organizzata in collaborazione con Associazione Cl. Borghi.

CLUB TREVISO
Progetti nazionali
26 novembre 2015
Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne al Cinema
Manzoni di Treviso il Soroptimist Club e Fiaticorti, festival internazionale
del cortometraggio, insieme hanno affrontato il tema avvalendosi della potenza emozionale del cortometraggio e del contributo di Stefania Barbieri, presidente Soroptimist Club Treviso, e Cristina Greggio, presidente del
Comitato Consulte e Pari Opportunità Soroptimist International d’Italia.
20 luglio 2016
Il Club ha realizzato un service dedicato all’incontro tra i padri detenuti
nella Casa circondariale di Santa Bona, Treviso, e i loro figli con l’acquisto dei giochi e l’arredo di uno spazio di incontro esterno. L’obiettivo
è rendere più accogliente e gradevole l’area verde esistente, favorendo
in un contesto più familiare lo svago dei detenuti con i familiari e i loro
figli. Per la presentazione del service, è stato organizzato un momento
di condivisione e inaugurazione.
18 settembre 2016
9a edizione del San Nicolò design & vintage market. Quest’anno l’iniziativa sostiene il Telefono Rosa di Treviso Onlus. Il Club ha aderito
all’iniziativa con l’obiettivo di promuovere azioni di sensibilizzazione,
informazione e raccolta fondi contro la violenza sulle donne. Gli espositori hanno riservato il ricavato di una selezione di oggetti alla raccolta
fondi e i visitatori attraverso la partecipazione volontaria ad un’installazione interattiva hanno potuto far sentire anche la loro voce: non
mancate! #nemmenoconunfiore

Altre attività
14 novembre 2015
All’ Odeon Colonna si è tenuto il primo Caffè Filosofico sulla storia del
Teatro Comunale di Treviso. Aneddoti,personaggi illustri, musica, arte
e gossip si intrecciano in un pomeriggio in cui Elena Filini ha dialogato
con Gianfranco Gagliardi, Federico Pupo rispettivamente Amministratore e Direttore organizzativo Teatri ed Umanesimo latino Spa ed altri
illustri protagonisti del recente passato.

24 febbraio 2016
Presso il ristorante Da Dino a Villorba, serata conviviale con ospite e
relatrice Luciana Sergiacomi, amica del club di Padova, avvocato per la
famiglia e per i minori e Segretario Unione Nazionale Camere Minorili.
Un incontro sui diritti dei minori. Un tema importante dal quale dipende lo sviluppo civile di ogni società. Le bambine e i bambini di oggi
saranno le donne e gli uomini di domani.
29 aprile 2016
Il Club Soroptimist di Vienna Ringstraβe ha scelto di festeggiare i 10
anni della sua fondazione nella Città di Treviso. L’incontro con le amiche di Vienna si è tenuto nella sede del Consorzio del Prosecco, nel
cuore di Treviso, per un aperitivo insieme al Presidente del Consorzio
Stefano Zanette. A seguire, presso l’Hotel Relais Villa Corner della Regina, la celebrazione del loro decennale di fondazione.
8 giugno 2016
Al Relais Monaco di Ponzano Veneto il Club ha tenuto la sua ultima
conviviale di quest’anno sociale con un ospite d’eccezione il Dr. Francesco Benazzi, Direttore Generale della Ulss 9 di Treviso e Commissario
Straordinario delle Ulss 7 Pieve di Soligo, Conegliano e Vittorio Veneto
e n. 8 Castelfranco, Asolo e Montebelluna. Nell’incontro che ha preceduto la cena il Dr Benazzi ha illustrato il nuovo corso dell’Azienda
sanitaria e ospedaliera: i nuovi servizi, le innovazioni tecnologiche che
stanno cambiando il settore, il nuovo assetto organizzativo.
9 settembre 2016
Presentazione del video ufficiale “Donne Si Fa Storia” con musiche originali scritte e orchestrate dal Compositore Francesco Sartori, moltissime le
sue canzoni, tra cui la conosciuta “Con te partirò” composta per Andrea
Bocelli, e dal Maestro Diego Basso, che recentemente ha diretto l’Orchestra per il trio “Il Volo”. Inoltre, anteprima del focus -100 / +100 Cinema
- Professione regista, è stata l’occasione per conoscere la regista trevigiana
Gloria Aura Bortolini, vincitrice del premio miglior documentario” delle
rassegne cinematografiche A Corto di Donne e Visioni italiane 2016.

CLUB TRIESTE
Progetti nazionali
21-22 maggio 2016
L’incontro tenutosi a ottobre, è stato lo spunto il service realizzato dal
club, concluso con l’assegnazione di Tre premi a giovani donne che si
sono distinte in occasione della terza edizione del raduno dei Mini Maker Faire “La Festa dell’Ingegno”, tenutasi a Trieste il 21 e 22 maggio
2016 organizzato dallo Sci.Fa.Lab del Centro Internazionale di Fisica,
un evento aperto agli inventori di nuove tecnologie: Programmi per
PC, stampanti 3D, robotica.

Altri progetti
25 febbraio 2016
Serata conviviale all’Auditorium del Museo Revoltella per premiare la
dott.ssa Giulia Trevisan, da noi sostenuta con un service, che ha curato
la catalogazione dei volumi donati dalla famiglia Ruaro ai Civici Musei
di Trieste in memoria della nostra socia Laura Ruaro Rosei per ben due
volte Presidente del Club.
4 maggio 2016
Concerto dei vincitori del Premio musica istituito dalla Fondazione Lilian Caraian. Si sono esibiti i quattro gruppi vincitori del premio, giovani talenti che suonano in gruppi all’interno del conservatorio ognuno
con la propria peculiarità che si esplicita nella scelta delle musiche di
compositori noti e meno noti. Da sempre il Club sostiene l’attività della
Fondazione nata dal desiderio di Lilian Caraian, socia fondatrice del
club di Trieste, con la finalità di sostenere giovani artisti promettenti
nelle prime fasi della loro carriera.
12 maggio 2016
Le donne nello sport – differenza di genere e prestazione fisica. Il Club
è stato ospite del nuovo direttore della SISSA Prof. Stefano Ruffo nella
serata è stato consegnato il Premio di studio per la divulgazione scientifica alla studentessa Martina di Ciano. Durante la serata la dr.ssa Di
Ciano ha illustrato la ricerca che ha portato alla redazione dell articolo
sulla diversità di genere nello sport e l’influsso del livello di testosterone
naturale nelle donne sportive. L’articolo oggetto del premio è stato
pubblicato sulla rivista scientifica Wierd.it

Altre attività
13 ottobre 2015
Il Club è stato accolto dallo SciFabLab, laboratorio di fisica applicata
alla realizzazione di progetti avveniristici per la miglior gestione della
vita quotidiana. Accompagnati dal responsabile del centro Prof. Enri-
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que Canessa e dal Prof. Carlo Fonda, si è potuto apprezzare il lavoro
del laboratorio ed i progetti di due laureande in materie non scientifiche che, utilizzando la tecnologia della stampa in 3D, hanno realizzato
l’una un gioco interattivo per l’apprendimento dell’alfabeto volto ai
bambini sordomuti e l’altra un telecomando interattivo per migliorare
la fruibilità della tecnologia Domotica.
18 novembre 2015
Alla conviviale del 18 novembre il Club ha invitato quale relatore il
Prof. Enrico Tongiorgi Neurobiologo dell’Università degli Studi di Trieste che nel corso del suo intervento ha dimostrato con precisione ed
evidenza scientifica che molte delle presunte differenze neurologiche
tra il cervello femminile e quello maschile sono in effetti delle credenze
e dei miti da sfatare mentre effettivamente esistono delle fisiologiche
differenze che però poco o nulla hanno a che fare con attitudini comportamentali. Prevedibile l’acceso dibattito che ne è seguito.
10 dicembre 2015
È ormai consuetudine consolidata celebrare il Soroptimist day in Interclub con tutti i Soroptimist Club del Friuli Venezia Giulia. Quest’anno
è stata organizzata dal Club di Trieste al Maria Teresia. La serata si
è aperta con un concerto della pianista Natalia Lecce di 18 anni, la
musicista presentata dal Club al Concorso Nazionale Giovani Talenti
della musica classificatasi settima a Genova cui è seguita l’esibizione
della cantante lirica Federica Vinci una giovane talentuosa musicista,
diplomata al Conservatorio Tartini di Trieste, che il Club ha ritenuto
sostenere con apposito service per consentirle di partecipare ad uno
stage a Pesaro chiamata dal maestro Renzetti per una parte nelle Nozze di Figaro. Commovente l’accensione delle candele, l’ultima accesa
dalla socia fondatrice del club di Trieste Alice Psacaropulos Casaccia
attivissima e instancabile pittrice novantaseienne.
27 gennaio 2016
Con la collaborazione della socia Paola Sbisà, medico nutrizionista,
specialista in Scienza dell’Alimentazione, il cuoco Manuel Marussich,
con la sua creativa professionalità ha cucinato per le socie una cena
dimostrando come confezionare in poco tempo piatti semplici, sani e
gustosi. Di ogni portata sono state evidenziati il valore nutrizionale e
fornite le indicazioni su come inserire le pietanze in un menù adatto
non solo al controllo del peso ma anche, e soprattutto, alla prevenzione delle malattie.
25 febbraio 2016
In una saletta riservata dell’Hotel Maria Teresia si sono presentate al
Club le tre nuove socie entrate a pieno titolo in questo anno sociale.
Franca Amione – Psicologa e psicoterapeuta accompagnata dalle madrine e socie presentatrici Gloria Paulizza e Rita Ravalico Fenzi. Daria
Parma – docente di lingua inglese accompagnata dalle madrine e socie
presentatrici Carla Carloni Mocavero e Franca Maselli Scotti. Cinzia
Romagnolo – Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate accompagnata dalle madrine e socie presentatrici Alessandra Malacrea e Grazia
Tatò Santoro. Un momento intimo in cui abbiamo potuto conoscere
gli aspetti più personali che caratterizzano le tre nuove amiche, un’occasione per porre loro delle domande e accogliere le loro esperienze
di vita professionale e, soprattutto umano di donne attive nel contesto
sociale, economico e culturale della città.
6 aprile 2016
Il Club ha concluso il percorso iniziato nell’ottobre 2014 che ha toccato
gli aspetti più significativi e poco noti del tessuto scientifico che permea
la città con la vista al Museo dell’Antartide. Situato nel contesto del parco dell’ex ospedale Psichiatrico di Trieste, accompagnati dal direttore,
nonché ideatore del museo, Gianguido Salvi. Un’interessante raccolta di
foto, ricostruzioni, reperti guidano il visitatore lungo il difficile processo
di scoperta ed esplorazione del continente Antartico. Trieste guida la
ricerca italiana nel settore con la nave Explora. La serata si è chiusa con
una conviviale al ristorante “Suban” un’istituzione cittadina.
24 aprile 2016
Conviviale con la partecipazione dell’Associazione Donne del Vino.
Sempre più la cultura del vino si avvicina alla scienza in tutta la linea produttiva e sempre più questa scienza appartiene a delle donne
splendide che hanno rilevato o stanno portando avanti tradizioni famigliari nate tempo fa. Sono intervenute le produttrici Elena Parovel
e Antonella Cantarutti, che da quest’anno è anche membro del Consiglio Nazionale della Associazione Le Donne Del Vino, la sommelier
Donatella Briosi e   Cristiana Cirielli Delegata della Associazione e in
carica da oltre 4 anni. Il filo conduttore è stato la condivisione delle
esperienze personali di lavoro delle relatrici nella Associazione Nazionale Le Donne Del Vino che l’anno prossimo compirà ben 30 anni di
attività in tutto il territorio nazionale.
16-17 giugno 2016
Con la partecipazione della PN Leila Picco il Club ha festeggiato il 65°
anniversario. Alle serre del Museo Sartorio, è stata ricordata la socia
fondatrice Mirella Shott Sbisà con la presentazione del suo libro di
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memorie. Presso l’Archivio di Stato, è stata inaugurata la mostra con i
ricordi del Club e la presentazione del libro sul riordino della documentazione. Al Teatro Piccola Fenice, si sono esibite quattro giovani flautiste del conservatorio di musica Tartini con un concerto di beneficienza
per la realizzazione di un service a favore di un’Associazione in città. È
seguita la cena di gala.

U
CLUB UDINE
Progetti nazionali
29 ottobre 2015
Concluso il primo step, che ha visto sei classi prime di Scuole Medie
affrontare, lo scorso anno, il tema del bullismo, il progetto educativo
triennale “Con Rispetto Parlando” contro la violenza, voluto da Soroptimist, Pari Opportunità e Comune udinesi, è ripartito, dopo la presentazione ufficiale del programma 2015-2016, con il primo incontro di
formazione per insegnanti e operatori tenuto dalla psicologa dell’IRSS,
Marina Gardelin, nella sede della Polizia Locale di Udine.
23 novembre 2015
L’incontro “Prevenire la violenza si può?”, inserito nell’ambito delle
manifestazioni comunali per la Giornata internazionale contro la violenza, è stato organizzato, su invito dell’Assessora alle P. O., nella Casa
delle Donne, al cui esterno è stato esposto lo striscione del Soroptimist.
Le psicologhe Marina Ellero e Michela Martini hanno illustrato l’attività
di Zero Tolerance, servizio del Comune attivo dal 1998 per contrastare
la violenza sulle donne.
7 marzo 2016
L’archivio del Soroptimist Club di Udine, riconosciuto dal Ministero dei
Beni Culturali e Soprintendenza competente come patrimonio di interesse storico e culturale, è stato consegnato ufficialmente in deposito
temporaneo nella sede dell’Archivio di Stato di Udine, dopo il riordino,
la chiusura delle pratiche e la firma protocollare della Presidente del
Club e della Direttrice dell’Archivio, Dott.ssa Luisa Villota.
4 aprile 2016
In Sala Astra, il Club ha voluto ancora una serata sul tema della violenza di genere, proponendo il punto di vista di un uomo impegnato
nella individuazione dei fattori che scatenano la violenza maschile e
nella lotta contro i meccanismi psicologici e socioculturali che la alimentano. Introdotto dalla Presidente di SeNonOraQuando, Avv. Andreina Baruffini, il Dott. Calogero Anzallo, psichiatra e psicoterapeuta,
fondatore dell’ Associazione Interpares (trattamento di uomini maltrattanti che cercano una via di cambiamento), ne ha illustrato ragioni,
scopi e risultati.
18 dicembre 2016
Il Furendo Saxophone Quartet, introdotto dal Direttore del
Conservatorio,M° Paolo Pellarin, ha aperto la Cena degli Auguri all’Astoria con un concerto di musiche del ’900. L’incontro è proseguito
con l’aperitivo e lo scambio degli auguri per le festività. La serata ha
permesso la raccolta della somma finalizzata a un progetto di aiuto per
le bambine nepalesi di Dhading colpite dal terremoto.
18 gennaio 2016
In Sala Astra, la Dott.ssa M. Caterina Pace, dal 2007 P. M. presso la
Procura della Repubblica, Tribunale di Udine, dialogando con la socia
Roberta Nunin, ha relazionato su “Aspetti tecnici della repressione dei
reati contro le donne, maltrattamenti in famiglia e stalking”. Si è trattato di un incontro informativo, in continuità con i progetti di sensibilizzazione contro la violenza di genere e di sostegno alle vittime della
violenza attuati dal Club udinese.
29 aprile 2016
Nella libreria Friuli di Udine, si è svolto l’incontro con le amiche del
Club di Pordenone, in occasione della pubblicazione del libro-testimonianza “Stalking allo specchio”, curato dalla socia Ludovica Cantarutti
e pubblicato con il sostegno del Soroptimist e del Comune di Pordenone. L’incontro, organizzato dalla Presidente Pari Opportunità, Avv. Sara
Rosso, ha arricchito il programma di sensibilizzazione sul tema della
violenza, tenacemente sostenuto dal Club di Udine.

Altri progetti
21 marzo 2016
In Sala Astra, l’Ing. Mauro Bettuzzi, responsabile dell’Associazione NepalAid International Adoption di Udine, ha illustrato il progetto, finanziato dal service di Natale del Club, in favore delle famiglie nepalesi
di Dhading, colpite dal terremoto. Il service ha permesso la fornitura
e posa in opera di materiale necessario a dare energia elettrica, nel
villaggio di Alchhi Danda, a 125 famiglie (attivazione linea elettrica,
punti di fornitura energetica, dotazione di LED). I lavori sono stati realizzati da due tecnici e volontari locali lo scorso dicembre.
1 febbraio 2016
All’Astoria Hotel la socia Giusi Perusini ha illustrato il progetto che vede
il Club partner nella sponsorizzazione, assieme alla CRUP di Udine, del
restauro di due sculture lignee barocche della Chiesa di S. Daniele di
Paluzza. Il restauro rientra nel progetto nazionale PRIN “La scultura
lignea in Europa tra Rinascimento e Barocco. Circolazione di maestranze, modelli e materiali tra Italia, Spagna, Francia e Germania”.
15 febbraio 2016
Nella Sala Astra, Maddalena Mayneri, ideatrice e presidente di “Cortinametraggio”, rassegna dei migliori short films, booktrailers e webseries del panorama italiano, ha illustrato le novità 2016. La relatrice ha
proiettato in prima visione tre corti di diverso argomento scelti tra i
quindici finalisti nel Festival cinematografico che si svolgerà in marzo
a Cortina d’Ampezzo.

Altre attività
16 ottobre 2015
Presso l’Astoria Hotel si è svolta la cena di apertura dell’a.s. 2015-2016.
La socia Susanna Errera ha coinvolto gli ospiti in una documentata
dissertazione sulla pittura cinese.
10 dicembre 2015
All’Hotel Greif M. Theresia di Trieste, il Club Udine ha celebrato il Soroptimist Day  assieme ai Club regionali Alto Friuli, Cividale, Gorizia,
Pordenone e Trieste. La Presidente triestina ha presentato il concerto
della pianista Natalia Lecce, finalista del Concorso “Giovani Talenti per
la Musica”, e della soprano Federica Vinci. All’accensione delle candele, Cristina Greggio, Presidente del Comitato Nazionale P. O., ha indicato l’obbiettivo della raccolta fondi: la ricostruzione della vita delle
bambine e delle ragazze in Nepal devastato dal terremoto.
27 gennaio 2016
In occasione della celebrazione della Giornata della Memoria, si è tenuta
una serata Interclub assieme al Lions Club Castello nel Salone delle Feste
dell’Astoria. Dopo una breve prolusione delle due Presidenti, Antonia Rubino e Maria Grazia Cabai, il Presidente dell’ANED, Marco Balestra, ha relazionato su “L’importanza delle donne nella guerra e il loro ruolo di supporto”.
18 aprile 2016
In Sala Astra, Raffaele Perrotta, ingegnere dell’informazione, ha trattato il tema delle città intelligenti, un modello di sviluppo delle città per il
benessere economico, ambientale e sociale del futuro. Perrotta ha spaziato dalla definizione di smart cities, termine anglosassone per città
intelligenti, alle tipologie e obiettivi, e alla loro classificazione secondo
sei dimensioni principali: economia, mobilità, ambiente, persone, vita
e governance intelligenti.
2 maggio 2016
All’Astoria Hotel, la Dott.ssa Maria Paola Frattolin, fondatrice di Itineraria, ente culturale che organizza percorsi guidati, convegni, mostre e
pubblicazioni in Friuli Venezia Giulia, ha proposto un incontro dedicato all’arte musiva e alla Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, presente dal
1922 e cardine di una lunga tradizione.
16 maggio 2016
In Sala Astra, il Notaio Bruno Panella, introdotto dalla socia Marina Iob, ha
dissertato sul tema ‘Il testamento: perché, quando e come farlo’. Ha spiegato le tipologie testamentarie con le quali è possibile destinare i beni dopo
la propria scomparsa. È seguita la conviviale, occasione per festeggiare la
nomina della socia Roberta Nunin a Consigliera di Parità della Regione FVG
e il trasferimento al Tribunale di Udine della socia Giovanna Mullig.
10 giugno 2016
La socia Maddalena Mayneri ha nuovamente accolto le amiche del
Club nella residenza di Brazzacco per festeggiare la chiusura dell’a.s..
Dopo una visita ai restauri del Castello Savorgnan di Brazzà, gli ospiti
hanno raggiunto l’antico folador, dove il conduttore Roberto Salvini,
creatore di Canale Europa TV, ha illustrato le fortune delle Web TV.
Prima del light dinner nel giardino antistante il castello, Maddalena ha
omaggiato i presenti con la proiezione di due corti premiati nella sua
rassegna di Cortinametraggio.

V
CLUB VAL DI NOTO
Progetti nazionali
12 marzo 2016
Una “Giornata della donna” speciale a Noto, per rendere omaggio alle
operaie che persero la vita nell’incendio del 1911. Un episodio che ci
pone davanti allo scottante quanto mai attuale problema della sicurezza
sul posto di lavoro e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e ci porta a
riflettere sulla migrazione di ieri e di oggi. Il motto è ora per noi ridare dignità a quelle morti, perciò siamo assai grate al Comune di Noto di aver
raccolto l’appello del nostro club di intitolare uno slargo alla cittadina di
Noto perita nel tragico incidente, l’emigrata sedicenne Gaetana Midolo.
8 maggio 2016
Il Club celebra la figura di una donna che ha fatto del suo lavoro una
missione: Ippolita Dell’Ali, detta “Pulitina”, ostetrica condotta a Rosolini (SR). Con generosità e passione ha assistito le partorienti per più
di quarant’anni, facendo nascere quasi 8.000 bambini. Assisteva con
umanità le puerpere, diventando punto di riferimento per tutta la famiglia. Da domenica, l’immagine di “Pulitina, Mamma dei Rosolinesi”
sarà affissa al Palazzo di Città di Rosolini, ad onorare la memoria di una
donna lavoratrice, che ha incarnato i valori soroptimisti e che il Club
ha voluto porre in evidenza.
28 maggio 2016
Il Club ha allestito la stanza per l’audizione delle donne vittime di
violenza “Una stanza tutta per sé”, che si inaugura. La stanza è stata
studiata dalla psicologa e segretaria di club Maria Alecci secondo i
criteri stabiliti a livello nazionale per mettere le donne che denunciano
nelle migliori condizioni possibili senza venire rivittimizzate. Un ringraziamento speciale al Capitano Landi per la fattiva collaborazione, al
Vescovo, al Sindaco, agli altri Club intervenuti, nonchè ai Centri antiviolenza, alle Associazioni di donne del territorio, agli altri Club service
ed ai fantastici sponsor.

Altri progetti
17 ottobre 2015
Al Salone delle feste di Palazzo Principe Nicolaci di Villadorata, cerimonia di apertura dell’Anno sociale con l’esclusivo premio al talento “La
Voce delle Donne”; la mostra della pittrice Evelina Larzio e la performance della cantastorij Francesca Prestia.
2 aprile 2016
Grande successo ha riscosso ad Avola la presentazione dell’ultimo CD
della cantastorie calabrese Francesca Prestia, Mare Nostrum, organizzata dal club allo scopo di raccogliere fondi per i progetti in corso.
L’unica cantastorie donna d’Italia ha incantato il pubblico con le sue
storie di donne coraggiose che lottano contro mafia e ndrangheta.
Meritevole il suo lavoro di salvaguardia della lingua madre, il grecanico
che ha tanto appassionato anche artisti importanti come Roberto Vecchioni che si è voluto esibire con lei in alcune occasioni.
26 maggio 2016
Undicesimo appuntamento della rete C&C, a Noto per una nuova tappa del percorso ideato per incontrare prodotti e produttrici del progetto in rete La Cultura delle donne per una Coltura ecosostenibile. È
stata l’occasione per conoscere le bellezza della capitale del Barocco
siciliano ed offrire un momento di convivialità per degustare i sapori
della cucina del Val di Noto. I club che hanno aderito sono Bergamo
Busto Arsizio Mantova Modena Napoli Padova Treviglio Varese Vercelli.

Altre attività
8 novembre 2015
Edizione 2015 dell’evento “Estate di San Martino”, un tour enogastronomico tra libri, cultura, tradizione e molto altro.
22 novembre 2015
“Respirando Barocco... la Bellezza vince la violenza”. Alla presenza di
pubblico ed Autorità, il Salone delle feste del Palazzo Nicolaci è stato
cornice alle arie barocche interpretate dalla Soprano Paola Modicano,
accompagnata al clavicembalo dal Maestro Luca Ambrosio, che hanno intercalato l’oratoria dei Professori Salvo Sequenza e Luigi Amato,
intervenuti alla manifestazione organizzata dal Club per ricordare la
giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La Cultura e
la Bellezza, insomma, come unico baluardo e necessario antidoto alla
barbarie della violenza.
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18 dicembre 2015
Presso il Convitto Ragusa, si è svolta la celebrazione del Soroptimist
Day con introduzione della Presidente, Prof.ssa Marinella Fiume, sui
punti salienti della Dichiarazione universale e la conferenza di Antonella Criscenti, Professore Ordinario di Storia della Pedagogia presso
l’Università di Catania, che ha sviluppato, con inediti riferimenti storiografici, l’argomento. Dopo l’ingresso di una nuova socia, la serata
si è conclusa con lo scambio di auguri ed un sorteggio in favore delle
donne del Nepal, devastato da un terribile terremoto.
17 febbraio 2016
Presso la sala Fratantonio del Palazzo Municipale di Avola si è tenuto il
Convegno “Il Bello il Buono e la Creatività per un made in Sicily”, promosso ed organizzato dal Club con ‘Ninphea’, il Comune ed aziende
di eccellenza. Dopo l’apertura, con le Presidenti Giovanna Tidona e
Marinella Fiume, sono intervenuti il semiologo Salvo Sequenzia, Daniele Tedeschi e Franco Vescera, lo stilista Sebastiano Burgaretta e l’imprenditore Pucci Giuffrida. La serata, moderata dalla giornalista Patrizia
Tidona, è stata allietata dalla voce recitante di Egle Doria accompagnata alla chitarra dal Maestro Andrea Schiavo.
20 febbraio 2016
Serata al Cineteatro della Chiesa S. Caterina dove è andata in scena
una commedia dal titolo “agghiu na figghia ri maritari”. L’evento è
nato dalla collaborazione del Club con l’Archeoclub di Rosolini.
21 febbraio 2016
L’incontro dal titolo “Il bambino al cobalto”, organizzato dal Club
presso la sala Gagliardi di Palazzo Trigona di Canicarao, ha contribuito
ad accrescere la coscienza e la sensibilità del pubblico intervenuto sulla
condizione del bambino in ospedale. Testimonial il noto dermatologo Vano Luppino, che nella sua infanzia ha trionfato sul calvario della
malattia e con il quale hanno dialogato la Presidente Marinella Fiume
e la Segretaria Maria Alecci, ponendo l’accento sul ruolo della famiglia
nella guarigione. Il Sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, ha avuto parole
di lode per il club e per l’iniziativa.
12 maggio 2016
Il programma dell’lnfiorata quest’anno ha vissuto la Primavera Barocca, l’Infiorata e la Sesta Edizione del Congresso Internazionale delle Arti
Effimere. Il tema è stato “tradizioni, miti e leggende”, interpretato dalle delegazioni dei Paesi ospiti, provenienti da ogni parte del mondo:
Spagna, Portogallo, Belgio, Germania, Francia, Giappone, Messico,
Tibet, solo per citarne alcune.
12 agosto 2016
Presso la fontana di Piazza Masaniello a Rosolini, si é tenuta l’inaugurazione della mostra di Nilde Russo “Il Divino in ogni cosa” a cura del
Club, con il patrocinio del Comune di Rosolini. l relatori intervenuti
hanno approfondito il tema della mostra: Stefano Trombatore dal punto di vista teologico, Marinella Fiume dal punto di vista semantico. Al
termine della presentazione della mostra è stato offerto un aperitivo ai
tanti intervenuti.
2 settembre 2016
Il Club, insieme ad altre associazioni ha partecipato alla cerimonia di consegna del premio “La Tela di Penelope” presso il castello di Schisò Giardini
Naxos di Taormina, organizzato da Naos Legge per premiare Chiara Vigo,
ultimo maestro del Bisso, la seta del mare. Dopo averla cardata, sbiondata, filata e tessuta, Chiara crea opere che brillano come l’oro!

CLUB VALCHIAVENNA
Progetti nazionali
11 ottobre 2015
Seguendo le indicazioni della Presidente mondiale del Soroptimist, il
Soroptimist Day 2015 è stato dedicato al Nepal. Per raccogliere i fondi,
il Club Valchiavenna ha organizzato una gara di golf, presso il “Valtellina Golf Club” di Caiolo. Le donazioni del Golf Club, dello  sponsor, dei
partecipanti alla gara e di alcuni volontari, attraverso l’associazione valchiavennasca “Insieme per Yle e Corr onlus”, hanno permesso di adottare una ragazza nepalese orfana, originaria della Valle di Langtang,
molto colpita dal terremoto del 22 aprile 2015.
5 aprile 2016
Presso la Sala del Consiglio Comunale, dopo il saluto della Presidente,
che ha presentato lo scopo della conferenza e le finalità del Soroptimist, Mariolina Coppola, già Vice Presidente Nazionale, ha illustrato
la nuova applicazione e l’impegno del Soroptimist International Italia
contro la violenza di genere. La Vice Presidente Nazionale, Patrizia Salmoiraghi, ha parlato dello stalking e dei percorsi di Codice Rosa. Gli
interventi conclusivi hanno riguardato i Protocolli aziendali ospedalieri
nei casi di violenza sulle donne e il ruolo della Provincia di Sondrio.
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24-30 aprile 2016
Il Club ha realizzato il primo traguardo del Progetto Nepal. La Presidente eletta, Giusy Corti Moro, promotrice del progetto, con alcune
socie, si è recata in Nepal per consegnare i soldi raccolti durante la gara
di golf disputata nell’ottobre 2015 a Caiolo, concludere il progetto e
incontrare le sorelle nepalesi che tanto si sono adoperate subito dopo
la tragedia che ha colpito il Nepal lo scorso anno. Il Club ha adottato
due bambine di 9 e 10 anni, provenienti dalla Valle del Langtang, a cui
sarà data la possibilità di frequentare una scuola privata per i prossimi
dieci anni.

Altri progetti
14 novembre 2015
A Chiavenna, presso l’Ostello il Deserto, si è svolto il torneo di Burraco,
organizzato dal Club. La partecipazione è stata soddisfacente: i giocatori hanno apprezzato anche il buffet e la lotteria. Il ricavato è destinato alla “Fenice di Chiavenna”, cooperativa per i ragazzi diversamente
abili, alla quale il Club potrà fornire il supporto psicologico.
20 dicembre 2015
Il Club ha sostenuto il Comune di Chiavenna nella iniziativa “La corsa
dei babbi Natale“ offrendo i premi per i vincitori, raccogliendo i giocattoli da donare ai meno fortunati e distribuendo dolci e tè caldo al
termine della gara. Gran risalto è stato dato alla presenza del Club, che
ha portato lo stendardo sotto l’albero in piazza Bertacchi e ha ricevuto
gli auguri e i ringraziamenti degli amministratori.
5 marzo 2016
Illustrazione del Progetto Porcospini, iniziato l’anno scorso in collaborazione con i Club Lions Valtellinesi e sostenuto, anche per l’anno scolastico 2015-16, dal Club Valchiavenna. Il progetto sarà realizzato in
4 classi dell’Istituto Bertacchi di Chiavenna (due con il contributo dei
Lions  e due del Soroptimist Valchiavenna), con la consulenza del Prof.
Pellai e la collaborazione della Cooperativa sociale Onlus “Lo specchio
magico” di Olginate. L’attività si svolgerà in orario scolastico. Il progetto vuole promuovere programmi di prevenzione per migliorare le
competenze genitoriali, familiari, le risorse sociali e le capacità individuali. Per ogni singolo incontro, inoltre, sono stati individuati obiettivi
intermedi per portare i bambini ad acquisire delle competenze e a
prendere coscienza di alcune situazioni ed esperienze vissute.
26 aprile 2016
Presso l’Istituto Comprensivo “G. Bertacchi” si è svolta la riunione
conclusiva di discussione e restituzione del Progetto Porcospini, alla
presenza di numerosi genitori. L’èquipe ha illustrato lo svolgimento
dell’attività nei cinque incontri con le scolaresche e ha ricordato gli
obiettivi specifici del progetto. La psicologa ha illustrato il comportamento dei ragazzi e i loro commenti durante gli incontri, scritti sui
biglietti della “Scatola delle confidenze”.

Altre attività
7 ottobre 2015
Nel suo primo anniversario, a Prosto di Piuro - L’Ospitale, il Club ha
festeggiato l’inizio del nuovo anno sociale, ospiti le sorelle del Club
Engadina, con la visita della Chiesa Dell’Assunta, la premiazione del
concorso ”Nutrire il Pianeta - energia per la vita”, la presentazione
del programma del nuovo anno sociale, la cerimonia di spillatura di
Simona Centorbi, la relazione sul Corso SDA Bocconi 2015. Il maestro
Gianni Giannini ha presentato infine lo spettacolo “Far ridere è una
cosa seria”.
6 dicembre 2015
A Chiavenna, nella Collegiata di San Lorenzo, organizzato in collaborazione con il Circolo Culturale La Torre, è stato presentato il concerto di
Natale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, direttore Massimo Merone,
al violoncello Camilla Patria. Sono state eseguite la Sinfonia n.5 e la Sinfonia n. 29 di Mozart, il Concerto n.2. per violoncello e orchestra di Haydn.
4 marzo 2016
Nella Sala dei Balli del Palazzo Sertoli, dove c’è una loggetta intitolata
a Elisabetta Sertoli, una delle socie fondatrici del Club venuta a mancare nel 2013, alcune socie del Club Valchiavenna hanno partecipato
all’incontro organizzato dalle amiche del Club di Sondrio sul poeta
Gryzko Mascioni, originario di Brusio (Svizzera) e nato a Villa di Tirano.
Ha letto le poesie l’attore Gianfranco Scotti di Lecco, accompagnato
dalla musica diretta dal Maestro Luca Trabucchi, della Scuola Musicale
Civica di Sondrio.
7 aprile 2016
Presso la sala conferenze della Banca Popolare di Sondrio, è stata presentata la conferenza di Casimiro Di Crescenzo  “Percorsi lombardi di
Giacometti”, promossa da Fondazione Centro Giacometti-Stampa, in
collaborazione con Soroptimist Club Valchiavenna, Circolo Culturale la

Torre di Chiavenna e Lions Club Chiavenna. Di Crescenzo ha ripercorso la biografia soprattutto italiana di Alberto Giacometti, proiettando
immagini che illustravano le sue numerose e regolari visite a Chiavenna. Guido Scaramellini ha approfondito le relazioni di Giacometti con
Italo Rizzi, pittore e decoratore di Chiavenna.
23 luglio 2016
Anche questo anno, il Club ha partecipato alla “Notte rosa” di Borgonuovo di Piuro con un gazebo dove sono state vendute torte, crepes,
mojiti al mirtillo, mirtillo con panna, marmellate e succo di mirtillo,
il tutto prodotto dalle socie. Il ricavato è andato in favore della casa
“Don Ugo” di San Sisto, recentemente ristrutturata per festeggiare il
40° anno della fondazione, in memoria di Don Ugo, pioniere di San
Sisto e dell’Oratorio di Chiavenna.  Nell’occasione sono stati distribuiti
i pieghevoli di S.H.A.W.
25 settembre 2016
Il Club ha organizzato un evento per raccolta fondi a favore dei terremotati. Nella residenza di Palazzo Vertemate a Prosto di Piuro, all’aperto, si è svolto un pranzo con tema l’Amatriciana. Il menù è stato
preparato e servito dalle socie. Le cuoche Giusy, Micaela, Caterina e
Mina, hanno preparato i fidelin, una pasta locale, nello spirito di unione dei territori.

CLUB VALLE D’AOSTA
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Quattro classi delle Scuole Superiori valdostane hanno aderito al concorso proposto dal Soroptimist Club Valle d’Aosta, con il patrocinio
dell’Assessorato Regionale Istruzione e Cultura, dal titolo: “ La violenza
e la discriminazione di genere: che cosa ne pensi?”. La classe vincitrice è stata la 3a AFM dell’Istituto Tecnico Professionale “Brambilla” di
Verrès, che ha presentato lo spot “Sì, questo è un uomo”, in cui l’analisi della violenza viene spostata dall’ambito femminile che la subisce a
quello maschile che ne è causa.
25 novembre 2015
Nel centro storico pedonale di Aosta, in Via de Tillier, è stato esposto
uno striscione recante il logo del Soroptimist e il logo del Comune di
Aosta per sensibilizzare le persone vittime di violenza a chiedere aiuto
tramite il numero 1522. L’iniziativa aderisce a quanto proposto dal
Dipartimento Pari Opportunità ed è di solidarietà con diversi altri Club
Soroptimist italiani.
14 dicembre 2015
Soroptimist Day.Rispondendo all’appello della Presidente del SI Simpson “Educate to lead: Nepal” il Club ha favorito una raccolta fondi con
una lotteria il cui ricavato di euro 2.000 è stato consegnato ai fondatori
dell’Associazione Sanonani. Questa ONLUS, nata ad Aosta per impegno di Guide Alpine che frequentano il Nepal, ha come obiettivo la
ristrutturazione di una casa per una ventina di bambine e bambini per
poter offrire loro un tetto, un pasto caldo e la possibilità di frequentare
l’adiacente scuola.
27 gennaio 2016
In occasione della campagna di sensibilizzazione promossa dalla Testata giornalistica regionale della Rai dal 25 al 30 gennaio 2016, la redazione aostana ha invitato il Soroptimist Club Valle d’Aosta a presentare
i risultati delle due edizioni del Concorso “La violenza e la discriminazione di genere: che cosa ne pensi?” indetto per le Scuole superiori
della Valle. Ogni redazione regionale, infatti, ha sottolineato un tema,
con particolare attenzione ai progetti promossi dal MIUR nelle scuole.
25 febbraio 2016
Accogliendo l’invito del MIUR e della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le P. O. - sul tema: “Le studentesse vogliono contare!
Il mese delle STEM”, il Club ha proposto uno sviluppo del Progetto
STEM sul proprio territorio.
Il 25 febbraio sono stati perciò attivati i contatti con Dirigenti scolastici
di licei scientifici e tecnici della Regione (Liceo scientifico “E. Bérard” di
Aosta, Liceo Scientifico di Aosta, Liceo scientifico di Pont St Martin e di
St Vincent, Liceo classico di Aosta, Istituto tecnico Brambilla di Verrès)
e si è proceduto all’invio di una lettera con le indicazioni del progetto
e l’invito a segnalare l’interesse e l’adesione all’iniziativa.
8-9 aprile 2016
L’iniziativa “La scuola e la formazione scientifica sulle discipline STEM
- Percorsi di orientamento alle scelte delle facoltà universitarie” si è sviluppata in due giornate, dopo la raccolta delle adesioni delle Istituzioni
scolastiche invitate e i contatti con l’Assessore Regionale all’Istruzione
e Cultura e con il Sovraintendente agli Studi, con gli incontri tra le
Donne-testimoni e le classi e con un incontro conclusivo.

24 aprile 2016
Accogliendo l’invito del MIUR e della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Pari Opportunità - sul tema: “Le studentesse vogliono
contare! Il mese delle STEM”, il Club ha raccolto nove Testimonianze di
Donne (laureate in Fisica e Astrofisica, Matematica, Biologia e Biotecnologie, Ingegneria) circa le loro esperienze formative prima e lavorative poi,
che mettono in rilievo sia gli aspetti positivi che le criticità delle loro scelte, orientando le giovani vocate a un percorso universitario scientifico.
2 luglio 2016
La collaborazione del Club Valle d’Aosta con le scuole materne sul
tema dello spreco alimentare è stata presentata al TGR Valle d’Aosta in
occasione della settimana nazionale delle testate RAI sull’Agricoltura.
L’impegno del Club, infatti, è quello di favorire visite e laboratori presso le Fattorie didattiche scelte tra quelle che hanno aderito al precedente progetto Soroptimist C&C.

Altri progetti
26 febbraio 2016
I due club gemellati dal 2005 hanno trovato nel Carnevale di Nizza
l’occasione per riprendere i contatti, alla presenza anche di alcune socie del Club Tigullio e del Club belga di Anversa. La Presidente Wally
Orsi e le socie Vanna Naretto e Paola Battistini Varda hanno dato il proprio contributo ai due progetti del Club ospitante: il primo riguardante
l’acquisto di un Handy-chien per persone con disabilità mentale o fisica
e destinato a una donna; l’altro, un aiuto a un orfanotrofio in India che
ospita bambine abbandonate.
18 giugno 2016
A Courmayeur, il 18 giugno 2016, presso il Golf Club Courmayeur et
Grandes Jorasses, è stato realizzato il primo Trofeo di Golf Soroptimist
Club Valle d’Aosta. Il ricavato è stato destinato a progetti di Solidarietà
secondo le finalità Soroptimiste.
Socie, non socie, simpatizzanti: tutti sono stati i benvenuti!
1 agosto 2016
Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta, in collaborazione con il Club
Soroptimist, ha bandito il Premio internazionale “La Donna dell’Anno”
sul tema: “Cambiamento”. Il Premio è rivolto a donne, di tutto il mondo, che siano motore di cambiamento e di rinascita e che realizzino
– all’interno dei “diritti umani senza frontiere” – il loro progetto di
sviluppo, creando un mutamento positivo di valori, modelli, comportamenti e organizzazione in ambito sociale, culturale ed economico.
Candidature entro lunedì 1° agosto 2016.
12 settembre 2016
Sono stati prorogati a lunedì 12 settembre 2016 i termini per presentare
le candidature alla 18a edizione del Premio internazionale “La Donna
dell’Anno”, promosso dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta in collaborazione con il Soroptimist International Club Valle d’Aosta.

Altre attività
5 ottobre 2015
Conviviale presso il Bus Hotel di Aosta per il passaggio delle consegne
tra Presidenti: da Margherita Garzino a Wally Orsi. Margherita ha sottolineato la positiva esperienza vissuta in questi due anni, mettendo in
rilievo il forte gioco di squadra che ha permesso di realizzare progetti
legati ai bisogni del territorio e ai temi dell’Expo 2015. La neo presidente Wally ha presentato il suo programma soffermandosi su tre
parole chiave: continuità, solidarietà, estensione.
19 novembre 2015
In un’atmosfera di grande partecipazione si è svolta giovedì 19 novembre, presso il Conservatorio della Valle d’Aosta, la cerimonia di consegna delle borse di studio ai due studenti, Simone Aral di Villeneuve per
la Facoltà di Ingegneria e Luca Macori di Nus per quella di Medicina e
Chirurgia, i quali per il terzo anno hanno superato a pieni voti gli esami
del loro corso di studi. Le borse di 6000 A all’anno sono frutto della
generosità di un anonimo benefattore valdostano.
25 gennaio 2016
Festeggiato il 23° compleanno del Club Soroptimist Valle d’Aosta con
due percorsi professionali femminili a confronto: la Ginecologa somala
Asha Omar, già premio Donna dell’anno 2008, dirige ora a Mogadiscio il reparto di Ginecologia dell’Ospedale de Martino; la socia Antonella Mattei, alla sua prima esperienza letteraria, ci rende partecipi di
quarant’anni di insegnamento. Complimenti a tutto il Club dall’Assessore all’Istruzione Paron del Comune di Aosta.
20 maggio 2015
Nel Salone del Palazzo Regionale, alle ore 21, si è tenuta una Serata
organizzata dal Club, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio
regionale, sul tema “Popoli in movimento: perché la paura?”. Alessan-
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dra Morelli, delegata dell’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati e
finalista con il premio Popolarità dell’edizione 2015 del Premio Donna
dell’Anno, ha aiutato a riflettere sugli eventi migratori e sulle guerre
dimenticate, nonché su come affrontare e gestire questo fenomeno di
portata epocale.
23 luglio 2016
Su invito della Commissione Regionale, il Soroptimist Club Valle d’Aosta ha presentato un documento di commento sulla proposta di legge
della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra
donne e uomini in Valle d’Aosta.
18 agosto 2016
Ritrovo estivo tra Soroptimiste e loro ospiti per visitare l’Area megalitica di Saint Martin de Corléans in Aosta. Unica in Europa per la sua
ampiezza e ricchezza di reperti stratificati, l’area si estende su una superficie di 10.000 m2. Per ora è limitata al Megalitismo, al Neolotico e
alla prima età del Bronzo.
A seguire, agape fraterna alla Fondazione Sistema Ollignan e, nel
pomeriggio, momenti di musica e laboratori sulla distillazione dei fiori
per creare profumi.

CLUB VALLE UMBRA
Progetti nazionali
15 aprile 2016
Nel quadro del progetto nazionale “Toponomastica al femminile” e
in occasione della VI Festa di Scienza e Filosofia, è stata presentata alla
cittadinanza e alle scuole l’iniziativa del Club Valle Umbra con l’intitolazione ufficiale di una via a Caterina Scarpellini (1808-1873), famosa
astronoma e scienziata italiana nata e morta a Foligno.
17 giugno 2016
Nel quadro del progetto nazionale “Toponomastica al femminile”, è
avvenuta l’intitolazione ufficiale dello spazio antistante lo scalone dei
Canapè all’artista futurista folignate, Leandra Angelucci Cominazzini.
La cerimonia è stata preceduta da un incontro dedicato alla sua figura,
alla presenza di membri della famiglia e di esperti.
23 settembre 2016
Nell’ambito del progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”, il Club
ha preso contatti con il Comando dei Carabinieri del Comune di Foligno per la realizzazione di un’aula dedicata alle audizioni e riservata
alle donne e minori vittime di violenze.

Altri progetti
8 gennaio 2016
La Presidente del Club, Marta Onali, ha dato avvio al progetto “Conosciamoci” che porta il Club presso le dimore delle socie per incontri
finalizzati ad accrescere la conoscenza tra le socie e approfondire le
caratteristiche delle professionalità presenti.
6 febbraio 2016
Nell’ambito del progetto “Conosciamoci”, la socia chef Maria Luisa
Scolastra ha tenuto un incontro sul tema “Memorie in cucina”. Il titolo
deriva dalle meditazioni di Marcel Proust sulla ‘madeleine’: l’olfatto e il
gusto hanno un ruolo fondamentale per la memoria e per il recupero
di ricordi familiari e di affetti che si mescolano agli ingredienti dei cibi
da lei preparati.
21 marzo 2016
Nell’ambito del progetto “Conosciamoci”, la Presidente Marta Onali ha
incontrato le socie partecipanti presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, in
coincidenza con l’inaugurazione della mostra “La scultura del Quattrocento in legno dipinto a Firenze”. La serata si è conclusa con un apericena.
30 aprile 2016
Il Club, insieme ai Club Inner Wheel, Kiwanis, Lions, Rotary e Rotaract,
ha istituito il “Premio delle eccellenze del territorio”. La Presidente ed
alcune socie hanno partecipato alla cerimonia di consegna del premio,
assegnato al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito–Caserma Gonzaga del Vodice.

Altre attività
27 novembre 2015
A Foligno, presso i locali di Villa Roncalli, si è tenuto l‘incontro con le
socie fondatrici per celebrare il primo anniversario della fondazione del
Club alla presenza della Past President Anna Maria Isastia e della Vice
Presidente Edy Pacini. Gradita ospite Veronica De Laurentiis per una
riflessione sul tema della violenza contro le donne.
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20 febbraio 2016
Si è svolto a Foligno l’incontro con Adriana Macchi, Presidente del
Comitato Estensione, sul tema «Cosa significa essere Soroptimista»,
alla presenza di potenziali nuove socie.
4 settembre 2016
Nell’ambito della 17ma edizione della Mostra del Ricamo e del Tessuto
- XVI Concorso «Ricamare l’Umbria» «Fili d’erba e fiori per i diritti delle
donne», che si svolge ogni anno a Valtopina, è stato consegnato il premio Soroptimist a Giuliana Nucci Galli di Valtopina, che sa esprimere
efficacemente i valori dell’identità della donna e la forza dei suoi diritti.

CLUB VALSESIA
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Il Soroptimist Club di Valsesia, per tenere accesa l’attenzione sulla violenza alle donne, ha apposto uno striscione con evidenziato il numero
nazionale 1522 al quale rivolgersi se si è vittime di violenza e, in serata,
ha organizzato uno spettacolo alla Pro Loco di Borgosesia dove l’artista
Lucilla Giagnoni ha letto brani tratti da volumi scritti da donne.
Il ricavato, ad offerta libera, è stato devoluto alla Casa di prima accoglienza “Giovanna Antida” di Borgosesia, voluta proprio per aiutare le
donne maltrattate.

Altri progetti
8 marzo 2016
Nella giornata internazionale della donna, al teatro Pro Loco di Borgosesia
il Club Valsesia ha organizzato uno spettacolo teatrale tutto al femminile.
Quanto ricavato dalla liberalità del pubblico è stato devoluto alla Casa
della mamma e del bambino di Valbusaga – Borgosesia.
28 settembre 2016
Presso l’Istituto Alberghiero di Varallo si è tenuta la cerimonia per la
consegna di 3 borse di studio istituite dal Club Valsesia in memoria di
Elena Nathan Loro Piana e destinate a studentesse dell’Istituto Alberghiero particolarmente meritevoli.

Altre attività
12 febbraio 2016
Il 12 febbraio, al Lingottino di Borgosesia, il Club Valsesia ha organizzato
la presentazione e l’illustrazione del servizio di emergenza 112, indicato
come Numero Unico Europeo con l’acronimo NUE 112. Il servizio prevede, dopo la localizzazione del chiamante e l’individuazione dell’esigenza,
lo smistamento all’ente competente per la gestione dell’ evento: Arma
dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria.
Erano presenti tutte le Forze dell’Ordine e i Servizi Sanitari.
16 febbraio 2016
Martedì 16 febbraio il Club Valsesia ha tenuto un incontro, in Interclub
con il Lions Club, dedicato alla salute psico-fisica della donna. Era relatrice la prof.ssa Chiara Benedetto di Torino, fondatrice e presidente
della Fondazione “Medicina a misura di donna”.
15 aprile 2016
Il 15 aprile, patrocinata dal Club Valsesia, dall’Inner Wheel Valsesia e
dal Rotary, si è tenuta una serata dedicata alle “Donne combattenti”,
relatrice la prof.ssa Elisabetta Romagnolo. L’incontro si è tenuto a Villa
Caccia, in Romagnano Sesia.

CLUB VARESE
Progetti nazionali
17 novembre 2015
La conviviale del Club Varese si è svolta con la partecipazione del Colonnello
Alessandro De Angelis e del Comandante Gerardina Corona del Comando
Provinciale di Varese dell’Arma dei Carabinieri. La serata è stata dedicata al
tema ”Ricorrenza del 25 novembre: Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza di Genere”. Con l’occasione è stato annunciato l’avvio
del progetto “Una stanza tutta per sé” per la Compagnia di Varese.

Altri progetti
1 novembre 2015
Presso il Panorama Golf Varese si è disputata la gara per l’8° Golf Challenge Cup – Circuito per l’Africa. La partecipazione è stata numerosa e
le socie hanno offerto i premi per i vincitori. I proventi sono destinati al
sostegno del progetto, in partnership delle Unioni SI d’Italia e del Club
Butare del Rwanda, ‘Ubufatanye Funding the Future’, che prevede il

completamento del centro di formazione professionale per giovani
donne e ragazze-madri.
11 settembre 2016
Presso il Panorama Golf Varese si è disputata la gara per il 9° Golf Challenge Cup – Circuito per l’Africa. La premiazione è stata allietata dai
premi offerti anche dalle socie. I proventi contribuiranno al sostegno
del progetto in partnership delle Unioni SI d’Italia e del Club Butare
del Rwanda: Ubufatanye Funding the Future, che prevede il completamento del centro di formazione professionale per giovani donne e
ragazze-madri.

Altre attività
13 ottobre 2015
La  conviviale di apertura dell’anno sociale si è svolta a Gazzada, presso
Villa Cagnola, dove il direttore della Fondazione, Monsignor Eros Monti, ha celebrato la messa nella Cappella in ricordo delle socie scomparse. È poi seguita una visita guidata alla prestigiosa Collezione Cagnola.
La cena nella parte settecentesca della Villa ha concluso la serata.
31 ottobre 2015
Il Club di Varese, in collaborazione con il Club di Busto Arsizio – Ticino
Olona, ha organizzato una visita guidata all’esposizione “Missoni, l’arte, il colore”, allestita presso il Museo MA*GA di Gallarate. Il dialogo
con l’arte europea del Novecento, la creatività e l’ imprenditorialità
della Maison Missoni sono state direttamente testimoniate anche dalla
speciale presenza della socia Rosita Missoni. L’evento si è concluso con
un apericena.
1 dicembre 2015
Il Club di Varese, in intermeeting con il Club Di Busto Arsizio, ha celebrato, presso il Golf Club di Luvinate, il Soroptimist Day, ospite e
relatore il nuovo Rettore dell’ Università LIUC di Castellanza, Dott. Federico Visconti, che ha trattato il tema ”Formazione ed imprenditoria
nella Provincia di Varese”. Le socie e i numerosi ospiti hanno acceso il
dibattito. Le due Presidenti, Giovanna Zuccaro e Marida Tagliabue, in
apertura di serata, hanno proposto una riflessione sulla “Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo”.
16 gennaio 2016
Conviviale all’insegna dell’arte e della cultura organizzata presso il Museo d’arte di Mendrisio (Svizzera), in occasione della mostra “Roma
Eterna. Capolavori di scultura classica. La collezione Santarelli”. Le
numerose socie, provenienti anche dai Club di Milano Fondatore e
di Bellinzona, ed i loro ospiti hanno potuto beneficiare di una lectio
dell’Arch. Mario Botta. La collezione è stata costituita e gestita solo da
donne della famiglia Santarelli di Roma ed il ricavato della Fondazione
viene destinato a favore di opere di solidarietà per l’infanzia.
8 marzo 2016
La “Giornata della Donna” è stata celebrata con una conviviale, alla quale ha partecipato la Sig.ra Cesarina Del Vecchio, Presidente di ANFFAS
Varese e di Fondazione Piatti, significativo esempio di donna di valore sia
per l’impegno nel sociale che nella leadership. La Sig.ra Del Vecchio ha
parlato dei nuovi progetti di ANFFAS Varese e Fondazione Piatti a favore
delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie.
14 aprile 2016
Il Club di Varese, in partnership con i Club service Lions International e
Rotary, ha collaborato alla realizzazione del service per l’Oncologia Pediatrica, a favore della Fondazione Giacomo Ascoli di Varese  Le socie
del Club di Varese Giovanna Zuccaro, Emilia Scarcella Gervasini, Rosa
Ghiringhelli e Nicoletta Romano sono diventate, per l’occasione, cuoche e sommelier, sfidando le squadre avversarie con un piatto originale
e gustoso dal nome “Risoptimist”.
30 settembre 2016
In occasione del Giorno del Dono 2016, il Club Varese ha organizzato
una serata musicale che ha visto protagonisti personalità del panorama
lirico italiano, tra cui la socia Chiara Buttè. La “serata di musica e bel
canto” si è svolta presso il Salone Estense e ha proposto composizioni
di Sammartini e Pergolesi. Il ricavato dell’iniziativa è destinato alle attività istituzionali di Fondazione Piatti onlus, individuata anche perché
diretta da una leadership al femminile, quindi in ossequio al tema del
decennio 2011/2021 “educate to lead”.

CLUB VENEZIA
Progetti nazionali
8 marzo 2016
Il percorso formativo del Service “ME 3 Potenzialmente IO”, in linea
con le nuove linee nazionali “Educate to lead”, si conclude con le psi-

cologhe e psicotepapeute Genny Giordano e Sara Pretalli della Cooperativa Iside, presso l’Istituto Professionale Andrea Barbarigo, portando
anche una prova a sorpresa per il club, che ha potuto così entrare nel
vivo del progetto, su “ascolto e comunicazione efficace”. Lo step finale, di restituzione del lavoro svolto, ha premiato, nell’autovalutazione
di gruppo, i lavori più efficaci. L’incontro si è concluso con un buffet
preparato dagli studenti.
18 maggio 2016
Giulia Ballarin, presso l’Hotel Ala, con la socia mentore Daniela Ciani,
ha raccontato la sua esperienza del Corso Bocconi sulla “Leadership
al Femminile”, parlando del percorso di conoscenza, sviluppato dalle
docenti, arricchito dalle tematiche del curriculum vitae e del colloquio
di lavoro, che ha portato alla condivisione di dubbi e prospettive in
network con le partecipanti. Si conferma il suo sogno di poter lavorare
nel campo dell’editoria ed aprire un caffè letterario.

Altri progetti
26 novembre 2015
Incontro presso la Casa Famiglia San Pio X, Fondamenta Sant’Eufemia,
Giudecca, per prendere visione dei risultati dei lavori di sistemazione
della sala comune con i responsabili della Casa che accoglie donne,
mamme con figli e future mamme in difficoltà con bambini, dalla sua
fondazione nel 1910. Dopo la visita dello spazio ristrutturato, nella
piccola Sala Convegni, e l’illustrazione delle attività della Casa da parte
del Direttore, un brindisi in compagnia.
28 gennaio 2016
L’Istituto Casa Famiglia San Pio X e l’Associazione Amici di Casa Famiglia hanno conferito al Soroptimist International d’Italia Club di Venezia il titolo di “Soffiatore d’anima dei bambini e delle mamme di Casa
Famiglia”. Il Presidente di Casa Famiglia San Pio X Roberto Scarpa,
alla presenza delle socie riunite in conviviale, con parole che toccano
il cuore, ha consegnato la pergamena alla Presidente Daniela Gaddo
Vedaldi che ha espresso i più sentiti ringraziamenti.
31 gennaio 2016
Con il progetto “La cultura delle donne per una Coltura eco-sostenibile”, il club prosegue a dare il proprio sostegno all’attività della Cooperativa Rio Terà dei Pensieri, che opera all’interno del Carcere Femminile
per l’inserimento lavorativo di persone in esecuzione penale, promovendo “L’Orto delle Meraviglie” con lo scopo di consentire lo sviluppo
dell’attività del laboratorio del carcere.
15 febbraio 2016
Il Club, che partecipa al progetto nazionale di Leadership al Femminile, ha visto confermata la partecipazione al 1° ciclo del Corso Bocconi
2016 di Giulia Ballarin, seguita dalla socia mentore Daniele Ciani Forza,
come da lettera della Presidente Nazionale del Soroptimist International d’Italia, Leila Picco, e programma del Corso.
19 giugno 2016
Il progetto “Ambiente Venezia” si definisce in tre atti, attraverso la
conoscenza della storia e della cultura altinate, con la visita guidata
dalla Dott.ssa Fiorenza Bortolami al Museo nazionale di Altino; la conoscenza della “Laguna di Venezia: zona umida di importanza internazionale” per il suo rilevante numero di uccelli acquatici svernanti; la
conoscenza dell’acquacoltura delle Valli Veneziane, con visita alla Valle
Perini nell’accoglienza della famiglia Marchesi. In questo viaggio, la
Direttrice del Museo di Altino Prof. Mariolina Gamba ed il naturalista
ornitologo Dott. Giuseppe Cherubini.

Altre attività
21 ottobre 2015
Nell’anno sociale che si è inaugurato con un cocktail al Caffè Florian, la
Presidente Daniela Gaddo Vedaldi ha illustrato alle socie ed agli ospiti
i progetti del club annunciando la prosecuzione della partnership con
l’Istituto Andrea Barbarigo e la Cooperativa sociale Iside per il service
“Me3_Potenzialmente Io.2.0”, il rinnovato sostegno alla Casa Famiglia San Pio X ed il confronto con la società veneziana sul tema “Incontriamo la Città”, oltre all’avvio dei lavori per il 60° Anniversario di
Fondazione.
12 novembre 2015
Incontro alla Casa Dei 3 Oci, alla Giudecca, per la visita guidata alla
mostra “Sguardo di Donna da Diane Arbus a Letizia Battaglia - La passione e il coraggio”: 25 autrici, 25 storie, 25 sguardi singolari sul mondo, sull’altro, sulla relazione. 250 immagini che parlano di diversità,
responsabilità, compassione e relazione: un racconto dell’essere che
ama per antonomasia, la donna, capace del “dono totale dell’anima
e del corpo”, con quella dedizione incondizionata alla cura delle relazioni, al rapporto con l’altro, a uno sguardo sul mondo a partire dalla
propria consapevolezza.
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12 dicembre 2015
Serata degli auguri e celebrazione del Soroptimist Day a casa di Agnese
Chiari Moretto Wiel, che il club ringrazia di cuore per l’ospitalità. I fondi del
Soroptimist day andranno a favore del progetto internazionale sostenuto
dall’Unione italiana per il Nepal e del service per l’anniversario di club.
28 gennaio 2016
La Presidente della Delegazione Regionale del FAI Francesca Barbini ha
illustrato, al club ed agli ospiti riuniti in conviviale a casa della Presidente Eletta Caterina Marcantoni, il ruolo del FAI a Venezia e nel Veneto,
con uno sguardo attento al mondo giovanile. Si è dibattuto in ordine
ai temi conflittuali che coinvolgono Venezia, tra i quali l’inserimento
della Città nella Danger List Unesco. La serata si è conclusa con una
cena e nel ringraziamento a Chitti per l’ospitalità.
18 febbraio 2016
Al Caffè Florian, “Il valore dell’eredità culturale”, incontro con l’Arch.
Barbara Pastor che ha parlato di alcuni aspetti relativi al recupero del
nostro patrimonio immateriale: in particolare del Progetto di restauro
del Caffè Florian, da lei diretto negli anni 2004-2012, e del suo impegno quale attuale portavoce del “Forum Futuro Arsenale”, comunità
patrimoniale veneziana impegnata a contribuire all’apertura dell’Arsenale alla città che raggruppa una quarantina di associazione cittadine.
7 aprile 2016
L’importante azione di AVAPO Venezia evidenzia la scelta vincente della
partnership pubblico-privato nel settore. L’azione si sviluppa nel quadro di
una convenzione con l’ULSS 12 Veneziana che consente l’ingresso in ospedale, per una collaborazione a beneficio dei pazienti oncologici attraverso
i servizi tradizionali dell’”albero”, simbolo AVAPO, arricchiti da un’offerta
di consulenza nutrizionista di nuova edizione, per spingersi oltre con il sostegno alla ricerca, come esposto dalla Presidente della onlus Teresa Baldi
Guarinoni. Grazie ad Anna Cappelin Foscolo per la sua ospitalità.
4 maggio 2016
Presso la Sede della Comunità Ebraica, grazie alla socia Sonia Finzi
Guetta, incontro con le copresidenti dell’Adei Manuela Fano e Anna
Campos per uno scambio di esperienze tra Soroptimist e Adeiwizo.
La Presidente Daniela Gaddo Vedaldi ha presentato l’Unione e le attività di club più significative. Lia Erminia Tagliacozzo ha narrato il suo
lavoro di raccolta storico-documentale dei primi anni dell’Adei a Venezia (1928-1945), tra tzedakai e cultura ebraica. È seguita, con la
spiegazione delle copresidenti, la proiezione di un filmato sull’attività
dell’Adeiwizo. Allo studio, azioni comuni.
9 giugno 2016
La socia Nicoletta Doni, Direttore Amministrativo del Consorzio Venezia Nuova, con Elena Zambardi, Responsabile della Comunicazione,
ha illustrato la nuova conformazione societaria, amministrata da tre
commissari straordinari fino ai collaudi, e lo stato dell’arte dei lavori
delle barriere mobili - “Progetto MOSE” - che dovranno proteggere
Venezia dal fenomeno delle acque alte. Le barriere risultano completate al 90%, considerata la totale realizzazione delle opere civili, con
previsione di ultimazione a giugno 2018. Grazie alla Presidente Daniela Gaddo Vedaldi per l’ospitalità.
16 giugno 2016
La socia Prof. Daria Perocco, ha introdotto il Club nel mondo di Aldo
Manuzio, ai suoi tempi, nelle vicende vissute attraverso le pubblicazioni,
con i personaggi dell’epoca e la vasta rete di amicizie che gli ha permesso di sviluppare la passione per l’editoria, lo studio delle innovative
invenzioni editoriali, il progetto di diffusione della cultura, nell’ambito
di una mostra “Aldo Manuzio - Il Rinascimento di Venezia”, alle Gallerie
dell’Accademia, rappresentativa dell’epoca, degli interessi, dei costumi e
delle mode del tempo, vista con il suo racconto dotto e ricco di curiosità.

CLUB VENEZIA – MESTRE
Progetti nazionali
11 gennaio 2016
Vacanze studio a Venezia a due studentesse del Kosovo. Il club, in
armonia con le direttive della Presidente Mondiale Yvonne Simpson
“Educate to lead” e della Presidente Europea Maria Elisabetta de Franciscis “A Christmas gift: invest in a scholarship”, ha offerto vacanzestudio a Venezia a due studentesse del Kosovo. Le ragazze avevano
partecipato alle lezioni e agli incontri organizzati dalla “Soroptimist
Leadership Academy for girls” a Ohrid, in Macedonia, ottenendo risultati eccellenti. Il Service è nato per consentire loro di continuare la
formazione e istruzione anche nel nostro Paese.
12 giugno 2016
In occasione della chiusura dell’anno Soroptimista, ritrovo per un
pranzo in compagnia e per saluti prima delle vacanze estive, ospiti
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della socia Amedea Linassi e del marito Gianni, nella tenuta di Dogaletto, anche in compagnia della borsista Bocconi, che ha raccontato
della sua esperienza a Milano, dalla quale ha tratto utili consigli ed
insegnamenti.
9 luglio 2016
Yilka Bojku, la giovane che aveva frequentato a Venezia un corso di
Italiano, ospite della nostra socia Giancarla Portieri, ha vinto la borsa di studio europea “Invest in Education” di 15.000 euro. Questo le
permetterà di realizzare il suo sogno di studiare matematica e finanza
presso l’Università canadese che l’aveva ammessa. Complimenti ad Yilka ed un grazie a Giancarla, che ha dato un notevole contributo alla
realizzazione di questo progetto!

Altri progetti
1-11 dicembre 2015
È stata organizzata dal club, presso lo Spazio Espositivo Open by Testolini, una mostra delle opere dell’artista Giovanni Menegaldo. Alla
serata conclusiva erano presenti la Presidente dell’Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, Sezione di Venezia, a cui è stato devoluto il ricavato
della vendita, il Presidente dell’Associazione Alzheimer, Sezione di Venezia, la Presidente dell’Associazione Italiana Donne Medico e il Vice
Presidente dell’Associazione Maniverso Onlus, associazioni con cui il
Club sta collaborando.
10 giugno 2016
Si è concluso presso una parrocchia di Mestre, parallelamente all’anno
scolastico, un corso di sostegno alla lingua italiana per bambini stranieri delle scuole dell’obbligo. Al corso hanno partecipato per tutta
la sua durata, come volontarie, due socie del nostro Club e, alla festa
conclusiva delle lezioni, sono stati donati dal Soroptimist di Mestre
ad ogni bambino dei librini di favole ed un corredo di matite, che li
accompagneranno per le vacanze estive.
4 luglio 2016
La Presidente del Club ha sottoscritto una Convenzione con gli Amici
dei Musei di Venezia, per la quale si farà carico dell’assicurazione per
i bambini stranieri che, in centro storico, saranno portati da volontari
(fra i quali le socie del Club) a visitare monumenti e musei della città,
o parteciperanno a laboratori creativi. I bambini, infatti, oltre alle difficoltà nella lingua, trascorrono il tempo extrascolastico spesso abbandonati a sè stessi, perchè soli, oppure perchè i genitori lavorano e non
possono seguirli. Conoscere la città potrà contribuire all’integrazione.

Altre attività
16 gennaio 2016
Organizzazione del primo incontro di quest’anno sociale dei Club del
Triveneto presso l’Hotel Bologna, come giornata di formazione. Dopo
indroduzione della Presidente del Club di Venezia-Mestre Paola Bonetti, la Vice Presidente Nazionale Carla Zanfrà è intervenuta con una
relazione su “La storia del Soroptimist, la situazione attuale, le prospettive” e la Presidente del Comitato Estensione Adriana Macchi su
“L’Estensione, una responsabilità di tutte le Soroptimiste”.
16 febbraio 2016
Ospite della conviviale è stata la Dott..ssa Marta Romanelli, biologa
nutrizionista, specialista in Scienza dell’Alimentazione, che ha trattato
il tema “Mangiare sano, mangiare meglio: ci alimentiamo o ci nutriamo?”, fornendo utili consigli sulla nostra salute, ma anche su come
portare in tavola piatti sani ed equilibrati, secondo i più recenti studi in
argomento. Anche la cena servita è stata formulata coniugando convivialità e sana alimentazione.
5 marzo 2016
Visita privata di 50 socie dei Club del Veneto, a Villa Pisani di Strà,
guidate dalla direttrice del Museo Dott.ssa M. Gamba e dalla studiosa O. Notarangeli, in un excursus, documentato da atti dell’archivio
storico, sulla vita di tutte le donne, nobili e non, che vi hanno vissuto
periodi più o meno lunghi. Al termine della visita agli ambienti, le socie
sono state intrattenute dalle storiche presenti in un approfondimento
dell’argomento. La visita, inserita nell’ambito del Concorso Aquae, ha
rappresentato per i Club presenti un modo per celebrare la vicina giornata dell’ “8 marzo”.
15 marzo 2016
L’Ambasciatore Gianpaolo Scarante ha parlato su “Le sfide del XXI Secolo ed il ruolo internazionale della Turchia” alla conviviale tenutasi
presso la sede del Club, l’Hotel Bologna di Mestre. Il diplomatico, che
è stato per parecchi anni ambasciatore italiano in Turchia, ha affrontato un tema di stretta attualità, visti gli ultimi attentati nel Paese, dal
punto di vista storico e socio-politico, senza tralasciare aspetti economici, rendendolo più accattivante nel collegarlo alla sua attività in quel
Paese.

30 marzo 2016
La Presidente mondiale Soroptimist, Yvonne Simpson, è stata ricevuta
dall’Assessore Comunale al Turismo di Venezia, Paola Mar, presso i suoi
uffici nel palazzo comunale. Ad organizzare l’incontro, alcune socie del
Club di Venezia Mestre, presenti insieme ad Yvonne e che poi hanno
partecipato con lei e con l’Assessore ad una visita al Museo del Vetro,
a Murano. Guida d’eccezione alla visita, la direttrice del Museo stesso,
Chiara Squarcina.
2 aprile 2016
Si è tenuto a Venezia, presso l’Hotel Aman, l’incontro fra la Presidente
Mondiale, Yvonne Simpson e 80 socie soroptimiste, in rappresentanza
di ben 18 Clubs d’Italia. La Presidente Paola Bonetti ha introdotto l’evento con un discorso che ha richiamato l’orgoglio di essere soroptimiste, il valore aggiunto dell’amicizia e della cooperazione internazionale; ha apprezzato l’opportunità di allargare i nostri orizzonti, potendo
apprendere da Yvonne Simpson i progetti internazionali, i temi del
recente discorso tenuto all’ONU, le diverse realtà che compongono la
nostra Associazione.
2 aprile 2016
Nel corso dell’incontro con Yvonne Simpson, è stata accolta nel club
la nuova socia Paola de Nobili, alla quale hanno dato il benvenuto la
nostra VP Carla Zanfrà, Nadia Saragoni a nome di tutto il club e della
stessa Yvonne Simpson, che le ha formalmente appuntato il pin del
Soroptimist, insieme a quello rosa fucsia da lei promosso.
24 aprile 2016
In occasione dell’anniversario del Genocidio del Popolo Armeno, alcune socie del Club, presenti anche amiche del Soroptimist Club di
Bologna, hanno fatto visita all’Isola di San Lazzaro degli Armeni, nella
laguna veneziana. All’evento c’erano anche l’Ambasciatore Mikayel
Minasyan e l’attachè culturale presso la Santa Sede, Vartan Karapetian.

CLUB VERBANO
Progetti nazionali

attraverso i giochi olimpici”, appena conclusasi a Roma e che presto
sarà ospitata a Bruxelles. Con lei, Beba Schranz, la quale dal 1967 al
1972 fece parte della squadra di sci nazionale azzurra. Nel corso della
serata é stata presentata la nuova socia, Anna Campi, capo anestesista
dell’ospedale di Omegna.
21 febbraio 2016
Al Des Iles Borromées, a Stresa, in conviviale, è stata ospite la designer
finlandese Kristiina Lassus, creatrice di tappeti contemporanei d’eccellenza, annodati a mano e prodotti in Nepal. Laureata in architettura e
design ad Helsinki, Kristiina Lassus, approdata in Italia ha lavorato per sei
anni da Alessi. Nel 2004 inizia a viaggiare tra India e Nepal e proprio in
quei luoghi Kristiina inizia la realizzazione della sua collezione di tappeti,
annodati a mano con tecniche artigianali e tradizionali che richiedono
tempi di lavorazione molto lunghi, tre/quattro mesi per ogni pezzo.
16 marzo 2016
“A Conversation with Antonella Ferrara” si è intitolata la serata conviviale presso il Grand Hotel des Iles Borromées a Stresa. La jewel designer,
Antonella Ferrara, ha presentato al pubblico le proprie creazioni realizzate nel rispetto dell’antica tradizione orafa, mediante la tecnica dello sbalzo, del cesello e della fusione a “cera persa”. Nell’ottobre 2015, il suo
girocollo “Ghirlanda di Frutti” è stato esposto ad EXPO nel padiglione
Lombardia come vincitore del concorso “Un gioiello per EXPO” durante
la Rassegna Nazionale di Oreficeria “Maestri del Gioiello”.

CLUB VERCELLI
Progetti nazionali
24 novembre 2015
Il Club, che partecipa insieme al Comune di Vercelli alla campagna
promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità sul contrasto alla
violenza, in preparazione del 25 novembre, Giornata Mondiale contro
la Violenza sulle Donne, ha fatto collocare sul balcone del Municipio
uno striscione con impresso il numero telefonico nazionale 1522, che
consente di accedere ai servizi di accoglienza e ascolto.

14 aprile 2016
Presso l’Istituto Cobianchi, il Club ha pomosso un incontro di sensibilizzazione dal titolo “La violenza è debole, se tu sei forte”, con la
partecipazione degli operatori del territorio. È stata presentata l’App
“S.H.A.W. e trasmesso il video tratto dal film “Donne dentro” realizzato dal Club di Cuneo. Scopo dell’incontro è sensibilizzare e coinvolgere
i giovani sul tema della violenza contro le donne e dare ai ragazzi e alle
ragazze alcune informazioni utili sulle risorse e gli strumenti disponibili
per contrastare e prevenire il fenomeno.

25 novembre 2015
Durante la serata conviviale al Circolo Ricreativo è stato varato il
progetto “La Rosa Bianca Antiviolenza”, promosso dal Soroptimist e
dall’ASL e consistente in un’indagine conoscitiva realizzata tramite un
questionario sottoposto per sei mesi, da due dottoresse borsiste, alle
donne in attesa al DEA di Vercelli e nella diffusione presso i medici di
famiglia di un cartello con il numero nazionale 1522 per le violenze e
i numeri telefonici della rete antiviolenza presente nel territorio vercellese.

21 aprile 2016
Violenza sulle donne: il tema è stato trattato all’Istituto Marconi Galletti
di Domodossola, il 21 aprile scorso, in occasione dell’evento voluto dal
Soroptimist Club del Verbano. Un incontro tra i ragazzi e gli operatori
che si confrontano con le donne vittime di violenza. È stata illustrata
l’App antiviolenza S.H.A.W., un modo per contattare subito i soccorsi
in caso di necessità.

30 giugno 2016
Presso la Procura della Repubblica il Soroptimist di Vercelli, insieme al
Lions Club, ha tenuto una conferenza stampa per presentare il progetto Aula d’Ascolto che i due club service della città hanno condiviso,
contribuendo all’allestimento dei locali, per accogliere donne vittime
di violenza e minori.
Oltre al Procuratore Dott. Paolo Tamponi e ai due Presidenti attuali,
sono intervenuti sostituti procuratori, magistrati e gli Incoming President. Al termine, inaugurazione dell’Aula e visita ai locali.

19 giugno 2016
Sul lungolago di Pallanza, il club ha organizzato il “Picnic stellato sotto
le stelle”, evento benefico a favore della Rete antiviolenza sulle donne CISS Verbano Cusio Ossola, con cestino stellato per due persone, a cura
dello Chef Massimiliano Celeste, del ristorante “ Il Portale” di Verbania.

Altri progetti
27 novembre 2015
Presso l’Associazione Centri del VCO a Gravellona Toce, si è tenuta la
presentazione dei lavori realizzati con l’importante donazione raccolta
con il concerto del celebre pianista Roberto Prosseda. Nuovi arredi e
attrezzature donate dal Soroptimist International Club Verbano, con
il contributo di Fondazione Comunitaria VCO, Comune di Stresa, Kiwanis Club Verbania, Leo Club Domodossola Omegna Verbania, Panathlon Mottarone, Rotaract Pallanza Stresa, Rotary Pallanza Stresa, il
pianista Roberto Prosseda e i suoi amici.

Altre attività
7 ottobre 2015
Al Grand Hotel des Iles Borromèes di Stresa, inaugurazione del nuovo
anno sociale e presentazione della nuova socia, Roberta Zanetta, dermatologa verbanese.
11 novembre 2015
La serata conviviale ha visto come ospiti la professoressa Adriana Balzarini, curatrice della mostra itinerante “L’emancipazione femminile vista

Altri progetti
3-4 ottobre 2015
Le socie hanno ospitato a Vercelli 50 rotariani provenienti da Saint
Claude Jura per visitare Expo 2015 e trascorrere due giorni di visite e
buona cucina vercellese. Accompagnati a Expo da Vanna Naretto, gli
amici francesi hanno apprezzato l’esposizione e l’accoglienza Soroptimist. Gli ospiti contano di tornare in futuro a Vercelli, che è stata una
piacevole scoperta, per completare le visite proposte dalle socie. Alla
cena erano presenti rappresentanze di Rotary e Soroptimist, sia Vercelli
che Valle D’Aosta.
26 ottobre 2015
All’Expo di Milano i Club aderenti al progetto C & C, tra cui Vercelli, hanno ottenuto il Premio Rise2Up “Donne km zero” per il video
da loro proposto a Cascina Triulza, nell’ambito de “Le migliori prassi
all’EXPO 2015”.
Durante l’incontro è stato presentato il mirtillo nero selvatico dell’Appennino Modenese, sostenuto dal Club di Modena, che ha aderito al
progetto in rete, 29° Club, nel mese di ottobre.
6 novembre 2015
Il Club di Vercelli ha organizzato la nona tappa del progetto C & C con
la serata conviviale che è seguita al Convegno. Le partecipanti erano
attese nel pomeriggio con i loro prodotti e con le imprenditrici testimonial. Durante l’incontro è stato presentato anche il mirtillo nero sel-
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vatico dell’Appennino Modenese, sostenuto dal Club di Modena che
ha aderito al progetto in rete, 29° Club, nel mese di ottobre.
Il “risotto di Alice” ha accompagnato i prodotti del C&C nella Conviviale della serata.
9 marzo 2016
Il Club ha dedicato l’8 marzo al ricordo della socia Paola Aghina, giornalista de “La Sesia”, scomparsa prematuramente nel marzo 2015. È
stato indetto un concorso a premi destinato agli studenti delle superiori sul tema del giornalismo di inchiesta (“Il mio reportage sul campo”:
valorizzare la donna, la professione e il ricordo), sotto forma di articolo
su argomento a scelta. Nel corso di una cerimonia tenutasi il 9 marzo
al Circolo Ricreativo sono stati conferiti premi in denaro agli autori dei
3 articoli vincitori.

Altre Attività
6 novembre 2015
(Club Vercelli. Un Convegno su “L’immagine e il ruolo delle donne
nella prima guerra mondiale”.)
Alle ore 15, presso il Seminario Arcivescovile in Piazza S. Eusebio 10, si
è tenuto un convegno per immagini sul tema della Figura della Donna nella Prima Guerra Mondiale. Sono stati relatori la Past Presidente
Nazionale Anna Maria Isastia, Professore Associato di Storia Contemporanea, Edoardo Tortarolo, Professore Ordinario di Storia Moderna, e
la socia del Club Vercelli Elisabetta Romagnolo Di Salvo, già Docente di
Latino e Greco al Liceo Classico Lagrangia di Vercelli.
9 dicembre 2015
Al Circolo Ricreativo di Vercelli il Club ha celebrato il Soroptimist Day,
dedicato quest’anno al progetto “Educate to lead: Nepal” che mira a
ricostruire la vita delle donne dopo il terremoto. Il momento conviviale
è stato preceduto da un concerto vocale di canti natalizi della tradizione
sarda proposto da soci del circolo culturale sardo “G. Dessì” di Vercelli.
Nella serata: cerimonia delle candele e tradizionale scambio di auguri.
13 gennaio 2016
Nella chiesa di S. Antonio Abate, dopo la S. Messa celebrata dall’arcivescovo Mons. Arnolfo, è stato presentato l’opuscolo sostenuto dal
Club, con logo e prefazione Soroptimist, che fornisce notizie sulla chiesa, sul santo fondatore del monachesimo e sulla omonima confraternita che si occupava dell’istruzione delle fanciulle povere.
A seguire, presso il Circolo Ricreativo, un incontro conviviale in cui
l’Arch. Daniele De Luca ha tenuto una relazione sulla storia e sulle
opere d’arte della chiesa di S. Antonio.
11 febbraio 2016
La socia Carla Gazzone ha presentato al Circolo Ricreativo la figura del
nonno Luigi Gazzone, artista eclettico e medico condotto a San Germano Vercellese che in Albania, durante la Grande Guerra, fu testimone di eroiche e tragiche vicende durante la ritirata di 150.000 soldati
serbi e ungheresi. La socia Cinzia Lacchia, conservatrice del Museo
Borgogna, ne ha poi illustrato i dipinti a olio e gli schizzi a matita, che
rappresentano testimonianze storiche di pregevole valore artistico e
comunicativo.
24 febbraio 2016
È stata un’emozionante esperienza multisensoriale la cena al buio organizzata alla cascina Rantiva in collaborazione con l’Unione Ciechi e il
comitato Vecchia Porta Casale di Vercelli. Nel buio più totale e in un clima di complicità i partecipanti, serviti da camerieri non vedenti con cui
si è creata grande empatia, hanno gustato profumi, sapori, voci e suoni
senza l’uso della vista, calandosi nella realtà quotidiana di che è privo di
questo dono. Alla riaccensione delle luci scambio di doni e foto di rito.
13 aprile 2016
Club Vercelli. L’iconografia di Gesù tra la Dora e il Ticino.
Al Circolo Ricreativo il critico d’arte Gabriele Marazzina, dell’associazione “Memores”, ha mostrato come scultori e pittori di quest’area
del Piemonte hanno raffigurato il Cristo nei secoli passati. Il crocifisso
più bello è quello in lamina d’argento del Duomo di Vercelli, risalente
all’anno mille. Il critico ha presentato anche dipinti di Gaudenzio Ferrari, Cerano, Tanzio da Varallo, ispirati allo stile caravaggesco.
In allegato: descrizione dettagliata.
15 aprile 2016
Club Vercelli. La Vercelli di ieri nelle stampe dei tipografi Chiais.
Il tipografo Pierluigi Chiais, oggi 82enne, Gianni Paronuzzi Ticco, fondatore dell’Associazione “12 dicembre ONLUS”, e Gian Luca Marino,
giornalista e fotografo, sono stati ospiti del Club illustrando antiche
stampe e cartoline della storica tipografia Chiais, in attività dal 1528,
riconducibili al tema ”Vercelli ieri e oggi ma sempre…una città, un
amore”. L’Associazione ha presentato il Centro Ascolto Anti Violenza,
creato per la presa in carico e il recupero di autostima delle donne
vittime di violenza.
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27 aprile 2016
Protagonisti della serata del Club i giovani che hanno svolto il servizio
civile per il Comune di Vercelli in vari ambiti: Università, cultura, contrasto alla violenza sulle donne, ambiente ed ecologia, disabilità, servizi
al cittadino. I ragazzi, con filmati e racconti, hanno espresso il proprio
orgoglio per aver servito con entusiasmo la comunità locale.
10 giugno 2016
Club Vercelli. Serata di chiusura al castello con musica e mostra di pittura.
Felice occasione di incontro, conoscenza e amicizia per la chiusura
dell’anno soroptimista del Club di Vercelli al Castello degli Avogadro di
Quinto Vercellese. Dopo la visita alla chiesetta di San Pietro due musicisti (tastiere e clarinetto) e un baritono hanno eseguito arie classiche
e jazz e brevi romanze. Quindi, prima del momento conviviale, visita
alla mostra “Giubileo e Via Francigena” con opere pittoriche di Rossella
Cané e Alessandra Favini, socia del Club.

CLUB VERONA
Progetti nazionali
25 novembre 2015
In occasione dell’incontro per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, evento promosso dalla Consulta delle Associazioni
Femminili di cui il Soroptimist fa parte, è stata data diffusione e visibilità all’App SHAW illustrandone finalità e potenzialità.
13 dicembre 2015
Santa Lucia ha portato doni ai figli di genitori in carcere. Per supportare l’iniziativa promossa dalla Direttrice del carcere di Verona di creare
un momento di festa per i figli dei detenuti facendo trovare dei doni ai
bambini in visita ai genitori, sono stati portati nel carcere libri e giocattoli per tutte le fasce di età per 62 bambini. L’Assistente Sociale ha così
potuto realizzare una sorpresa come in tutte le famiglie di Verona, e il
Club ha realizzato una sorta di anticipazione del Progetto Nazionale.

Altri progetti
12 febbraio 2016
Con il Comune di Verona è stato organizzato un convegno “Minori stranieri non accompagnati: prospettive di accoglienza e integrazione”per
far conoscere e rafforzare la rete di tutele attive sul territorio a favore dei minori stranieri non accompagnati. Attraverso gli interventi di
molti relatori e alcuni volontari, si è sviscerato il tema sotto molteplici
aspetti; è stata delineata la figura del tutore volontario e delle sue potenzialità in un quadro normativo piuttosto complesso. Al convegno
sono intervenute quasi 200 persone.

Altre attività
29 ottobre 2015
In occasione dell’apertura dell’anno sociale del Soroptimist Club di Verona, alla presenza delle autorità cittadine e della VPN Carla Zanfrà, le
socie hanno assistito alla lettura di cinque favole realizzate sul modello
esopico dalla classe seconda E del Liceo Classico Europeo, aventi come
leit motiv il tema del pane. Si è trattato di una lettura espressiva attraverso parole, musica e danza.
12 novembre 2015
Alfredo Buonopane, professore di Storia Antica all’Università di Verona,, ha tenuto un’interessante conferenza dal titolo “ Le donne medico
in età romana” sulla condizione femminile in età romana, tema al centro delle sue ricerche, ed in particolare sulle donne medico. Attraverso
una ricca documentazione epigrafica, Buonopane ha tracciato l’identikit della medico; smentendo chi pensava che la donna in età antica
fosse esclusa dai ruoli di rilievo della società.
26 novembre 2015
Presso il Circolo Ufficiali il giornalista Lorenzo Reggiani ha tenuto una
conferenza su Edith Piaf, in occasione dell’anniversario della sua nascita (cent’anni). Reggiani ha rievocato un periodo tragico per la Francia
degli anni ‘40/’50 attraverso il ritratto di donna tragica ed essenziale,
forte e indomabile come le sue canzoni. La voce e le parole delle sue
canzoni hanno lasciato un segno indelebile tanto che sono tornate a
riecheggiare nelle piazze di Parigi dopo i recenti attentati.
10 dicembre 2015
Per il Soroptimist day la presidente incoming, Francesca Buniato, ha
rievocato la storia della Dichiarazione universale dei Diritti Umani da
parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948
e sottolineato l’importanza del riconoscimento di tali diritti per tutti gli
uomini, senza alcuna distinzione. Esso rappresenta il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo e il suo disconoscimento
porta ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità.

28 gennaio 2016
Nella Sala Adige del Circolo Unificato di Castelvecchiola Superiora delI’Istituto Santa Giuliana, Suor Rosacelina Favalli, con alcuni collaboratori
ha illustrato il progetto presentando l’attività svolta dalla Struttura educativa “EsmeraIdo”: una realtà pedagogica che si propone di accogliere
i minori da 13 a 18 anni,consentendo loro di vivere in un clima familiare
e di svolgere attività che aiutino il loro recupero e la loro autonomia.
10-12 giugno 2016
Per il 60ennale del Club si sono susseguite una serie di iniziative presenti
la VPN Carla Zanfrà, le madrine Amanda Olivi e Claudia Pizzi di Milano
Fondatore, la rappresentante del Club gemellato di Nayoro (Giappone)
e il Sindaco Flavio Tosi. Molto apprezzati il video sui nostri service, le
conferenze del Prof. Alfredo Buonopane su:” Donne imprenditrici in età
romana”e della dirigente dei musei, Margherita Bolla, sul restauro di tre
Stele di età romana, presso il Museo Maffeiano, quale service per il 60°.

CLUB VIAREGGIO-VERSILIA
Progetti nazionali
18-28 novembre 2015
Il Club ha organizzato una serie di iniziative per ricordare la Giornata
contro la violenza sulle donne. Dal 18 al 28 novembre è stata esposta la vela con il logo del Club ed il numero verde 1522 all’Ospedale
unico Versilia, al Lido di Camaiore. Dal 21 al 27, un furgoncino è stato
posizionato in varie zone di Viareggio con l’immagine della locandina APP SHAW e il 25 ha circolato per 2 ore in città. Tra 20 e 25 sono
state distribuite locandine e depliant APP SHAW alle farmacie dei sette
Comuni della Versilia.
25 novembre 2015
Al Lido di Camaiore e a Camaiore, è stata innalzata la bandiera con il
logo del Club e il numero telefonico del centro Antiviolenza. A Viareggio, presso il Cinema Centrale, è stato distribuito il materiale sulla App
Shaw agli alunni delle scuole superiori che assistevano alla proiezione
del filmato sul cyberbullismo “Stop,pausa,invio”. Nel pomeriggio, momento di raccoglimento nella piazza ‘25 novembre’ di Viareggio e quindi, all’Ospedale Unico Versilia al Lido di Camaiore,lettura da parte delle
rappresentanti di varie associazioni di brani tratti da “Ferite a morte”.
4 dicembre 2015
Presso il Liceo Scientifico “Barsanti e Matteucci“ di Viareggio, si è svolto l’incontro delle classi IV con la Dott.ssa Emma Guardi. Il tema tratto
è stato la violenza di genere. Nell’occasione, la Presidente del Club ha
presentato l’App. Shaw.
8 marzo 2016
Il Club Viareggio-Versilia ed il Club di Lucca, in collaborazione con
Unioncamere e Camera di Commercio di Lucca, visto l’accordo tra il
S.I. d’Italia ed Unioncamere del 15/11/2015, ha bandito 4 borse di
formazione (2 per Club Viareggio–Versilia e 2 per Club di Lucca ).
3 maggio 2016
Presso il Ristorante Cabreo di Viareggio, il Club ha festeggiato il 35°
anniversario della fondazione con una cena. Ospite della serata Alessia
Mutti, ingegnere edile, che ha partecipato al corso Bocconi e ha relazionato sulla sua esperienza.

Altri progetti
16 ottobre 2015
Presso la Sala dell’Annunziata, Chiostro S.Agostino, a Pietrasanta, sotto
il patrocino dell’Expo, si è svolto il convegno “Alimentazione e salute:la
Nutraceutica”. La Prof.ssa M. Giovannetti, Direttrice del Centro di ricerca “Nutraceutica e alimentazione per la salute“ dell’Università di
Pisa, ha parlato di questo centro nato nel 2013. Sono intervenuti: Prof.
ssa Castagna, Prof. M. Mele, Prof.ssa M. Martini. Hanno preso parte attiva anche alcuni produttori. Ha chiuso il convegno la Vice-Presidente
Nazionale Anna Edy Pacini.
30 novembre 2015
A Villa Bocella, Capannori, in provincia di Lucca, si è svolto fino al 2
dicembre lo stage degli allievi dell’Istituto Alberghiero “Marconi” di
Viareggio, presso la Scuola Made. Lo stage è stato la fase conclusiva del
percorso sulla Nutraceutica iniziato a ottobre 2015.
10 dicembre 2015
La mattina, in via Ponchielli, alla presenza delle autorità cittadine, si è
svolta la cerimonia per la donazione al Comune di Viareggio degli “Alberi della Memoria”: 32 alberi piantumati nel Viale della Memoria, in
ricordo delle 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009 .Un
cippo marmoreo, posizionato nel Parco della Memoria, con il logo del
Soroptimist Club di Viareggio, ricorderà questo evento. Nel pomerig-

gio, presso l’abitazione della socia Adriana Jantaffi, è stato festeggiato
il Soroptimist Day: sono stati raccolti A 450,00 per le donne del Nepal.
30 gennaio 2016
Presso l’Istituto Nautico Artiglio, di Viareggio, alla presenza delle Autorità comunali e portuali, è stata  consegnata a Daniele Guidi,miglior
allievo diplomatosi come perito del trasporto marittimo – anno 20142015-, la Borsa di Studio di A 500,00,istituita dal Club in memoria
della socia Alga Soligo, primo ufficiale della M/N Tito Campanella,
scomparsa nel 1984 nel golfo di Biscaglia.
17 febbraio 2016
Presso il Palace Hotel si è svolto il VI° Torneo Soroptimist di Burraco
a coppie che ha dato la possibilità al Club di realizzare tre services.
Infatti, i premi offerti ai vincitori sono stati acquistati dal Club presso
la Comunità di San Patrignano, il Coffee Break è stato realizzato in
collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Marconi” di Viareggio e infine, con l’importo incassato, è stato donato un Bioimpedenziometro al
reparto di Pediatria dell’Ospedale Unico della Versilia.
13 marzo 2016
Unitamente al Tavolo di Rete, è stata organizzata la camminata “Maratoniamo insieme contro la violenza maschile sulle donne “. Il ricavato
è stato interamente devoluto al Centro Antiviolenza “L’una e l’Altra“.
22 giugno 2016
Si è tenuto presso la Prefettura un incontro tra il Prefetto Giovanna
Cagliostro e le Presidenti dei Club di Lucca e Viareggio Versilia che
hanno sottoscritto l’adesione al “Protocollo d’Intesa per l’apertura di
nuovi sportelli di prevenzione usura e sovraindebitamento”. Il Prefetto ha apprezzato il segnale di attenzione dell’Associazione ispirata a
finalità proiettate sul sociale che, aderendo al protocollo in parola, si
prefigge di fornire un contributo per il perseguimento degli obiettivi
nello stesso contenuti.

Altre attività
9 ottobre 2015
Presso l’Aula Congressi dell’Istituto Alberghiero Marconi di Viareggio, si
è svolto un Seminario sulla Nutraceutica rivolto agli studenti delle classi
quinte. Vi hanno partecipato circa 60 ragazzi. Il Seminario è stato svolto
dai docenti del Centro Interpartimentale di ricerca “Nutraceutica e alimentazione per la salute” di Pisa, allo scopo di informare e sensibilizzare
i giovani sui temi legati alla alimentazione, al cibo e alla salute.
12 ottobre 2015
Presso l’Hotel Explanade di Viareggio si è svolta la cena di apertura del
nuovo anno sociale, durante la quale sono state presentate tre nuove
socie: Elena Benedetti, Avvocato civilista, Beatrice Brunetti, Architetto,
e Erica Palmerini, Professore Associato di Diritto Privato alla Scuola Superiore S.Anna di Pisa.
6 dicembre 2015
Presso il Ristorante Costa dei Barbari a Viareggio, si è svolta la consueta
Cena degli Auguri. È stato presentato il Calendario 2016 incentrato
alla Nutraceutica, realizzato dal Club e dedicato al latte materno, con
illustrazioni di quadri famosi e consigli alle neo mamme. A seguire, lotteria di Natale il cui incasso di A 1000,00 è stato devoluto alla C.RE.A,
cooperativa sociale che svolge attività di terapia occupazionale per
adulti portatori di handicap, nata a Viareggio nel 1982 per interessamento del Club di Viareggio.
20 aprile 2016
È stato consegnato al Dott. Gagliardi, Direttore del reparto Pediatrico - Azienda USL 12 Viareggio, un bioimpedenziometro, strumento
per misurare l’obesità, acquistato con l’incasso del Torneo di Burraco
organizzato dal Club.
18 maggio 2016
Il Lodo Leone X,in occasione del 500° anniversario, ha consegnato un
attestato di benemerenza al Club di Viareggio-Versilia, insieme ad un
volume per il lavoro fatto su Anna Maria Luisa de Medici nell’ambito
del progetto biennale su “Leadership al femminile: quale modello?”

CLUB VICENZA
Progetti nazionali
1 ottobre 2015
Inaugurazione Aula di Ascolto protetto presso il Tribunale di Vicenza, alla presenza di Mario Barbuto del Ministero, del Presidente del
Tribunale Alberto Rizzo, del Sindaco Achille Variati, dell’avvocato e
consigliere Everardo Dal Maso di una rappresentanza dell’Ordine degli
Avvocati e delle socie dell’organizzazione filantropica femminile beri-
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ca. La Presidente Isabella Cominato ha rappresentato che si tratta della
60^ Aula di Ascolto protetto realizzata dal Soroptimist, un passo di
grande civiltà come da notizia del Giornale di Vicenza.
14 novembre 2015
Pubblicazione della Domanda di ammissione al concorso bandito da
Soroptimist International d’Italia per la partecipazione gratuita al corso
di formazione “Leadership al femminile costruiscila con noi” realizzato
dalla SDA Bocconi da consegnare alla Presidente per il territorio vicentino di competenza.
24 novembre 2015
Convegno dedicato alla Giornata contro la violenza sulla donna presso
Palazzo Bonin-Longare, sede di Confindustria. All’incontro, gestito dalla giornalista Cinzia Zuccon Morgani, hanno partecipato: Laura Roveri,
Maria Stocchiero e Maria Zatti. A seguire la cena della seconda conviviale presso il Club degli
Imprenditori di Confindustria.
20 dicembre 2015
La notizia riguardante la App SHAW del Soroptimist è stata inserita
nel sito del Comune di Vicenza, ed è visualizzabile al link: http://www.
comune.vicenza.it/uffici/dipgenpers/risorseumane/pariopp/shaw.php
23 febbraio 2016
S.H.A.W. - MIUR e Soroptimist anche presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ambito territoriale di Vicenza, al link: http://www.
istruzionevicenza.it/wordpress/soroptimist-ditalia-sviluppata-lapp-s-ha-w-per-la-prevenzione-della-violenza-di-genere/

Altri progetti
14 aprile 2016
Consegna del Premio Service 2016 presso il Salone Palladio a palazzo
Bonin Longare. La Vice Presidente nazionale, Carla Zanfrà, ha presenziato la cerimonia. Il “Premio Service” viene assegnato ogni anno dai
club Rotary, Lions, Soroptimist e Innerwheel della provincia di Vicenza
come riconoscimento a persone o enti che si siano distinti nella realizzazione di interventi a servizio della comunità. Al termine “vin d’honneur” offerto da Confindustria Vicenza.
3 agosto 2016
IX Golf Challenge: tappa vicentina ad Asiago. La gara, organizzata
da Lia Bedogni ed Eva Ferrario del Club S.I. di Vicenza, ha avuto una
grande e generosa partecipazione. Oltre al tradizionale contributo per
il service nazionale in Rwanda, il Club - quest’anno - ha voluto fare
una donazione a Surgery for Children, organizzazione del dott. Sergio
D’Agostino, chirurgo pediatra, che interviene nei paesi più poveri del
terzo mondo, per operare bambini affetti da malformazioni congenite.

Altre attività
13 ottobre 2015
Passaggio di consegne per il nuovo Anno Sociale. Durante il primo
incontro di club, la Presidente uscente Isabella Cominato ha passato il
testimone a Cristina Toniolo. È stata inoltre presentata Francesca Bonvicini, nuova socia ammessa al club di Vicenza.
27 ottobre 2015
Conviviale presso il Club degli Industriali di Confindustria Vicenza. La
socia Eliana Barcellona, designata dal Consiglio Referente di progetto,
ha illustrato il concreto sviluppo del programma “Io dico sì… alla prevenzione”, progetto che ha vinto il concorso proposto alle scuole in
occasione del cinquantennale di club. Ospiti: il Presidente della LILT,
gen. Domenico Innecco e il direttore scientifico della stessa, dott. Roberto Sposetti. La Lega sarà il partner tecnico del progetto.
31 ottobre 2015
Presentazione al Teatro comunale del Club Service per la chirurgia 3D,
che riunisce 26 realtà vicentine tra le quali il Soroptimist, nel Concerto
di solidarietà di Frank Vignola e Vinny Raniolo.
9 dicembre 2015
Incontro conviviale per la tradizionale “Serata degli auguri” presso il
Club degli Imprenditori di Confindustria. Dopo la cena, l’altrettanto
tradizionale lotteria di beneficenza.
12 gennaio 2016
Presso ESAC, l’ente di formazione dell’Ascom, ove hanno sede tutti
i corsi di formazione svolti da questa associazione di categoria ed in
particolare tutte le attività formative, per operatori e non, legate alla
cucina, il club ha organizzato una conviviale, a seguire la quale, l’ospite
Raffaella Calgaro ha parlato sul tema del ruolo delle donne durante la
Prima Guerra Mondiale, soffermandosi a parlare della “profuganza”
avvenuta nelle zone del Vicentino.
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15 marzo 2016
Conviviale presso il Club degli Industriali. Nostra ospite Valentina Traverso, titolare dell’omonima libreria, che ci ha intrattenuto con una
relazione dal titolo “La donna non è gente (proverbio calabrese)” - excursus letterario sul ruolo della donna ieri ed oggi.
12 aprile 2016
Conviviale presso l’abitazione della socia Lavinia Vettore Zuffellato, relatore il dott. Sergio D’Agostino, chirurgo pediatra presso l’Ospedale S.
Bortolo di Vicenza, fondatore e responsabile organizzativo della Onlus
“Surgery for Children”, che ci ha intrattenuto sul tema “Essere mamma nei Paesi con scarse risorse”.
26 aprile 2016
Conviviale con cena a buffet presso il Club degli Industriali sul tema
del Microcredito, strumento di sviluppo economico che permette
l’accesso ai servizi finanziari alle persone in condizioni di povertà ed
emarginazione. È un tema all’attenzione dell’Unione ed altri Club Service stanno già avviando progetti. Elena Appiani del Lions Palladio e
Giuliano Campanella del Rotary Vicenza hanno relazionato portando
testimonianze concrete.
24 maggio 2016
Conviviale con cena a buffet presso il Club degli Industriali. Ospite
Barbara Dal Cengio, osteopata, che ha intrattenuto il club sul tema
“Terapie fisiche per il benessere: un approccio multidisciplinare per
ogni età”. Report di Eva Ferrario.
14 giugno 2016
Conviviale per la chiusura delle attività dell’anno, ospiti della socia Lucia Calearo Ciman, a Costabissara.

CLUB VITERBO
Progetti nazionali
28 novembre 2015
In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, il Soroptimist Club di Viterbo ha promosso e partecipato all’incontro “Il ruolo medico nella prevenzione del
fenomeno”, che si è tenuto sabato 28 novembre presso il Rettorato
dell’Università degli Studi della Tuscia. Tra i relatori del corso, oltre a
un vasto parterre di esperti, sono intervenute Maria Antonietta Russo,
Presidente del Club di Viterbo, e la dott.ssa Alessandra Kustermann,
ginecologa e responsabile del soccorso violenza sessuale e domestica
presso l’ospedale Mangiagalli di Milano, figura di spicco da sempre
impegnata nel sociale.
10 giugno 2016
Il Club ha sottoscritto il protocollo d’intesa ‘Non aver paura’ che ha
come obiettivo principale quello di creare un sistema tra soggetti pubblici e privati che supporti le vittime di violenza ed abusi. Firmato in
Prefettura a Viterbo, vi hanno aderito: Prefettura, Provincia, Tribunale,
Polizia di Stato, Comando Prov. Carabinieri, Comando Prov. Guardia
di Finanza, Ufficio Scolastico Reg. Ambito Territoriale VT, ASL, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Medici, Centro Antiviolenza Erinna, Ass.
Donne per la Sicurezza Onlus, AIAF, F.I.D.AP.A., A.U.S.E.R., tutti i Comuni viterbesi.

Altri progetti
12 marzo 2016
Si è tenuto, presso l’Hotel Salus Terme a Viterbo, il Convegno “Le
erbe curative tra misteri, magia e pregiudizi nel mondo femminile”.
Dopo i saluti della Presidente, la Dott.ssa Catia Giorni ha introdotto i
lavori sull’attività di ricerca dell’Aboca Museum attraverso un percorso multimediale. Sono seguiti gli interventi dell’archeologa e saggista
Erika Maderna, sul ruolo delle “medichesse” nelle società antiche, e
del Dott. Roberto Miccinili, docente del corso in fitoterapia e piante
officinali dell’Università della Tuscia, sui benefici delle erbe aromatiche.
22 aprile 2016
In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, il Club,
in collaborazione con altre istituzioni cittadine, ha organizzato una
giornata dal titolo ”Non ti scordar di te”. L’incontro si è svolto presso
l’Hotel Salus Terme, finalizzato alla raccolta di fondi destinati all’acquisto di un elettrobisturi da donare alla Breast Unit di Senologia dell’Ospedale Belcolle di Viterbo.

Altre attività
10 dicembre 2015
Per la celebrazione del Soroptimist Day, presso l’Hotel Salus Terme di
Viterbo, si è tenuta la conferenza su “Geopolitica, democrazia e dirit-

ti umani nella seconda questione d’Oriente: Analisi”. Relatore è stato il
Prof. Fabio Marco Fabbri, docente all’Università La Sapienza di Roma. Era
presente anche Rita Tolomeo, madrina del Soroptimist Club di Viterbo.
8 marzo 2016
In occasione della festa della donna, il Club di Viterbo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Viterbo e altre associazioni, ha organizzato un incontro con la scrittrice Alessia Lirosi, presso il
Palazzo dei Priori. Daniela Bizzarri, Attilio Bartoli Langeli, Eleonora Rava
e la Presidente del Club, Maria Antonietta Russo, si sono confrontate
con Alessia Lirosi sul tema del diritto delle donne all’istruzione dal Cinquecento ai giorni nostri.
13 marzo 2016
Il Club ha partecipato alla realizzazione di uno spettacolo sul tema
“L’Indifferenza”, comportamento diffuso nella società e tra gli individui nella contemporaneità. Si è trattato di un intervento tra recitazione
e musica per la poesia.
6 maggio 2016
Il Club ha organizzato un convegno sulle responsabilità della donna
nella società attuale: professione, famiglia e volontariato. Ideato dalla socia Antonella Sberna, in qualità di componente del direttivo della Consulta comunale del volontariato, la manifestazione si è svolta
all’interno della dodicesima edizione del Festival del Volotariato 2016.
Ospite d’onore e relatrice l’onorevole Lella Golfo, Presidente della Fondazione Marisa Bellisario.

CLUB VITTORIA
Progetti nazionali
25 novembre 2015
Nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne un sentiero di
libri rossi per accendere nelle giovani generazioni la cultura della non
violenza. “Libri rossi contro il femminicidio”, Performance celebrata
con la Scuola Media “San Biagio” per l’impegno della socia Adriana
Minardi.”La violenza non è mai giustificabile, chiedere aiuto ti aiuta”.
Una giornata realizzata al Liceo Mazzini dalla Consulta femminile in sinergia con alcuni club service e la scuola ospitante. Una rete educante
al servizio del cambiamento e della denuncia.

gara saranno destinati all’ampliamento della”Maison des femmes”. Un
grazie alle socie, ai giocatori e a tutto lo staff del Donnafugata Golf
Resort per aver contribuito alla realizzazione di questa bellissima manifestazione all’insegna dell’ amicizia e della solidarietà.
11 agosto 2016
Musica di qualità sotto le stelle per donare un sorriso. Presso il Museo
archeologico di Kamarina concerto di beneficenza con il Maestro Peppe Arezzo, musicista di livello internazionale e il giovane talentuoso
tenore Lorenzo Licitra. Il ricavato è stato destinato al Centro di accoglienza diretto da Padre Beniamino Sacco, costantemente impegnato
nell’assistenza di immigrati e bisognosi della città . Il club è grato ai
musicisti per la loro partecipazione e all’associazione Siciliainmusika
per la preziosa collaborazione.

Altre attività
24 ottobre 2015
A Vittoria in Contrada San Bartolo Villa San Bartolo alla presenza di
Cettina Raniolo Cassì Madrina del Club, Rina Florulli Capizzi Componente Comitato Estensione, Bora La Paglia Vice Presidente Nazionale
è stato celebrato il trentennale della fondazione del club ed è stato
compiuto il passaggio della Campana.
23 gennaio 2016
L’accoglienza della diversità è il primo passo da compiere verso una
conquista vera ed autentica della parità. In quest’ottica le sorelle optimae del club di Vittoria hanno trascorso una giornata presso l’ AIFASS
centro diurno per disabili. Toccare con mano la quotidianità degli operatori e degli ospiti è stato straordinario. È stata donata una somma di
denaro a supporto delle attività del centro.
8 marzo 2016
Al Teatro Comunale Vittoria Colonna per la Giornata Internazionale
delle donna Incontro “Essere Donna”.
16 luglio 2016
Ospiti della Presidente Mirella Denaro, abbiamo festeggiato la chiusura
dell’anno sociale. Prima della cena la nostra delegata Francesca Corbino ci ha relazionato sui lavori del Consiglio delle delegate svoltosi a
Catania alla fine di Maggio.

11 dicembre 2015
Dopo il tradizionale scambio di auguri, la Presidente ha sottolineato lo
scopo della celebrazione. del Soroptimist Day. Al termine della cena si
è svolta una lotteria il cui ricavato verrà devoluto al service internazionale “Educate to lead:Nepal”.
23 giugno 2016
Presso l’ Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Ragusa, alla presenza dei
rappresentanti delle istituzioni, delle autorità e delle associazioni locali,
il club di Vittoria ha contribuito alla realizzazione del convegno : La
violenza contro le donne . “Segni parlanti occhi che ascoltano “ per un
contratto sociale e solidale a difesa delle fragilità.

Altri progetti
20 novembre 2015
Il Soroptmist di Vittoria ha festeggiato la Giornata Internazionale dell’
infanzia promuovendo un concorso grafico-pittorico per bambini disabili in collaborazione col Centro Medico Sociale per Neuromotolesi
L’iniziativa ha lo scopo di evidenziare l’importanza del ruolo delle emozioni nel processo di crescita.
16 febbraio 2016
Presso il Centro Medico Sociale di Vittoria, si è svolta la cerimonia di
premiazione del primo concorso grafico pittorico “I colori delle emozioni” che ha visto impegnati più di 100 bambini disabili. Tale iniziativa, voluta dal club e ben accolta dal CMS, si è proposta di evidenziare
il ruolo e il valore delle emozioni nel processo di crescita dei bambini
disabili, mettendo in luce la capacità che essi hanno di raccontarsi,
attraverso i colori e i segni, superando i limiti della parola.
10 marzo 2016
Presso la Sala Mazzone, per la Giornata internazionale della Donna
è stata organizzata una mostra fotografica e la proiezione di un film
documentario, un mosaico di vite vere, “Cose di donne”, in concorso,
nella sezione documentari, al premio David di Donatello.
11 giugno 2016
Durante la premiazione del 9° Golf Challenge Cup Soroptimist International “Circuito per l’Africa” la Presidente Mirella Denaro e la VPN Bora
La Paglia hanno illustrato i progetti realizzati in Ruanda. La Presidente e
la responsabile di gara Nella Faraci hanno spiegato che i proventi della
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Anno Soroptimista
2015-2016
I Club hanno segnalato al Notiziario 2015-2016
1815 eventi e/o notizie, di cui 385 attinenti a Progetti nazionali
(sinteticamente indicati) nella seguente misura:
A) 185 Lotta alla violenza contro le donne
B) 35 I diritti dei minori
C) 39 Avanzamento della condizione della donna
D) 16 Gli sprechi alimentari e il cibo che non c’è
E) 41 Educazione alla leadership
F) 49 Protocollo di intesa MIUR - Soroptimist
G) 10 Storia e identità
H) 10 Toponomastica femminile
Gli ulteriori eventi e/o notizie sono connessi a Progetti di Club
(Altri Progetti): 339
e ad attività di altro tipo: 1091.
Il progetto “La rete globale delle socie e il partenariato internazionale”
è trasversale, pertanto non inseribile nella presente modalità espositiva.

PROGETTI NAZIONALI
H

G
F

E

D
A
C
B

Unione Italiana: 147 Club
Solo due Club non hanno inviato documentazione
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