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Il Club di Perugia nasce il 31 maggio 1956. In quegli anni, la 

città vive una fase di rinascita economica e intellettuale, 

favorita da un lato dall’impegno di famiglie di tradizione 

imprenditoriale, dall’altro dalla presenza di rilevanti 

istituzioni come l’Università, il Conservatorio, l’Accademia di 

Belle Arti e l’Università per stranieri.  È appunto da questi 

ambiti cittadini, tra loro interconnessi a costituire una trama 

di libere professioni, arti, artigianato, industria e commercio, 

che provengono le ventidue socie che il 31 maggio 1956 in un 

salone del prestigioso Hotel Brufani alla presenza di Olga 

Monsani, avvocatessa fiorentina past President della 

Federazione Europea e di Nannetta Del Vivo, anch’essa 

fiorentina, madrina del costituendo club, danno vita al 

Soroptimist club di Perugia. Sono esponenti di famiglie 

imprenditrici, come Luisa Spagnoli e Alba Buitoni, sono docenti 

universitarie come Luciana Vantaggi, medici, come Francesca 

Severi e Alberta Sartori, avvocati come Marvì Andreani, 

pedagogiste come Maria Antonietta Paolini ed anche 

poliedriche e vivaci personalità come Zena Fettucciari Checchi 

(1904-1999),  pittrice e  critica d’arte, che  viene eletta  prima  

presidente. Nel suo discorso inaugurale, Zena così si esprime: “Spero che il nostro neo Club sia degno della 

tradizione Soroptimista […] e che anche da Perugia, piccola ma stupenda città gloriosa, sia proiettata nella 

grande famiglia umana una luce modesta ma viva e feconda di pace e di amore, una luce risplendente di 

cultura, di lavoro e di arte!”. L’arte, del resto, era da sempre il centro dei suoi interessi: Zena Fettucciari, il 

cui Autoritratto è entrato a far parte della collezione della Galleria degli Uffizi, era nata a Mantignana, un 

piccolo paese vicino a Perugia, il 6 giugno 1904 e con una scelta inusuale, allora, per una ragazza di provincia 

aveva deciso di frequentare l’Accademia di Belle Arti del capoluogo. Lo studio e la pratica della scultura, della 

pittura e della incisione (di cui fu poi docente all’Accademia di Belle Arti di Firenze) favorirono la sua 

conoscenza con l’affermato pittore fiorentino Arturo Checchi, suo insegnante all’Accademia, che divenne suo 

marito e con il quale instaurò un forte legame di arte e vita. Della sua esperienza artistica parlerà poi alle 

amiche soroptimiste in una conferenza dal titolo Le pratiche pittoriche da me utilizzate. Donna di forte 

carattere, da Presidente, mette a disposizione del club le sue migliori capacità, a partire da quello stesso 

1956, in cui, in occasione del ventesimo Consiglio Nazionale delle Delegate tenuto a Perugia contestualmente 

alla fondazione del club, allestisce nelle sale dell’hotel Brufani una Mostra di Arti decorative ed Opere 

letterarie delle Soroptimiste Italiane. Nel corso del suo mandato, si muove con intuito e perizia nel mondo 

dei mass media: da un lato, accoglie l’invito della sede RAI di Milano di tenere una Rubrica della donna che 

utilizza per diffondere le iniziative ed i valori sociali del Soroptimist, dall’altro lato, propone e illustra i 

documentari dedicati a Perugia artistica e l’Umbria. Dare nuova visibilità a un personaggio così fuori dagli 

stereotipi dell’epoca, che le Soroptimiste perugine scelsero come loro prima presidente, non significa solo 

operare un sia pur doveroso recupero della memoria, ma anche fornire a noi, Soroptimiste di oggi, un 

modello comportamentale, di donna, artista e imprenditrice della cultura, sempre valido e pienamente 

rispondente ai nostri ideali comportamentali e sociali. 

Isabella Nardi Mannocchi 

La Presidente Zena Fettucciari durante la 

cerimonia di inaugurazione del Club il 1° 

giugno 1956,  mentre riceve la Charte da 

m.me A. Marchand Alpliant a nome della 

Federazione Europea.  
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