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Di seguito si riporta la sintesi del Programma della Presidenza Minardi 2020-2022, attraverso la realizzazione 

dei progetti nazionali, di rete e di club e la relativa comunicazione e diffusione per il grande pubblico e i target 

specifici delle singole azioni progettuali su diverse testate on line, blog e quotidiani locali e nazionali. 

 

NASCE IL CLUB MATERA -SOROPTIMIST INTERNATIONAL : come ci hanno accolto sul territorio 

“Finalmente Anche Matera È Sede Di Questa Illustre Associazione Mondiale Di Donne!” 
https://www.materanews.net/finalmente-anche-matera-e-sede-di-questa-illustre-associazione-mondiale-
di-donne-i-dettagli/ 

“Il Soroptimist International d’Italia – Club Matera ha organizzato, a  Matera, in data 11 gennaio 2020, la 

cerimonia di fondazione del Club Matera – Soroptimist International d’Italia. Durante la cerimonia c’è stata 

la consegna della Charte da parte della Presidente del Comitato Statuti di Federazione, alla presenza del 

Presidente Nazionale. Il Club di Matera si avvia con le prime 50 socie fondatrici lucane che hanno designato 

come Presidente Patrizia Minardi, oggi dirigente dell’Ufficio sistemi culturali e per la Cooperazione 

internazionale della Regione Basilicata, da sempre impegnata nella valorizzazione culturale del territorio 

lucano e simbolo di eccellenza professionale al femminile, premiata più volte a livello europeo e nazionale” 

(Matera news. net) 

https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/nasce-il-club-matera-di-soroptimist-

international-ditalia/ 

https://www.comune.matera.it/calendario-eventi/1569 

 

 

 

https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/nasce-il-club-matera-di-soroptimist-international-ditalia/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/nasce-il-club-matera-di-soroptimist-international-ditalia/
https://www.comune.matera.it/calendario-eventi/1569
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UNA STANZA TUTTA PER SE’– CLUB Matera  

Avviata la collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri Matera per la realizzazione della “Stanza 

tutta per sé” alla fine del mese di febbraio 2020. Come da Protocollo nazionale, il progetto ha previsto la 

realizzazione di una stanza per l'audizione della donna che denuncia atti persecutori, maltrattamenti, stalking 

e ogni altro atto violento di cui è vittima. Dopo una fase iniziale di interlocuzione con i referenti del Comando 

provinciale dei Carabinieri per la valutazione degli aspetti tecnici e organizzativi, il team di progetto è entrato 

nella piena operatività e la stanza, nonostante le difficoltà e limitazioni imposte dalla straordinaria vicenda 

Covid, ha avuto la sua inaugurazione il 30 luglio 2020. 

Dagli scambi avuti con la referente del progetto per il Comando Provinciale la stanza già nei primi mesi ha 

avuto un suo utilizzo, anche se non sono stati forniti numeri di dettaglio. La richiesta di informazioni rispetto 

all'operatività della stanza è prevenuta direttamente al club attraverso il canale Facebook. 

Sponsor e Donatori arredi: Calia Italia, Mutinati Officinae d'Interni, Fiorincentro, Arte in cornice; Margherita 

Serra scultrice, socie Soroptimist Matera. 

https://www.materanews.net/matera-le-vittime-di-violenza-ora-hanno-una-stanza-tutta-per-se-ecco-il-

progetto/ 

https://www.ansa.it/basilicata/notizie/2020/11/26/violenza-sulle-donne-a-matera-una-stanza-tutta-per-

se_e86adf42-9144-43b5-8dc2-6b367727bcf3.html 

https://www.sassilive.it/cronaca/giudiziaria/club-matera-soroptimist-international-illumina-di-arancio-una-

stanza-tutta-per-se-presso-comando-carabinieri-di-matera-per-giornata-internazionale-contro-violenza-

sulle-donne-report-e-foto/ 

https://giornalemio.it/cronaca/a-matera-carabinieri-e-soroptimist-inaugurano-una-stanza-tutta-per-se/ 

https://www.tuttoh24.info/una-stanza-tutta-per-se-nella-caserma-dei-carabinieri-di-matera-un-luogo-

protetto-per-le-audizioni-di-donne-e-minori-vittime-di-violenza/ 

https://www.ufficiostampabasilicata.it/attualita/una-stanza-tutta-per-se-per-lascolto-protetto-delle-

donne-vittime-di-violenza/ 

 

Ho dedicato questo progetto a mio padre, Vincenzo, carabiniere, perché, nel tempo, ho imparato a 

guardare e a capire che lui, come tanti carabinieri, che accolgono storie di donne e minori in difficoltà, ha 

svolto il suo compito con dedizione e rispetto delle persone, soprattutto quelle più bisognose, sempre con 

umiltà e riservatezza. 

Mi ha insegnato l’amore per il prossimo e il rispetto altissimo per il valore delle donne, l’attenzione e la 

cura per la salute e il benessere psico-fisico; l’apprezzamento delicato della bellezza femminile a 

prescindere dall’ età e dalla provenienza sociale. 

In casa, a noi figli, ha sempre detto, educandoci alla parità e al rispetto reciproco: “non c’è differenza tra 

uomini e donne, ma tra le persone oneste e quelle disoneste”. 

Vorrei che la “Stanza tutta per sé’” riuscisse ad accogliere le donne in difficoltà con quel rispetto e quella 

gentilezza che lui mi ha insegnato. 

 

https://www.materanews.net/matera-le-vittime-di-violenza-ora-hanno-una-stanza-tutta-per-se-ecco-il-progetto/
https://www.materanews.net/matera-le-vittime-di-violenza-ora-hanno-una-stanza-tutta-per-se-ecco-il-progetto/
https://www.ansa.it/basilicata/notizie/2020/11/26/violenza-sulle-donne-a-matera-una-stanza-tutta-per-se_e86adf42-9144-43b5-8dc2-6b367727bcf3.html
https://www.ansa.it/basilicata/notizie/2020/11/26/violenza-sulle-donne-a-matera-una-stanza-tutta-per-se_e86adf42-9144-43b5-8dc2-6b367727bcf3.html
https://www.sassilive.it/cronaca/giudiziaria/club-matera-soroptimist-international-illumina-di-arancio-una-stanza-tutta-per-se-presso-comando-carabinieri-di-matera-per-giornata-internazionale-contro-violenza-sulle-donne-report-e-foto/
https://www.sassilive.it/cronaca/giudiziaria/club-matera-soroptimist-international-illumina-di-arancio-una-stanza-tutta-per-se-presso-comando-carabinieri-di-matera-per-giornata-internazionale-contro-violenza-sulle-donne-report-e-foto/
https://www.sassilive.it/cronaca/giudiziaria/club-matera-soroptimist-international-illumina-di-arancio-una-stanza-tutta-per-se-presso-comando-carabinieri-di-matera-per-giornata-internazionale-contro-violenza-sulle-donne-report-e-foto/
https://giornalemio.it/cronaca/a-matera-carabinieri-e-soroptimist-inaugurano-una-stanza-tutta-per-se/
https://www.tuttoh24.info/una-stanza-tutta-per-se-nella-caserma-dei-carabinieri-di-matera-un-luogo-protetto-per-le-audizioni-di-donne-e-minori-vittime-di-violenza/
https://www.tuttoh24.info/una-stanza-tutta-per-se-nella-caserma-dei-carabinieri-di-matera-un-luogo-protetto-per-le-audizioni-di-donne-e-minori-vittime-di-violenza/
https://www.ufficiostampabasilicata.it/attualita/una-stanza-tutta-per-se-per-lascolto-protetto-delle-donne-vittime-di-violenza/
https://www.ufficiostampabasilicata.it/attualita/una-stanza-tutta-per-se-per-lascolto-protetto-delle-donne-vittime-di-violenza/
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CLUB MATERA DONA LE MASCHERINE ALL’OSPEDALE “MADONNA DELLE GRAZIE DI MATERA” 

https://www.sassilive.it/economia/lavoro/coronavirus-club-matera-soroptimist-international-dona-200-

mascherine-allospedale-madonna-delle-grazie-di-matera/ 

Il Club Matera “Soroptimist international”, rappresentato da 50 donne professioniste materane, in questo 

particolare momento di difficoltà sanitaria e sociale, a livello mondiale, ha aderito al “Progetto nazionale 

emergenza COVID 19”, una iniziativa nazionale che ha già, ad oggi, consentito, da parte dei club italiani al 

femminile, l’acquisto collettivo di 23.000 mascherine del tipo FFP2, destinandole alle strutture sanitarie locali 

che ne hanno bisogno. Il reperimento delle mascherine risulta particolarmente difficile in questi giorni e tutte 

le socie Soroptimiste italiane hanno maturato la convinzione di dover far qualcosa anche in previsione di 

tempi più lunghi dell’emergenza. Il Club Matera, è onorata di donare al Presidio Ospedaliero “Madonna delle 

https://www.sassilive.it/economia/lavoro/coronavirus-club-matera-soroptimist-international-dona-200-mascherine-allospedale-madonna-delle-grazie-di-matera/
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/coronavirus-club-matera-soroptimist-international-dona-200-mascherine-allospedale-madonna-delle-grazie-di-matera/
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Grazie” di Matera, 200 mascherine, nell’intento di sostenere gli operatori sanitari che, con grande 

professionalità e coraggio stanno aiutando gli uomini e le donne della nostra terra e con l’auspicio di poter 

contribuire, a superare questo difficile momento per tutti noi. 

 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO “RETE DONNA”  

Comune di Matera - Assessorato Politiche sociali; Azienda Sanitaria Matera, Comando di Polizia Locale, 

'Ufficio scolastico provinciale, Comitato Pari opportunità, Csv, Caritas, Ordini degli avvocati e dei 

medici".Avviata nel 2020 la collaborazione con il Comune di Matera per l'adesione al protocollo di intesa 

"Rete donna". Il protocollo prevede il funzionamento dei servizi "Sportello di ascolto Donne vittima di 

violenza" e "Casa Rifugio". Lo Sportello di ascolto è un servizio messo a disposizione dal Comune di Matera 

per segnalare episodi di violenza di genere. E’ un servizio attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Attraverso 

il servizio è possibile richiedere un appuntamento che sarà fissato in un luogo riservato comunicato alla 

persona che lo richiede. "Casa Rifugio" è un luogo da otto posti messo a disposizione dal Comune di Matera 

per le donne che vogliono allontanarsi dal compagno/marito violento e non vogliono trasferirsi presso altri 

familiari. L'interlocuzione avviata dal club Matera con il Comune mira anche allo sviluppo di altri progetti.  

Nel corso del 2020 e nei primi mesi del 2021 è proseguita la collaborazione con la rete,  in particolare in 

occasione della campagna Orange the world organizzata dal club Matera, durante la quale, il 24 novembre 

2020, è stato anche sottoscritto dalla Presidente Patrizia Minardi il  protocollo "Rete donna", e del workshop 

organizzato da rete donna in occasione del 8 marzo, durante il quale è stata nuovamente comunicata  

l'operatività della "Stanza per sé" presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera. 

https://www.comune.matera.it/dal-comune-int/item/4888-rete-donne-protocollo-di-intesa-tra-comune-

procura-e-soroptmist 

 

 

 

https://www.comune.matera.it/dal-comune-int/item/4888-rete-donne-protocollo-di-intesa-tra-comune-procura-e-soroptmist
https://www.comune.matera.it/dal-comune-int/item/4888-rete-donne-protocollo-di-intesa-tra-comune-procura-e-soroptmist
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CAMPAGNA DI SOLIDARIETA’ – CLEMENTINE E PACCHI PER FAMIGLIE E BAMBINI  

https://m.facebook.com/permalink.php?id=109024505404&story_fbid=10164923194380405&_se_imp=2j

8pidNu2LLUmCk53 

 

 

 

ORANGE THE WORLD  

Club Matera Soroptimist international celebra a Marconia la Giornata internazionale contro la 

violenza di genere. Mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 17 a Marconia si è celebrata la giornata 

internazionale contro la violenza di genere. L’iniziativa è organizzata dal Club Matera Soroptimist 

international e con il suo slogan Orange the world against violence si schiera accanto alla Questura di Matera, 

guidata da Questore Luigi Liguori, che opera quotidianamente per contrastare la violenza di genere, con un 

gesto simbolico: proiettare un fascio di luce Arancio, la Torre di Piazza Elettra di Marconia, grazie al main 

Sponsor Emanuele Frascella che ha mostrato sensibilità e grande attenzione al momento che stiamo 

attraversando. 

“L’ orrore che ha colpito le ragazze, ci ha scosso profondamente e ha scosso le nostre comunità! Mai 

avremmo potuto immaginare l’efferatezza del gesto che ha turbato la giovinezza e la serenità di famiglie 

laboriose e dai principi seri!! La violenza va condannata qualsiasi sia la sua radice!!” ha dichiarato la 

Presidente del Club Matera, Patrizia Minardi. Sono 14 inoltre, le associazioni che hanno aderito al programma 

https://m.facebook.com/permalink.php?id=109024505404&story_fbid=10164923194380405&_se_imp=2j8pidNu2LLUmCk53
https://m.facebook.com/permalink.php?id=109024505404&story_fbid=10164923194380405&_se_imp=2j8pidNu2LLUmCk53
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Orange the world del Club Matera di Soroptimist international, oltre al comune di Pisticci, in un percorso 

comune per testimoniare solidarietà alle donne vittime di violenza e in particolare alle ragazze inglesi colpite 

dall’orrore della violenza a Marconia ( Amnesty International, Lions Matera, Innerwheel Matera, Rotary Club 

Matera, Associazione Donne Medico – Matera, Susan Komen Matera, Ande Matera e Potenza, 

Confartigianato Donne Impresa, MOICA Matera, Zonta Matera, Stati generali delle donne, Associazione 

Risvolta Matera) che voglio abbracciare virtualmente. Insieme a loro inizia un nuovo cammino di reale e 

concreta solidarietà!  

Noi tutte, insieme a milioni di donne nel mondo, promuoviamo il motto “Decido IO” illuminando con “Un 

fascio di luce arancio”, segno di vitalità ed energia, di rinascita e di speranza. Seguiteci sulla pagina FB 

soroptimistclubmatera. 

Un ringraziamento va a tutte le bravissime socie del Club Matera che mi onoro di rappresentare, che hanno 

messo a disposizione esperienza, sensibilità, passione e che fanno sperare in un mondo guidato dalla non-

violenza. 

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio morale dell’Ambasciata britannica in Italia, a firma di Jill Morris. 

https://www.pisticci.com/index.php/cultura-e-spettacoli/item/336-club-matera-soroptimist-international-

celebra-a-marconia-orange-the-world.html 

https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/violenza-sessuale-in-danno-di-due-ragazzine-

inglesi-di-15-anni-a-marconia-di-pisticci-intervento-minardi-club-matera-soroptimist-international/ 

 

  

 

SOSTENIBILITÀ E RISPETTO DELLE DIVERSITÀ: PAESAGGI CULTURALI 

Nel solco del protocollo siglato tra Soroptimist International d'Italia e Cattedra Unesco si inserisce il  

Protocollo di intesa fra Soroptimist Club Matera e Cattedra Unesco dell’Università della Basilicata "Paesaggi 

Culturali del Mediterraneo, sostenibilità e rispetto delle diversità" con lo scopo di promuovere sostenibilità 

e rispetto delle diversità per una cultura della non discriminazione.  

Il 24/02/2021 è stato realizzato il primo appuntamento, webinar on line, Paesaggi Culturali sostenibilità e 

rispetto delle diversità con l'obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione e di non-discriminazione 

fra i popoli e di sensibilizzazione ed educazione alla cultura della sostenibilità, in linea con gli obiettivi 

dell'agenda europea 2030. Al webinar hanno partecipato la Presidente Nazionale Soroptimist International 

Mariolina Coppola, la prof.ssa Angela Colonna della Cattedra UNESCO Unibas, Rosalba Demetrio - Presidente 

https://www.pisticci.com/index.php/cultura-e-spettacoli/item/336-club-matera-soroptimist-international-celebra-a-marconia-orange-the-world.html
https://www.pisticci.com/index.php/cultura-e-spettacoli/item/336-club-matera-soroptimist-international-celebra-a-marconia-orange-the-world.html
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del FAI Regionale Basilicata, l'architetto Pietro Laureano  e la Presidente del Soroptimist Club Matera - Patrizia 

Minardi. 

https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/paesaggi-culturali-sostenibilita-e-rispetto-delle-

diversita-webinar-di-club-soroptimist-di-matera-e-club-matera-soroptimist-international-e-cattedra-

unesco-matera/ 

https://www.trmtv.it/attualita/2020_12_09/258116.html 

 

 

RASSEGNA STAMPA - PRESENTAZIONE DEL ROMANZO “IL PROFUMO DEI GIACINTI SELVATICI” 

CON CLUB SOROPTIMIST MATERA E MUSEO NAZIONALE DI MATERA 

• Presentazione del romanzo “Il profumo dei giacinti selvatici” con Club Soroptimist Matera e Museo 

Nazionale di Matera - Matera Inside News 

• Presentazione del romanzo “Il profumo dei giacinti selvatici” - Museo nazionale di Matera 

• Rosa Maria Vinci presenta a Matera il romanzo "Il profumo dei giacinti selvatici" - SassiLive 

• “Il profumo dei giacinti selvatici", Rosa Maria Vinci presenta il suo libro a Matera - Basilicata24 

  

https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/paesaggi-culturali-sostenibilita-e-rispetto-delle-diversita-webinar-di-club-soroptimist-di-matera-e-club-matera-soroptimist-international-e-cattedra-unesco-matera/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/paesaggi-culturali-sostenibilita-e-rispetto-delle-diversita-webinar-di-club-soroptimist-di-matera-e-club-matera-soroptimist-international-e-cattedra-unesco-matera/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/paesaggi-culturali-sostenibilita-e-rispetto-delle-diversita-webinar-di-club-soroptimist-di-matera-e-club-matera-soroptimist-international-e-cattedra-unesco-matera/
https://www.trmtv.it/attualita/2020_12_09/258116.html
https://www.materainsidenews.it/presentazione-del-romanzo-il-profumo-dei-giacinti-selvatici-con-club-soroptimist-matera-e-museo-nazionale-di-matera/
https://www.materainsidenews.it/presentazione-del-romanzo-il-profumo-dei-giacinti-selvatici-con-club-soroptimist-matera-e-museo-nazionale-di-matera/
https://www.museonazionaledimatera.it/evento/presentazione-del-romanzo-il-profumo-dei-giacinti-selvatici/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/libri/rosa-maria-vinci-presenta-a-matera-il-romanzo-il-profumo-dei-giacinti-selvatici/
https://www.basilicata24.it/2022/11/il-profumo-dei-giacinti-selvatici-rosa-maria-vinci-presenta-il-suo-libro-a-matera-119604/
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PROGETTO DEL CENTENARIO - OASI DELLE API  

Per la celebrazione del centenario del Soroptimist International, in linea con il tema del progetto nazionale 

per il centenario selezionato è stata sviluppato il progetto che il club Matera intende realizzare. Obiettivo; 

sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'importanza del ruolo delle api nella storia e della vita 

dell'uomo. Prevista l'organizzazione di 3 giornate e un week-end, nel secondo semestre 2021, per la 

trattazione del mondo delle api nel passato, nel presente e immaginando il ruolo delle api e gli usi del miele 

per il futuro. 3 giornate di visite guidate nell'area al Parco della Murgia Materana, al Centro Studi e 

Conservazione della Biodiversità del Parco dei Monaci, al Parco Urbano Agoragri Matera, e un week-end di 

esperienza presso la Honey spa di Ripacandida. A conclusione del progetto si propone di donare un'arnia con 

attrezzatura completa per svolgere attività di apicoltura all'IIS "A Turi" - Istituto Tecnico Agrario di Matera 

che dispone di un'azienda per finalità didattiche e produttive attiva continuativamente nell'acro dell'anno. 

 

 

“HALF OF IT” - IL MANIFESTO PER LA SALVEZZA DELLE DONNE  

“La disciplina di Penelope”, Gianrico Carofiglio incontra il Club Matera Soroptimist 

Grande partecipazione da parte dei Club Soroptimist d’Italia e di tanti rappresentanti di associazioni culturali 

all’incontro online organizzato nel pomeriggio di giovedì 3 giugno da Club Matera Soroptimist. Ospite della 

serata il senatore-scrittore Gianrico Carofiglio che ha presentato il romanzo “La disciplina di Penelope”, edito 

da Mondadori, un romanzo che apre alla riflessione sul mondo femminile. 

Ad aprire la serata, la presidente nazionale Mariolina Coppola, che, partendo dai diversi stimoli del romanzo, 

ha dialogato con l’autore sulla condizione femminile in Italia, sugli stereotipi che ancora condizionano la 

società italiana ed europea e sul ruolo dell’Unione nell’immaginare nuovi scenari di crescita della società 

italiana che vede nelle donne- metà del mondo – “half of it “ come richiama il “manifesto per la salvezza delle 

donne” consegnato alla Presidenza del consiglio – la potenzialità di reale crescita della nostra società. 

La presidente del Club Matera, Patrizia Minardi, ha condotto il dialogo con l’autore con domande e 

osservazioni e leggendo quattro passi significativi del testo, tra i tanti, che hanno evidenziato quattro livelli 

di lettura del romanzo, senza svelare la storia avvincente che la storia investigativa propone: il mondo 

femminile epico di Penelope, il suo misterioso danno subito e l’approccio al dolore; l’indagine condotta dalla 

protagonista e i passi dell’investigazione; la poesia e la magia come risposta al mondo; la “disciplina senza 

sottomissione” come insegnamento dell’esperienza. 
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https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/gianrico-carofiglio-presenta-il-libro-la-disciplina-

di-penelope-nellincontro-online-del-club-soroptimist-di-matera/ 

 

IL CLUB SOROPTIMIST MATERA FESTEGGIA IL SUO SECONDO ANNO DI ATTIVITÀ 

 
 

• https://www.trmtv.it/primo-piano/2022_01_13/311098.html/amp 

• https://www.sassilive.it/evidenza/bilancio-2020-2021-del-club-soroptimist-matera/ 

https://www.trmtv.it/primo-piano/2022_01_13/311098.html/amp
https://www.sassilive.it/evidenza/bilancio-2020-2021-del-club-soroptimist-matera/
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• https://www.lasiritide.it/article.php?articolo=17101 

• https://www.materanews.net/matera-questo-club-di-sole-donne-festeggia-il-suo-secondo-anno-

di-attivita-ecco-le-tante-iniziative-promosse/ 

• https://www.policorotv.it/index.php/notizie/8563-il-club-soroptimist-matera-festeggia-il-suo-

secondo-anno-di-attivita-le-dichiarazioni-della-presidente 

• https://www.emmenews.com/il-club-soroptimist-matera-festeggia-il-suo-secondo-anno-di-attivita/ 

• https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari?wt_mc=2.www.mail.tgrbasilicata_ContentItem-

68314639-580e-408a-aeb0-055ec001f04a.&wt 

 

RASSEGNA STAMPA - IL CLUB SOROPTIMIST MATERA PIANTA UNA MIMOSA PER L’UCRAINA 

 
• https://www.tuttoh24.info/club-soroptimist-matera-pianta-una-mimosa-per-lucraina/ 

• https://www.trmtv.it/attualita/2022_03_08/320568.html 

• https://www.policorotv.it/index.php/notizie/8813-club-soroptimist-matera-pianta-una-mimosa-

per-l-ucraina?fbclid=IwAR1wQKw4UOdoS_ZC32ItMol-DEl-_pX2VSawf_Cv6v5OSSqDSeHDyXDk00c 

• https://giornalemio.it/cronaca/club-soroptimist-di-matera-una-minosa-come-auspicio-di-pace/ 

• https://www.materanews.net/matera-piantata-una-mimosa-nel-giardino-del-silenzio-per-tutte-le-

donne-ucraine-travolte-dal-conflitto-con-la-russia/ 

• https://www.lasiritide.it/article.php?articolo=17239 

• https://ledicoladelsud.it/matera/2022/03/09/news/matera-una-mimosa-per-lucraina-nel-giardino-

del-silenzio-114686/ 

https://www.lasiritide.it/article.php?articolo=17101
https://www.materanews.net/matera-questo-club-di-sole-donne-festeggia-il-suo-secondo-anno-di-attivita-ecco-le-tante-iniziative-promosse/
https://www.materanews.net/matera-questo-club-di-sole-donne-festeggia-il-suo-secondo-anno-di-attivita-ecco-le-tante-iniziative-promosse/
https://www.policorotv.it/index.php/notizie/8563-il-club-soroptimist-matera-festeggia-il-suo-secondo-anno-di-attivita-le-dichiarazioni-della-presidente
https://www.policorotv.it/index.php/notizie/8563-il-club-soroptimist-matera-festeggia-il-suo-secondo-anno-di-attivita-le-dichiarazioni-della-presidente
https://www.emmenews.com/il-club-soroptimist-matera-festeggia-il-suo-secondo-anno-di-attivita/
https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari?wt_mc=2.www.mail.tgrbasilicata_ContentItem-68314639-580e-408a-aeb0-055ec001f04a.&wt
https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari?wt_mc=2.www.mail.tgrbasilicata_ContentItem-68314639-580e-408a-aeb0-055ec001f04a.&wt
https://www.tuttoh24.info/club-soroptimist-matera-pianta-una-mimosa-per-lucraina/
https://www.trmtv.it/attualita/2022_03_08/320568.html
https://www.policorotv.it/index.php/notizie/8813-club-soroptimist-matera-pianta-una-mimosa-per-l-ucraina?fbclid=IwAR1wQKw4UOdoS_ZC32ItMol-DEl-_pX2VSawf_Cv6v5OSSqDSeHDyXDk00c
https://www.policorotv.it/index.php/notizie/8813-club-soroptimist-matera-pianta-una-mimosa-per-l-ucraina?fbclid=IwAR1wQKw4UOdoS_ZC32ItMol-DEl-_pX2VSawf_Cv6v5OSSqDSeHDyXDk00c
https://giornalemio.it/cronaca/club-soroptimist-di-matera-una-minosa-come-auspicio-di-pace/
https://www.materanews.net/matera-piantata-una-mimosa-nel-giardino-del-silenzio-per-tutte-le-donne-ucraine-travolte-dal-conflitto-con-la-russia/
https://www.materanews.net/matera-piantata-una-mimosa-nel-giardino-del-silenzio-per-tutte-le-donne-ucraine-travolte-dal-conflitto-con-la-russia/
https://www.lasiritide.it/article.php?articolo=17239
https://ledicoladelsud.it/matera/2022/03/09/news/matera-una-mimosa-per-lucraina-nel-giardino-del-silenzio-114686/
https://ledicoladelsud.it/matera/2022/03/09/news/matera-una-mimosa-per-lucraina-nel-giardino-del-silenzio-114686/
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• https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/club-soroptimist-matera-pianta-una-

mimosa-per-lucraina-nel-giardino-del-silenzio/attachment/club-soroptimist-matera-una-mimosa-

per-lucraina-2/ 

• https://www.virgilio.it/italia/matera/notizielocali/club_soroptimist_matera_pianta_una_mimosa_p

er_l_ucraina-68399885.html 

 

RASSEGNA STAMPA - IL CLUB SOROPTIMIST MATERA ESPRIME SOLIDARIETÀ ALL’ASSESSORA MERRA 

CONTRO FRASI SESSISTE  

• https://www.sassilive.it/cronaca/politica/consigliere-regionale-leone-offende-assessore-regionale-

merra-durante-voto-per-presidente-consiglio-regionale-le-reazioni-interventi-ufficio-di-presidenza-

regione-basilicata-perretti-commissione-r/ 

• https://www.lasiritide.it/canestro.php?articolo=32904 

• https://ledicoladelsud.it/matera/2022/05/03/news/frase-sessista-nel-consiglio-regionale-lucano-

club-soroptimist-matera-esprime-solidarieta-a-merra-124844/ 

• https://www.emmenews.com/club-soroptimist-matera-esprime-solidarieta-allassesore-donatella-

merra/ 

• https://www.tuttoh24.info/club-soroptimist-matera-esprime-solidarieta-allassessore-merra/amp/ 

• https://www.trmtv.it/attualita/2022_05_03/328774.html/amp 

• https://ivl24.it/frasi-sessiste-solidarieta-dal-mondo-politico-e-sociale-allassessora-merra/ 

 

PROMOZIONE DI 3 BORSE BOCCONI PER TRE RAGAZZE DELLA AREA DEL MATERANO 

Lorena Gilio; Valeria Saponaro; Vittoria Sollazzo 

 

 

CLUB MATERA PER L’AFGANISTAN 

https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/afghanistan-soroptimist-italia-disponibili-ad-

accogliere-donne-e-bambini-condivisione-del-club-matera/ 

 

https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/club-soroptimist-matera-pianta-una-mimosa-per-lucraina-nel-giardino-del-silenzio/attachment/club-soroptimist-matera-una-mimosa-per-lucraina-2/
https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/club-soroptimist-matera-pianta-una-mimosa-per-lucraina-nel-giardino-del-silenzio/attachment/club-soroptimist-matera-una-mimosa-per-lucraina-2/
https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/club-soroptimist-matera-pianta-una-mimosa-per-lucraina-nel-giardino-del-silenzio/attachment/club-soroptimist-matera-una-mimosa-per-lucraina-2/
https://www.virgilio.it/italia/matera/notizielocali/club_soroptimist_matera_pianta_una_mimosa_per_l_ucraina-68399885.html
https://www.virgilio.it/italia/matera/notizielocali/club_soroptimist_matera_pianta_una_mimosa_per_l_ucraina-68399885.html
https://www.sassilive.it/cronaca/politica/consigliere-regionale-leone-offende-assessore-regionale-merra-durante-voto-per-presidente-consiglio-regionale-le-reazioni-interventi-ufficio-di-presidenza-regione-basilicata-perretti-commissione-r/
https://www.sassilive.it/cronaca/politica/consigliere-regionale-leone-offende-assessore-regionale-merra-durante-voto-per-presidente-consiglio-regionale-le-reazioni-interventi-ufficio-di-presidenza-regione-basilicata-perretti-commissione-r/
https://www.sassilive.it/cronaca/politica/consigliere-regionale-leone-offende-assessore-regionale-merra-durante-voto-per-presidente-consiglio-regionale-le-reazioni-interventi-ufficio-di-presidenza-regione-basilicata-perretti-commissione-r/
https://www.lasiritide.it/canestro.php?articolo=32904
https://ledicoladelsud.it/matera/2022/05/03/news/frase-sessista-nel-consiglio-regionale-lucano-club-soroptimist-matera-esprime-solidarieta-a-merra-124844/
https://ledicoladelsud.it/matera/2022/05/03/news/frase-sessista-nel-consiglio-regionale-lucano-club-soroptimist-matera-esprime-solidarieta-a-merra-124844/
https://www.emmenews.com/club-soroptimist-matera-esprime-solidarieta-allassesore-donatella-merra/
https://www.emmenews.com/club-soroptimist-matera-esprime-solidarieta-allassesore-donatella-merra/
https://www.tuttoh24.info/club-soroptimist-matera-esprime-solidarieta-allassessore-merra/amp/
https://www.trmtv.it/attualita/2022_05_03/328774.html/amp
https://ivl24.it/frasi-sessiste-solidarieta-dal-mondo-politico-e-sociale-allassessora-merra/
https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/afghanistan-soroptimist-italia-disponibili-ad-accogliere-donne-e-bambini-condivisione-del-club-matera/
https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/afghanistan-soroptimist-italia-disponibili-ad-accogliere-donne-e-bambini-condivisione-del-club-matera/
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RASSEGNA STAMPA - CLUB MATERA SOROPTIMIST: «UNA STANZA PROTETTA PER L’ASCOLTO, CHIAMA IL 

NUMERO 1522» 

• https://www.materainsidenews.it/club-matera-soroptimist-una-stanza-protetta-per-lascolto-

chiama-il-numero-155/ 

• https://ledicoladelsud.it/2022/08/31/club-matera-soroptimist-una-stanza-protetta-per-lascolto-

chiama-il-1522 

• https://www.pisticci.com/index.php/interventi-e-appuntamenti/item/4077-club-matera-

soroptimist-una-stanza-protetta-per-ascolto-chiama-il-155.html 

• https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/club-matera-soroptimist-inaugura-una-

stanza-protetta-per-lascolto-chiama-il-155-nel-comando-provinciale-dei-carabinieri-di-matera/ 

• https://it.geosnews.com/news/pisticci/club-matera-soroptimist-una-stanza-protetta-per-lascolto-

chiama-il-155-y1c0 

• https://www.policorotv.it/index.php/notizie/9528-club-matera-soroptimist-una-stanza-protetta-

per-l-ascolto-chiama-il-1522 

• https://www.trmtv.it/cronaca/2022_08_29/342678.html/amp 

•  

 

 

RASSEGNA STAMPA - CLUB SOROPTIMIST MATERA SI UNISCE ALL’APPELLO PER IL DIPINTO DI CARLO LEVI 

PER LA DIFESA DELLE IDENTITÀ CULTURALI 

• https://www.materainsidenews.it/club-soroptimist-matera-si-unisce-allappello-per-il-dipinto-di-

carlo-levi/ 

• https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/arte-cultura-e-spettacoli/antonio-peppino-e-il-cane-

barone-club-matera-soroptimist-si-unisce-allappello-per-il-dipinto-di-carlo-levi/ 

• https://www.trmtv.it/attualita/2022_09_11/344159.html?fbclid=IwAR0SwQEP0PYroiv_7dofAaFlkc

04H6KarMc0UD5f_oaoolJYrEYwh5DsyAE 

https://www.materainsidenews.it/club-matera-soroptimist-una-stanza-protetta-per-lascolto-chiama-il-numero-155/
https://www.materainsidenews.it/club-matera-soroptimist-una-stanza-protetta-per-lascolto-chiama-il-numero-155/
https://ledicoladelsud.it/2022/08/31/club-matera-soroptimist-una-stanza-protetta-per-lascolto-chiama-il-1522
https://ledicoladelsud.it/2022/08/31/club-matera-soroptimist-una-stanza-protetta-per-lascolto-chiama-il-1522
https://www.pisticci.com/index.php/interventi-e-appuntamenti/item/4077-club-matera-soroptimist-una-stanza-protetta-per-ascolto-chiama-il-155.html
https://www.pisticci.com/index.php/interventi-e-appuntamenti/item/4077-club-matera-soroptimist-una-stanza-protetta-per-ascolto-chiama-il-155.html
https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/club-matera-soroptimist-inaugura-una-stanza-protetta-per-lascolto-chiama-il-155-nel-comando-provinciale-dei-carabinieri-di-matera/
https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/club-matera-soroptimist-inaugura-una-stanza-protetta-per-lascolto-chiama-il-155-nel-comando-provinciale-dei-carabinieri-di-matera/
https://it.geosnews.com/news/pisticci/club-matera-soroptimist-una-stanza-protetta-per-lascolto-chiama-il-155-y1c0
https://it.geosnews.com/news/pisticci/club-matera-soroptimist-una-stanza-protetta-per-lascolto-chiama-il-155-y1c0
https://www.policorotv.it/index.php/notizie/9528-club-matera-soroptimist-una-stanza-protetta-per-l-ascolto-chiama-il-1522
https://www.policorotv.it/index.php/notizie/9528-club-matera-soroptimist-una-stanza-protetta-per-l-ascolto-chiama-il-1522
https://www.trmtv.it/cronaca/2022_08_29/342678.html/amp
https://www.materainsidenews.it/club-soroptimist-matera-si-unisce-allappello-per-il-dipinto-di-carlo-levi/
https://www.materainsidenews.it/club-soroptimist-matera-si-unisce-allappello-per-il-dipinto-di-carlo-levi/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/arte-cultura-e-spettacoli/antonio-peppino-e-il-cane-barone-club-matera-soroptimist-si-unisce-allappello-per-il-dipinto-di-carlo-levi/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/arte-cultura-e-spettacoli/antonio-peppino-e-il-cane-barone-club-matera-soroptimist-si-unisce-allappello-per-il-dipinto-di-carlo-levi/
https://www.trmtv.it/attualita/2022_09_11/344159.html?fbclid=IwAR0SwQEP0PYroiv_7dofAaFlkc04H6KarMc0UD5f_oaoolJYrEYwh5DsyAE
https://www.trmtv.it/attualita/2022_09_11/344159.html?fbclid=IwAR0SwQEP0PYroiv_7dofAaFlkc04H6KarMc0UD5f_oaoolJYrEYwh5DsyAE
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• https://ledicoladelsud.it/2022/09/11/club-soroptimist-matera-si-unisce-allappello-per-il-dipinto-di-

carlo-levi 

• https://www.materanews.net/matera-ancora-un-appello-per-salvaguardare-questa-importante-

opera-di-cui-si-racconta-in-cristo-si-e-fermato-a-eboli-ecco-i-dettagli/ 

• https://www.tuttoh24.info/club-matera-soroptimist-si-unisce-allappello-per-la-tela-di-carlo-

levi%ef%bf%bc/ 

• https://www.emmenews.com/club-soroptimist-matera-si-unisce-allappello-per-il-dipinto-di-carlo-

levi/ 

 

 

RASSEGNA STAMPA - CLUB SOROPTIMIST MATERA: AL VIA LE ISCRIZIONE PER “LE DONNE CONTANO”, 

CORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA 

• https://www.ufficiostampabasilicata.it/attualita/al-via-le-iscrizioni-al-corso-di-educazione-

finanziaria-le-donne-contano-organizzato-dal-soroptimist-di-

matera/?fbclid=IwAR0eCS15knPEAgLpA_qhxT8QFs2k8UedPqiet1L5Shgm2BMT1uTl4uZqMcc 

• https://www.materainsidenews.it/club-soroptimist-matera-al-via-le-iscrizioni-per-le-donne-

contano-corso-di-educazione-finanziaria/ 

• https://www.trmtv.it/attualita/2022_10_05/347322.html?fbclid=IwAR1HDesBdpyKbN8WRqzl_2nC

_IBio72u-UFeWdjaRZP9ML6iWTvcyBTlmrw&amp 

• https://www.policorotv.it/index.php/notizie/9673-club-soroptimist-matera-al-via-le-iscrizioni-per-

le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria 

 

 

https://ledicoladelsud.it/2022/09/11/club-soroptimist-matera-si-unisce-allappello-per-il-dipinto-di-carlo-levi
https://ledicoladelsud.it/2022/09/11/club-soroptimist-matera-si-unisce-allappello-per-il-dipinto-di-carlo-levi
https://www.materanews.net/matera-ancora-un-appello-per-salvaguardare-questa-importante-opera-di-cui-si-racconta-in-cristo-si-e-fermato-a-eboli-ecco-i-dettagli/
https://www.materanews.net/matera-ancora-un-appello-per-salvaguardare-questa-importante-opera-di-cui-si-racconta-in-cristo-si-e-fermato-a-eboli-ecco-i-dettagli/
https://www.tuttoh24.info/club-matera-soroptimist-si-unisce-allappello-per-la-tela-di-carlo-levi%ef%bf%bc/
https://www.tuttoh24.info/club-matera-soroptimist-si-unisce-allappello-per-la-tela-di-carlo-levi%ef%bf%bc/
https://www.emmenews.com/club-soroptimist-matera-si-unisce-allappello-per-il-dipinto-di-carlo-levi/
https://www.emmenews.com/club-soroptimist-matera-si-unisce-allappello-per-il-dipinto-di-carlo-levi/
https://www.ufficiostampabasilicata.it/attualita/al-via-le-iscrizioni-al-corso-di-educazione-finanziaria-le-donne-contano-organizzato-dal-soroptimist-di-matera/?fbclid=IwAR0eCS15knPEAgLpA_qhxT8QFs2k8UedPqiet1L5Shgm2BMT1uTl4uZqMcc
https://www.ufficiostampabasilicata.it/attualita/al-via-le-iscrizioni-al-corso-di-educazione-finanziaria-le-donne-contano-organizzato-dal-soroptimist-di-matera/?fbclid=IwAR0eCS15knPEAgLpA_qhxT8QFs2k8UedPqiet1L5Shgm2BMT1uTl4uZqMcc
https://www.ufficiostampabasilicata.it/attualita/al-via-le-iscrizioni-al-corso-di-educazione-finanziaria-le-donne-contano-organizzato-dal-soroptimist-di-matera/?fbclid=IwAR0eCS15knPEAgLpA_qhxT8QFs2k8UedPqiet1L5Shgm2BMT1uTl4uZqMcc
https://www.materainsidenews.it/club-soroptimist-matera-al-via-le-iscrizioni-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria/
https://www.materainsidenews.it/club-soroptimist-matera-al-via-le-iscrizioni-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria/
https://www.trmtv.it/attualita/2022_10_05/347322.html?fbclid=IwAR1HDesBdpyKbN8WRqzl_2nC_IBio72u-UFeWdjaRZP9ML6iWTvcyBTlmrw&amp
https://www.trmtv.it/attualita/2022_10_05/347322.html?fbclid=IwAR1HDesBdpyKbN8WRqzl_2nC_IBio72u-UFeWdjaRZP9ML6iWTvcyBTlmrw&amp
https://www.policorotv.it/index.php/notizie/9673-club-soroptimist-matera-al-via-le-iscrizioni-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria
https://www.policorotv.it/index.php/notizie/9673-club-soroptimist-matera-al-via-le-iscrizioni-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria
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• https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/le-donne-contano-al-via-iscrizioni-per-

corso-di-educazione-finanziaria-del-club-soroptimist-matera/ 

• https://www.tuttoh24.info/club-soroptimist-matera-al-via-le-iscrizioni-per-le-donne-contano-

corso-di-educazione-finanziaria/amp/ 

• https://www.emmenews.com/club-soroptimist-matera-al-via-le-iscrizione-per-le-donne-contano-

corso-di-educazione-finanziaria/ 

• https://ledicoladelsud.it/2022/10/06/club-soroptimist-matera-al-via-le-iscrizione-per-le-donne-

contano-corso-di-educazione-finanziaria 

• https://www.trmtv.it/attualita/economia/2022_10_31/350615.html?fbclid=IwAR0sV2jgH9sp21hFN

hJTokRD1VIJ_q2ir45SBkmtOfvX0-YsTXN5anrWpa4 

• https://ledicoladelsud.it/2022/10/30/club-soroptimist-matera-grande-successo-per-le-donne-

contano-corso-di-educazione-finanziaria 

• https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/grande-successo-per-le-donne-contano-

corso-di-educazione-finanziaria-di-club-matera-soroptimist-report-e-foto/ 

• https://www.radiolaser.it/2022/10/31/comunicazione-di-servizio/club-soroptimist-matera-grande-

successo-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria%ef%bf%bc/ 

• https://www.ufficiostampabasilicata.it/eventi/successo-del-corso-finanziario-le-donne-contano-

organizzato-dal-club-soroptimist-matera/ 

• https://www.lasiritide.it/mobile/art_mobile.php?genere=5&articolo=18151 

• https://www.materainsidenews.it/club-soroptimist-matera-grande-successo-per-le-donne-

contano-corso-di-educazione-finanziaria/ 

https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/le-donne-contano-al-via-iscrizioni-per-corso-di-educazione-finanziaria-del-club-soroptimist-matera/
https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/le-donne-contano-al-via-iscrizioni-per-corso-di-educazione-finanziaria-del-club-soroptimist-matera/
https://www.tuttoh24.info/club-soroptimist-matera-al-via-le-iscrizioni-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria/amp/
https://www.tuttoh24.info/club-soroptimist-matera-al-via-le-iscrizioni-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria/amp/
https://www.emmenews.com/club-soroptimist-matera-al-via-le-iscrizione-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria/
https://www.emmenews.com/club-soroptimist-matera-al-via-le-iscrizione-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria/
https://ledicoladelsud.it/2022/10/06/club-soroptimist-matera-al-via-le-iscrizione-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria
https://ledicoladelsud.it/2022/10/06/club-soroptimist-matera-al-via-le-iscrizione-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria
https://www.trmtv.it/attualita/economia/2022_10_31/350615.html?fbclid=IwAR0sV2jgH9sp21hFNhJTokRD1VIJ_q2ir45SBkmtOfvX0-YsTXN5anrWpa4
https://www.trmtv.it/attualita/economia/2022_10_31/350615.html?fbclid=IwAR0sV2jgH9sp21hFNhJTokRD1VIJ_q2ir45SBkmtOfvX0-YsTXN5anrWpa4
https://ledicoladelsud.it/2022/10/30/club-soroptimist-matera-grande-successo-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria
https://ledicoladelsud.it/2022/10/30/club-soroptimist-matera-grande-successo-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria
https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/grande-successo-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria-di-club-matera-soroptimist-report-e-foto/
https://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/grande-successo-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria-di-club-matera-soroptimist-report-e-foto/
https://www.radiolaser.it/2022/10/31/comunicazione-di-servizio/club-soroptimist-matera-grande-successo-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria%ef%bf%bc/
https://www.radiolaser.it/2022/10/31/comunicazione-di-servizio/club-soroptimist-matera-grande-successo-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria%ef%bf%bc/
https://www.ufficiostampabasilicata.it/eventi/successo-del-corso-finanziario-le-donne-contano-organizzato-dal-club-soroptimist-matera/
https://www.ufficiostampabasilicata.it/eventi/successo-del-corso-finanziario-le-donne-contano-organizzato-dal-club-soroptimist-matera/
https://www.lasiritide.it/mobile/art_mobile.php?genere=5&articolo=18151
https://www.materainsidenews.it/club-soroptimist-matera-grande-successo-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria/
https://www.materainsidenews.it/club-soroptimist-matera-grande-successo-per-le-donne-contano-corso-di-educazione-finanziaria/
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RASSEGNA STAMPA - CLUB SOROPTIMIST MATERA E L’ENTE PARCO DELLA MURGIA MATERANA 

PRESENTANO “PIANTIAMO INSIEME” PER LA DIFESE DEGLI OLIVI 

• https://www.materainsidenews.it/club-soroptimist-matera-e-lente-parco-della-murgia-materana-

presentano-piantiamo-insieme/ 

• https://www.sassilive.it/cronaca/ambiente/club-soroptimist-matera-ed-ente-parco-presentano-

levento-piantiamo-insieme/ 

• https://giornalemio.it/ambiente/piantiamo-insieme-sulla-xylella-con-soroptimist-ed-ente-parco/ 

• https://www.materainsidenews.it/grande-partecipazione-per-piantiamo-insieme-evento-del-club-

soroptimista-matera-ed-ente-parco/ 

 

 

 

https://www.materainsidenews.it/club-soroptimist-matera-e-lente-parco-della-murgia-materana-presentano-piantiamo-insieme/
https://www.materainsidenews.it/club-soroptimist-matera-e-lente-parco-della-murgia-materana-presentano-piantiamo-insieme/
https://www.sassilive.it/cronaca/ambiente/club-soroptimist-matera-ed-ente-parco-presentano-levento-piantiamo-insieme/
https://www.sassilive.it/cronaca/ambiente/club-soroptimist-matera-ed-ente-parco-presentano-levento-piantiamo-insieme/
https://giornalemio.it/ambiente/piantiamo-insieme-sulla-xylella-con-soroptimist-ed-ente-parco/
https://www.materainsidenews.it/grande-partecipazione-per-piantiamo-insieme-evento-del-club-soroptimista-matera-ed-ente-parco/
https://www.materainsidenews.it/grande-partecipazione-per-piantiamo-insieme-evento-del-club-soroptimista-matera-ed-ente-parco/
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RASSEGNA STAMPA - CLUB SOROPTIMIST MATERA PROMUOVE LA RAPPRESENTAZIONE DI “ZIO VANJA” 

DI ANTON CECHOV TRADOTTO DA GERARDO GUERRIERI PER IL “SOROPTIMIST DAY” 

 

 

«Il Club Matera Soroptimist, in occasione del Soroptimist day, promuove Zio Vanja 

per la sua vocazione ambientalista, inclinazione per la quale nasce nel 1921 a difesa 

di alberi di sequoia che sarebbero stati abbattuti se a difenderli non fossero 

intervenute donne coraggiose e visionarie – dichiara la presidente, dottoressa 

Patrizia Minardi -. Cosi come Astrov, in Zio Vanja, pianta alberi perché le foreste, 



18 
 

sopravvivendo, possano dare vita a nuova umanità, il Club Matera ha deciso di 

attribuire il nome di una donna vittima di femminicidio ad ogni piantina di Olivo 

perché possa rinascere in un terreno più sano e accogliente. Grazie alla sensibilità 

del parco della Murgia –conclude Minardi -, ad ogni spettatore sarà donata una 

piantina di olivo perché possa essere piantata e possa portare con sé i valori di una 

nuova visione del pianeta da rispettare». 
 

• https://www.materainsidenews.it/matera-rappresentazione-di-zio-vanja-di-anton-cechov-tradotto-

da-gerardo-guerrieri/ 

• https://lasiritide.it/article.php?articolo=18381 

• https://www.emmenews.com/club-soroptimist-matera-promuove-la-rappresentazione-di-zio-

vanja-di-anton-cechov-tradotto-da-gerardo-guerrieri-per-il-soroptimist-day/ 

• https://www.facebook.com/100068812016327/posts/pfbid02iM7Wtx1AWs5cHQZfDPDxdri4TsH5n

z1x9GecgaVL2nbQ6JDhXm3re3kghuvpPbBil/?d=n 

• Matera, rappresentazione di “Zio Vanja” di Anton Cechov tradotto da Gerardo Guerrieri | 

Giornalemio.it 

• Matera, rappresentazione di “Zio Vanja” di Anton Cechov tradotto da Gerardo Guerrieri 

(giornaledibasilicata.com) 

 

 

 

https://www.materainsidenews.it/matera-rappresentazione-di-zio-vanja-di-anton-cechov-tradotto-da-gerardo-guerrieri/
https://www.materainsidenews.it/matera-rappresentazione-di-zio-vanja-di-anton-cechov-tradotto-da-gerardo-guerrieri/
https://lasiritide.it/article.php?articolo=18381
https://www.emmenews.com/club-soroptimist-matera-promuove-la-rappresentazione-di-zio-vanja-di-anton-cechov-tradotto-da-gerardo-guerrieri-per-il-soroptimist-day/
https://www.emmenews.com/club-soroptimist-matera-promuove-la-rappresentazione-di-zio-vanja-di-anton-cechov-tradotto-da-gerardo-guerrieri-per-il-soroptimist-day/
https://www.facebook.com/100068812016327/posts/pfbid02iM7Wtx1AWs5cHQZfDPDxdri4TsH5nz1x9GecgaVL2nbQ6JDhXm3re3kghuvpPbBil/?d=n
https://www.facebook.com/100068812016327/posts/pfbid02iM7Wtx1AWs5cHQZfDPDxdri4TsH5nz1x9GecgaVL2nbQ6JDhXm3re3kghuvpPbBil/?d=n
https://giornalemio.it/cronaca/matera-rappresentazione-di-zio-vanja-di-anton-cechov-tradotto-da-gerardo-guerrieri/
https://giornalemio.it/cronaca/matera-rappresentazione-di-zio-vanja-di-anton-cechov-tradotto-da-gerardo-guerrieri/
https://www.giornaledibasilicata.com/2022/12/matera-rappresentazione-di-zio-vanja-di.html
https://www.giornaledibasilicata.com/2022/12/matera-rappresentazione-di-zio-vanja-di.html
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CLUB SOROPTIMIST MATERA PROMUOVE LA LETTURA E LA PRESENTAZIONE NEL “GIARDINO DEL 

SILENZIO” CON IL DONO DI LIBRI SCRITTI DA DONNE PER LE DONNE, NELLA BIBLIOTECA DEL GIARDINO  

 

 

 

 



20 
 

 

NUOVI TALENTI DELLA MUSICA  

 

Il concerto dell’Sinfonica di Matera, guidata dalla presidente Gianna Racamato, è stato realizzato in 
collaborazione con il Soroptimist International di Puglia e Basilicata, club di Matera, rappresentato questa 
sera dalla presidente e dalla referente progetto Musica, Patrizia Minardi e Mimì Coviello: il 50% dell’incasso 
della serata è stato destinato al club di Matera “per investire nuovamente nella promozione dei giovani 
talenti musicali al femminile con borse di studio e l’organizzazione di concerti a livello locale e nazionale”. 

Il programma del concerto ha previsto un repertorio di musica romantica con l’esecuzione dell’ “Ouverture 
La Grotta di Fingal” di Felix Mendelssohn, il “Concerto in si minore per contrabbasso e orchestra” di Giovanni 
Bottesini e la “Sinfonia n.1 in Do maggiore” di Beethoven. 

https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/musica-cultura-e-spettacoli/contrabbassista-miriana-riviello-e-

orchestra-sinfonica-di-matera-diretta-da-deborah-tarantini-live-allauditorium-gervasio-di-matera-report-e-

foto/ 

https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/musica-cultura-e-spettacoli/contrabbassista-miriana-riviello-e-orchestra-sinfonica-di-matera-diretta-da-deborah-tarantini-live-allauditorium-gervasio-di-matera-report-e-foto/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/musica-cultura-e-spettacoli/contrabbassista-miriana-riviello-e-orchestra-sinfonica-di-matera-diretta-da-deborah-tarantini-live-allauditorium-gervasio-di-matera-report-e-foto/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/musica-cultura-e-spettacoli/contrabbassista-miriana-riviello-e-orchestra-sinfonica-di-matera-diretta-da-deborah-tarantini-live-allauditorium-gervasio-di-matera-report-e-foto/
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BABY PIT STOP  

Al fine di proporre una nuova visione dello spazio culturale, attivo e godibile da ogni donna e mamma, il Club 
ha aderito al progetto “Baby Pit stop”,in collaborazione con Unicef e Direzione dei Musei, per la creazione di 
uno spazio protetto per mamme e bambini all’interno del museo archeologico nazionale di Matera. 
Nell’occasione è stato organizzato un Festival per i bambini “Silent CITY ” molto partecipato da bambini e 
genitori che hanno avuto modo di conoscere il servizio fornito dal Club di Matera 
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MENTORING: MENTORE2020  E MEMBRO DELLA TASK FORCE 2021-2023 

  

 

STEM, COMPETENZE DIGITALI E  E MESTIERI DEL CINEMA  

 

Grande successo a Matera per i workshop della post  PRODUZIONE cinematografica 2022 promossi da D-HUB 
STUDIOS – Sassi D’ oro. La mission del progetto era rafforzare il settore in continua crescita a livello nazionale, 
partendo dal contesto territoriale lucano che, da anni, ha dimostrato grandi potenzialità. 
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Due settimane di formazione e dieci giornate di laboratori che hanno trattato i temi dell’audiodescrizione, 
della traduzione e adattamento e del doppiaggio con l’ausilio delle tecnologie più avanzate. 

 

 

La D-HuB , guidata da una donna, offre infatti nuovi servizi alle produzioni cinematografiche e televisive che 
scelgono la città di Matera e la Basilicata come set. 

«L’obiettivo che ormai da anni ci prefiggiamo – spiega Lidia Cudemo, titolare di D-HUB Studios – è quello di 
contribuire alla formazione di figure professionali competitive nel settore audiovisivo, dando ampio spazio a 
tematiche di inclusione e diversità sociale, presenza femminile nel settore, sostegno delle categorie meno 
valorizzate. Il fine è sfruttare appieno il potenziale creativo e commerciale della transizione digitale e 
rafforzare la capacità dei professionisti dell’audiovisivo». 

Nel progetto ha assunto un ruolo di importante rilievo la presenza di Soroptimist Club International di 
Matera. Una forte alleanza sul territorio che ha permesso di coinvolgere numerose donne nelle attività 
programmate. Soddisfatta la presidente, Patrizia Minardi: «Siamo state felici di supportare questa 
importante iniziative per la formazione delle giovani donne in ambito tecnologico. Un’occasione giusta per 
esprimere la propria vocazione e competenza tecnologica per affermarsi professionalmente e ridurre il 
divario di genere». 

https://ledicoladelsud.it/2022/06/12/cinema-d-hub-studios-e-club-soroptimist-matera-insieme-per-la-

formazione-sul-territorio 
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Articoli su TESTATE GIORNALISTICHE 
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