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Club di Padova 
 

Care Amiche eccoci alla fine del nostro anno sociale e del mio primo anno di 
presidenza. Desidero subito ringraziare tutte voi per avermi sostenuta e stimolata ad 
impegnarmi per questo club che ho avuto e avrò ancora per un anno l’onore di 
rappresentare. Grazie alle Componenti del consiglio e alla past President che nel 
perfetto spirito di continuità e collaborazione mi ha consigliato e aiutato.  
Ora come previsto, elencherò le attività fatte e penso che possiamo essere 
orgogliose per il contributo dato in  vari ambiti. 
 
                

Relazione attività A.S. 2016/ 2017 

 

Sabato 1 ottobre Roma partecipazione alla riunione delle Presidenti :  

ha partecipato la presidente Antonella Agnello che ha fatto tesoro ancora una volta 

di quanto indicato dalla Presidenza Nazionale e dagli altri interventi. 

 

Mercoledì  12 ottobre 2017 postconviviale – Sala San Nicolò Palazzo Vezzù via 

Dante 21 

Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2015-2016 e preventivo 2016-
2017. Relazione riunione delle Presidenti. Nomina della Rappresentante in consulta 
presso il Comune di Padova: eletta Elena Randi che affianca la socia Santangelo 
Pinausi già presente in consulta 
Programma attività 1° trimestre e aggiornamento relativo ai progetti Io rispetto chi 
con il comune di Padova e il progetto “Una stanza tutta per sé” con l’Arma dei 
Carabinieri 
Benvenuto  alle nuove  Socie Elena Fabris e Donatella Caliaro 
Varie ed Eventuali ( approvazione modifica gagliardino con inserimento logo 
soroptimist) 
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Venerdi 14 ottobre 2016  Convegno in ricordo di Graziana Campanato 

Aula Magna palazzo del Bo – Università di Padova 

Il Club di Padova, in collaborazione con l'Associazione Donne Magistrato Italiane 

(A.D.M.I.) ha organizzato un Convegno presso l'Aula Magna del Palazzo del Bo', Sede 

dell'Università patavina, dal titolo: 

GRAZIANA CAMPANATO - UN IMPEGNO PER LA GIUSTIZIA 

Erano presenti molte Amiche dell'Unione Nazionale, della Federazione Europea e 

degli altri Club Soroptimist, oltre naturalmente alle Amiche del Club di Padova. 

Numerosissima la partecipazione anche degli ospiti esterni che sono arrivati da 

tutt'Italia. 
 

Mercoledì 26 ottobre 2016 – Conviviale di apertura dell’Anno Sociale 

Nella cornice del bellissimo salone del Circolo del Casino Pedrocchi, alla presenza 

delle Socie, delle Autorità cittadine, dei Presidenti dei Club service di Padova e di 

numerosi ospiti, si è svolta la serata inaugurale del nuovo Anno Sociale 2016-2017 e 

del Biennio di Presidenza di Antonella Agnello  

Molte le Autorità Presenti, il Vicesindaco Eleonora Mosco, il Questore Gianfranco 

Bernabei, il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri  Stefano Iasson, il 

direttore di Medici con l'Africa Cuamm d.Dante Carraro, il rappresentante 

dell'Ordine dei Medici Ferruccio Berto. 

Era presente in rappresentanza dell'Unione Nazionale Cristina Greggio, Presidente 

della Commissione Pari Opportunità. 

Numerosi gli ospiti esterni e i Presidenti dei Club service della Città. Molti anche i 

giornalisti presenti. 

La Presidente ha annunciato il progetto "Una stanza tutta per sè" che è stata 

realizzata insieme all'Arma dei Carabinieri e che verrà inaugurata il 25 novembre p.v. 

Dopo la cena la Socia Alessandra Brotto ci ha emozionato con una conversazione, 

accompagnata da un video, sul tema: "900 km di passi fino a Santiago di 

Compostela", quelli da lei compiuti, a 53 anni, da sola. 
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Venerdì 4 novembre 2016 – Santa Messa in ricordo delle Amiche scomparse 

 

Sabato 5 novembre Annual Meeting CUAMM Il Presidente Sergio Mattarella a 

Padova per "sponsorizzare" il progetto "Prima le mamme e i bambini- Nutriamoli" 

dei Medici con l'Africa CUAMM diretti da d. Dante Carraro. Il nostro Club con il 

progetto "Il Cibo che non c'è: lotta alla malnutrizione in Tanzania" fortemente voluto 

dall' Amica Graziana Campanato, insieme al Club di Bolzano e di Portogruaro-San 

Donà, ha costruito una unità nutrizionale nell'Ospedale di Tosamaganga per la cura 

dei bambini al di sotto dei cinque anni affetti da malnutrizione grave. 

Siamo orgogliose di aver partecipato al progetto di Medici con l'Africa Cuamm 

sostenuto dal Presidente Mattarella!!! 
 

Mercoledì  16 novembre 2016 –Conviviale 

Nell’accogliente ospitalità del  Ristorante Antico Brolo di Padova, il Prof Sandro 
Giannini, Professore associato DIMED, Università di  Padova, responsabile del Centro 
Regionale Specializzato per l’Osteoporosi  della Regione Veneto, ha relazionato sul 
tema “Osteoporosi vitamina D e dintorni”. L’osteoporosi e le fratture ad essa 
correlate sono oggi considerate, per frequenza ed impatto socio-sanitario, tra le 
malattie di maggiore rilievo. Sia l’incidenza dell’osteoporosi che quella delle fratture 
sono, per motivi diversi, in progressivo aumento in tutte le aree geografiche del 
mondo. Esse sono  causa di morbilità, disabilità e peggioramento della qualità della 
vita e sono associate a costi diretti ed indiretti particolarmente elevati. E’ per questa 
ragione che grande attenzione viene oggi posta al riconoscimento precoce di questa 
condizione ed al suo pronto ed efficace trattamento. L’ipovitaminosi D concorre in 
maniera importante nel determinismo di tale patologia.  
Con linguaggio semplice ha illustrato in modo esaustivo le cause e soprattutto quali 
misure di prevenzione da attuare ed in particolare dell’importanza del supplemento 
di vitamina D. Numerose le Socie del Club, e ospiti del Club sono intervenute 2 Socie 
tedesche del club di Norimberga.  
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25 novembre  Giornata Internazionale contro la Violenza alle Donne: 
inaugurazione "una stanza tutta per sè" 
Il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, Il SOROPTIMIST 

International, Club di Padova ha organizzato presso la Sala multimediale, Comando 

Legione Carabinieri “Veneto”, un  convegno in cui sono intervenuti il Comandante 

della legione Lagala, la Presidente del Club, Antonella Agnello, il Magistrato Valeria 

Sanzari, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Padova, il Col. Stefano Jasson, 

Comandante provinciale dei Carabinieri di Padova. 

A seguire è stata inaugurata l’aula di audizione il primo  esempio in Italia e in 

Veneto 2 camere di audizione distinte e dedicate anche strutturalmente , una per 

le Donne e una per i Minori vittime di violenza. 

Molte le Autorità presenti tra cui il questore dr Bernabei e il Commissario dr Michele 

Penta . 

Sono intervenuti  Presidenti e Membri dei Club Service Rotary, Lions e Inner Wheel 

di Padova, nonché le Presidenti di FIDAPA , della Consulta Femminile del Comune di 

Padova, e del Centro Antiviolenza  della provincia di Padova. 

Sono stati presentati inoltre alcuni lavori realizzati al concorso "Io Rispetto Chi” . 

Il Concorso, rivolto agli studenti degli Istituti superiori, è stato indetto con lo scopo 
di stimolare nei giovani il senso del rispetto per se stessi e per gli altri come 
fondamento del vivere, per prevenire il fenomeno crescente della violenza nei 
rapporti famigliari e interpersonali, e per prevenire i sempre più frequenti 
fenomeni di bullismo. E’ stato realizzato in precedenza presso il  Liceo Classico Tito 
Livio e  successivamente presso il Liceo Artistico Modigliani. Ha partecipato il 
Dirigente del Liceo Modigliani Dr Borile, insegnanti e studenti dato che in corso del 
convegno sono stati presentati alcuni lavori realizzati per il progetto. 

Emozionante condividere tra istituzioni, associazioni, scuola e giovani studenti un 
pomeriggio intenso di riflessioni sul tema della violenza 
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Martedi 29 novembre 2016  

A Palazzo Zabarella visita guidata alla mostra "L'Impressionismo di Zandomeneghi". 

La Socia Sergia Jessi Ferro ha illustrato alle Amiche la bellissima mostra. 

07/12/2016 CELEBRAZIONE SOROPTIMIST DAY  postconviviale 

Assemblea delle Socie e celebrazione del Soroptimist Day. 

Si presentano le nuove Socie Roberta Cantoni e Maddalena Murari. La socia Murari 

a seguire ha allietato la serata con un momento musicale al pianoforte. 

 

Mercoledì 14 dicembre 2016 – Cena degli Auguri di Natale 

Nella splendida ed elegante sede del Circolo del Casino Pedrocchi a Palazzo Giusti del 

Giardino, si è svolta la consueta Cena degli Auguri di Natale, alla presenza delle 

Amiche e dei loro Famigliari. La serata è stata allietata da una cantante lirica 

accompagnata  al pianoforte. 

 

Giovedì 15 dicembre 2016 – Selezione provinciale concorso talenti della musica 

Nella suggestiva  sede del Gabinetto di lettura, storica sede culturale padovana, si è 

svolta la selezione provinciale del premio “Alda de Ros”, giunto alla decima edizione. 

La vincitrice ha rappresentato poi il conservatorio padovano alla selezione regionale 

dell’11 febbraio 2017 a Padova. 

Mercoledì 18 gennaio postconviviale  

Presso la Sala San Nicolò di Palazzo Vezzù  si è svolta l’ assemblea delle Socie. Alla 

fine della serata  abbiamo avuto il piacere di ascoltare la  relazione della borsista 

Bocconi del 2016 , Eva Betto. Ha riportato un’esperienza entusiasmante che le ha 

ampliato anche la sua visione di leadership. Ha partecipato anche la candidata 

selezionata per il 2017  dalla commissione borse di studio  e si è presentata 
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all’assemblea. 

Mercoledì  25/01/2017  CONVIVIALE Interclub Rotary HOTEL Sheraton 

IL 25 gennaio 2017 alle ore 20 presso l'hotel Sheraton di Padova, si è svolto l'usuale 

appuntamento Interclub con Rotary Padova organizzato dall'attuale Presidente prof. 

Claudio Griggio. Numerose le presenze sia di Soci Rotary che di Socie Soroptimiste. 

La serata è stata molto piacevole ma è stata soprattutto particolarmente 

interessante la relazione del prof. Gianni Barcaccia, professore di Genetica presso la 

facoltà di Scienze Agrarie e Medicina veterinaria dell'Università di Padova su " I 

viaggi della Sindone raccontati dal DNA". Attraverso questi studi, dopo una lunga e 

difficile ricerca, attraverso il DNA rilevato su prelievi effettuati sulla Sindone , è stato 

possibile rilevare le specie di piante, uccelli e DNA umano di cui rimangono traccia e 

che permettono di ipotizzare il percorso che ha verosimilmente avuto la Sindone 

prima dell'arrivo a Torino, dove ora è conservata. 

Mercoledì  8 febbraio conviviale - IL GIOIELLO FUNZIONE TRA OCCIDENTE E 

ORIENTE 

La Professoressa Alessandra Possamai, che ha contribuito alla realizzazione del 

Museo del Gioiello nella Basilica Palladiana di Vicenza,  ci ha intrattenuto con una 

interessante relazione sul tema.  

 

Sabato 11 febbraio  presso l’Auditorium Pollini si è svolto il concerto/concorso al 

femminile per individuare la candidata della regione Veneto che accede alla fase 

nazionale della 10° edizione del  Concorso musicale indetto dal Soroptimist 

International d'Italia per Giovani Talenti della musica Alda Rossi da Rios. 

Abbiamo avuto il privilegio di essere ospiti del Conservatorio Pollini di Padova nel 

contesto della nota rassegna "I sabati del Conservatorio". Hanno partecipato al 

concorso 5 bravissime giovani donne musiciste inviate dal Conservatorio di Adria, 

Castelfranco , Rovigo, Padova. La giuria composta da esperti Maestri ha indicato 

come vincitrice Luisa Izzicupo violinista. Numerose le Socie intervenute dai Club del 

Veneto. Dopo il concorso ci siamo salutate in sala bianca del caffè Pedrocchi per un 

momento conviviale.  
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Mercoledi 15 febbraio 2017: Torneo di Burraco 

giunto alla sua 11ma edizione, il torneo di burraco grazie all’impegno organizzativo 

delle Socie, si è svolto ancora una volta con successo nella splendida cornice di 

Palazzo giusti Casino Pedrocchi. Un grazie di cuore alla nostra Socia Nunzina Basile 

ma anche alla Giovanna Zaniolo che ha collaborato al suo fianco. 

08/03/2017 CONVEGNO "IO RISPETTO CHI?" PALAZZO MORONI SALA PALADIN 

Mercoledì 8 marzo, dalle 15:30 in Sala Paladin di Palazzo Moroni, Soroptimist 

International Club di Padova in collaborazione con l’Ufficio Progetto Giovani del 

Comune di Padova ha realizzato il convegno “Educazione dei giovani al rispetto”  

per affrontare i temi del bullismo e della violenza contro le donne. 

Nel corso del pomeriggio, oltre all’intervento degli esperti, sono stati presentati i 

lavori realizzati dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città in 

risposta al bando del progetto del Soroptimist Club di Padova, “Io rispetto chi?” 

promosso all’interno della campagna di sensibilizzazione e contrasto al bullismo..  

Il progetto è stato rivolto agli studenti delle scuole superiori di Padova con gli 

obiettivi di stimolare la riflessione nei giovani adolescenti sul senso del rispetto per 

se stessi e per gli altri come fondamento del vivere e di ogni sana relazione; 

prevenire il fenomeno di una violenza crescente nei rapporti familiari ed 

interpersonali; prevenire la fragilità degli adolescenti nelle relazioni con i pari e con 

gli adulti; prevenire i sempre più diffusi fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

Dopo i saluti della dirigente del Comune di Padova, dssa Luciano Fiorita e del dr 

Andrea Bergamo, Direttore Ufficio scolastico territoriale delle provincie di Padova e 

Rovigo, la Presidente del Soroptimist Antonella Agnello ha presentato l’impegno del 

club contro la violenza e ha illustrato i lavori delle scuole che hanno contribuito. 
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Hanno partecipato Liceo classico  Tito Livio,, l'Istituto d'Istruzione Superiore Pietro 

Scalcerle di Padova , Liceo delle Scienze Umane Duca D’Aosta di Padova, Istituto 

Tecnico Commerciale Statale P. F. Calvi, Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris 

di Padova. 

Molto stimolanti gli interventi del sociologo , Marco Scarcelli che ha rivolto  

soprattutto ai tanti giovani presenti, l’appello di far attenzione al virtuale che è in 

realtà è anche “reale”, e riflettere sul fatto che le parole hanno conseguenze, e nel 

web spesso diventano eterne. In tavola rotonda  la scrittrice di “Gocce di Veleno” 

Valeria Benatti e il poeta filosofo Stefano Raimondi, condotti dalla giornalista 

Francesca Visentin, hanno stimolato la riflessione su come la “parola” possa 

raccontare le tante storie di violenza in particolare psicologica, che prima ancora di 

giungere al femminicidio, uccidono gradualmente la donna annientandola nella sua 

identità. 

 

Mercoledì 15 marzo 2015 Postconviviale  Sala San Nicolò Palazzo Vezzù via Dante 

21 

Assemblea per nomina nuove cariche.  
Presentazione nuova Socia Caliaro Donatella 
Sono stati definiti i service Natale  e Burraco 
 
5/04/2017  Conviviale presso ristorante Antico Brolo, Padova 

Ha partecipato la relatrice Daniela Mazzon, docente di materie letterarie, latino e 

greco presso il liceo classico Tito Livio di Padova. La prof.ssa Mazzon è anche 

diplomata in pianoforte e laureata in musicologia, autrice di testi letterari e teatrali. 

Ha presentato una relazione su  "Donne esemplari della romanità ab urbe condita”. 

Omaggio a Tito Livio in occasione del bimillenario della morte".  

Era accompagnata da 2 studenti che hanno letto brani di Tito Livio. La Docente ha 
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presentato la  vastissima opera di Tito Livio ( 1°sec A.C, 1°sec D.C.) Ab urbe Condita, 

attraverso le figure femminili descritte nell’opera. In particolare: Rea Silvia, la mitica 

vestale madre di Romolo e Remo; le Sabine, nell’episodio celebre del “ratto”; 

Lucrezia, donna esemplare protagonista degli eventi subito precedenti alla cacciata 

di Tarquinio; Tarpea, sacerdotessa vestale, che tradì Roma ma non riuscì ad 

ingannare i soldati nemici e per questo fu uccisa. Storie di violenza sulle Donne, temi 

purtroppo ancor oggi attuali. 

 
 
Mercoledi 26/04/17 postconviviale 
Assemblea per mandato alle Delegate   per 12-12-14  Maggio  2017 al   Consiglio  
nazionale delle Delegate a Rimini. E’ stato definito e completato l’organigramma . La 
socia Elena Randi ci ha raccontato la sua esperienza in Etiopia con altre Socie 
soroptimiste. 
A seguire la presentazione della Socia Elena Fabbris 
 
Mercoledi 10/05/2017  conviviale presso ristorante Antico Brolo, Padova 

Le Socie e alcuni ospiti si sono ritrovati numerose e hanno avuto l’opportunità di 

ascoltare la relazione della prof.ssa Giovanna Battistin Molli , Presidente della 

Veneranda Arca di S. Antonio sul tema “Padova e il suo Santo. La città e la basilica 

di Sant'Antonio” 

La competenza e la passione della Relatrice ha coinvolto i presenti, facendo 

apprezzare quanto a Padova è custodito preziosamente nella Basilica del Santo, 

sotto la tutela di questa istituzione laica fondata già nel 1300. 

 

12-13-14 maggio CND RIMINI 

La Presidente Antonella Agnello, le Delegate Antonella Guerra, Elisabetta Lenzini e la 
Socia Elena Randi hanno partecipato al CND di Rimini dal 12 al 14 maggio 2017, in 
corso del quale è stata presentata la candidatura di Padova al CND 2018 . Ha 
ottenuto un adesione di circa il 50% da parte delle Socie, ma la maggioranza ha 
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scelto la sede del Club Tigullio. Auguriamo sin d'ora alle Socie liguri un grande 
successo ! 

La buona notizia è stata l’elezione a  vicePresidente nazionale della nostra delegata 
Elisabetta Lenzini, cui va il nostro sentito augurio di buon lavoro. 

 

 Venerdi 19 maggio 2017 visita al Museo del Gioiello a Vicenza 

La Presidente e alcune Socie hanno visitato il museo del Gioiello in Basilica 
palladiana a Vicenza. La prof.ssa Possamai, una delle curatrici internazionali del 
museo stesso, ha guidato il percorso nelle varie sale con entusiasmo e alta 
competenza.  

 
Mercoledi7/06/2017: Assemblea per relazione delle Delegate e Chiusura dell’Anno 

Sociale  

Questa sera, così numerose, in questa bellissima sede dell’hotel Miramonti della 

nostra cara Socia Elettra, concludiamo in allegria e amicizia il nostro Anno Sociale! 

 

 

Riepilogo Progetti - Service effettuati e deliberati: 

PROGETTI E SERVICE REALIZZATI: 

- Borse di studio a favore di due studentesse di medicina dell’Università del 

CUAMM a Beira in Mozambico  

- Borsa di studio Bocconi alla dssa Celeste Piotto 

- Partecipazione alla borsa di studio europea per la dssa Chiara Anselmi 

- Usuale sostegno al “Progetto Martina” che ha come obiettivo di informare ed 
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educare i giovani nelle scuole sulla conoscenza e la cura dei tumori  
 

- Progetto “IO RISPETTO CHI” ( III° Edizione) 
Abbiamo consegnato ai Vincitori della terza edizione del progetto, un assegno 
di 800 euro per il primo premio, 600 euro al secondo e 400 euro a 2 studenti 
pari merito . Il comune di Padova ci ha accordato un contributo di 1500 euro 
 

- Service di Natale 1800 euro a 3 proprietarie di agriturismo della Provincia di 

Terni 

- Service per la Città: Restauro  di un pianoforte presso il Conservatorio Pollini  

Euro 2500,00  

Abbiamo in programma altri progetti : 

- stimolare l’estensione con la nascita di un nuovo club nella zona di Monselice  

- archiviazione dei documenti del Soroptimist 

- sfilata di moda  

- gara di cucina  

E molto altro perché se siamo unite e partecipiamo tutte possiamo fare la 

differenza !!! 

Un grazie di cuore ancora a tutte le Amiche che mi sono state vicino e mi hanno 

aiutato e sostenuto in questo mio primo anno di presidenza! 

G R A Z I E !!! 

 

Padova, 7 giugno 2017                             La Presidente 

 
 


