
Soroptimist International: tante le iniziative

Il Soroptimist International è
un'associazione mondiale di
donne impegnate in attività
professionali e manageriali,
che sostiene i diritti umani
per tutti, la pace nel mondo,
il potenziale delle donne. Ad
ottobre scorso il Club Lecce
ha rinnovato le cariche. Il nuo-
vo Consiglio è così costituito:
Maria Eugenia Congedo-
presidente, Alessia Ferreri-
past president, Lucia Castel-
lano-vice presidente, Sandra
De Bonis, Isabella Liguori,
Natasha Mariano Mariano,
Maria Cristina Solombrino-
consigliere. Comitato di Pre-
sidenza: Sandra Elia-
segretaria, Paola Scoletta-
tesoriera. Programme Di-
rector-Assunta Tornesello,
assistant Programme Di-
rector-Giuditta Cantoro. De-

legate:Maria Rosaria Bu-
ri,Emanuela Mariano Maria-
no. Il Soroptimist Internatio-
nal sostiene la campagna
internazionale “Orange the
World” promossa da Un Wo-
men, ente delle Nazioni Unite
impegnato nella lotta contro
ogni forma di discriminazio-
ne e violenza contro le don-
ne.Le iniziative del Club Lec-
ce: Illuminazione in arancione
di diversi palazzi istituzionali.
Stanza tutta per sé: inaugura-
zione del restyling della stan-
za trasferita presso la Stazione
dei Carabinieri di Lecce-
S.Rosa,in via Costadura-
Caserma Pico. Passeggiata
Francigena Orange: domeni-
ca 28 novembre, partenza
ore 9,00  dagli scavi di Valesio,
dress code un capo di abbi-
gliamento “Orange”. Alle 12,

presso la Sala Consiliare di
Torchiarolo,  incontro sul te-
ma della violenza di genere.
Regate veliche Orange: in
collaborazione con Lega Na-
vale Gallipoli e Associazione
“Più Vela per tutti” San Foca,
le regate del campionato in-
vernale del 28 novembre a
San Foca e del 5 dicembre a
Gallipoli avranno il vessillo
arancione di “Orange the
World”. Soroptimist Day: Il 10
dicembre le socie del Club
Lecce converseranno sulla
violazione dei diritti delle
donne con Cinzia Vergine,
magistrato, coordinatrice se-
zione Gip/Gup Tribunale Lec-
ce, Paola Martino, responsa-
bile dell'Ufficio Integrazione
Disabili dell' Università del
Salento, e componente del
Cug della stessa Università.
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