
 



Il Soroptimist compie 50 anni.  

Un traguardo importante che ci riempie di orgoglio e che ci offre l’opportunità di 

rivivere con emozione il percorso del nostro Club legato a  quello della nostra città.  

La storia del Soroptimist è la storia di un’epoca caratterizzata da cambiamenti sociali 

e culturali, da conflitti generazionali e di genere, da un processo di modernizzazione 

che non ha mai dimenticato le sue radici. 

Partito come un’associazione femminile che aveva la presunzione di reclutare tra le 

sue file solo donne che  svolgevano una professione, col tempo ha dimostrato 

sempre più determinazione, promuovendo iniziative riguardanti problemi reali, in 

appoggio alle istituzioni di cui siamo state “sentinelle”. 

Testimone del nostro operato sono la città ed il  territorio: ad essi siamo legate da 

un orgoglioso affetto.  

Saremo sempre presenti nel loro tessuto attraverso un impegno instancabile ed 

attento, sostenitrici di progetti concreti da realizzare con competenza e 

professionalità. 

Questo è il compito di tutte noi Soroptimiste. 

Loredana Gramegna 

Presidente Soroptimist club Caserta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 

VENERDI’ 19 GIUGNO 

Scuola Nazionale dell’ Amministrazione - Reggia di Caserta 

Ore 16,00 – Aula Magna   

“Il Soroptimist e Caserta: 50 anni di storia e di passione” 

Saluto della Presidente del Club di Caserta Loredana Gramegna  

Saluto della Presidente eletta europea Elisabetta De Franciscis 

Saluto delle Autorità presenti 

Proiezione del cortometraggio:  

“Il Soroptimist e Caserta: 50 anni di storia e di passione” 

Viaggio attraverso i momenti più significativi del Club, dalla fondazione ad oggi.  

Recital di Massimo Santoro 

Premiazione dei vincitori del concorso fotografico e letterario per le scuole: 

“La riscoperta delle nostre radici per costruire il futuro”  

Intervento  della Presidente Nazionale Soroptimist Annamaria Isastia 

 

 Ore 19.30 - Cena a buffet presso il Ristorante “Massa” 

 

SABATO 20 GIUGNO 
 
Ore 9.00 -  Partenza in pullman dagli hotel 
Ore 9,45 - Visita guidata: 
IL BORGO MEDIEVALE DI CASERTAVECCHIA  
IL PALAZZO REALE DI CASERTA: APPARTAMENTI E GIARDINI  
 
L’itinerario parte dal sito medievale di Caserta Vecchia e prosegue verso la Reggia. 
Con il Parco, l’acquedotto vanvitelliano e il complesso di San Leucio  essa è inserita  
tra i siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO 
 
Ore 13.30 Brunch presso il Ristorante “Leucio” 

 

Ore 15.00 - Visita guidata:  

IL REAL SITO DI SAN LEUCIO  

Ore 16.00 - Rientro in hotel 

Ore 19.30 - Partenza in pullman dagli hotel 

 

Ore 20.30 - Riardo, tenuta “Il Refolo”: Cena di Gala in compagnia de “I Borbone” 

   



 

DOMENICA 21 GIUGNO 

 

Ore 9.00- Partenza in pullman dagli hotel 
Ore 9,45 - Visita guidata: 
 ANFITEATRO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
Il secondo anfiteatro in Italia di epoca romana dopo il Colosseo 
 
Ore 13.00 Pranzo di commiato                                                                                                                                                    

Ore 15.00 Saluti e rientro a Caserta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


