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 Il libro è scritto nell’intento di rendere omaggio al Club Soroptimist di 

Ancona in occasione del suo 50° compleanno. 
 Cinquant’anni sono per un club service un bel traguardo: i progetti 

ideati, le attività svolte, gli obiettivi raggiunti, le relazioni fra le socie e con le 
persone che hanno partecipato al suo percorso hanno accompagnato molti 
anni della vita delle socie stesse e contribuito alla loro crescita personale ed è 
per questo che nella speranza di essere riuscita nell’intento, con grande 
condivisa emozione, insieme alla Presidente Antonietta Caterina Daniele, alla 
socia fondatrice Fernanda Santorsola ed alle socie tutte, auguro buon 
compleanno al Club Soroptimist di Ancona.  

Il libro è scritto nell’intento di rendere omaggio al Club 

Soroptimist di Ancona in occasione del suo 50° compleanno.

Cinquant’anni sono per un club service un bel traguardo: i 

progetti ideati, le attività svolte, gli obiettivi raggiunti, le relazioni 

fra le socie e con le persone che hanno partecipato al suo percorso 

hanno accompagnato molti anni della vita delle socie stesse e 

contribuito alla loro crescita personale.

È per questo che nella speranza di essere riuscita nell’intento, 

con grande condivisa emozione, insieme alla Presidente Antonietta 

Caterina Daniele, alla socia fondatrice Fernanda Santorsola ed 

alle socie tutte, auguro buon compleanno al Club Soroptimist di 

Ancona.



6 Il Soroptimist International d’Italia 

 

  



6 Il Soroptimist International d’Italia 

 

  

Soroptimist International d’Italia 

 

7 

Il Soroptimist International 
 
 

 

Etica e finalità dell’Associazione 

 
 

 
Il Soroptimist International, associazione mondiale di donne impegnate in 

attività professionali e manageriali, è una voce universale per le donne che si 

esprime attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l’azione. 

 

 

I valori etici 

Il Soroptimist sostiene i Diritti Umani, la pace nel mondo e il buonvolere 

internazionale, il potenziale delle donne, la trasparenza e il sistema 

democratico delle decisioni, l’accettazione delle diversità, lo sviluppo 

sostenibile, il volontariato e l’amicizia. 

 

La mission 

Le Soroptimiste realizzano progetti, promuovono azioni e creano 

opportunità attraverso la rete globale delle Socie e la cooperazione 

internazionale affinché tutte le donne possano attuare il loro potenziale 

individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e creare nel mondo forti 

comunità pacifiche. 
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Il Soroptimist nel mondo 
Le cinque Federazioni 

 
Il Soroptimist International (SI) conta circa 100.000 socie in 129 paesi. 
Si tratta di un’organizzazione internazionale di donne impegnate nelle professioni e negli affari, 
che lavorano, tramite progetti di servizio, per la promozione dei Diritti Umani e per il 
miglioramento della condizione della donna. Trattandosi di un’Organizzazione Non 
Governativa (ONG) che gode di status consultivo presso le Nazioni Unite (UN), le sue 
rappresentanti hanno accesso diretto, e voce, presso i centri ONU a New York, Ginevra, Vienna 
e Parigi. Il SI è nato nel 1921 in California. Il suo nome viene dal latino “SOROR” (sorella) e 
“OPTIMA” (la migliore); la denominazione può essere interpretata come il meglio per le donne. Il 
primo club europeo fu fondato a Parigi nel 1924 dalla dottoressa Suzanne Noel, chirurgo 
plastico, che fondò anche la Federazione Europea (SI/E) nel 1930.  
In data 30.6.2020 viene fondata la Federazione Africana. 
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Il Soroptimist in Italia 
 
Il primo Club italiano è stato fondato il 20 ottobre 1928 a Milano.  
Prima Presidente Alda Da Rios. 
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Presentazione della Presidente 
del Club Soroptimist di Ancona 

 
 
Con orgoglio e tanta emozione scrivo una breve prefazione a questo libro 

che ha il suo esordio ufficiale nel contesto particolarmente significativo qual è 
la celebrazione del cinquantenario di Fondazione del Soroptimist International 
d'Italia Club Ancona. Questa pubblicazione è frutto dell'iniziativa della 
carissima socia Rosa Brunori Ciriaco, che con grandissimo impegno ed 
incommensurabile passione ha realizzato un documento storico anche del 
quinto decennio di vita del Soroptimist International Club di Ancona. 

Infatti, anche i nostri primi quarant'anni erano già stati trasposti nel libro 
“Quarant'anni d'impegno” 1972-2012, edito, appunto nel 2012, a cura della stessa 
Autrice e della carissima Socia Fondatrice Fernanda Santorsola, di cui la 
presente pubblicazione rappresenta una coerente prosecuzione. 

La nostra Associazione ricca di storia e cultura, in armonia con i principi 
etici e le finalità del Soroptimist International d'Italia ha realizzato sin dal suo 
sorgere, una moltitudine di progetti nell'ambito della tutela dei diritti umani 
con particolare riguardo ai diritti dei minori, alla condizione femminile ed 
all'empowerment delle donne, alla diffusione del benvolere attraverso 
l'eguaglianza, la comprensione, l'amicizia, la pace. 

Lo spirito di fratellanza e rispetto profondo per il prossimo ha 
costantemente guidato l'attività del Club, come in una grande famiglia, ogni 
Socia ha contribuito in maniera attiva e propositiva alla realizzazione delle 
tante concrete attività rivolte a vantaggio di situazioni meritevoli della nostra 
attenzione. 

Importantissima, al fine di concretizzare i nostri progetti, è stata 
indubbiamente anche la frequente e proficua collaborazione con le Istituzioni 
locali e con i tanti Partner con cui abbiamo interloquito. 

L'avanzamento della condizione femminile, in particolare, è tema sempre al 
centro dell'attenzione: infatti, pur garantendo l'art. 3 della Costituzione pari 
dignità sociale e uguali diritti delle donne rispetto agli uomini tuttavia, ad oggi, 
si registrano ancora diverse disparità nonostante molti progressi si siano fatti 
per raggiungere una parità sostanziale. 

In particolare sul fronte della rappresentanza politica l'Italia ha visto le 
donne in una posizione marginale nelle sedi istituzionali ed in modo 
estremamente marcato, infatti nel confronto con i principali Paesi europei si è 
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manifestato uno squilibrio di genere nella rappresentanza elettiva per cui nel 
2006 l'Italia figurava all'ultimo posto nella graduatoria. 

Negli ultimi anni si è notato un miglioramento ad esempio nel Parlamento 
della Repubblica Italiana della XVIII legislatura le donne rappresentano il 
34,48% al Senato e il 35,71% alla Camera dei deputati con un risultato non 
molto inferiore rispetto alla composizione del Parlamento Europeo nel quale le 
donne rappresentano circa il 41%. 

Importante, inoltre, considerare che ai vertici dell'Unione Europea vi sono 
tre donne: Ursula Von Der Leyen, Kristine Lagarde, Roberta Metsola. 

Indubbiamente vi sono stati progressi notevoli se solo consideriamo che la 
nostra stessa Autrice, nel 1965 fu la prima donna, in Italia, ad essere nominata 
Supervisore regionale di ENAOLI e lo stesso primato detiene per la sua 
nomina ai vertici amministrativi della Regione Marche, nel 1979 per il settore 
servizi sociali e nel 1990 per il settore sanità e poi per il coordinamento 
dell’area socio-sanitaria. 

Anche la cara Fernanda Santorsola fu la prima donna in Italia ad essere 
nominata Dirigente Squadra Mobile di Ancona nel 1981. 

Tutti avvenimenti, questi, che hanno destato interesse e grandi consensi 
segnando importantissimi passi verso il perseguimento della parità di genere! 

Ciononostante, molte restano, ad oggi, le differenze di salari e stipendi e le 
possibilità di accesso alle posizioni più alte nella scala della distribuzione del 
potere, legate al genere. 

Tuttavia, dal momento che l'obiettivo 5 dell'Agenda Onu 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile si propone anche di realizzare l'eguaglianza di genere, 
confidiamo fermamente in un forte cambiamento culturale che consenta il 
raggiungimento di questo obiettivo, per il cui conseguimento il Soroptimist 
International giocherà sempre un ruolo importantissimo. 

Questo libro testimonia l'impegno del Club di Ancona nel perseguire 
obiettivi di profondo valore etico-sociale con il coinvolgimento di tutte le Socie 
poiché i risultati più importanti si conseguono lavorando tutte insieme! 

Grazie dal profondo del cuore all'Autrice Rosa Brunori Ciriaco che con 
straordinario spirito di appartenenza e di sacrificio intenso e costante, con 
grandi capacità organizzative e relazionali, con stile sobrio, elegante ed efficace 
ha immortalato il grande impegno del Club di Ancona, che sicuramente, nel 
futuro, sarà sempre più motivato nel raggiungimento dei suoi obiettivi 
istituzionali. 

Caterina Antonietta Daniele 
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Introduzione 

Quando nell’ottobre 2019 la Presidente in carica, Maria Luisa Martinuzzi, 
mi ha comunicato la decisione del consiglio di voler aggiornare il libro 
“Quarant’anni di impegno” per la ricorrenza del cinquantennale, chiedendomi la 
disponibilità a tale compito, ho avuto qualche perplessità.  

Sapevo infatti che avrei dovuto lavorare da sola, senza la partecipazione di 
Fernanda, date le sue condizioni di salute. 

Ma Fernanda stessa mi ha spronato ad accettare l’incarico per completare 
l’opera insieme intrapresa. 

Per distrarla dai suoi pensieri, in un momento per lei particolarmente 
difficile, le ho chiesto di pensare ad un titolo da dare al testo, e la sua risposta - 
i nostri primi cinquant’anni - mi è sembrata adeguata a rappresentare la 
continuità del lavoro da fare rispetto a quanto già scritto nel volume 
“Quarant’anni di impegno”. 

Per tale motivo ho adottato il titolo, aggiungendo per maggiore chiarezza, il 
sottotitolo, “il quinto decennio” ed ho ritenuto opportuno prendere la decisione, 
da Fernanda condivisa, di lasciare sostanzialmente immodificata la 
composizione complessiva del testo e confermare alcune delle scelte adottate. 
Anzitutto gli obiettivi e le finalità del lavoro  
“• riportare alla memoria il passato, perché non vada perduto e possa quindi essere 

patrimonio anche delle socie che, grazie alla loro età, non hanno vissuto gli 
avvenimenti più remoti;  

• ricordare persone, anche scomparse, alle quali dobbiamo gratitudine per il contributo
di idee, di affetti e di azioni che ci hanno dato;

• rievocare decisioni, scelte ed iniziative per fare su di essere una riflessione ed avere
utili indicazioni per gli impegni futuri”.
Obiettivi e finalità validi per ricordare anche il cinquantesimo anniversario.
Inoltre la scelta di dare più spazio alle relazioni fatte da soggetti esterni o

che in qualche modo li hanno coinvolti, rispetto a quelle fatte dalle socie1, 
nell’intento di favorire la visibilità del club e promuoverne il rapporto con la 
comunità. 

1 Si conferma anche la scelta di indicare le socie solo con il nome e cognome proprio, 
mentre le notizie relative al cognome del marito, ai titoli accademici, alla 
professione svolta ed agli eventuali trasferimenti, dimissioni o decessi, sono 
riportate nell’allegato n.2.
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Rapporto sempre significativo, sia con le istituzioni pubbliche che con 
quelle private e con i relativi rappresentanti, che come già rilevato nel testo 
“Quarant’anni di impegno”, con la loro preziosa collaborazione, “hanno dato 
risalto al nostro percorso e consentito alla nostra associazione di essere partecipativa della 
società civile anconetana”. 

Ciò non toglie tuttavia valore alle relazioni2 delle socie, tutte di alto spessore 
ed importanti per favorire la circolazione delle idee, suscitate dallo scambio di 
competenze professionali diverse: un sicuro fattore di crescita culturale per il 
club. 

Ho ritenuto inoltre opportuno scorporare dal testo base, suddiviso in 
capitoli per ogni biennio, alcuni elementi e formare tre sezioni distinte 
egualmente esposte per biennio:  
 Sezione prima, Partecipazioni ad eventi con l’Unione e con altri Club

Soroptimist;
 Sezione seconda, Adesione ad eventi di altre istituzioni pubbliche o private

che perseguono politiche uguali o analoghe a quelle del Soroptimist;
 Sezione terza, Miscellanea, in cui riportare notizie interessanti, di vario

genere, relative al club ed alle socie, non inseribili nelle precedenti sezioni.
Quanto sopra nell’intento di:

 dare maggior risalto alle iniziative ideate, organizzate e condotte a termine
dal club, anche se insieme ad altri, ed a quelle che, pur se organizzate da
attori diversi, hanno tuttavia richiesto un notevole impegno, anche di natura
economica, da parte del club stesso;

 avere la possibilità di riportare più notizie, che comunque caratterizzano la
vita del club e che potrebbero nel tempo andare perdute, senza appesantire
il testo base;

 rendere quindi il testo stesso  più scorrevole e facilitarne la lettura.

Ovviamente non è stato possibile, per economia di tempo e di spazio, citare
tutte le attività, di norma annualmente ricorrenti, necessarie alla vita di un club 
fortemente strutturato. Ad esempio:  
 le elezioni alle cariche del club;
 le riunioni delle presidenti per le linee programmatiche del biennio;
 la presentazione delle nuove socie;
 la partecipazione ai consigli nazionali ed i lavori propedeutici e successivi

agli stessi;

2 Sono tutte riportate nell’Allegato n. 1 – Elenco delle relazioni.
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vita del club e che potrebbero nel tempo andare perdute, senza appesantire
il testo base;

 rendere quindi il testo stesso  più scorrevole e facilitarne la lettura.

Ovviamente non è stato possibile, per economia di tempo e di spazio, citare
tutte le attività, di norma annualmente ricorrenti, necessarie alla vita di un club 
fortemente strutturato. Ad esempio:  
 le elezioni alle cariche del club;
 le riunioni delle presidenti per le linee programmatiche del biennio;
 la presentazione delle nuove socie;
 la partecipazione ai consigli nazionali ed i lavori propedeutici e successivi

agli stessi;

2 Sono tutte riportate nell’Allegato n. 1 – Elenco delle relazioni.
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 l’annuale partecipazione, insieme agli altri club services della città alla Santa
Messa celebrata da S.E. il Vescovo di Ancona, in memoria dei nostri cari
defunti;

 l’ospitalità delle socie che aprono le loro case per le riunioni anche
conviviali;

 l’adozione tramite l’associazione Francesca Rava;
 e tante altre ancora per l’organizzazione degli eventi e l’istituzione dei

rapporti necessari ad attuare i services.
Ho ritenuto poi utile ed opportuno, in linea con gli obiettivi, a cinquanta

anni dalla fondazione, elaborare alcune riflessioni sull’operato del club per 
comprenderne l’evoluzione ed ipotizzare nuovi sviluppi. 

Ho riproposto i seguenti allegati: 
N. 1 Elenco delle relazioni.
N. 2 Elenco generale delle socie aggiornato al 16 luglio 2022.
N. 3 Riepilogo delle cariche delle socie.

Ho aggiunto un elenco recante i nomi delle persone estranee al club citati 
nel testo. 

Tutti gli allegati sono composti con particolare attenzione, tuttavia il gran 
numero dei nominativi in essi riportato può aver causato omissioni 
involontarie che potranno comunque dar luogo ad eventuali errata corrige. 

La stesura del libro è stata realizzata con la  collaborazione delle presidenti 
del decennio: Ilse Langer, Maria Luisa Martinuzzi, Antonietta Caterina 
Daniele ed Anna Maria Perdon, che hanno fornito il materiale necessario alla 
ricostruzione del percorso di vita del club ed ogni utile informazione per una 
corretta lettura degli avvenimenti. 

Un particolare riconoscimento va alla Presidente Antonietta Caterina 
Daniele che, con competenza e precisione, ha documentato le attività in 
itinere, agevolando il lavoro della scrivente. 

Ma anche con la collaborazione delle socie che hanno partecipato alle 
iniziative in prima persona e ne ricordano aspetti a volte non documentati. 

Un’ultima considerazione: ho cercato di riportare le attività del Club 
scegliendo la linea della sobrietà nella comunicazione e della sintesi nel 
racconto e ciò può aver causato involontarie imprecisioni o carenze, delle quali 
mi scuso sin d’ora con le socie e con le persone interessate. 
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Il Soroptimist nel mondo 
Le cinque Federazioni 

 
Il Soroptimist International (SI) conta circa 100.000 socie in 129 paesi. 
Si tratta di un’organizzazione internazionale di donne impegnate nelle professioni e negli affari, 
che lavorano, tramite progetti di servizio, per la promozione dei Diritti Umani e per il 
miglioramento della condizione della donna. Trattandosi di un’Organizzazione Non 
Governativa (ONG) che gode di status consultivo presso le Nazioni Unite (UN), le sue 
rappresentanti hanno accesso diretto, e voce, presso i centri ONU a New York, Ginevra, Vienna 
e Parigi. Il SI è nato nel 1921 in California. Il suo nome viene dal latino “SOROR” (sorella) e 
“OPTIMA” (la migliore); la denominazione può essere interpretata come il meglio per le donne. Il 
primo club europeo fu fondato a Parigi nel 1924 dalla dottoressa Suzanne Noel, chirurgo 
plastico, che fondò anche la Federazione Europea (SI/E) nel 1930.  
In data 30.6.2020 viene fondata la Federazione Africana. 

SI Europa 
 
 
SI Gran Bretagna 
& Irlanda 

SI Americhe 
 
 
SI Sud Ovest Pacifico 
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A Fernanda, alle nominate Presidenti, alle socie, ai relatori esterni, il mio 
più sentito ringraziamento.  

Ringrazio vivamente la Presidente Nazionale Giovanna Guercio per la 
prefazione al libro, Marco Severini e Rosanna Vaudetti per aver accettato il 
primo di presentarlo al pubblico e la seconda di presiedere il tavolo dei lavori 
relativi. 

Desidero inoltre ringraziare la responsabile del SEP Anna Rosa Geraci 
Nervo e le sue collaboratrici Rita Saccone e Sandra Savoia per i documenti che 
mi hanno fornito, mio marito Nazareno Ciriaco per l’aiuto datomi nella 
correzione finale del testo, attività divenuta per me difficoltosa a causa di 
sopravvenuti problemi di vista, mio figlio Sergio per avermi insegnato l’uso 
dell’ipad per me indispensabile per il lavoro svolto. 
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Elena Segre Fuà nata a Torino il 14 marzo 1894 
e morta ad Ancona il 12 febbraio 1985 

al cui impegno si deve la nascita del Club 
 
La foto è gentilmente concessa dalla Signora Erika Rosenthal Fuà, nuora di Elena, per 
interessamento della socia Luisa Lancillotti, amica della famiglia. 
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Elenco Socie fondatrici 
 

 
 Bianchelli Illuminati Maria, Pubblicista. 

 Brighigna Pentini Delfa, Insegnante di Scienze Naturali Scuola Media.  

 Brancondi Buonfigli Giuseppina, Titolare industria stampi in peltro.   

 Cardi Navac Valeria, Concertista. 

 Cassella Capasso Maria, Legale I.N.P.S. Sede provinciale Ancona.  

 Castellucci Marchetti Maria Teresa, Enologa.   

 Coacci Bugaro Carla, Titolare azienda prodotti alimentari.   

 Duca Bonazza Rossana, Medico pediatra c/o Ospedale Salesi Ancona.   

 Filipponi Catani Elsa, Titolare industria cuoio. 

 Gardini Tanzarella Carla, Contitolare industria confezioni Baby.  

 Giovannini Giovanna, Direttore amministrativo Università di Ancona.  

 Maculan Venarucci Isabella, Insegnante Scuola materna di Ancona. 

 Melchiorri Santolini Mariva, Pittrice.  

 Micaletti Anitori Maria Teresa, Funzionario C.C.I.A. di Ancona.  

 Papini Gradara Mariella, Assistente sociale Centro di igiene mentale della 

Provincia Ancona.  

 Principe Rocca Vera, Primario Anestesista Ospedale Salesi Ancona. 

 Santorsola Fernanda, Funzionario di Polizia c/o Questura di Ancona. 

 Segre Fuà Elena, Socia Amica. 

 Sisti Melani Silvana, Titolare gioielleria Wargas Sisti Ancona. 

 Spadolini Ornella, Critico d’arte. 

 Tommasone Liberatore Delia, Insegnante di lettere, Liceo Classico di  Ancona. 

 Regini Venturini Zaira, Insegnante elementare, Scrittrice per l’infanzia. 

 Zompanti Vittoria, Insegnante di inglese c/o Facoltà di Magistero, Università 

di Urbino.  
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Elenco delle firme delle socie fondatrici allegato alla Demande d’Admission 
del Club alla Fédération Européenne des Clubs Soroptimistes  
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Elenco Presidenti3 dal 16 Luglio 2012 al 16 Luglio 2022 

Langer Genovesi Ilse, già Docente lingua e letteratura tedesca, 
Guida turistica. Entrata nell’anno sociale 1999-2000. 
Presidente per l’anno sociale 2012-20134. 

Martinuzzi Lo Nardo Maria Luisa, Rappresentante di Commercio. 
Entrata nell’anno sociale 2003-2004. 
Presidente per gli anni sociali 2013-2014 e 2014-2015.    

Daniele Mosconi Antonietta Caterina, già Dirigente Agenzia  
Entrate regione Marche. Entrata nell’anno sociale 2004-2005. 
Presidente per gli anni sociali 2015-2016 e 2016-2017. 

Perdon Conti Anna Maria, già Professore Ordinario Ingegneria 
Automatica. Entrata nell’anno sociale 200-2006. 
Presidente per gli anni sociali 2017-2018 e 2018-2019.  

Martinuzzi Lo Nardo Maria Luisa, Rappresentante di Commercio. 
Entrata nell’anno sociale 2003-2004. 
Presidente per gli anni sociali 2019-2020 e 2020-2021.    

Daniele Mosconi Antonietta Caterina, già Dirigente Agenzia  
Entrate regione Marche. Entrata nell’anno sociale 2004-2005. 
Presidente per l’anno sociale 2021-20225. 

3 Sono riportate le qualifiche professionali ricoperte alla data della presidenza. 
Le foto risalgono al periodo di ammissione al Club. 
4 Il primo anno di mandato fa parte del IV decennio riportato nel testo “Quarant’anni di 
impegno”.
5 Il secondo anno di mandato non fa parte del V decennio. 
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1° Anno del V Decennio1 
1 Ottobre 2012 – 30 Settembre 2013 
Presidente del Club Ilse Langer 

Riprende con l’inizio dell’anno soroptimista 2012-2013 “il racconto” della 
vita del club nei dieci anni che precedono un nuovo compleanno: cinquanta 
anni dalla sua fondazione. 

Si inizia con l’avvenimento più significativo, la celebrazione secondo il 
programma stabilito dei quaranta anni di attività, compiuti il 16 luglio 2012. 

1  E’ in correlazione con il 1° Anno del IV Decennio. 
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Programma per la celebrazione del Quarantennale 
 
Avvenimento cui viene dato un grande risalto dalla stampa locale e che 

vede la partecipazione della Presidente nazionale del Soroptimist avv. Flavia 
Pozzolini, delle autorità cittadine, degli altri club service Soroptimist delle 
Marche, degli altri club service di Ancona, ed in particolare la presenza del club 
gemellato Soroptimist inglese della città di Stretford Upon Avon.  

Il 20 ottobre è la data programmata per celebrare i 40 anni di attività del 
Club Soroptimist di Ancona.  

Prima di fare la cronaca di questo giorno è opportuna una breve 
retrospettiva degli avvenimenti dei giorni precedenti: il giorno 18 cena di 
benvenuto per le amiche inglesi, Lila, Strelagh, Cindy, Cris e Janet, venute 
appositamente per la ricorrenza, a casa della socia Magnolia Melani, il 19 cena 
dell’amicizia a casa della Presidente Ilse Langer, con la Presidente nazionale 
ed il marito Andrea Novelli. 
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Cena dell’amicizia a casa della Presidente Ilse Langer,  19 ottobre 2012, 
con le socie del club, le amiche inglesi e la Presidente nazionale Flavia Pozzolini 

 
 
 
Con l’occasione si raccolgono, tra le socie, fondi per i club terremotati 

dell’Emilia Romagna. 
La giornata del 20 ottobre inizia con la visita delle amiche inglesi, 

accompagnate da alcune socie, al Comune di Ancona, ricevute dall’Assessora 
al commercio ed ai servizi sociali dr.ssa Adriana Celestini, in rappresentanza 
della sindaca. 

E’ presente anche la responsabile del cerimoniale per il Comune dr.ssa 
Toccaceli Tiziana. 
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1° Biennio del V Decennio – 1.10.2013 – 30.09.2015 

 

51 

 
 

La presidente Maria Luisa Martinuzzi, la prof.ssa Maria Chiara Mazzi 
e la socia Serenella Secchiero 

 
 
L’opera è scelta dal FAI - 
al quale il club ha donato 
100 CD da utilizzare al fine 
di una raccolta fondi - per 
l’evento culturale del 20 
giugno 2015 presso la 
chiesa di San Francesco 
alle Scale dove sono stati 
registrati alcuni brani 
dell’opera stessa. 

 
 
 
 
 
 
 

Dal Corriere Adriatico, 
sabato 20 giugno 2015 

Corriere Adriatico 
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Le Soroptimiste del club dorico fondato nel 1972 con le amiche inglesi 

Successivamente ci si riunisce presso il Tribunale per l’inaugurazione 
dell’aula protetta per l’ascolto, dove il minore potrà essere sentito dal 
magistrato, senza la presenza delle altre parti processuali. L’aula è 
adeguatamente attrezzata allo scopo, fornita di tutti i necessari supporti 
tecnici ed arredata in modo da offrire al minore un ambiente confortevole. 

Tutte le spese necessarie sono state sostenute dal club Soroptimist di 
Ancona. 

 
 

 

Targa apposta fuori dell’aula protetta  
per l’ascolto 
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dell’amicizia a casa della Presidente Ilse Langer, con la Presidente nazionale 
ed il marito Andrea Novelli. 

1° Biennio del V Decennio – 1.10.2013 – 30.09.2015 

 

51 

 
 

La presidente Maria Luisa Martinuzzi, la prof.ssa Maria Chiara Mazzi 
e la socia Serenella Secchiero 

 
 
L’opera è scelta dal FAI - 
al quale il club ha donato 
100 CD da utilizzare al fine 
di una raccolta fondi - per 
l’evento culturale del 20 
giugno 2015 presso la 
chiesa di San Francesco 
alle Scale dove sono stati 
registrati alcuni brani 
dell’opera stessa. 

 
 
 
 
 
 
 

Dal Corriere Adriatico, 
sabato 20 giugno 2015 

Corriere Adriatico 
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La segretaria del club Cristina Sinibaldi  
legge i principi del Soroptimist 

24 1° Anno del V Decennio – 1.10.2012 – 30.9.2013

Programma per la celebrazione del Quarantennale 

Avvenimento cui viene dato un grande risalto dalla stampa locale e che 
vede la partecipazione della Presidente nazionale del Soroptimist avv. Flavia 
Pozzolini, delle autorità cittadine, degli altri club service Soroptimist delle 
Marche, degli altri club service di Ancona, ed in particolare la presenza del club 
gemellato Soroptimist inglese della città di Stretford Upon Avon.  

Il 20 ottobre è la data programmata per celebrare i 40 anni di attività del 
Club Soroptimist di Ancona.  

Prima di fare la cronaca di questo giorno è opportuna una breve 
retrospettiva degli avvenimenti dei giorni precedenti: il giorno 18 cena di 
benvenuto per le amiche inglesi, Lila, Strelagh, Cindy, Cris e Janet, venute 
appositamente per la ricorrenza, a casa della socia Magnolia Melani, il 19 cena 
dell’amicizia a casa della Presidente Ilse Langer, con la Presidente nazionale 
ed il marito Andrea Novelli. 
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Avvenimento cui viene dato un grande risalto dalla stampa locale e che 
vede la partecipazione della Presidente nazionale del Soroptimist avv. Flavia 
Pozzolini, delle autorità cittadine, degli altri club service Soroptimist delle 
Marche, degli altri club service di Ancona, ed in particolare la presenza del club 
gemellato Soroptimist inglese della città di Stretford Upon Avon.  

Il 20 ottobre è la data programmata per celebrare i 40 anni di attività del 
Club Soroptimist di Ancona.  

Prima di fare la cronaca di questo giorno è opportuna una breve 
retrospettiva degli avvenimenti dei giorni precedenti: il giorno 18 cena di 
benvenuto per le amiche inglesi, Lila, Strelagh, Cindy, Cris e Janet, venute 
appositamente per la ricorrenza, a casa della socia Magnolia Melani, il 19 cena 
dell’amicizia a casa della Presidente Ilse Langer, con la Presidente nazionale 
ed il marito Andrea Novelli. 
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La presidente Maria Luisa Martinuzzi, la prof.ssa Maria Chiara Mazzi 
e la socia Serenella Secchiero 

 
 
L’opera è scelta dal FAI - 
al quale il club ha donato 
100 CD da utilizzare al fine 
di una raccolta fondi - per 
l’evento culturale del 20 
giugno 2015 presso la 
chiesa di San Francesco 
alle Scale dove sono stati 
registrati alcuni brani 
dell’opera stessa. 

 
 
 
 
 
 
 

Dal Corriere Adriatico, 
sabato 20 giugno 2015 

Corriere Adriatico 



30 1° Anno del V Decennio – 1.10.2012 – 30.09.2013

Si realizza così anche nella nostra città, dopo un lungo lavoro di 
collaborazione con gli Organi giudiziari, il progetto proposto dalla Presidente 
nazionale Flavia Pozzolini, già attuato dal Soroptimist International d’Italia, in 
13 Tribunali del territorio italiano, ivi compresi, nelle Marche, quelli di 
Macerata e di Pesaro. 

Dopo il saluto della rappresentante della sindaca, dr.ssa Adriana 
Celestini, che si congratula con il Club Soroptimist di Ancona per l’attività 
svolta, la Presidente Ilse Langer illustra il progetto: successivamente 
intervengono il Presidente del Tribunale, dr. Mario Vincenzo D’Aprile, la 
Procuratrice della Repubblica, dr.ssa Elisabetta Melotti ed il Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati avv. Giampiero Paoli. 

Esprimono un vivo apprezzamento per l’iniziativa che va incontro alle 
esigenze fondamentali dei minori, troppo spesso costretti da organizzazioni 
logistiche pensate e nate per gli adulti. 

Conclude i lavori la Presidente nazionale del Soroptimist che manifesta il 
suo vivo compiacimento nel vedere realizzato anche in Ancona il suo progetto 
nazionale. 

Sono presenti i media locali che pubblicizzano ampiamente l’avvenimento. 
Ci si riunisce poi presso la Bottega del Caffè dove è stato allestito un buffet a 

base di specialità enogastronomiche marchigiane.  
Successivamente per gli ospiti segue un tour lungo la riviera del Conero, 

un’escursione nel parco regionale omonimo, con una breve sosta panoramica 
al Poggio, nel punto del passaggio migratorio dei rapaci, in particolare aquile e 
la visita alla cattedrale romanica di San Ciriaco, con Ilse guida turistica 
e Franca interprete per le amiche inglesi. 

24 1° Anno del V Decennio – 1.10.2012 – 30.9.2013

Programma per la celebrazione del Quarantennale 

Avvenimento cui viene dato un grande risalto dalla stampa locale e che 
vede la partecipazione della Presidente nazionale del Soroptimist avv. Flavia 
Pozzolini, delle autorità cittadine, degli altri club service Soroptimist delle 
Marche, degli altri club service di Ancona, ed in particolare la presenza del club 
gemellato Soroptimist inglese della città di Stretford Upon Avon.  

Il 20 ottobre è la data programmata per celebrare i 40 anni di attività del 
Club Soroptimist di Ancona.  

Prima di fare la cronaca di questo giorno è opportuna una breve 
retrospettiva degli avvenimenti dei giorni precedenti: il giorno 18 cena di 
benvenuto per le amiche inglesi, Lila, Strelagh, Cindy, Cris e Janet, venute 
appositamente per la ricorrenza, a casa della socia Magnolia Melani, il 19 cena 
dell’amicizia a casa della Presidente Ilse Langer, con la Presidente nazionale 
ed il marito Andrea Novelli. 
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logistiche pensate e nate per gli adulti. 
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base di specialità enogastronomiche marchigiane.  
Successivamente per gli ospiti segue un tour lungo la riviera del Conero, 
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e Franca interprete per le amiche inglesi. 
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La presidente nazionale Flavia Pozzolini, le Soroptimiste di Ancona 
e le amiche inglesi davanti al duomo di San Ciriaco 

 
 

*  *  * 
 
Nel pomeriggio all’hotel NH viene presentato il libro “Quarant’anni di 

impegno”, scritto dalle socie Rosa Brunori e Fernanda Santorsola, sempre alla 
presenza della Presidente nazionale e della dr.ssa Adriana Celestini, in 
rappresentanza della sindaca e quale presidente della Commissione pari 
opportunità della Regione Marche. 

Dopo i saluti di rito da parte di Ilse Langer ed una breve introduzione ai 
lavori del prof. Antonio Luccarini, con una modifica al programma, richiesta 
dal predetto, la presentazione del  testo viene fatta dalla socia coautrice Rosa 
Brunori. 
  

24 1° Anno del V Decennio – 1.10.2012 – 30.9.2013

Programma per la celebrazione del Quarantennale 

Avvenimento cui viene dato un grande risalto dalla stampa locale e che 
vede la partecipazione della Presidente nazionale del Soroptimist avv. Flavia 
Pozzolini, delle autorità cittadine, degli altri club service Soroptimist delle 
Marche, degli altri club service di Ancona, ed in particolare la presenza del club 
gemellato Soroptimist inglese della città di Stretford Upon Avon.  

Il 20 ottobre è la data programmata per celebrare i 40 anni di attività del 
Club Soroptimist di Ancona.  

Prima di fare la cronaca di questo giorno è opportuna una breve 
retrospettiva degli avvenimenti dei giorni precedenti: il giorno 18 cena di 
benvenuto per le amiche inglesi, Lila, Strelagh, Cindy, Cris e Janet, venute 
appositamente per la ricorrenza, a casa della socia Magnolia Melani, il 19 cena 
dell’amicizia a casa della Presidente Ilse Langer, con la Presidente nazionale 
ed il marito Andrea Novelli. 
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51 

 
 

La presidente Maria Luisa Martinuzzi, la prof.ssa Maria Chiara Mazzi 
e la socia Serenella Secchiero 

 
 
L’opera è scelta dal FAI - 
al quale il club ha donato 
100 CD da utilizzare al fine 
di una raccolta fondi - per 
l’evento culturale del 20 
giugno 2015 presso la 
chiesa di San Francesco 
alle Scale dove sono stati 
registrati alcuni brani 
dell’opera stessa. 

 
 
 
 
 
 
 

Dal Corriere Adriatico, 
sabato 20 giugno 2015 

Corriere Adriatico 
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24 1° Anno del V Decennio – 1.10.2012 – 30.9.2013

Programma per la celebrazione del Quarantennale 

Avvenimento cui viene dato un grande risalto dalla stampa locale e che 
vede la partecipazione della Presidente nazionale del Soroptimist avv. Flavia 
Pozzolini, delle autorità cittadine, degli altri club service Soroptimist delle 
Marche, degli altri club service di Ancona, ed in particolare la presenza del club 
gemellato Soroptimist inglese della città di Stretford Upon Avon.  

Il 20 ottobre è la data programmata per celebrare i 40 anni di attività del 
Club Soroptimist di Ancona.  

Prima di fare la cronaca di questo giorno è opportuna una breve 
retrospettiva degli avvenimenti dei giorni precedenti: il giorno 18 cena di 
benvenuto per le amiche inglesi, Lila, Strelagh, Cindy, Cris e Janet, venute 
appositamente per la ricorrenza, a casa della socia Magnolia Melani, il 19 cena 
dell’amicizia a casa della Presidente Ilse Langer, con la Presidente nazionale 
ed il marito Andrea Novelli. 
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La stessa illustra l’attività svolta e le motivazioni, peraltro indicate 
nell’introduzione al testo, che sono alla base della scelta di un lavoro, invero 
complesso, dato il lungo periodo di tempo preso in esame e la difficoltà di 
trovare i documenti necessari alla ricostruzione della vita del club. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rosa Brunori, la Presidente nazionale Flavia Pozzolini, il prof. Antonio Luccarini, 

la Presidente del Club di Ancona Ilse Langer e Fernanda Santorsola 
 

Una ricerca faticosa ma interessante che ha consentito alle autrici il ricordo 
di persone, alcune ormai scomparse, di tempi e di fatti passati e di luoghi 
frequentati: un vissuto a volte dimenticato. 

La sala è gremita: molti intervenuti sono riconoscibili dalle fotografie 
riportate dagli articoli di stampa, per altri2 soccorre la memoria di chi ha 

                                                 
2 l’ex Presidente del Tribunale per i Minorenni di Ancona, dr. Mario Perucci e la 
moglie prof.ssa Marissa, l’avv. Paolo Pauri e la moglie Sara, già nostra socia e 
Presidente, la prof.ssa Da Lio, nipote della socia fondatrice Zaira Venturini, le socie 
del Club Soroptimist di Macerata, Donatella Donati, Maria Leonori, Dalila Ortenzi, 
Tina Balducci e la presidente Leile Polci, le prof.sse Paola e Claudia Fuà, nipoti della 
socia, Elena Fuà, alla quale si deve la nascita del Club di Ancona, Anna Brunetti, Mity 
Mariotti, Elena Savina, Luigia Pesarini, Frida Russi. 
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Programma per la celebrazione del Quarantennale 

Avvenimento cui viene dato un grande risalto dalla stampa locale e che 
vede la partecipazione della Presidente nazionale del Soroptimist avv. Flavia 
Pozzolini, delle autorità cittadine, degli altri club service Soroptimist delle 
Marche, degli altri club service di Ancona, ed in particolare la presenza del club 
gemellato Soroptimist inglese della città di Stretford Upon Avon.  

Il 20 ottobre è la data programmata per celebrare i 40 anni di attività del 
Club Soroptimist di Ancona.  

Prima di fare la cronaca di questo giorno è opportuna una breve 
retrospettiva degli avvenimenti dei giorni precedenti: il giorno 18 cena di 
benvenuto per le amiche inglesi, Lila, Strelagh, Cindy, Cris e Janet, venute 
appositamente per la ricorrenza, a casa della socia Magnolia Melani, il 19 cena 
dell’amicizia a casa della Presidente Ilse Langer, con la Presidente nazionale 
ed il marito Andrea Novelli. 
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La presidente Maria Luisa Martinuzzi, la prof.ssa Maria Chiara Mazzi 
e la socia Serenella Secchiero 

 
 
L’opera è scelta dal FAI - 
al quale il club ha donato 
100 CD da utilizzare al fine 
di una raccolta fondi - per 
l’evento culturale del 20 
giugno 2015 presso la 
chiesa di San Francesco 
alle Scale dove sono stati 
registrati alcuni brani 
dell’opera stessa. 

 
 
 
 
 
 
 

Dal Corriere Adriatico, 
sabato 20 giugno 2015 

Corriere Adriatico 
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vissuto l’avvenimento.   
Rosa ringrazia infine, anche a nome di Fernanda, tutti gli intervenuti, in 

particolare la Presidente nazionale per le belle parole scritte nella presentazione 
del testo, il prof. Antonio Luccarini per la sua costante e significativa vicinanza 
al club, le socie che hanno lasciato il Club e che sono intervenute oggi per 
condividere momenti della memoria di attività cui hanno partecipato e di 
cariche ricoperte. 

Dopo un interessante dibattito, conclude i lavori la Presidente nazionale 
Flavia Pozzolini, sottolineando l’importanza di conservare e coltivare la 
memoria storica del club, per una migliore coscienza del presente ed una 
maggiore capacità di realizzare l’attività futura. 

 

 
 

24 1° Anno del V Decennio – 1.10.2012 – 30.9.2013

Programma per la celebrazione del Quarantennale 

Avvenimento cui viene dato un grande risalto dalla stampa locale e che 
vede la partecipazione della Presidente nazionale del Soroptimist avv. Flavia 
Pozzolini, delle autorità cittadine, degli altri club service Soroptimist delle 
Marche, degli altri club service di Ancona, ed in particolare la presenza del club 
gemellato Soroptimist inglese della città di Stretford Upon Avon.  

Il 20 ottobre è la data programmata per celebrare i 40 anni di attività del 
Club Soroptimist di Ancona.  

Prima di fare la cronaca di questo giorno è opportuna una breve 
retrospettiva degli avvenimenti dei giorni precedenti: il giorno 18 cena di 
benvenuto per le amiche inglesi, Lila, Strelagh, Cindy, Cris e Janet, venute 
appositamente per la ricorrenza, a casa della socia Magnolia Melani, il 19 cena 
dell’amicizia a casa della Presidente Ilse Langer, con la Presidente nazionale 
ed il marito Andrea Novelli. 
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24 1° Anno del V Decennio – 1.10.2012 – 30.9.2013

Programma per la celebrazione del Quarantennale 

Avvenimento cui viene dato un grande risalto dalla stampa locale e che 
vede la partecipazione della Presidente nazionale del Soroptimist avv. Flavia 
Pozzolini, delle autorità cittadine, degli altri club service Soroptimist delle 
Marche, degli altri club service di Ancona, ed in particolare la presenza del club 
gemellato Soroptimist inglese della città di Stretford Upon Avon.  

Il 20 ottobre è la data programmata per celebrare i 40 anni di attività del 
Club Soroptimist di Ancona.  

Prima di fare la cronaca di questo giorno è opportuna una breve 
retrospettiva degli avvenimenti dei giorni precedenti: il giorno 18 cena di 
benvenuto per le amiche inglesi, Lila, Strelagh, Cindy, Cris e Janet, venute 
appositamente per la ricorrenza, a casa della socia Magnolia Melani, il 19 cena 
dell’amicizia a casa della Presidente Ilse Langer, con la Presidente nazionale 
ed il marito Andrea Novelli. 
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La presidente Maria Luisa Martinuzzi, la prof.ssa Maria Chiara Mazzi 
e la socia Serenella Secchiero 

 
 
L’opera è scelta dal FAI - 
al quale il club ha donato 
100 CD da utilizzare al fine 
di una raccolta fondi - per 
l’evento culturale del 20 
giugno 2015 presso la 
chiesa di San Francesco 
alle Scale dove sono stati 
registrati alcuni brani 
dell’opera stessa. 

 
 
 
 
 
 
 

Dal Corriere Adriatico, 
sabato 20 giugno 2015 

Corriere Adriatico 
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La senatrice Marina Magistrelli e il dott. Sergio Ciriaco 
 

Segue la cena di saluto3, con la cerimonia delle candele, allietata da un 
intermezzo musicale della socia Deborah Vico e di Stefania Santarelli. 

Al termine l’intervento conclusivo della Presidente nazionale che si 
congratula con il club per la celebrazione e soprattutto per la realizzazione di 
due services importanti, quello a favore dei minori di età che contrasta una delle 
forme di violenza cui gli stessi sono a volte sottoposti e promuove la cultura 
dell’ascolto verso le fasce più deboli e quello per la conservazione della 
memoria storica dell’associazione, valido strumento di riflessione per le socie e 
testimonianza di quanto fatto per la comunità. 

Tutti gli interventi della giornata sono tradotti in inglese dalla socia Franca 
Luini consentendo quindi alle ospiti straniere un’effettiva partecipazione ai 
nostri lavori. 
 
  
  

                                                 
33 Purtroppo non è stato possibile reperire il servizio fotografico. 

La socia Franca Luini  
in un momento del lavoro di traduttrice 
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Avvenimento cui viene dato un grande risalto dalla stampa locale e che 
vede la partecipazione della Presidente nazionale del Soroptimist avv. Flavia 
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Marche, degli altri club service di Ancona, ed in particolare la presenza del club 
gemellato Soroptimist inglese della città di Stretford Upon Avon.  

Il 20 ottobre è la data programmata per celebrare i 40 anni di attività del 
Club Soroptimist di Ancona.  

Prima di fare la cronaca di questo giorno è opportuna una breve 
retrospettiva degli avvenimenti dei giorni precedenti: il giorno 18 cena di 
benvenuto per le amiche inglesi, Lila, Strelagh, Cindy, Cris e Janet, venute 
appositamente per la ricorrenza, a casa della socia Magnolia Melani, il 19 cena 
dell’amicizia a casa della Presidente Ilse Langer, con la Presidente nazionale 
ed il marito Andrea Novelli. 



36 1° Anno del V Decennio – 1.10.2012 – 30.09.2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La senatrice Marina Magistrelli e il dott. Sergio Ciriaco 
 

Segue la cena di saluto3, con la cerimonia delle candele, allietata da un 
intermezzo musicale della socia Deborah Vico e di Stefania Santarelli. 

Al termine l’intervento conclusivo della Presidente nazionale che si 
congratula con il club per la celebrazione e soprattutto per la realizzazione di 
due services importanti, quello a favore dei minori di età che contrasta una delle 
forme di violenza cui gli stessi sono a volte sottoposti e promuove la cultura 
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nostri lavori. 
 
  
  

                                                 
33 Purtroppo non è stato possibile reperire il servizio fotografico. 

La socia Franca Luini  
in un momento del lavoro di traduttrice 
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Le amiche inglesi si trattengono il giorno dopo per visitare la Basilica di 
Loreto, il paese medioevale di Offagna ed il litorale a nord di Ancona. Sono 
accompagnate da Franca, da Lidia e dal marito di quest’ultima avv. Luigi 
Papili. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Loreto  
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Programma per la celebrazione del Quarantennale 

Avvenimento cui viene dato un grande risalto dalla stampa locale e che 
vede la partecipazione della Presidente nazionale del Soroptimist avv. Flavia 
Pozzolini, delle autorità cittadine, degli altri club service Soroptimist delle 
Marche, degli altri club service di Ancona, ed in particolare la presenza del club 
gemellato Soroptimist inglese della città di Stretford Upon Avon.  

Il 20 ottobre è la data programmata per celebrare i 40 anni di attività del 
Club Soroptimist di Ancona.  

Prima di fare la cronaca di questo giorno è opportuna una breve 
retrospettiva degli avvenimenti dei giorni precedenti: il giorno 18 cena di 
benvenuto per le amiche inglesi, Lila, Strelagh, Cindy, Cris e Janet, venute 
appositamente per la ricorrenza, a casa della socia Magnolia Melani, il 19 cena 
dell’amicizia a casa della Presidente Ilse Langer, con la Presidente nazionale 
ed il marito Andrea Novelli. 
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La presidente Maria Luisa Martinuzzi, la prof.ssa Maria Chiara Mazzi 
e la socia Serenella Secchiero 

 
 
L’opera è scelta dal FAI - 
al quale il club ha donato 
100 CD da utilizzare al fine 
di una raccolta fondi - per 
l’evento culturale del 20 
giugno 2015 presso la 
chiesa di San Francesco 
alle Scale dove sono stati 
registrati alcuni brani 
dell’opera stessa. 

 
 
 
 
 
 
 

Dal Corriere Adriatico, 
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Corriere Adriatico 
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A cena ci si riunisce tutte, socie del club, amiche inglesi, alcuni mariti, fra i 
quali ovviamente Nazareno e Sergio Ciriaco, a casa delle socie Rosa Brunori 
Ciriaco e Maria Adelaide Talevi Ciriaco e si conclude, in un clima di festosa 
amicizia, la celebrazione per i 40 anni di vita e di lavoro del club. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena a casa Ciriaco 
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Programma per la celebrazione del Quarantennale 

Avvenimento cui viene dato un grande risalto dalla stampa locale e che 
vede la partecipazione della Presidente nazionale del Soroptimist avv. Flavia 
Pozzolini, delle autorità cittadine, degli altri club service Soroptimist delle 
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Il 20 ottobre è la data programmata per celebrare i 40 anni di attività del 
Club Soroptimist di Ancona.  
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Il testo viene  consegnato, come ricordo del quarantennale,  alle  socie del 
club, alle amiche inglesi, a coloro che hanno preso parte alle attività in esso 
citate ed alle presidenti dei club Soroptimist d’Italia. 

 
Molte sono le lettere di ringraziamento ricevute da quest’ultime, con vivo 

apprezzamento per il lavoro compiuto e spesso con espressa la volontà di 
emulare la nostra “splendida iniziativa”, quale stimolo a raccogliere la storia 
da trasmettere alle future socie. 
 
 

*   *   * 
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L’attività del club continua con l’attenzione, per altro messa in evidenza 
dalla Presidente nazionale, nei confronti dei minori e l’esame dei servizi utili 
per la risoluzione dei loro problemi, nell’intento di consentire un normale 
sviluppo psico-fisico ed una migliore qualità della vita. 

Un approfondimento al tema viene dall’assessora comunale di Ancona, 
dr.ssa Adriana Celestini  in occasione del Soroptimist Day.  

Dopo l’introduzione della Presidente Ilse Langer, sull’importanza della 
dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo, la dr.ssa Celestini  parla dei 
diritti sospesi e dell’adozione a distanza quale strumento che garantisce al 
minore il diritto di vivere nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza.  

Un successivo approfondimento viene in seguito dal Presidente 
dell’associazione famiglie per l’accoglienza, ing. Massimo Orselli, che 
sottolinea come la scelta dell’affido richieda un percorso di grande 
responsabilità ed impegno per le famiglie coinvolte. 

Ma continua anche, in linea con le direttive nazionali, con l’attenzione alla 
promozione dei diritti delle donne: il diritto al rispetto del loro modo di essere, 
il diritto al lavoro, in tutte le sue forme, il diritto alla partecipazione politica ed 
amministrativa. 

Il club in tema di tale fondamentale diritto concretizza il progetto4 già 
ideato “Quote rosa”, con riferimento alla legge 120 del 2011 “Equilibrio fra i 
generi negli organi delle società quotate” ed all’azione messa in atto dalla 
Fondazione Belisario che ha raccolto e consegnato alla Presidenza del 
Consiglio 2.500 curricula di donne pronte ed in possesso dei titoli necessari per 
ricoprire il ruolo di consigliere di  amministrazione di società quotate. 

Vengono individuati i tempi e predisposte le modalità di raccolta dei 
curricula delle Soroptimiste di Ancona, con l’intento di valorizzare e rendere 
manifesto il patrimonio di competenze e capacità delle socie nei diversi campi 
lavorativi, e di costituire un archivio da mettere a disposizione delle autorità 
competenti. 

Un service importante anche in considerazione del fatto che il Consiglio 
regionale delle Marche ha istituto presso la commissione per le pari 
opportunità una banca dati dei saperi delle donne che risiedono e lavorano 
nelle Marche. 

Il progetto è coerente con gli obiettivi del Soroptimist International d’Italia, 
fra i quali c’è quello di “partecipare attivamente alle decisioni a tutti i livelli 

                                                 
4 Coordinano il progetto Paola Castellucci, Anna Maria Perdon, Maria Adelaide 
Talevi. 
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4 Coordinano il progetto Paola Castellucci, Anna Maria Perdon, Maria Adelaide 
Talevi. 
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della società”.  
Ed è motivo di orgoglio per le Marche sapere dalla relazione del prof. 

Marco Severini5 che le prime donne che nel 1906 si sono battute per il diritto di 
voto, erano marchigiane, e che lo hanno ottenuto, sia pure per la sola elezione 
degli organi comunali, da una sentenza del Tribunale di Ancona, presieduta 
dal dr. Ludovico Mortara, prestigioso giurista. 

Sentenza poi purtroppo annullata dalla Corte di Cassazione. 
 
 

*    *   * 
 
 
  

                                                 
5 Autore del libro “Dieci donne. Storia delle prime elettrici italiane”, pubblicato nel 
novembre 2012. 
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Un triste evento per il club: la morte il 6 novembre 2012 della socia 
fondatrice Vittoria Zompanti Oriani. I funerali si svolgono nella chiesa del 
Sacro Cuore con la partecipazione di tante socie che ricordano Vittoria con 
stima ed affetto. 

La Presidente Ilse ricorda la disponibilità di Vittoria a mettere a 
disposizione del club la sua capacità professionale, disponibilità confermata 
anche negli ultimi tempi della malattia ed in particolare il grande lavoro fatto 
gratuitamente per tradurre in italiano il libro “La forestiera” di Gladys Gretton 
pubblicato dal Club nel 2003. 

Nella chiesa viene esposto il labaro del club a testimonianza del cordoglio 
dell’associazione per la perdita di una socia di grande valore. 
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Oltre agli eventi aperti al pubblico del 20 ottobre 2012, in occasione  
dell’anniversario del club, vengono organizzati due eventi pubblici significativi, 
non solo per i loro contenuti, ma anche perché favoriscono la visibilità del 
club. 

In data 6 marzo 2013 il convegno “Quando l’impresa è donna” che ha messo 
in luce le difficoltà delle donne nel mondo del lavoro imprenditoriale, pur in 
presenza di capacità e di competenze necessarie per far progredire l’impresa ed 
in data 2 aprile il “Focus sul femminicidio”, in collaborazione con la Fidapa di 
Ancona. 
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Un problema di grave attualità che sta assumendo proporzioni allarmanti, e 
che richiede da parte delle istituzioni interventi di protezione e sostegno per le 
donne ed interventi di promozione culturale nei confronti della popolazione. 

 

 
 
La senatrice Silvana Amati e l’avv. Roberta Montenovo illustrano i disegni 

di legge sulla prevenzione della violenza alle donne. 

L’incontro è stato promosso  
da Fidapa e Soroptimist. 
Laura Boldrini, Presidente della Camera  
dei Deputati, invia un messaggio  
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chiesa di San Francesco 
alle Scale dove sono stati 
registrati alcuni brani 
dell’opera stessa. 

 
 
 
 
 
 
 

Dal Corriere Adriatico, 
sabato 20 giugno 2015 

Corriere Adriatico 
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Il 27 ottobre dello stesso anno a Pesaro la Vicepresidente nazionale Miriam 
D’Ascenzo riunisce tutti i club delle Marche per parlare di “formazione 
soroptimista e non”. 

All’incontro partecipano la Presidente Ilse Langer e le socie Rosa Brunori, 
Tiziana Ottaviani e Fernanda Santorsola. 

Successivamente Rosa porta a conoscenza delle socie i contenuti della 
suddetta giornata, sottolineando l’importanza della formazione ed il ruolo che 
svolge ai fini della evoluzione della persona e della crescita dell’associazione 
cui appartiene. 

Sottolinea inoltre la necessità di conoscere ed applicare lo statuto ed il 
regolamento di club. 

Lo statuto infatti costituisce l’atto fondamentale per l’esistenza e 
l’operatività dell’associazione ed ha per le partecipanti lo stesso valore che 
hanno le leggi per i cittadini. 

Le socie sono tenute ad osservarlo: ciò garantisce, all’interno del club, 
decisioni non discriminatorie, composizione equa di eventuali divergenze di 
opinioni, crescita del senso di appartenenza al gruppo, reciproca accettazione 
ed all’esterno, la possibilità di far valere le sue caratteristiche che lo pongono a 
livelli di alta considerazione presso la pubblica opinione. 

Diverso è il valore del cerimoniale che raccoglie le consuetudini della 
tradizione soroptimista, ne semplificano l’attività organizzativa e, tramite 
l’uniformità di alcuni comportamenti, agevolano il riconoscimento della sua 
identità. 

Un particolare: il club anche in passato ha avvertito l’esigenza di 
approfondire la conoscenza delle norme statutarie: 
 in data 24 novembre 1999 - 29 gennaio 2003 – 20 ottobre 2005 a cura di 

Rosa Brunori;
 in data 7 febbraio 2009 a cura della Vicepresidente nazionale Flavia Pozzolini;
 in data 28 gennaio 2012 – 12 maggio 2012 a cura della Vicepresidente 

nazionale Miriam D’Ascenzo. 

* *    *

Un breve cenno ad incontri su problemi sanitari di rilievo: quello con il dr. 
Massimo Cardinali per approfondire il tema delle cure radioterapiche per i 
malati terminali e le attività di sostegno nell’ambito della “rete del sollievo”;  
quello su “alimento sicuro” trattato dalle dr.sse Anna Duranti e Roberta Orletti 
che ci informano sulla contaminazione degli alimenti, sui rischi da germi, 

24 1° Anno del V Decennio – 1.10.2012 – 30.9.2013

Programma per la celebrazione del Quarantennale 

Avvenimento cui viene dato un grande risalto dalla stampa locale e che 
vede la partecipazione della Presidente nazionale del Soroptimist avv. Flavia 
Pozzolini, delle autorità cittadine, degli altri club service Soroptimist delle 
Marche, degli altri club service di Ancona, ed in particolare la presenza del club 
gemellato Soroptimist inglese della città di Stretford Upon Avon.  

Il 20 ottobre è la data programmata per celebrare i 40 anni di attività del 
Club Soroptimist di Ancona.  

Prima di fare la cronaca di questo giorno è opportuna una breve 
retrospettiva degli avvenimenti dei giorni precedenti: il giorno 18 cena di 
benvenuto per le amiche inglesi, Lila, Strelagh, Cindy, Cris e Janet, venute 
appositamente per la ricorrenza, a casa della socia Magnolia Melani, il 19 cena 
dell’amicizia a casa della Presidente Ilse Langer, con la Presidente nazionale 
ed il marito Andrea Novelli. 
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problemi sempre più frequenti, e su come orientarci nella scelta del cibo; quello 
per meglio conoscere il tema della donazione e dei trapianti di organi e dei 
problemi che possono insorgere nelle varie fasi dei procedimenti illustrati dal 
prof. Marco Vivarelli. 

Quest’ultimo argomento ha una correlazione con quello già trattato il 
13 gennaio 2012 in un convegno aperto al pubblico, alla Loggia dei Mercanti, 
insieme al Lions Club Ancona Colle Guasco “il sangue del cordone ombelicale, 
una speranza di vita” menzionato nel testo “Quarant’anni di impegno”. 

 
 

*     *    * 
 
 

   Appartiene all’attività di questo periodo anche un intervento utile alla 
organizzazione del club e conseguente al deposito di tutti gli atti presso 
l’Archivio di Stato fatto nel 2001.  

Fernanda e Rosa nell’esaminare i 35 faldoni depositati si rendono conto 
della necessità di riordinare le carte in ordine di tempo e di argomento. 

Da considerare poi che oltre ai suddetti faldoni ci sono documenti mai 
depositati e reperiti ai fini della stesura del libro “Quarant’anni di impegno”, nelle 
abitazioni delle socie. 

Fernanda e Rosa propongono alla Presidente Ilse Langer un progetto per la 
riorganizzazione dell’archivio, da affidare a persona adeguatamente preparata. 

In collaborazione con la direttrice dell’Archivio Giovanna Giubbini, 
peraltro nostra socia, il lavoro viene affidato, con il coordinamento di Rosa e 
Fernanda alla dr.ssa Pamela Galeazzi. 

La stessa completa il lavoro nel dicembre 2013 mettendo in evidenza, come 
contrattualmente stabilito, i numeri mancanti degli atti in calce elencati6, 
importanti per la memoria storica del club, che andrebbero ricercati per 
completare l’archivio. 

Andrebbe inoltre fatto un nuovo accordo con l’Archivio di Stato per rendere 
il nostro materiale disponibile alla pubblica consultazione. 

 
 

*     *    * 
 

                                                 
6 Atti dei consigli nazionali, annuari, statuti, regolamenti e cerimoniali, giornali 
Soroptimist, notiziari, tessere, libretto club con elenco socie presenti e link, ecc. 
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La presidente Maria Luisa Martinuzzi, la prof.ssa Maria Chiara Mazzi 
e la socia Serenella Secchiero 

 
 
L’opera è scelta dal FAI - 
al quale il club ha donato 
100 CD da utilizzare al fine 
di una raccolta fondi - per 
l’evento culturale del 20 
giugno 2015 presso la 
chiesa di San Francesco 
alle Scale dove sono stati 
registrati alcuni brani 
dell’opera stessa. 

 
 
 
 
 
 
 

Dal Corriere Adriatico, 
sabato 20 giugno 2015 

Corriere Adriatico 
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A completamento dell’attività di questo anno sociale, ricordiamo due 
concerti, aperti al pubblico, che partecipa numeroso: il primo con la violinista 
Isabelle Faust, presso l’auditorio della Mole Vanvitelliana, il secondo con 
Akkeordeon Orchester Kuppenhein “Coro Antiqua”, presso la Chiesa del SS. 
Sacramento di Ancona. 
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1° Biennio del V Decennio 
1 Ottobre 2013 – 30 Settembre 2015 
Presidente del Club Maria Luisa Martinuzzi 
 
    

Nel 2013 si celebra la ricorrenza dei 2400 anni dalla fondazione della 
colonia siracusana Ankon, l’odierna Ancona. 

Il club, che si è sempre dimostrato sensibile alla musica come fattore 
aggregante e di amicizia fra le genti, vuole dare un contributo culturale alla 
cittadinanza, con la realizzazione di un CD che narra l’origine di una famosa 
melodia, chiamata il Ballo di Mantova. 

Il club viene a conoscenza di questo “motivo” dalla relazione fatta nel 2012 
dalla socia Serenella Secchiero, intitolata “come una melodia può attraversare 
l’Europa”. 

Affascinante storia di una melodia semplice ma molto caratterizzata dal 
punto di vista ritmico, portata alla corte dei Gonzaga a Mantova da musicisti 
girovaghi e maestri di danza dalle origini più diverse. Non se ne conosce 
quindi con certezza l’origine: certo è che gode da subito di enorme popolarità e 
che, dalla fine del cinquecento, viene utilizzata come base per numerose 
raccolte di variazioni per  chitarra, liuto, cembalo ed  organo.     

Tra le più celebri ci sono quelle scritte per strumento a tastiera nel 
cosiddetto “manoscritto di Ancona” del 1644, conservato presso la Biblioteca 
Benincasa di Ancona.  

Nell’antologia si trova una doppia versione del “Ballo di Mantova” attribuita 
a Giovanni Battista Ferrini. Questa versione per tastiera cioè “colta” è una dei 
primi esempi stampati. 

Passano alcuni anni e la melodia viene utilizzata come base per variazioni 
virtuosistiche in molte città d’Italia e sicuramente a Venezia, Napoli e Bologna.  

La melodia inoltre percorre l’intera Europa proprio perché si presta ad 
interpretazioni colte, ma anche alla musica popolare, alla musica sacra, come 
liet motiv di canti Natalizi in Francia, Svizzera e Belgio, ed a quella profana. 

 
 
 
 
 
 



50 1° Biennio del V Decennio – 1.10.2013 – 30.09.2015 

 

Oltre ad una strada prevalentemente 
“strumentale” la ormai celebre 
melodia segue un itinerario “vocale” 
di cui troviamo vari esempi nel 
nostro CD. 

Inoltre il Ballo di Mantova risulta 
sicuramente familiare agli appas-
sionati di musica classica, che lo 
conoscono come “tema della 
Moldava” dell’omonimo poema 
sinfonico di Bedrich Smetana che 
asserisce di averlo scelto perché 
conosciuto e comprensibile da tutti i 
popoli. 

Lo stesso canto moldavo è stato d’ispirazione a Naftali Herz Imber per 
comporre l’inno nazionale israeliano ed in tempi più recenti, Branduardi lo 
utilizza nel suo brano “fuggi e fuggi”. 

La presidente Ilse Langer ed il Program director Anna Maria Perdon già nel 
2012 incoraggiano Serenella ad iniziare la predisposizione del CD che viene 
completato nel 2014, corredato da un book che presenta il contesto generale in 
cui nasce la melodia ed accompagna gli ascoltatori nel non semplice viaggio 
della stessa. 

Il CD viene denominato “Una piccola melodia in giro per l’Europa” e 
comprende 16 tracce dall’ambito profano a quello sacro-devozionale e 
variazioni virtuosistiche del celebre cantante evirato Francesco Antonio 
Pistocchi (1659-1726) proposte in prima registrazione mondiale. 

Serenella per il suo lavoro si avvale della disponibilità della direttrice della 
Biblioteca Benincasa, Dr.ssa Emanuela Impiccini e della collaborazione dei 
musicisti del Conservatorio di Pesaro, Jmena Llanos Lopez de Castilla, mezzo 
soprano, Pedro Alcacer Doria, tiorba e chitarra classica e della musicologa  
Maria Chiara Mazzi. 

Quest’ultima cura l’inquadramento storico estetico dei brani presentati nella 
brochure del cofanetto CD e presenta successivamente il lavoro alle socie del 
club. 
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La presidente Maria Luisa Martinuzzi, la prof.ssa Maria Chiara Mazzi 
e la socia Serenella Secchiero 

 
 
L’opera è scelta dal FAI - 
al quale il club ha donato 
100 CD da utilizzare al fine 
di una raccolta fondi - per 
l’evento culturale del 20 
giugno 2015 presso la 
chiesa di San Francesco 
alle Scale dove sono stati 
registrati alcuni brani 
dell’opera stessa. 

 
 
 
 
 
 
 

Dal Corriere Adriatico, 
sabato 20 giugno 2015 

Corriere Adriatico 

1° Biennio del V Decennio – 1.10.2013 – 30.09.2015 51 

La presidente Maria Luisa Martinuzzi, la prof.ssa Maria Chiara Mazzi 
e la socia Serenella Secchiero 

L’opera è scelta dal FAI - 
al quale il club ha donato 
100 CD da utilizzare al fine 
di una raccolta fondi - per 
l’evento culturale del 20 
giugno 2015 presso la 
chiesa di San Francesco 
alle Scale dove sono stati 
registrati alcuni brani 
dell’opera stessa. 

 

Dal Corriere Adriatico, 
sabato 20 giugno 2015 

Corriere Adriatico 

50 1° Biennio del V Decennio – 1.10.2013 – 30.9.2015

Oltre ad una strada prevalentemente 
“strumentale” la ormai celebre 
melodia segue un itinerario “vocale” 
di cui troviamo vari esempi nel 
nostro CD. 

Inoltre il Ballo di Mantova risulta 
sicuramente familiare agli appas-
sionati di musica classica, che lo 
conoscono come “tema della 
Moldava” dell’omonimo poema 
sinfonico di Bedrich Smetana che 
asserisce di averlo scelto perché 
conosciuto e comprensibile da tutti i 
popoli. 

Lo stesso canto moldavo è stato d’ispirazione a Naftali Herz Imber per 
comporre l’inno nazionale israeliano ed in tempi più recenti, Branduardi lo 
utilizza nel suo brano “fuggi e fuggi”. 

La presidente Ilse Langer ed il Program director Anna Maria Perdon già nel 
2012 incoraggiano Serenella ad iniziare la predisposizione del CD che viene 
completato nel 2014, corredato da un book che presenta il contesto generale in 
cui nasce la melodia ed accompagna gli ascoltatori nel non semplice viaggio 
della stessa. 

Il CD viene denominato “Una piccola melodia in giro per l’Europa” e 
comprende 16 tracce dall’ambito profano a quello sacro-devozionale e 
variazioni virtuosistiche del celebre cantante evirato Francesco Antonio 
Pistocchi (1659-1726) proposte in prima registrazione mondiale. 

Serenella per il suo lavoro si avvale della disponibilità della direttrice della 
Biblioteca Benincasa, Dr.ssa Emanuela Impiccini e della collaborazione dei 
musicisti del Conservatorio di Pesaro, Jmena Llanos Lopez de Castilla, mezzo 
soprano, Pedro Alcacer Doria, tiorba e chitarra classica e della musicologa  
Maria Chiara Mazzi. 

Quest’ultima cura l’inquadramento storico estetico dei brani presentati nella 
brochure del cofanetto CD e presenta successivamente il lavoro alle socie del 
club. 



52 1° Biennio del V Decennio – 1.10.2013 – 30.09.2015 

 

Insieme ad altri musicisti, suona i brani registrati nel nostro cd la socia 
Serenella Secchiero. 

Il CD costituisce un service con il quale il club vuole restituire alla città di 
Ancona un tassello della sua storia.   

 

*   *   * 
 
Prosegue l’attività del club con una serie di incontri e di dibattiti con 

rappresentanti delle istituzioni, di organismi pubblici e privati che 
caratterizzano la città e con esponenti della cultura e della scienza. 

Nel novembre 2013 il club ha l’onore di ospitare come relatrice la Sindaca 
di Ancona, l’avv. Valeria Mancinelli, che illustra i cambiamenti necessari 
perché la città possa svolgere il ruolo di capoluogo di provincia e di regione ed 
i rapporti che devono essere intessuti con i 44 comuni della provincia per 
costruire un’area metropolitana.  
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Insieme ad altri musicisti, suona i brani registrati nel nostro cd la socia 
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Nel corso del dibattito la socia Rosa Brunori, in linea con quanto richiesto 
dalla Presidente nazionale del Soroptimist, riporta i dati di una sua ricerca ove 
risulta che su circa 700 strade di Ancona, solo una decina sono intitolate a 
donne e si tratta per lo più di Sante o Madonne. 

Ciò è sicuramente antistorico, perché esistono donne che si sono qualificate 
nella professione, nella cultura, nelle arti ed in attività di pubblica utilità che 
possono a pieno titolo essere ricordate, intitolando al loro nome una strada 
della città. 

La sindaca concorda con tale proposta ed assicura la prossima revisione 
della toponomastica della città. 

La ricorrenza del Soroptimist Day vede 
la partecipazione della dr.ssa Elisabetta 
Melotti, Procuratrice della Repubblica del 
Tribunale di Ancona che sottolinea la 
persistenza di forti pregiudizi a sfavore della 
donna, richiama l’attenzione su una nuova 
forma di reato in materia di violenza di 
genere, lo stalking e ricorda la necessità di un 
maggiore investimento di risorse da parte 
degli enti locali. 

 
 
Il club incontra il notaio Guido Bucci1 

e l’avv. Guido Barbieri2, rappresentanti 
della Società Amici della Musica che 
celebra quest’anno i 100 anni di attività, il 
prof. Franco Amatori3, il prof. Leandro 
Provinciali4 e le atlete marchigiane più 
rappresentative Annalisa Gambelli, 
Annalisa Graziosi, Giorgia Speciale, 
Martina Buscarini, Sabrina Moretti, Tania 
Belvederesi. 

                                                 
1 Presidente della Società Amici della Musica. 
2 Direttore artistico della Società Amici della Musica. 
3 Professore ordinario di Storia economica all’Università Bocconi di Milano. 
4 Direttore della Clinica di Neurologia e del Dipartimento di Scienze Neurologiche 
degli Ospedali Riuniti di Ancona. 
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Oltre ad una strada prevalentemente 
“strumentale” la ormai celebre 
melodia segue un itinerario “vocale” 
di cui troviamo vari esempi nel 
nostro CD. 

Inoltre il Ballo di Mantova risulta 
sicuramente familiare agli appas-
sionati di musica classica, che lo 
conoscono come “tema della 
Moldava” dell’omonimo poema 
sinfonico di Bedrich Smetana che 
asserisce di averlo scelto perché 
conosciuto e comprensibile da tutti i 
popoli. 

Lo stesso canto moldavo è stato d’ispirazione a Naftali Herz Imber per 
comporre l’inno nazionale israeliano ed in tempi più recenti, Branduardi lo 
utilizza nel suo brano “fuggi e fuggi”. 

La presidente Ilse Langer ed il Program director Anna Maria Perdon già nel 
2012 incoraggiano Serenella ad iniziare la predisposizione del CD che viene 
completato nel 2014, corredato da un book che presenta il contesto generale in 
cui nasce la melodia ed accompagna gli ascoltatori nel non semplice viaggio 
della stessa. 

Il CD viene denominato “Una piccola melodia in giro per l’Europa” e 
comprende 16 tracce dall’ambito profano a quello sacro-devozionale e 
variazioni virtuosistiche del celebre cantante evirato Francesco Antonio 
Pistocchi (1659-1726) proposte in prima registrazione mondiale. 

Serenella per il suo lavoro si avvale della disponibilità della direttrice della 
Biblioteca Benincasa, Dr.ssa Emanuela Impiccini e della collaborazione dei 
musicisti del Conservatorio di Pesaro, Jmena Llanos Lopez de Castilla, mezzo 
soprano, Pedro Alcacer Doria, tiorba e chitarra classica e della musicologa  
Maria Chiara Mazzi. 

Quest’ultima cura l’inquadramento storico estetico dei brani presentati nella 
brochure del cofanetto CD e presenta successivamente il lavoro alle socie del 
club. 
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*   *   * 

 
Significativo per la vita e l’organizzazione del club è l’interclub Marche ed 

Umbria con la partecipazione della Vicepresidente nazionale per il centro 
Italia, Mariolina Coppola e della Presidente del Comitato nazionale estensione 
Adriana Macchi.  

Mariolina Coppola presenta quello che lei definisce un cambiamento 
epocale: il Soroptimist si deve occupare esclusivamente delle donne, è un club 
di donne per le donne e deve avere come obiettivo primario la formazione delle 
donne per ottenere la leadership al femminile ed entrare nel mondo delle 
decisioni politiche: lo sviluppo del potenziale delle donne sarà determinante 
per lo sviluppo della società intera. 

Illustra brevemente il programma della Presidente della Federazione 
europea, Nella Modena, sull’ambiente: il 2014 è l’anno europeo contro lo 
spreco alimentare e pertanto nel suo programma invita a ridurre gli sprechi con 
il motto “ridurre, riutilizzare, riciclare”. 

Descrive inoltre il progetto App Shaw (Soroptimist help App Women) cui 
aderiscono i club di Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno, mentre rimane 
in sospeso l’adesione dei club di Perugia e di Terni. 

L’App è ideata quale supporto alle donne che si trovano in difficoltà, si 
applica su iphone, ipad e smartphone consentendo l’immediato collegamento 
con le Forze di Polizia, la geolocalizzazione della chiamata, la consulenza 
legislativa in materia e l’utilizzo dei vari possibili punti di riferimento.  

Corriere Adriatico 
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Adriana Macchi sottolinea l’importanza di ampliare 
i club acquisendo nuove figure professionali e di creare 
nuovi club per aumentare l’operatività, la visibilità e la 
capacità di contare del Soroptimist, nella comunità 
civile. 

 
 
 
 
 
Ancora un interven-

to aperto al pubblico: il 
17 maggio 2014 il 
convegno rivolto alle 
classi delle scuole 
superiori, per sensibiliz-
zare i giovani al 
rispetto verso se stessi e 
verso gli altri, svilup-
pando capacità di 
ascolto, di mediazione, 
di relazioni positive per 
prevenire i conflitti e la 
violenza.  
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Un percorso formativo rivolto ai suddetti fini 
concorre allo scopo di superare ogni 
discriminazione di genere e di promuovere 
l’avanzamento della condizione delle donne. 
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Dopo la pausa estiva si inizia l’anno sociale con la conferma delle linee di 
indirizzo sull’emancipazione femminile. 

Il club che si è sempre interessato alle vicende della città che lo ospita ed ha 
sempre intrattenuto rapporti significativi con le Amministrazioni pubbliche 
prende accordi con l’Amministrazione comunale per rendere pubblica l’App 
Shaw ideata dal Soroptimist. 

L’App Shaw, completata dei dati relativi alla legislazione nazionale e 
regionale vigente in materia di violenza contro le donne e dei dati relativi alle 
istituzioni pubbliche e private di assistenza esistenti sul nostro territorio, viene 
presentata alla cittadinanza il 22 novembre tramite una conferenza stampa, 
presso la Sala consigliare del  Comune  di  Ancona,  con   la partecipazione 
dell’Assessora alle politiche sociali Emma Capogrossi e della Vicepresidente 
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asserisce di averlo scelto perché 
conosciuto e comprensibile da tutti i 
popoli. 

Lo stesso canto moldavo è stato d’ispirazione a Naftali Herz Imber per 
comporre l’inno nazionale israeliano ed in tempi più recenti, Branduardi lo 
utilizza nel suo brano “fuggi e fuggi”. 

La presidente Ilse Langer ed il Program director Anna Maria Perdon già nel 
2012 incoraggiano Serenella ad iniziare la predisposizione del CD che viene 
completato nel 2014, corredato da un book che presenta il contesto generale in 
cui nasce la melodia ed accompagna gli ascoltatori nel non semplice viaggio 
della stessa. 

Il CD viene denominato “Una piccola melodia in giro per l’Europa” e 
comprende 16 tracce dall’ambito profano a quello sacro-devozionale e 
variazioni virtuosistiche del celebre cantante evirato Francesco Antonio 
Pistocchi (1659-1726) proposte in prima registrazione mondiale. 

Serenella per il suo lavoro si avvale della disponibilità della direttrice della 
Biblioteca Benincasa, Dr.ssa Emanuela Impiccini e della collaborazione dei 
musicisti del Conservatorio di Pesaro, Jmena Llanos Lopez de Castilla, mezzo 
soprano, Pedro Alcacer Doria, tiorba e chitarra classica e della musicologa  
Maria Chiara Mazzi. 

Quest’ultima cura l’inquadramento storico estetico dei brani presentati nella 
brochure del cofanetto CD e presenta successivamente il lavoro alle socie del 
club. 



60 1° Biennio del V Decennio – 1.10.2013 – 30.09.2015 

 

 
 
Si prevede anche l’organizzazione di un convegno ed una campagna 

pubblicitaria con la predisposizione di apposite brochure. 

 
*   *   * 

 
Il 10 dicembre si celebra, come di consueto, la ricorrenza della 

dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo: la presidente del club ricorda 
il significato della giornata, oggi allietata dal concerto con arpa e violoncello 
delle sorelle Chiara e Margherita Burattini. 
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Il club vuole approfondire alcuni aspetti significativi della città in cui opera: 
 Il “codice rosa-donne in difesa delle donne” esperienza, riferita dalla dr.ssa 

Susanna Contucci, di un gruppo di lavoro operante negli ospedali riuniti di 
Ancona, a tutela delle donne vittime di violenza che si presentano al pronto 
soccorso dopo i maltrattamenti subiti. 

 Il rapporto fra Ancona ed il suo porto e le implicazioni socio-economiche e 
culturali che lo caratterizzano. Il Presidente dell’Autorità Portuale Rodolfo 
Giampieri fa presente che il porto di Ancona nelle sue molteplici attività, 
ricopre sempre più un ruolo importante per il sistema economico, non solo 
per il comune di Ancona, ma per tutta la regione. Infatti il cantiere navale, il 
porto commerciale, il porto turistico offrono possibilità di lavoro per 
migliaia di lavoratori di tutte le categorie. Il relatore illustrando il progetto 
di espansione del nostro bacino portuale e lo sviluppo delle attività ha 
espresso la fiducia e la speranza che le competenti istituzioni finalmente 
risolvano l’annoso problema di un efficiente e razionale collegamento del 
complesso portuale con l’autostrada A14. 
 
 

 
 

Il titolare dell’Agenzia Marittima Alessandro Archibugi, il relatore Presidente 
dell’Autorità Portuale Rodolfo Giampieri e la Presidente Maria Luisa Martinuzzi 
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 L’attenzione da parte del club alla famiglia, fondamento della nostra 
società, alla sua evoluzione rispetto ai tempi che cambiano ed alla disciplina 
giuridica che regola i rapporti fra i suoi componenti e fra questi e la società 
stessa. A favore della famiglia sono stati organizzati diversi services 
nell’intento di concorrere alla soluzione di problemi soprattutto in relazione 
ai minori ed alle donne. 
E’ quindi con grande interesse che il club ascolta il Cardinale Edoardo 
Menichelli  che parla del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia. 
Il Cardinale è già stato nostro ospite il 25 novembre del 2004 e la sua 
presenza dimostra la sua stima nei confronti di una associazione che si 
interessa della promozione dei diritti della persona.  
 
 

 
 

La presidente Maria Luisa Martinuzzi e il Cardinale Edoardo Menichelli  
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 La solidarietà della comunità civile espressa nelle realizzazioni a favore dei 
soggetti più deboli. Don Giancarlo Sbarbati ci parla del nuovo centro per 
malati di Alzheimer ed in particolare della Fondazione Il Samaritano nata 
20 anni fa grazie alla fattiva collaborazione di volontari per concorrere alla 
risoluzione del gravoso problema della continuità assistenziale delle persone 
con difficoltà, quando i genitori o i più stretti parenti non ci sono più o non 
sono più in grado di prendersi cura di loro5. L’iniziativa detta “dopo di noi” 
è stata bene accolta dalle autorità civili e religiose di Ancona ed ha 
preceduto una specifica normativa nazionale, la legge n. 112 del 2016, che 
intende promuovere tale tipo di intervento. 

  

                                                 
5 Rosa Brunori ed il marito Nazareno Ciriaco sono fra i soci fondatori della istituzione 
suindicata. 

50 1° Biennio del V Decennio – 1.10.2013 – 30.9.2015

Oltre ad una strada prevalentemente 
“strumentale” la ormai celebre 
melodia segue un itinerario “vocale” 
di cui troviamo vari esempi nel 
nostro CD. 

Inoltre il Ballo di Mantova risulta 
sicuramente familiare agli appas-
sionati di musica classica, che lo 
conoscono come “tema della 
Moldava” dell’omonimo poema 
sinfonico di Bedrich Smetana che 
asserisce di averlo scelto perché 
conosciuto e comprensibile da tutti i 
popoli. 

Lo stesso canto moldavo è stato d’ispirazione a Naftali Herz Imber per 
comporre l’inno nazionale israeliano ed in tempi più recenti, Branduardi lo 
utilizza nel suo brano “fuggi e fuggi”. 

La presidente Ilse Langer ed il Program director Anna Maria Perdon già nel 
2012 incoraggiano Serenella ad iniziare la predisposizione del CD che viene 
completato nel 2014, corredato da un book che presenta il contesto generale in 
cui nasce la melodia ed accompagna gli ascoltatori nel non semplice viaggio 
della stessa. 

Il CD viene denominato “Una piccola melodia in giro per l’Europa” e 
comprende 16 tracce dall’ambito profano a quello sacro-devozionale e 
variazioni virtuosistiche del celebre cantante evirato Francesco Antonio 
Pistocchi (1659-1726) proposte in prima registrazione mondiale. 

Serenella per il suo lavoro si avvale della disponibilità della direttrice della 
Biblioteca Benincasa, Dr.ssa Emanuela Impiccini e della collaborazione dei 
musicisti del Conservatorio di Pesaro, Jmena Llanos Lopez de Castilla, mezzo 
soprano, Pedro Alcacer Doria, tiorba e chitarra classica e della musicologa  
Maria Chiara Mazzi. 

Quest’ultima cura l’inquadramento storico estetico dei brani presentati nella 
brochure del cofanetto CD e presenta successivamente il lavoro alle socie del 
club. 



64 1° Biennio del V Decennio – 1.10.2013 – 30.09.2015 

 

 



64 1° Biennio del V Decennio – 1.10.2013 – 30.09.2015 

 

 

2° Biennio del V Decennio – 1.10.2015 – 30.9.2017 

 

65 

2° Biennio del V Decennio 
1 Ottobre 2015 – 30 Settembre 2017 
Presidente del Club Antonietta Caterina Daniele 
 

 
Le linee di programma della Presidente nazionale per il biennio 2015-2017 

vertono sulla promozione dei diritti umani per tutti, sull’avanzamento della 
condizione della donna ed in particolare sulla lotta alla violenza di genere ed 
alla difesa dei diritti dei minori, soprattutto per quelli in difficoltà in 
conseguenza di violenza nell’ambito familiare. 

Assumono particolare rilevanza due progetti:  
 quello rivolto ai figli dei detenuti che devono trascorrere tempi brevi in 

carcere per i colloqui con i genitori reclusi o tempi più lunghi perché minori 
di anni 7 e con la mamma reclusa, 

 quello per realizzare “una stanza tutta per sé” - locuzione mutuata da un 
saggio di Virginia Woolf - per sostenere la donna nel delicato momento 
della denuncia delle violenze subite.  
In relazione al primo progetto (nel territorio di competenza del nostro club 

non ci sono carceri femminili), il club rivolge la sua attenzione ai minori che 
fanno visita ai genitori reclusi presso la casa circondariale di Montacuto di 
Ancona ed inizia un rapporto di collaborazione con la direttrice della casa 
stessa, dr.ssa Santa Lebboroni, per promuovere la relazione genitore detenuto e 
figlio e renderla più serena. 

Si concorda la fornitura da parte del Soroptimist di materiale di cancelleria, 
di giochi e libri per l’infanzia da destinare alla sala di attesa della casa e la 
fornitura di arredi e giochi per l’area verde esistente presso la struttura stessa. 

 
*   *   * 

 
Prosegue inoltre la collaborazione con personaggi di rilievo della città. 
In aderenza alle linee di programma la relazione del dr. Rossano Bartoli, 

Segretario generale della Lega del Filo d’Oro di Osimo, che mette in evidenza 
la necessità della raccolta fondi per il finanziamento di organizzazioni no profit 
indispensabili per l’aiuto specialistico alle persone con gravi disabilità, spesso 
minori, per risolvere i loro bisogni quotidiani e garantire una vita 
qualitativamente migliore, sostenendo al contempo le loro famiglie, chiamate a 
svolgere un difficile compito di cura e di assistenza.  



66 2° Biennio del V Decennio – 1.10.2015 – 30.9.2017 

 

 

La Presidente Antonietta Caterina Daniele e il dr. Rossano Bartoli 

 
Con l’occasione il club rende omaggio, con le note 
della “marsigliese” alle vittime dell’attentato di 
Parigi, ed essendo il 25 novembre, data 
significativa per la lotta alla violenza sulle donne, 
espone il “drappo rosso per il posto occupato”. 

 
 
 
 
 

La sedia con il drappo rosso 

 
 

 
 

 
*   *   * 
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Il 9 dicembre in occasione del Soroptimist Day dopo l’introduzione della 
Presidente del club sul significato della ricorrenza, la socia Alessandra 
Camilletti presenta il suo libro “Qui tutto è possibile. Personaggi allo specchio: volti e 
storie degli anconetani da scoprire”, con particolare riferimento alle interviste fatte 
a personaggi anconetani, ivi compresa l’Ambasciatrice Jolanda Brunetti, 
presente al nostro incontro. 

 
 

*   *   * 
 
Segue la relazione del dr. Carlo Mariotti1, che evidenzia il ruolo cruciale 

della chirurgia nel trattamento del tumore della mammella, una chirurgia 
sempre più rivolta alla conservazione del seno ed al rispetto dell’esigenza 
estetica della donna. Sottolinea che resta tuttavia prioritario incentivare la 
prevenzione quale arma vincente per la lotta contro il cancro. 

 

 

La Presidente Antonietta Caterina Daniele e il dr. Carlo Mariotti 
 
 
 

                                                 
1 Direttore S.O.D. Chirurgia senologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Ospedali Riuniti di Ancona. 
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1 Direttore S.O.D. Chirurgia senologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Ospedali Riuniti di Ancona. 
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Successivamente, la sig.ra Nazzarena Barboni illustra l’attività della 
ONLUS Raffaello, da lei istituita in memoria del figlio, per i bambini in cura 
presso il Centro di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Salesi di Ancona, 
in difficoltà sia per la malattia che per la perdita del loro contesto relazionale, 
familiare  e sociale. 

 

 
 

La socia Ines Carloni, la Presidente della Onlus Nazzarena Barboni  
e la Presidente Antonietta Caterina Daniele 

 
 
Ed ancora con riferimento al rapporto genitore detenuto - figlio il club 

approfondisce il tema ascoltando la relazione del dr. Virgilio Indini2, sulla 
necessità di tutelare l’esercizio della genitorialità dei detenuti e di 
salvaguardare quanto più possibile il loro rapporto con i figli, soprattutto se 
minori, cui va garantita la continuità di un legame affettivo determinante per la 
loro stessa identità. 

Il relatore mette inoltre in luce le difficoltà connesse all’applicazione pratica 
di una normativa nazionale avanzata ed adeguata alle esigenze affettive, 
culturali e sanitarie dei detenuti. 

 

                                                 
2 Vice commissario della Casa Circondariale di Montacuto. 
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La socia Ines Carloni, la Presidente della Onlus Nazzarena Barboni  
e la Presidente Antonietta Caterina Daniele 

 
 
Ed ancora con riferimento al rapporto genitore detenuto - figlio il club 

approfondisce il tema ascoltando la relazione del dr. Virgilio Indini2, sulla 
necessità di tutelare l’esercizio della genitorialità dei detenuti e di 
salvaguardare quanto più possibile il loro rapporto con i figli, soprattutto se 
minori, cui va garantita la continuità di un legame affettivo determinante per la 
loro stessa identità. 

Il relatore mette inoltre in luce le difficoltà connesse all’applicazione pratica 
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culturali e sanitarie dei detenuti. 

 

                                                 
2 Vice commissario della Casa Circondariale di Montacuto. 
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Il 10 giugno la dr.ssa Santa Lebboroni organizza una cerimonia per 

l’inaugurazione delle attrezzature fornite dal Soroptimist per la sala di attesa 
della casa circondariale e la fornitura di arredi e giochi per l’area verde 
esistente presso la struttura stessa ed esprime vivo apprezzamento per il nostro 
operato.  

Sono presenti  alcuni suoi collaboratori, alcuni detenuti e per il club, oltre 
alla Presidente Antonietta Caterina Daniele, Rosa Brunori, Lidia Contigiani e 
Fernanda Santorsola. 
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Altri argomenti trattati dal Club: 
 
 “Il mese dello Stem: le donne vogliono contare” è un progetto nazionale per 

l’avanzamento della donna al quale il club aderisce con un incontro 
informativo presso il liceo scientifico L. Cambi di Falconara, diretto dalla 
prof.ssa Stefania Signorini, per promuovere la scelta da parte delle donne 
della formazione scientifica; 

 

 
 

Silvia Zingaretti, Laura Screpanti, la Vice Preside Rita Basili, 
la Presidente Antonietta Caterina Daniele, la socia Anna Maria Perdon e Lucia Pepa 

 
 

La relazione “Opportunità e sfide della formazione scientifica” è curata dalla 
socia Anna Maria Perdon e da tre giovani donne laureate in ingegneria: Lucia 
Pepa, Laura Screpanti e Silvia Zingaretti, che hanno illustrato le loro ricerche 
nel campo della robotica sottomarina, della meccatronica e della bioingegneria. 

70 2° Biennio del V Decennio – 1.10.2015 – 30.9.2017



72 2° Biennio del V Decennio – 1.10.2015 – 30.9.2017 

 

 Il melodramma nelle Marche: tre secoli di grandi interpreti. Una relazione 
del giornalista Fabio Brisighelli che arricchisce la conoscenza delle socie in 
merito alla regione di appartenenza.  
Una regione, le Marche, di ridotte dimensioni che tuttavia ha dato un 
grande contributo all’affermazione ed allo sviluppo della lirica, in 
particolare fra il settecento ed il novecento.  
Il relatore ricorda, tra le voci bianche più famose, Gaspare Pacchiarotti di 
Fabriano e Giovanni Carestini di Filottrano. 

 
 

*    *    * 
 

Sempre nell’anno 2016 si organizzano due  interclub, con la partecipazione 
della Vicepresidente nazionale Carla Zanfrà. 

Il primo si tiene a Rimini il 30 gennaio 2016, fra i Club delle Marche e 
dell’Emilia Romagna ed ancora una volta si parla di norme statutarie e si 
ribadisce l’importanza della conoscenza e dell’osservanza del nostro atto 
costitutivo, per un’attività aderente alla nostra identità. 

Per il Club di Ancona partecipano: la Presidente Antonietta Caterina 
Daniele e le socie Rosa Brunori, Patrizia Ceccarani, Fiorella Franceschini, Ilse 
Langer e Anna Maria Perdon. 

L’incontro assume il valore di un service fatto a favore delle socie alle quali 
verrà riportato quanto discusso in un incontro di formazione ed 
approfondimento con la partecipazione attiva di ciascuna socia.  

L’intento è quello di far emergere il nostro pensiero, le eventuali criticità e 
perplessità eventualmente rilevate tra le norme statutarie e la nostra azione. 
Coordina l’incontro Rosa Brunori. 

Dalla relazione della Vicepresidente Carla Zanfrà emerge anche un altro 
aspetto importante dell’azione Soroptimista: la necessità di curare l’estensione 
e cioè di dare vita nel territorio di competenza ad altri club Soroptimist.  

Al riguardo il Club di Ancona, che nei suoi ormai 42 anni di vita non ha  
curato la formazione di un nuovo club, si propone di  colmare tale lacuna. 

Il secondo interclub, il 21 maggio 2016, fra i club delle Marche3, si realizza 
con la visita al Museo Tattile Statale Omero sempre con la partecipazione della 
Vicepresidente nazionale Carla Zanfrà. 
                                                 
3 Presenti all’evento le Presidenti Christine Berthold per il Club di Macerata, Tunia 
Gentili per il Club di Fermo, Maria Gabriella Alboini per il Club di Ascoli. 
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Per il club di Ancona sono presenti la presidente Antonietta Caterina 
Daniele e diverse socie.  

La Presidente ricorda le diverse occasioni di vicinanza del club al Museo 
Tattile Omero e l’attenzione del Soroptimist verso ogni azione a favore della 
inclusione delle persone nel tessuto sociale. Sottolinea inoltre che la cultura è 
un fattore determinante per combattere ogni forma di discriminazione e che il 
MO va incontro sia alle esigenze culturali dei non vedenti che a quelle dei 
vedenti. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente del Museo Tattile Statale Omero prof. Aldo Grassini ricorda il 
forte legame che esiste fra il Museo ed il Club Soroptimist di Ancona, non solo 
per gli incontri precedenti4 ma anche e soprattutto perché la nascita del museo 
è avvenuta nel lontano 1986 grazie all’impegno di Rosa Brunori, socia del club 

                                                 
4 Nel 1997, nel 2007 e nel 2008, cfr. pp. 144, 220, 240 del libro “Quarant’anni di 
impegno”. 

Il prof. Grassini con la Vicepresidente Nazionale Carla Zanfrà e le Presidenti Antonietta 
Caterina Daniele, Christine Berthold, Maria Gabriella Alboini, Tunia Gentili 
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di Ancona allora direttrice del Servizio servizi sociali della Regione Marche 
che ha creduto nell’idea di costituire uno strumento per far “vedere” le opere 
d’arte anche ai non vedenti, idea da lui stesso sempre definita un po’ “folle”. 

Di conseguenza ha predisposto il progetto e gli atti necessari per 
l’autorizzazione della Giunta e del Consiglio regionali e ne ha curato l’iter 
organizzativo ed il finanziamento per diversi anni. 

Rosa è invitata a riferirne la storia. La stessa ricorda che il Museo Omero è 
unico al mondo ed è dovuto soprattutto all’idea ed all’impegno del prof. Aldo 
Grassini5 ed all’impegno della scrivente che ha potuto contare su alcuni suoi 
esperti collaboratori, quali Anna Bernacchia ed Alfio Pierantoni, e sulla 
disponibilità verso le nuove idee degli amministratori regionali, in particolare 
dell’assessore prof. Elio Capodaglio.  

Disponibilità che ha consentito negli anni ’80 la realizzazione di interventi 
fortemente innovativi per quei tempi quali ad esempio per l’abbattimento delle 
barriere di comunicazione il telegiornale per i non udenti e il museo tattile per i 
non vedenti.  

Nel rispetto delle norme in vigore la regione nel fondare il Museo ha 
individuato nel Comune di Ancona l’ente locale deputato ad organizzarlo e 
gestirlo ed ha stanziato i fondi necessari allo scopo. 

Il Comune di Ancona ha provveduto a quanto sopra solo nel 1993. 
Negli anni successivi l’impegno del comune suddetto è stato significativo ed 

ha portato, con la collaborazione di alcuni parlamentari marchigiani, a grandi 
traguardi: il riconoscimento del museo come statale e la sua collocazione in 
una sede prestigiosa quale la Mole Vanvitelliana. 

Rosa ricorda inoltre la collaborazione del prof. Sergio Rigotti per la 
predisposizione dei primi modelli e la costituzione dell’Associazione “Amici del 
Museo Omero”6 nata “per affiancare l’azione del Comune e realizzare l’obiettivo 
di diffondere la cultura fra vedenti, ipovedenti e non vedenti”7. 

Si può quindi affermare che da una sinergia di enti pubblici e di più persone 
è nato il Museo Tattile Statale Omero quale affermazione del diritto di ogni 
persona di conoscere. 

Si rileva tuttavia che nelle varie pubblicazioni si fa riferimento solo al 

5 Il prof. Grassini ricorda spesso che l’idea è stata in lui suscitata dalla moglie Daniela 
Bottegoni, sua collaboratrice. 
6 Presieduta dalla relatrice per diversi anni. 
7 Da statuto ed atto costitutivo Associazione “Amici del Museo Omero”, Ancona, 5 
agosto 1997. 
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Comune di Ancona e alla data del 1993 senza mai ricordare la Regione 
Marche alla quale invece si deve la nascita del Museo nel 1986 e il suo 
considerevole finanziamento iniziale. 

La visita guidata dal prof. Aldo Grassini è molto interessante: i valori che il 
museo esprime:  
 il diritto di tutti a partecipare alla vita artistica e culturale,  
 l’impegno dovuto dalla comunità perché questo diritto si realizzi, 
 l’opportunità per ciascuno di imparare a conoscere l’arte attraverso 

l’utilizzo di tutti i sensi, compreso il tatto, spesso non utilizzato dai vedenti, 
sono valori naturalmente condivisi da chi appartiene al Soroptimist. 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
           
  

Il gruppo delle visitatrici con il 
presidente prof. Aldo Grassini 
davanti all’opera di Valeriano 
Trubbiani donata da questi e 
dal Soroptimist in occasione del 
25° compleanno del Club 
all’Associazione Amici Museo 
Omero con destinazione a 
quest’ultimo 
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Rosa Brunori, Aldo Grassini e Daniela Bottegoni Grassini,  
collaboratrice del Museo Tattile Statale Omero e moglie del Presidente 

 
Conclude gli interventi la vice presidente nazionale Carla Zanfrà che 

sottolinea come sia importante per il club il rapporto con le istituzioni 
significative della città e la condivisione dei valori. 
 
 

*    *    * 
 
 
L’anno sociale 2016-2017 vede il club aderire al progetto nazionale 

“Sostegno alle popolazioni colpite dal sisma”. Si ricorda a tale proposito la 
conviviale del 26 ottobre 2016 presso il ristorante Osteria della Piazza, perché 
mentre le socie gustano una pizza (il risparmio rispetto al costo standard delle 
conviviali è destinato al suddetto progetto) avviene una forte scossa di 
terremoto che in un attimo rende vuota la sala. 

Un po’ di paura ma nessun danno. La socia Cinzia Nicolini, capo della 
centrale operativa e delle volanti della Questura, viene subito raggiunta dai 
suoi agenti, per recarsi sul posto dell’epicentro del sisma.  
 

*    *    * 
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*    *    * 
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Altro progetto dello stesso anno è il “Bebè Point”. 
Già nel 2012 l’allora Presidente nazionale del S.I., avv. Flavia Pozzolini, 

nella lettera di presentazione del libro “Quarant’anni di impegno”, aveva messo 
in evidenza la costante attenzione del club nei confronti dei minori di età. 

Il service “Bebè Point” ne è un’ulteriore testimonianza. 
Il club, sotto l’egida del Comune di Ancona e in collaborazione con 

l’Adisco contribuisce, anche finanziariamente, all’allestimento di sei punti di 
allattamento, per consentire alle mamme in giro per la città con i loro piccoli, 
di allattare in maniera riservata e confortevole. 
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La presidente dell’Adisco, socia Soroptimist, Paola Castellucci, 
la presidente Soroptimist Antonietta Caterina Daniele e l’Assessora comunale  Emma Capogrossi 

 
Il progetto, che rientra nelle finalità della settimana mondiale per 

l’allattamento al seno, viene pubblicizzato con appositi depliant informativi e 
manifesti, che riportano fra gli altri, il logo del Soroptimist International, 
realizzati dall’allievo Andrea Sulferini dell’Accademia di Design Poliarte di 
Ancona. 

L’inaugurazione avviene presso il Comune di Ancona il giorno 5 ottobre 
2016 alla presenza della Sindaca Valeria Mancinelli e dell’Assessora Emma 
Capogrossi. Partecipano la presidente Antonietta Caterina Daniele, diverse 
socie del club e la Presidente dell’Adisco Paola Castellucci. 

Segue quindi una tavola rotonda per illustrare le finalità della settimana 
mondiale per l’allattamento al seno. 

 
 

*    *    * 
 
Il club si impegna per realizzare il secondo progetto delle linee di 

programma nazionale, volto ad attuare presso i Comandi provinciali dei 
Carabinieri “Una stanza tutta per sé” per le audizioni delle donne maltrattate o 
vittime di violenza; un ambiente protetto e confortevole per rendere meno 
traumatico il difficile atto della denuncia. 
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Ciò in aderenza alla legge 15 ottobre 2013 n. 119 ed alla costituzione di una 
rete nazionale per il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere da 
parte dell’Arma. 

Inizia così da parte del club un proficuo rapporto con il Comando 
provinciale dei Carabinieri di Ancona ed in particolare con il colonnello 
Stefano Caporossi. 

Per l’allestimento della stanza, tinteggiatura, tende, quadri, arredi vari, 
angolo giochi per i bambini e le dotazioni informatiche, provvede il club, che 
ottiene dall’IKEA di Ancona la fornitura gratuita del mobilio, grazie anche alla 
collaborazione della sig.ra Piera Orso responsabile vendite e settore sociale 
IKEA e dell’operatore David Niemeijer. 

L’inaugurazione dell’aula, la prima nelle Marche, avviene il 29 ottobre 
2016, alla presenza delle autorità dell’Arma e del Comune di Ancona, con una  
numerosa partecipazione di socie. 
 

 
 

Fra gli altri la Presidente del club Antonietta Caterina Daniele, 
il Colonnello Stefano Caporossi che taglia il nastro e l’Assessora comunale Emma Capogrossi 
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La stanza tutta per sé 



82 2° Biennio del V Decennio – 1.10.2015 – 30.9.2017 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stanza tutta per sé 
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La Presidente Antonietta Caterina Daniele illustra la realizzazione che fa 
parte di un progetto nazionale del Soroptimist, fortemente voluto dalla 
Presidente nazionale Leila Picco. 

Il colonnello Caporossi ringrazia il Club per la dotazione di uno strumento 
significativo a sostegno delle donne nel contrasto ai reati di violenza di genere 
e di atti persecutori, mentre l’Assessora Emma Capogrossi, in rappresentanza 
della sindaca, esprime gratitudine per avere il club arricchito la rete operativa a 
favore delle donne vittime di violenza. 

Una targa posta all’ingresso dell’aula per le audizioni ricorda il contributo 
del club nella lotta contro la violenza alle donne. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

La successiva relazione del novembre del Questore di Ancona, dr. Oreste 
Capocasa, mette in evidenza che per contrastare la violenza è necessario fare 
cultura ma anche realizzare servizi dedicati. A tale proposito il club si propone 
di realizzare anche presso la Questura una “stanza tutta per sé”, ove raccogliere 
le denunce delle donne. 

A ricordare le vittime, una poltrona con il drappo rosso, nella sala ove si 
tiene la riunione. 
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La Presidente Antonietta Caterina Daniele  
e il Questore di Ancona Oreste Capocasa 
 
                                    
 
                                        Poltrona con il drappo rosso 
 
 

*    *    * 
 
 

Il 14 dicembre, si ricorda come di consueto la Dichiarazione internazionale 
dei diritti dell’uomo e si ascolta un concerto breve per liuto e vihuela del 
maestro Pedro Alcacer Doria.  
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*    *    * 
 
 
Ancora relatori esterni che partecipano ai nostri incontri relazionando su 

argomenti di grande attualità: 
 l’avv. Giulia Ginesi sulla mediazione per risolvere i conflitti personali e 

sociali; 
 la dr.ssa Nicoletta Frapiccini  sul ruolo della donna nell’archeologia; 
 la dr.ssa Roberta Orletti sulla cooperazione internazionale: un anno in 

Namibia; 
 la dr.ssa Emma Capogrossi, Assessora comunale ai servizi sociali, 

sull’accoglienza dei minori non accompagnati nel nostro territorio, 
situazione in forte crescita negli ultimi anni, che richiede sempre più 
interventi, anche complessi, delle istituzioni comunali. Ricorda al riguardo 
che la normativa italiana garantisce ai  minori immigrati gli stessi diritti di 
cui sono titolari i minori italiani. 

 
 

*   *   * 

Nell’anno sociale 2017 il club raggiunge il quarantacinquesimo anno di età: 
per ricordare la ricorrenza la presidente sigla un protocollo di intesa8 fra il polo 
museale delle Marche ed il Soroptimist, per istituire una borsa di studio volta a 
finanziare l’attività di schedatura informatizzata dei reperti del Museo 
Archeologico Nazionale delle Marche e contribuire quindi ad allestire due 
nuove sezioni, quella romana e quella tardo antica. 

La Commissione che valuta le candidate, composta dalla dr.ssa Frapiccini, 
Direttore del Museo Archeologico delle Marche, dalla nostra Presidente e da 
Ilse Langer, nomina come vincitrice una giovane archeologa anconetana, la 
dr.ssa Federica Galazzi.  
  

                                                 
8 Il protocollo viene firmato dal Direttore del polo museale dr. Peter Aufreiter, dalla 
Direttrice del Museo Nazionale Archeologico delle Marche dr.ssa Nicoletta Frapiccini 
e dalla Presidente del Club di Ancona Antonietta Caterina Daniele. 
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Nella serata di presentazione del lavoro e di una 
anteprima espositiva delle opere - la visita è 
guidata dalla dr.ssa Federica Galazzi - Antonietta 
Caterina Daniele sottolinea l’intento del club di 
abbinare la crescita professionale di una giovane 
donna al miglioramento del nostro magnifico 
museo. 
L’intervento del Soroptimist di Ancona infatti 
consente la schedatura e quindi il recupero 
espositivo di un centinaio di reperti, fra i quali un 
Kuros, una stele funeraria, un Attis ed un mosaico 
di Calidone, ritrovati rispettivamente a Pioraco, 
Sentinum, Urbisaglia e Pollenza.  
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La vincitrice della borsa di studio, Federica Galazzi, la Presidente Antonietta Caterina Daniele 
e la Direttrice del Museo Archeologico Nicoletta Frapiccini 

 
 

La Direttrice Nicoletta Frapiccini ricorda che il Museo di Ancona, in 
aderenza al decreto Franceschini, può accreditarsi quale Ente schedatore, 
proprio grazie all’intervento del Soroptimist. 

2° Biennio del V Decennio – 1.10.2015 – 30.9.2017 87 

La vincitrice della borsa di studio, Federica Galazzi, la Presidente Antonietta Caterina Daniele 
e la Direttrice del Museo Archeologico Nicoletta Frapiccini 

La Direttrice Nicoletta Frapiccini ricorda che il Museo di Ancona, in 
aderenza al decreto Franceschini, può accreditarsi quale Ente schedatore, 
proprio grazie all’intervento del Soroptimist. 



88 2° Biennio del V Decennio – 1.10.2015 – 30.9.2017 

 

Alla presenza di un numeroso pubblico, riunito sulla terrazza vista mare del 
Museo Archeologio la Presidente Antonietta Caterina Daniele presenta il 
Soroptimist, ricordando l’anniversario di fondazione del Club di Ancona, nato 
il 16 luglio 1972: la bellezza architettonica e paesaggistica del luogo ed una 
splendida luna, danno risalto alla celebrazione del suo quarantacinquesimo 
compleanno. 

 

 

La terrazza del Museo Archeologico Nazionale delle Marche  

 
*    *   * 
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Nella cronaca degli eventi più significativi del 2017 ricordiamo gli interclub 
rilevando come negli ultimi tempi tali incontri abbiano subito un considerevole 
incremento rispetto al passato.  

Si ritiene ciò fortemente positivo perché consente la trasmissione diretta 
delle esperienze e delle conoscenze fra i club e può costituire un forte input per 
l’organizzazione del lavoro di rete. 

Il primo, fra i club delle Marche e con la presenza della Presidente 
nazionale Leila Picco, è volto a fare il punto sui progetti presentati dalle 
regioni Marche ed Umbria per la ripresa delle attività e la ricostruzione 
successive agli eventi sismici. 

Per una maggiore produttività degli interventi ed una maggiore visibilità del 
Soroptimist, la Presidente nazionale invita i club a far confluire i contributi a 
livello nazionale. 

Partecipano all’evento la Segretaria nazionale Federica De Dominicis, 
Adelaide Pancrazi, Francesca Rossi, Tunia Gentili rispettivamente per i Club 
di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo. 

Per il nostro Club sono presenti la Presidente Antonietta Caterina Daniele e 
la socia Anna Maria Perdon. 

Il secondo incontro fra i club delle Marche e dell’Umbria avviene con la 
presenza della Vicepresidente nazionale Carla Zanfrà e la Presidente del 
Comitato statuti e regolamenti Nicoletta Morelli. 

E’ presente Maria Antonietta Pelli Presidente del club di Perugia, mentre il 
nostro Club è rappresentato dalla Presidente Antonietta Caterina Daniele e 
dalle socie Maria Luisa Accursi, Tiziana Ottaviani e Agnese Testadiferro. 

Ancora una volta si parla di regole statutarie e forme di comunicazione, 
ritenute indispensabili per una regolare vita associativa e per una corretta 
visibilità del Soroptimist. 
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3° Biennio del V Decennio 
1 Ottobre 2017 – 30 Settembre 2019 
Presidente del Club Anna Maria Perdon 
 

 
In aderenza alle linee guida per il 2017-2019 della Presidente nazionale 

Patrizia Salmoiraghi e coerentemente a quanto emerso dagli interclub 
marchigiani (tenuti a San Benedetto del Tronto il 5 novembre 2017) sul tema 
“Insieme diamo valore al futuro delle donne”, con la partecipazione della vice 
presidente nazionale Antonietta Lupi, il club realizza  una serie di attività. 

Prima di descriverle in sintesi si ricordano: un service che testimonia 
l’interesse del club per la storia di Ancona e il consueto appuntamento annuale 
per il Soroptimist Day. Per quanto concerne il primo, insieme al Lions Club 
Ancona Host viene elaborato il progetto “Angoli perduti di Ancona” con il 
patrocinio del Comune della città stessa e la partecipazione della Banca di 
Credito Cooperativo di Ancona e Falconara Marittima. 

Il lavoro, realizzato dall’ufficio Beni culturali dell’Arcidiocesi di Ancona-
Osimo e dal Museo Diocesano di Ancona, è volto a recuperare la memoria ed 
il valore storico di angoli della nostra città ormai scomparsi, al fine di riscoprire 
i capolavori del passato e la vita di un tempo ormai lontano. 

I primi luoghi da “riscoprire” sono tre chiese: San Primiano, Sant’Anna dei 
Greci e Santa Maria della Misericordia, delle quali si parla, il 1 dicembre 2017, 
alla Loggia dei Mercanti, nel corso di un incontro aperto al pubblico. 
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Il service prosegue con la presentazione del video “I ricordi dal porto” in due 
occasioni, presso la Loggia dei Mercanti ed il Foyer del Teatro delle Muse e 
con un terzo incontro pubblico ancora alla Loggia dei Mercanti programmato 
per il 7 dicembre 2019, per raccontare “La storia dei teatri di Ancona”. 
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Agli incontri partecipa S.E. Edoardo Menichelli, Vescovo di Ancona-
Osimo, il Presidente dell’Autorità Portuale Rodolfo Giampieri ed in 
rappresentanza del Comune dorico, l’Assessore Paolo Marasca e sempre un 
numeroso pubblico a testimonianza dell’interesse della cittadinanza per la 
memoria storica della città. 

 

 

Rosella Pugnaloni, Patrizia Niccolaini, Anna Maria Perdon, Diego Masala 
e al microfono Paolo Marasca 

 

Il pubblico presente all’incontro 

3° Biennio del V Decennio – 1.10.2017 – 30.9.2019 95 

Agli incontri partecipa S.E. Edoardo Menichelli, Vescovo di Ancona-
Osimo, il Presidente dell’Autorità Portuale Rodolfo Giampieri ed in 
rappresentanza del Comune dorico, l’Assessore Paolo Marasca e sempre un 
numeroso pubblico a testimonianza dell’interesse della cittadinanza per la 
memoria storica della città. 

Rosella Pugnaloni, Patrizia Niccolaini, Anna Maria Perdon, Diego Masala 
e al microfono Paolo Marasca 

Il pubblico presente all’incontro 



96 3° Biennio del V Decennio – 1.10.2017 – 30.9.2019 

 

Gli incontri sono presieduti nel tempo dai presidenti dei club promotori, 
Anna Maria Perdon e Maria Luisa Martinuzzi per il Soroptimist e la dr.ssa 
Rosella Pugnaloni e il dr. Attilio Olivieri per il Lions Club; Patrizia Niccolaini, 
socia di entrambi i club, al cui impegno si deve la realizzazione del progetto, 
provvede in ogni occasione ad introdurre i lavori.  

Le ricerche sono compendiate in DVD realizzato dai relatori stessi: Ilaria 
Bastianelli, Diego Masala, Paola Pacchiarotti e Filippo Ronchitelli e messi in 
vendita per destinare il ricavato allo sviluppo del progetto. Contribuisce alle 
spese, con euro 500, la Banca di Credito Cooperativo di Ancona e Falconara 
Marittima. 

A quanto sopra si aggiunge l’interesse per la memoria, le tradizioni, i 
misteri ed i segreti perduti delle Marche, raccontati successivamente dalla 
dr.ssa Elsa Ravaglia e dal dr. Fabio Filippetti nel maggio 2018 presso la sede 
abituale del club.  

 

 
 

La  dr.ssa Elsa Ravaglia e il dr. Fabio Filippetti  e la presidente Anna Maria Perdon 
 
 

*    *    * 
 

Per quanto concerne la ricorrenza del Soroptimist Day, celebrata 
il 6 dicembre 2017, dopo l’introduzione della Presidente, la socia Ilse Langer ci 
parla di “Il ruolo della donna nel pensiero umanistico di Martin Lutero a 500 anni 
dalla riforma”. 
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Evidenzia in particolare l’importanza data da Lutero al ruolo della donna 
che doveva saper leggere ed interpretare le Sacre Scritture per essere 
l’educatrice dei figli, ma anche conoscere le regole della corretta alimentazione 
e l’uso delle erbe officinali per la cura delle malattie. 
 

 

*    *    * 
 

La prima attività strettamente correlata con gli indirizzi programmatici 
concretizza l’obiettivo di diffondere la frequentazione delle biblioteche  quali 
luoghi privilegiati del sapere, destinando alla Biblioteca dell’Istituto 
comprensivo Matteo Ricci di Polverigi, alcuni  testi, adatti alla giovane età 
degli alunni, sulla parità di genere ed il rispetto della diversità.  

Lidia Contigiani coadiuva le insegnanti nella scelta dei testi stessi e nella 
formulazione di un progetto per utilizzarli. 

Il service si conclude a novembre 2018 in occasione della giornata 
internazionale contro la violenza alle donne, in un incontro con la dirigente 
Maria Alessandra Bertini, le insegnanti e il Commissario della Polizia di stato, 
Agnese Marinelli.  

 

 
 

La Presidente Anna Maria Perdon, la Dirigente Maria Alessandra Bertini, 
la socia Lidia Contigiani e il Commissario Agnese Marinelli 
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La Presidente del Club Anna Maria Perdon consegna la targa, donata dalla 
Presidente nazionale Patrizia Salmoiraghi, per la nuova sezione della 
Biblioteca, intitolata “la Biblioteca dei diritti”. 

Lidia Contigiani parla ai ragazzi, spiegando che la violenza fisica o 
psicologica è costituita da ogni azione che si impone sugli altri con la forza, 
spesso non palese all’inizio di una relazione, ma con la manifestazione di 
elementi ai quali fare attenzione perché possono costituire un’allerta da non 
sottovalutare. 

I ragazzi  leggono citazioni e poesie e presentano canzoni sul tema della 
lotta alla violenza contro le donne ed infine, ispirandosi al progetto d’arte 
“Zapatos rojos” dell’artista messicana Elina Chauvet, dispongono  scarpe rosse 
lungo le scale della scuola. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *   * 
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*   *   * 
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Il 12 dicembre 2018 si celebra la consueta annuale ricorrenza del 
Soroptimist Day: la Presidente Anna Maria Perdon ricorda il significato della 
giornata e si ascoltano i cori di Natale cantati  della corale Orfeo Burattini. 

 
 

*   *   * 
 
In relazione al progetto nazionale “Si parla di cuore” il club organizza con 

l’associazione Panathlon una tavola rotonda, dalla quale emergono le 
differenze di genere soprattutto in relazione ai sintomi della malattia, più 
subdoli e diversi da quelli tipicamente maschili, spesso trascurati, sottovalutati 
dalle donne stesse e  di conseguenza diagnosticati in ritardo.  
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I relatori: la socia Patrizia Palini, il Presidente Federazione Medici Sportivi delle Marche 

dr. Fabio Santelli,  la socia Daniela Cintioli, la Vicepresidente nazionale del S.I. 
Antonietta Lupi, la presidente del Club di Ancona Anna Maria Perdon, il medico cardiologo 

Maria Vittoria Paci, il Presidente Panathlon International Club Ancona Andrea Carloni 
 

 
 

Anna Maria Perdon, Antonietta Lupi, Andrea Carloni, Patrizia Palini, Fabio Santelli                                                                                                                                                                           
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dr. Fabio Santelli,  la socia Daniela Cintioli, la Vicepresidente nazionale del S.I. 
Antonietta Lupi, la presidente del Club di Ancona Anna Maria Perdon, il medico cardiologo 
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Il club organizza inoltre una 
passeggiata, insieme alle socie Adisco 
e Inner Wheel, dallo stadio dorico 
sino alla Fontana dei due soli del 
porto antico, volta a sensibilizzare la 
popolazione sull’importanza della 
prevenzione delle problematiche 
cardiovascolari e sul fatto che a tale 
scopo è fondamentale migliorare lo 
stile di vita, con particolare riguardo 
all’attività fisica. 

Al punto di partenza viene 
allestito un gazebo ove è possibile 
misurare la pressione e vengono 
distribuiti, a tutti i partecipanti alla 
camminata, t-shirt e zainetti con il 
logo dell’evento. 
 

 
 

Maria Luisa Martinuzzi, Manuela Castellucci, Gloria Carelli,  
Paola Castellucci, Tiziana Ottaviani, Anna Maria Perdon, Ester Castellucci 
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Il gruppo della “passeggiata per il cuore” alla Fontana dei due soli 
di Enzo Cucchi al Porto Antico di Ancona 

 
*   *  * 

La socia  
Anna Maria Canonico  
e Manuela Castellucci 
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Anche il progetto nazionale 
“Si fa STEM” trova riscontro nella 
attività del club di Ancona, volta a 
rimuovere fra le giovanissime gli 
stereotipi che impediscono una libera 
scelta nella formazione professionale 
e di fatto pregiudicano l’interesse 
verso le carriere scientifiche. 

Viene quindi promosso e finan-
ziato presso l’Istituto comprensivo 
Matteo Ricci di Polverigi un corso di 
Coding e robotica, tenuto dal dr. 
Federico Camilletti, seguito da 60 
docenti della scuola primaria e della 
secondaria di primo grado. 

 
 
 
 
 

 
 
Un successivo laboratorio consente 

di sperimentare l’utilizzo del robot 
LEGO MINDSTORMS per avvicinare i 
ragazzi e soprattutto le ragazze al 
pensiero logico matematico. 

Il club regala inoltre all’Istituto 
scolastico il kit lego di robotica 
educativa che permetterà agli 
insegnanti che hanno frequentato il 
corso di aggiornamento di continuare 
l’attività di laboratorio con altre classi. 

In linea con lo stesso progetto nazionale il club organizza un incontro con la 
dr.ssa Giada Tortora che illustra le novità in materia di genetica, la quale 
permetterà di fornire cure modellate sui singoli individui. 
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La dr.ssa Giada Tortora e la Presidente Anna Maria Perdon 
 
Successivamente le conoscenze in fatto di informatica e di robotica 

educativa con le macchine che sostituiranno sempre di più il fattore umano, 
vengono approfondite dalle relazioni della prof.ssa Claudia Diamantini e 
dell’ing. Laura Screpanti. 

 

 
 

Le due ricercatrici Laura Screpanti e Claudia Diamantini con la Presidente Anna Maria Perdon 
 

Il club organizza inoltre in diversi tempi quattro incontri di orientamento 
dal titolo “Opportunità e sfide della formazione scientifica”, per gli studenti delle 
classi quarte e terze del liceo scientifico G. Galilei di Ancona e dell’Istituto di 
istruzione superiore Cambi Serrani di Falconara.  
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La scelta dell’argomento è determinata dal fatto che sempre meno studenti 
seguono studi scientifici o tecnologici, spesso a torto ritenuti difficili, noiosi ed 
aridi e che è necessario promuoverne la scelta soprattutto da parte delle 
ragazze, condizionate a volte dall’errata considerazione sulla scarsa attitudine 
femminile per la scienza. 

Dopo la relazione introduttiva di Anna Maria Perdon le tre ricercatrici 
dell’Università Politecnica delle Marche Laura Burattini, Micaela Morettini e 
Emma Alesiani presentano le rispettive ricerche: nei campi dei sistemi 
fisiologici e cardiovascolari, del sistema metabolico e del sistema della robotica 
sottomarina.  

 

 

Le tre ricercatrici Laura Burattini, Micaela Morettini, Emma Alesiani 
e la Presidente Anna Maria Perdon 

 
Gli incontri sono un’occasione per presentare alle ragazze giovani donne 

che occupano le nuove frontiere delle professioni scientifiche e una 
dimostrazione della capacità delle donne di intraprendere con successo studi e 
carriere nel campo scientifico.  

Hanno partecipato agli incontri complessivamente 177 ragazze e 293 
ragazzi. 

 
*   *   * 
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* *   *
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Sempre in materia di STEM il club aderisce con un contributo di euro 750 
al progetto Maggie, al quale al momento partecipano 49 club Soroptimist: si 
tratta di un gioco educativo gratuito per smartphone e tablet, voluto dal 
Soroptimist International d’Italia, per esercitare il pensiero logico matematico e 
le abilità di problem solving delle bambine e dei bambini di età compresa fra i 7 
ed i 12 anni. 

Ad Ancona, come negli altri club Soroptimist in Italia, la presentazione del 
gioco è avvenuta il 29 settembre 2018 a Palazzo del Popolo con la 
partecipazione dell’Assessora comunale alle politiche educative Tiziana Borini. 

Il club si propone di pubblicizzare il progetto peraltro riconosciuto dal 
MIUR che ha inserito l’app Maggie il tesoro di SESHAT sulla homepage del 
portale noisiamopari.it. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    L’Assessora Tiziana Borini  
                                                                   e la Presidente del Club Soroptimist di Ancona 
Anna Maria Perdon 
 
 
 
  

Copertina della guida digitale 
dedicata ai docenti  
della scuola primaria 
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Sempre in materia di STEM si colloca il service realizzato in collaborazione 
con la sezione di Ancona dell’istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria 
e delle Marche in attuazione della legge 107 del 2015 che prevede l’alternanza 
scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole 
superiori. 

Il progetto coinvolge quattro allieve, Rebecca Serenelli e Giulia Bartozzi 
dell’Istituto di istruzione superiore G. Galilei di Jesi, Valeria Lepore e Sara 
Cavaudan del Liceo scientifico statale G. Galilei di Ancona: le prime due per il 
periodo 8-20 gennaio 2018, le seconde per il periodo 11-30 giugno 2018. 

L’esperienza si attua grazie alla socia Elena Rocchegiani, direttrice della 
sezione suddetta, che ha fatto da tutor alle giovani allieve. 

* *  *
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* *  *
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In linea con gli obiettivi programmatici il club elabora un progetto 
denominato “piccole Soroptimiste crescono” 1, per promuovere la conoscenza dei 
principi e delle finalità del Soroptimist. 

Il progetto prevede la premiazione di giovani allieve (o gruppi di allieve o 
classi) che, aldilà del rendimento scolastico, manifestano i valori 
dell’accettazione dell’altro,  dell’accoglienza, della solidarietà e dell’amicizia; 
dimostrano inoltre maturità, impegno, disponibilità e collaborazione verso i 
compagni e gli insegnanti diffondendo, con il loro comportamento virtuoso, un 
messaggio positivo fra i loro coetanei. 

Le socie che partecipano alla premiazione: la presidente del Club di Ancona  
Anna Maria Perdon, Paola Castellucci, Marika Fanesi, Elena Rocchegiani, 

Paola Polonara e Ilse Langer 

Il progetto, che si prevede pluriennale, viene realizzato con l’assegnazione 
di un premio di euro 200, il 9 maggio 2018, all’alunna Atena Pierpaoli 
della Scuola primaria di Agugliano, il 6 giugno 2019, all’alunna Michela 
Gaggiotti dell’Istituto Augusto Scocchera di Ancona. 

1 Collaborano al progetto Cristiana Annibaldi, Maria Grazia Messia, Paola Polonara 
ed Elena Rocchegiani. 
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L’alunna Atena Pierpaoli, Anna Maria Perdon e la Dirigente Maria Alessandra Bertini 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
      Anna Maria Perdon,  

la studentessa Michela Gaggiotti, 
 Paola Polonara 
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*   *   * 
 
 
All’inizio dell’anno 2019 il club aderisce alla rete C&C2 ideata dai club 

Soroptimist di Bergamo e Bolzano, nata per sostenere donne che coltivano, 
allevano e producono per sostenere le loro famiglie, nel rispetto dell’ambiente, 
della tradizione, della cultura e della biodiversità. 

I due club coordinano i loro progetti per accogliere altri club, al momento 
42, in una rete virtuosa, con l’obiettivo di valutare e catalogare le migliori 
esperienze al femminile, volte a promuovere anche l’educazione alimentare e a 
contrastare lo spreco del cibo. 

La rete C&C per i suoi contenuti sociali, ambientali e culturali viene 
premiata nel 2015 come Best practice in Expo-cascina Trivulsa, dall’Unione 
Italiana e dall’Unione Europea del Soroptimist. 

In data 13 marzo 2018 a New York, presso le Nazioni Unite nel corso della 
CSW62, le rappresentanti del SIE espongono il progetto C&C come esempio 
di “rafforzamento di donne rurali”. 

Il club, con la collaborazione della Presidente Maria Letizia Gardoni e della 
Delegata regionale, Francesca Gironi di Donne Impresa Coldiretti, prende 
contatti con tre imprenditrici nel settore agricolo: Laura Nolfi, titolare della 
azienda “Seminamenti” di Senigallia, con l’Agrichef Laura Rocchi 
dell’agriturismo “La collina dei cavalieri” a Belvedere Ostrense e con Laura 
Gioacchini titolare dell’azienda “Cose dell’altro orto” di Osimo. 

Il 23 maggio 2019 la Presidente Anna Maria Perdon e la socia Laura 
Zuccarino partecipano al 22° incontro della rete C&C a Treviglio, presso una 
scuola alberghiera, organizzato dai club promotori della rete. 

Il pranzo è preparato dagli allievi con i prodotti locali; segue la  
degustazione dei prodotti della rete nazionale, fra quali quelli delle nostre tre 
imprenditrici e la premiazione del concorso “Io non spreco”. 

Il 22 giugno dello stesso anno, presso l’azienda agrituristica biologica “La 
collina dei cavalieri” il club, insieme a Coldiretti donne impresa, organizza il 
23° incontro della rete C&C. 

Con la partecipazione dell’Assessora regionale Manuela Bora, si svolge una 
tavola rotonda coordinata dalla socia Agnese Testadiferro, ove si espongono 
diverse esperienze lavorative. 

Le imprenditrici contattate illustrano i loro prodotti: birra alla canapa, 

                                                 
2  Cultura & Coltura. 
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passata di pomodoro giallo, farina di grano iervicella, prodotti che il club 
seleziona per l’iscrizione alla rete C&C e che possono quindi fregiarsi del 
simbolo “prodotto sostenuto dal Soroptimist”. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Maria Perdon  
con Manuela Bora 

 
 

 
Sono in mostra i prodotti eco-sostenibili 
della Rete nazionale Soroptimist e di 
Campagna amica.  
E’ presente all’incontro Maria Grazia 
Silvestri, referente nazionale S.I. 
progetto rete C&C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Grazia Silvestri 

 

*   *   * 
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* *   *
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Nel biennio in esame si realizza un’importante iniziativa che si ritiene 
opportuno delineare nel suo iter complessivo: la fondazione di un nuovo club 
nella città di Jesi. 

La fondazione di un nuovo club è sempre motivo di orgoglio per il club 
promotore e per la prima volta Ancona realizza questo importante obiettivo, 
grazie all’impegno di due socie instancabili, Maria Luisa De Angelis e Maria 
Adelaide Talevi. 

I lavori richiedono più di un anno di tempo e per la loro riuscita è 
fondamentale anche il contributo delle presidenti della Commissione 
Estensione dell’Unione Italiana Adriana Macchi che ha trasmesso un grande 
entusiasmo nel momento in cui il suo mandato stava terminando e Bora La 
Paglia che ha fornito un costante supporto, anche nei mesi successivi alla 
fondazione. 

L’idea di costituire un nuovo club inizia a manifestarsi sul finire del 2016, 
poi nell’estate del 2017, dopo un lungo periodo di riflessioni, analisi e 
valutazioni viene presentata la proposta alla Presidente nazionale.  

In autunno, alla ripresa dell’anno sociale, si dà l’avvio ai lavori, indicando 
Maria Adelaide Talevi quale responsabile delle complesse attività necessarie 
allo scopo e nominando Maria Luisa De Angelis come madrina del 
costituendo Club: due socie che conoscono bene il tessuto socio-economico di 
Jesi e della Vallesina, e che al termine del percorso scelgono di chiedere il 
trasferimento al nuovo club, entrando a far parte delle socie fondatrici. 

Nel gennaio 2018 viene ufficialmente presentata la richiesta all’Unione 
Italiana e all’Unione Europea.  

Il percorso è lungo, disseminato da ostacoli a volte reali a volte 
inconsistenti, superati grazie anche al prezioso aiuto di Rosy Capeletti 
componente della Commissione estensione dell’Unione italiana. 

Si riportano alcuni passaggi fondamentali: il più laborioso, il reperimento di 
24 socie, la definizione dell’ambito di competenza territoriale, l’acquisto del  
materiale necessario alla vita del club, la definizione della data per la cerimonia 
della fondazione, compatibile con gli impegni della Presidente nazionale e 
della rappresentante dell’Unione Europea, la scelta del luogo più idoneo alla 
cerimonia e le varie fasi della sua organizzazione ed infine la data per costituire 
l’associazione ed eleggere le cariche del  futuro club.  

Il labaro e le bandiere sono un dono del club di Ancona che offre anche la 
disponibilità, tramite incarico alla socia Rosa Brunori, a fornire consulenza 
sulla prima applicazione dello statuto. 
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Il 23 maggio, la Presidente nazionale Patrizia Salmoiraghi e la 
Vicepresidente nazionale Maria Antonietta Lupi visitano i nuovi padiglioni 
della Lega del Filo d’Oro ricevute dal Direttore generale dr. Rossano Bartoli ed 
inaugurano la pedana sensoriale donata dal club.  

 

 
 

Maria Antonietta Lupi, Rossano Bartoli, Anna Maria Perdon, 
Patrizia Salmoiraghi  e Patrizia Ceccarani 

 
 
 
Successivamente, nella stessa giornata, le socie Maria Luisa De Angelis e 

Maria Adelaide Talevi relazionano sugli stati di avanzamento del progetto di 
fondazione del nuovo club di Jesi, ricevendo vivi apprezzamenti per l’attività 
svolta. 

Il compito fondamentale di provvedere alle elezioni, per nominare gli 
organi e ricoprire le cariche del futuro club, viene svolto dal comitato elettorale 
del Club di Ancona, composto da Rosa Brunori, Franca Luini, Paola Pigini, 
che si riunisce a Jesi in data 30 luglio 2018. 

 

La  pedana sensoriale 
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La Commissione elettorale, Paola Pigini, Rosa Brunori, Franca Luini 
 
 
In rappresentanza del Comitato Rosa Brunori proclama il risultato delle 

elezioni ed in particolare sottolinea la nomina della prima presidente: 
Francesca Biolchini, docente  dell’Università Politecnica delle Marche.  

Una bella tradizione di famiglia, la nonna di Francesca, Paola Gramellini 
Torelli, è stata socia fondatrice del club Soroptimist di L’Aquila. 

Insieme si brinda al futuro club in un clima di grande entusiasmo. 
 

 
 

La Commissione elettorale del club di Ancona e le socie del costituendo club di Jesi 
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Il 9 novembre 2018 viene organizzata, per accogliere le ospiti venute per la 
fondazione del club la “cena dell’amicizia” con la presenza della Presidente 
nazionale S.I. Patrizia Salmoiraghi.  

Il club fondatore di Ancona è rappresentato dalla Presidente Anna Maria 
Perdon e dal Past President Antonietta Caterina Daniele. 

Sabato 10 novembre 2018 il club di Jesi diviene finalmente realtà. 
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Il programma della fondazione del Club di Jesi 
 

Nel magnifico scenario della galleria di Palazzo Pianetti, Britt Nordgreen 
consegna la Charter alla Presidente del neo Club Francesca Biolchini. 
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Le firmatarie della Charter: 
la segretaria del club Maria Adelaide Talevi, Britt Nordgreen 
in rappresentanza dell’Unione Europea, Francesca Biolchini,  

presidente del club di Jesi 
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La Governeur Flavia Pozzolini, Britt Nordgreen, Francesca Biolchini presidente del neo club, 
Patrizia Salmoiraghi presidente nazionale del S.I., Bora La Paglia presidente della 
Commissione Estensione e la madrina del club Maria Luisa De Angelis, in secondo piano 
Valeria Cupis cerimoniera del club 

Il saluto della madrina Maria Luisa De Angelis, accanto Bora La Paglia 
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Partecipano alla cerimonia inaugurale la Presidente nazionale Patrizia 
Salmoiraghi, la Governeur Flavia Pozzolini, le Presidenti della Commissione 
estensione Bora La Paglia e della Commissione pari opportunità Tunia Gentili, 
la Vicepresidente nazionale Maria Antonietta Lupi, la componente della 
Commissione estensione Rosy Capeletti,  la madrina Maria Luisa De Angelis e 
tutte le socie fondatrici. 
 

 
 

Le autorità soroptimiste e le socie del neo Club di Jesi  
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   Il Club di Ancona è presente con la Presidente Anna Maria Perdon e  con 

numerose socie3. 
 

 

 
 

Alcune socie del Club di Ancona: Fiorella Franceschini, Rosa Brunori, Laura Mariani, 
in secondo piano Laura Cingolani, Anita Sardellini e Franca Panzini 

 
 
Presenti anche socie provenienti dai Club di San Marino, Pesaro, Macerata, 

Fermo, Ascoli Piceno, Fano, Rimini e Sondrio. 
L’Amministrazione comunale è rappresentata dal vice sindaco dr. Luca 

Butini che esprime compiacimento per questa nuova realtà che arricchisce il 
tessuto sociale della città. 

Conclude la cerimonia della fondazione la conviviale presso il circolo 
cittadino di Jesi. 
 

*   *  * 
 
 
 

                                                 
3 28 socie, 3 ospiti ed una socia del club Lipari ed  Isole Eolie, attualmente domiciliata 
in provincia di Ancona. 
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Al termine del biennio 2017-2019 ricordiamo due tristi eventi: nel novembre 

2018 la morte di Lea Mancini, la socia più anziana del club, nel gennaio 2019 
la prematura scomparsa di Arianna Lorenzoni. 

Le socie del club partecipano numerose alle esequie presso la chiesa del 
Sacro Cuore di Ancona, ricordando le amiche con affetto e commozione. 

Rosa Brunori ricorda il carattere sereno, affabile ed ospitale di Lea, sempre 
presente e partecipe a tutte le manifestazioni del club, che seguiva con grande 
interesse e con sincero spirito di amicizia verso le socie. 

La Presidente Anna Maria Perdon legge le belle parole scritte da Fernanda 
Santorsola, che conosceva Arianna fin da adolescente  e  ne ricorda il carattere 
solare e la grande disponibilità verso gli altri, come persona e come 
professionista.  

Viene esposto nella chiesa il labaro del Club, a testimonianza del cordoglio 
dell’associazione per la perdita di due socie amate e stimate da tutte. 
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4° Biennio del V Decennio 
1 Ottobre 2019 – 30 Settembre 2021 
Presidente del Club Maria Luisa Martinuzzi 
 

 
Il programma nazionale del Soroptimist per il biennio 2019-2021 prevede 

un impegno “incentrato su temi cruciali per l’eguaglianza di genere e finalizzato a 
migliorare non solo la condizione delle donne ma anche la società stessa attraverso 
consapevolezza, partecipazione e focalizzazione sugli obiettivi” 1 e con azioni positive 
contro la tratta delle donne a favore dell’emancipazione femminile e del 
miglioramento delle conoscenze finanziarie delle donne in collaborazione con 
la Banca d’Italia. 

Per il Club di Ancona il biennio stesso inizia con una conversazione della 
Sindaca di Ancona, avv. Valeria Mancinelli, World Major 2018, nostra ospite 
in data 27 novembre 2019, su un tema di grande interesse “Governare le città - 
trasformare il mondo” una conversazione su Ancona, la sua trasformazione, le 
sue prospettive, il suo rapporto con i comuni della provincia per una gestione 
più produttiva dei servizi ed infine sulla “necessità di un rapporto più deciso con il 
Governo nazionale”. 

Una novità ci viene riferita: gli operatori commerciali degli Archi accettano 
di seguire un corso di formazione per essere in grado di dare informazioni utili 
ai turisti che percorrono il tragitto dalla stazione al centro. 

L’incontro con la prima cittadina di Ancona avviene nella settimana 
dell’Orange day in the World, per la lotta contro la violenza sulle donne e sui 
bambini; iniziativa sostenuta dal Soroptimist internazionale in tutto il mondo e 
per la quale in Ancona vengono illuminati di colore arancione l’arco di 
Traiano e la facciata del  Teatro delle Muse. 

 

                                                 
1 Dalla lettera del Presidente nazionale Mariolina Coppola “linee programmatiche del 
Soroptimist International d’Italia”. 
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                                   Teatro delle Muse 

 

 

 

 

Come programmato si conclude, nel dicembre, il progetto “Angoli perduti di 
Ancona” con la relazione sui teatri scomparsi.  

Per la realizzazione del progetto complessivo il club impegna la somma di 
2.500 euro. 

 
Il 10 dicembre 2019 il Club celebra il Soroptimist Day, ascoltando la 

relazione del prof. Roberto Lauro su Paolina Leopardi, a 150 anni dalla sua 
morte. 

Una donna da un canto vittima della mentalità dell’epoca, che la costringe 
in casa fino all’età di 60 anni, dall’altro privilegiata perché, grazie al padre, 
riceve un’istruzione pari a quella dei fratelli: cosa più unica che rara a quel 
tempo. 

 

Arco di Traiano 
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Il prof. Roberto Lauro e la Presidente Maria Luisa Martinuzzi 
 

All’età di 60 anni, deceduti i genitori, inizia a viaggiare visitando le più 
importanti città italiane ed esprimendo le sue valutazioni in un ricco epistolario 
con le sue amiche e con il fratello Giacomo. 

Dalla lettura di una sua lettera emergono il senso di solitudine e di 
insicurezza che prova ed un sincero e a volte duro commento sulle città 
visitate, ivi compresa Ancona. 

Per rendere la serata più significativa, si svolge la cerimonia delle candele.  
 

 
 

Le socie Rosa Brunori e Antonietta Caterina Daniele e la Presidente Maria Luisa Martinuzzi 
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Il 22 gennaio 2020 è di nuovo nostra ospite l’Avv. Roberta Montenovo  che 
ci aggiorna sulle novità legislative  per la protezione delle donne. 

 
 
Già in passato il Club Soroptimist di Ancona si è interessato ai problemi 

delle donne colpite dal tumore al seno: a tale proposito si ricorda il service “La 
prevenzione dei tumori al seno” degli anni ’90-‘92 curato dalla ex socia Rachele 
Alberti riportato a pag. 88 del libro “Quarant’anni di impegno”. 

Il 12 febbraio la prof.ssa Rossana Berardi illustra l’attività della clinica 
oncologica da lei diretta, specificando che il numero delle persone che si 
affidano alla clinica stessa per il percorso di cura è in continuo aumento. 
Sottolinea inoltre che un aspetto di particolare importanza è rappresentato 
dalle attività collaterali alla cura che possono rendere meno pesante 
l’esperienza ospedaliera: non solo ambienti gradevoli e consulenza per cure 
estetiche e tricologiche, ma anche organizzazione di momenti di vita serena 
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quali sfilate di moda e gare sportive; cita ad esempio il canottaggio su dragon 
boat, anche in collaborazione con la Lega per la lotta contro i tumori (LILT) 
che è la prima in Italia ad organizzare su scala nazionale tale evento sportivo. 

Agnese Testadiferro, segretaria del club, la prof.ssa Rossana Berardi 
e la presidente del Club Maria Luisa Martinuzzi 

Segue l’intervento della socia Rosa Brunori, coordinatrice delle associazioni 
provinciali LILT delle Marche, sulle finalità della LILT che privilegia le 
attività di prevenzione, ma agisce anche nel campo del sostegno e 
dell’assistenza alle donne colpite dalla malattia. 

La socia  
Agnese Testadiferro, 
la prof.ssa Rossana Berardi, 
la Presidente  
Maria Luisa Martinuzzi 
e la socia Rosa Brunori 
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dalle attività collaterali alla cura che possono rendere meno pesante 
l’esperienza ospedaliera: non solo ambienti gradevoli e consulenza per cure 
estetiche e tricologiche, ma anche organizzazione di momenti di vita serena 
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Fra le attività di sostegno si colloca quella di voga con il dragon boat, 
barcone decorato a prua e a poppa con le sembianze di un drago, la quale, 
svolta secondo tecniche e metodi controllati, arreca un benessere psicofisico nei 
casi di interventi chirurgici al seno.  

 

 
 

Il dragon boat 
 

La sezione della LILT di Ancona, presieduta dal chirurgo Ugo Braccioni, è 
stata scelta dalla sede nazionale per organizzare il “4° Trofeo nazionale LILT-
dragon boat”, che si terrà a settembre presso la sede della Lega Navale di 
Falconara Marittima.  

Saranno presenti 12 equipaggi di 20 persone ciascuno composti da donne 
operate al seno: è prevista la presenza di circa 400 persone, fra equipaggi, 
accompagnatori ed invitati. 

E’ una iniziativa unica per parlare di prevenzione e di riabilitazione, 
fornendo un messaggio dai forti contenuti positivi sulla possibilità di vincere la 
malattia ed avere un reciproco sostegno per il completo reinserimento sociale e 
familiare. 

Collaborano all’evento il Comune e la Lega Navale di Falconara Marittima, 
la Clinica Oncologica e la Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona e 
l’associazione “Noi come prima” di Castelferretti. 

Il club è naturalmente invitato a partecipare. 
 

*   *   * 
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Nei giorni a seguire del mese di febbraio si avvertono i primi segni di una 
malattia, manifestatasi prima in Cina, all’inizio non compresa nella sua reale 
gravità, che in poco tempo si espande su tutta la popolazione italiana, di 
seguito in Europa ed in altre parti del mondo. 

Il Governo, per circoscrivere la pandemia di coronavirus, decide di bloccare 
ogni attività.  

Il 9 marzo 2020 inizia il lockdown ed i giorni che seguono appartengono ad 
un tempo da molti definito “dilatato, sospeso, indefinibile”, segnato solo dalla 
paura per se stessi ed i propri cari e dall’incertezza di ciò che sarà. 

La Presidente del Club invia alle socie la circolare n. 5 del 9 marzo, che di 
seguito si riporta: 

“Care amiche buon pomeriggio. 
Speravo di non dover inviare questa circolare ma, purtroppo, i tempi che 

stiamo vivendo mi costringono a farlo. 
Anche dietro disposizione della nostra Presidente nazionale Mariolina 

Coppola, sono costretta a posticipare temporaneamente ogni attività a data da 
destinarsi. 

Spero che la sospensione sia breve e che tra non molto ci troveremo 
insieme. 

Viviamo in un clima di incertezza, ogni giorno siamo bombardate da 
notizie che non sono rassicuranti e non mi sento di programmare un prossimo 
incontro. 

Vi auguro tanta salute, ormai necessaria, e che voi e le vostre famiglie 
usciate illese da questa pandemia. 

Un caro abbraccio. A presto” 
                  Maria Luisa  

 
 
 
Seguono lunghi giorni nei quali l’unico contatto fra le socie è costituito da 

mail, messaggi whatsapp e telefonici che comunque permettono di rimanere in  
collegamento, conservare le relazioni e superare il senso di solitudine e di 
tristezza che forse alcune di noi stanno vivendo. 

Il 13 marzo si realizza il primo flash mob per sentirsi meno soli e più uniti di 
fronte alla pandemia: dai balconi i cittadini che possono rispondono all’invito, 
a tutti rivolto, di suonare qualcosa. 

Serenella Secchiero ed il marito prof. Sergio Morellina suonano il brano 
“Somewhere over the Rainbow” di Harold Arlen su testo di Yip Harburg, dal 
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balcone della loro abitazione, rivolti alla sottostante piazza detta “del Papa” 
vuota e silenziosa come mai prima... 

 

 
 

Serenella Secchiero e il prof. Sergio Morellina 
 
 
Il blocco totale delle attività viene revocato il 18 maggio 2020, ma 

rimangono numerose restrizioni dovute alle misure anticontagio che 
condizionano i nostri incontri e l’organizzazione dei service programmati. 

Viviamo in un momento particolare  che  induce chi scrive a derogare dalla 
scelta fatta, per economia di tempo e di spazio, di non riportare le attività 
ricorrenti del club e quelle relative alla sua organizzazione: l’intento, forse non 
del tutto riuscito, è quello di descrivere al meglio la vita del club Soroptimist di 
Ancona al tempo del coronavirus, un tempo così diverso da quello trascorso. 

Anche le votazioni per il rinnovo delle cariche, che di norma si tengono 
entro marzo, sono sospese. 

Il consiglio decide di realizzarle in presenza nel giardino dell’abitazione 
della presidente l’11 settembre nel rispetto delle norme anticoronavirus: 
distanziamento sociale, mascherina e disinfezione delle mani. 
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La Commissione elettorale: Carla Zavatarelli, Laura Zuccarino,  
Rosa Brunori e la segretaria Agnese Testadiferro 

 
Con l’occasione la prof.ssa Rossana Berardi, direttrice della Clinica 

Oncologica dell’Ospedale Regionale, al termine delle operazioni elettorali, 
illustra l’iniziativa “Arte per la vita”, alla quale aderisce il nostro club, che 
prevede la sistemazione di disegni realizzati dagli studenti dell’Accademia di 
Belle Arti di Brera, nell’ambito di un progetto di cromoterapia coordinato dalla 
prof.ssa Maria Cristiana Fioretti.  

 

 
 

L’assemblea delle socie nel giardino di Maria Luisa Martinuzzi, la prof. Rossana Berardi 
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Le opere sono donate alla Clinica Oncologica quale luogo pensato non solo 
per la cura ma anche per “il benessere della persona che lo frequenta”. 

Successivamente il 18 settembre avviene l’inaugurazione della mostra  
realizzata con l’allestimento di 22 quadri, alcuni dei quali hanno come tema le 
caratteristiche storiche e paesaggistiche delle Marche e che formano una vera e 
propria galleria d’arte, volta a rendere più sereno e gradevole un reparto ove si 
affrontano momenti di dolore e di angoscia.  

Il club ha partecipato all’iniziativa erogando euro 3000, utilizzati per la 
sistemazione delle tele: su ciascun quadro sono riportati il logo del Soroptimist 
e quello dell’Accademia di Brera.  

All’inaugurazione partecipano la prof.ssa Rossana 
Berardi, il Direttore generale dell’azienda ospedaliera, 
dr. Michele Capogrossi, il Rettore dell’Università 
Politecnica delle Marche, dr. Gian Luca Gregori, la 
nostra Presidente Maria Luisa Martinuzzi e la 
Vicepresidente Fiorella Franceschini. 

Sono presenti, in rappresentanza dell’Accademia 
di Brera, la prof.ssa Maria Cristiana Fioretti e il prof. 
Beppe Sabatino.  
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Alcuni dei 22 quadri esposti 
 
 
 
 

Alcuni dei 22 quadri esposti. 
Viene redatto un catalogo di tutte le opere 

con una pagina dedicata al Soroptimist International d’Italia
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Purtroppo il coronavirus, che durante il periodo estivo sembrava essersi 
affievolito, nei primi giorni del mese di ottobre, riprende la sua corsa, facendo 
alzare in modo esponenziale la curva dei contagi. 

   L’inizio dell’anno soroptimista 2020-2021 ci vede pertanto riunite solo in 
video conferenza, per ascoltare dalla Presidente dell’Unione Mariolina 
Coppola le indicazioni di un service nazionale per festeggiare il centenario del 
Soroptimist. 

L’incontro certo non ha il valore di una riunione in presenza, ma è tuttavia 
un modo positivo, che, grazie alla moderna tecnica, consente un 
coinvolgimento delle partecipanti, abbattendo il muro di silenzio creato dalla 
pandemia. 

Segue l’incontro del 25 novembre, sempre on line, con le relazioni delle 
socie Ines Carloni, Paola Polonara ed Elena Rocchegiani2. 

  Le relatrici ci parlano della loro 
esperienza lavorativa: Elena quale 
responsabile della sezione di Ancona 
dell’Istituto Zooprofilattico evidenza 
come la gestione del virus non sarà di 
breve termine e come la stessa richieda un 
cambiamento radicale del nostro modo di 
vivere e  del rapporto uomo - ambiente - 
animale.  

Richiama un fatto recente di cronaca, 
riguardante un allevamento di visoni in 
Olanda, infettati dal virus ed i rischi di un 
passaggio del virus da uomo ad animale e 
viceversa3. 

Ines, responsabile Unità malattie 
infettive pediatriche dell’Ospedale Salesi, 
ricorda un aspetto positivo: i bambini si 
infettano meno e il virus di norma non è letale. 

Ma la pandemia richiede una riorganizzazione di tutta l’assistenza 
ospedaliera per fronteggiare la difficile situazione che aggrava le note e annose 

                                                 
2  L’incontro è aperto alla partecipazione degli altri club delle Marche. 
3 Alcune socie in relazione alle notizie ed alle foto di stampa, esprimono il loro 
dissenso sulla modalità di soppressione dei visoni, sul modo orribile del loro 
allevamento e sul fatto che non si sono levate voci a denuncia di tali fatti. 
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lacune logistiche dell’Ospedale pediatrico di Ancona. 
Sono necessari infatti cambiamenti per garantire spazi adeguati ai piccoli 

pazienti con sospetto di contagio ed una riorganizzazione delle attività normali 
per concentrare le forze operative nella lotta contro il virus. 

Non manca la fantasia: per rendere ai bambini meno traumatica la 
permanenza in ospedale, gli operatori si presentano come i personaggi più 
amati dei cartoni animati. 

Paola, insegnante presso l’istituto comprensivo Augusto Scocchera, Scuola 
Secondaria di primo grado Conero, ribadisce la necessità che le lezioni 
avvengano in presenza perché il rapporto personale docente-allievo è 
determinante ed insostituibile. 

Tuttavia afferma che ci sono elementi positivi anche nell’insegnamento a 
distanza che porta con sé il concetto del cambiamento e la spinta 
all’avanzamento digitale della didattica. 

La didattica a distanza può promuovere inoltre la capacità di reimpostare le 
relazioni educative, sviluppando uno spirito di collaborazione tra gli alunni e 
fra questi e gli insegnanti.   

L’incontro avviene nel giorno del Orange day, e per ricordare l’impegno del 
Soroptimist nella lotta alla violenza verso le donne, il club promuove da parte 
del Comune di Ancona l’illuminazione del teatro e dell’arco di Traiano e, da  
parte del comando  dei Carabinieri, ove  è stata allestita la “stanza tutta per sé”, 
l’illuminazione della facciata  principale dell’edificio. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Teatro delle Muse 
 
 
 

                                                                                             Caserma            
                Arco di Traiano                                            del Comando Provinciale 
                                                                                    dei Carabinieri di Via della Montagnola 
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Il 10 dicembre si celebra il 
Soroptimist Day con la partecipazione 
della Presidente nazionale Mariolina 
Coppola e di Anna Maria Isastia  del 
club di Roma, docente di storia 
contemporanea presso l’Università 
La Sapienza e già nostra presidente 
nazionale, che ci parla della 
dichiarazione internazionale dei diritti 
dell’uomo. 

Si inizia con la cerimonia delle 
candele: vengono accese 4 candele, 
2 gialle e due azzurre, i nostri colori: la 
prima candela dalla Presidente Maria 
Luisa Martinuzzi per il Club di Ancona, 
la seconda dalla Presidente nazionale 
Mariolina Coppola per l’Unione 
italiana, la terza dalla già Presidente 
nazionale Anna Maria Isastia per la 
Federazione Europea, la quarta dalla nostra socia fondatrice Fernanda 
Santorsola, per tutte le socie passate e presenti del Soroptimist internazionale 
d’Italia. 

La relatrice Anna Maria Isastia presenta un interessante excursus storico 
della dichiarazione citata, approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite e dovuta soprattutto all’impegno di Eleonora 
Rooswelt, coordinatrice del comitato che ne ha elaborato il testo.  

Ricorda anche che ai lavori del comitato stesso ha partecipato una 
Soroptimista, la sudamericana Berta Lutz, alla quale si deve l’importante 
impegno di scegliere termini congrui per contesti culturali diversi. 

La dichiarazione è la “summa dell’elaborazione storica, filosofica e culturale dei 
principi e degli ideali della civiltà occidentale”, purtroppo non riconosciuti da tutti i 
paesi del mondo. 

Principi ed ideali che sono propri del Soroptimist. 
Proprio per questo nella metà degli anni 1900 il Soroptimist ha deciso di 

ricordare annualmente la data del 10 dicembre, istituendo il Soroptimist Day: 
giorno in cui i club e le socie nel mondo sono virtualmente insieme e, a partire 
dagli anni ’80, concorrono ad un unico service comune.  

L’essere insieme, anche se in parti diverse del mondo, è il profondo 
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significato espresso anche dalla cerimonia delle candele.  
La relatrice sottolinea la dimensione mondiale della nostra associazione che 

definisce una “gigantesca cinghia di trasmissione di valori”, “una grande rete 
di donne”, unite dalla condivisione degli stessi ideali, che può costituire una 
grande forza trainante per il cambiamento. 

Invita inoltre le socie a prendere visione dell’agenda mondiale per lo 
sviluppo sostenibile ed in particolare l’obiettivo n. 5 sulla parità di genere, sulla 
lotta ad ogni forma di violenza e di  discriminazione e sulla  tutela della donna 
anziana. 

Inoltre sottolinea che il Soroptimist è un’associazione strutturata e 
governata da regole forti, compendiate negli statuti e nei regolamenti e che  per 
questo rappresenta una grande scuola di democrazia, in primis per le socie che 
sono tenute ad osservarle, ma anche per coloro che vengono a contatto con la 
nostra associazione. 

Segue l’intervento conclusivo della serata da parte della Presidente 
nazionale Mariolina Coppola, che esprime piena condivisione su quanto 
esposto dalla relatrice. 

Sottolinea che la nostra associazione si differenzia dalle altre associazioni di 
genere: è fortemente strutturata e “resta nel tempo anche se le persone 
passano”. 

Invita le socie: 
 a non ripiegarsi sull’inutile rimpianto del “vedersi ed abbracciarsi” ma ad 

imparare piuttosto l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalle 
moderne tecnologie che ci consentono di essere ovunque e di parlare con 
tante persone;  

 ad approfittare di questo tempo per riflettere sul significato e sulle modalità 
dell’agire soroptimista; 

 ad acquisire o migliorare la capacità di progettare; 
 a ragionare sulle diverse modalità di stare insieme ed inventare formule 

nuove di essere per un club di servizio. 
Ricorda l’importanza che ogni socia senta la responsabilità di dare il suo 

contributo all’azione comune, perché sia possibile per il club far sentire la sua 
voce e lasciare una traccia. 

Conclude il suo intervento con una raccomandazione: aldilà delle 
divergenze di opinioni e delle differenti modalità di agire, ci sia comunque e 
sempre, fra le socie, la massima armonia.      
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*   *  * 
Il 18 dicembre 2020 la 

Presidente nazionale invita tutti i 
club  ad un incontro online, per 
scambiare gli auguri di Natale. 

E’ un incontro che vuole essere 
improntato alla leggerezza ed alla 
condivisione di momenti di 
serenità, graditi ed apprezzati 
perché rari in questo tempo 
segnato da tante difficoltà. 
 

*   *  * 
 

Il 27 dicembre 2020 è una data storica: ha inizio in Europa la vaccinazione 
contro il Covid-19, è un grande traguardo, l’inizio di una rinascita e la 
speranza di uscire dall’incubo della pandemia. 

La strada sarà ancora lunga, forse piena di ostacoli, da percorrere con 
cautela e prudenza, ma al termine sarà nuovamente possibile vivere nella 
normalità. 

*   *  * 
 
Le festività di Natale, Capodanno ed Epifania sono trascorse: purtroppo la 

curva dei contagi non accenna a diminuire e restano quindi le restrizioni 
dettate dal governo per combattere il virus. 

Le regioni sono divise in fasce di colore a 
seconda della gravità del rischio: giallo, 
moderato, arancione, medio, rosso, alto e si 
paventa la terza ondata della pandemia. 

Un sorriso lo strappano le numerose 
vignette riportate dai giornali che fanno 
dell’ironia sulle regole del Governo sui tanti 
aspetti della vita di relazione, come quella del 
conteggio delle persone, conviventi e non, che 
possono stare insieme, che a tratti complicano 
la vita, pur nella consapevolezza di doverle 
rispettare nell’interesse di tutti. 

                                  Vignetta tratta dal Corriere della Sera 
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La situazione economica si fa sempre più difficile e le amministrazioni 
comunali devono fronteggiare nuove povertà ed esigenze familiari e personali 
estremamente precarie. 

Il club esprime la sua solidarietà contribuendo al sostegno di 20 nuclei 
familiari, indicati dall’Assessora comunale ai servizi sociali Emma Capogrossi, 
con una somma complessiva di 4.000 euro. 

L’erogazione ha luogo il giorno 8 gennaio 2021 alla presenza dell’assistente 
sociale dr.ssa Anna Rita Agostinelli, in rappresentanza dell’amministrazione 
comunale, della Presidente del Club Maria Luisa Martinuzzi e delle socie 
Paola Castellucci ed Ilse Langer. 
 

 
 

Maria Luisa Martinuzzi, Paola Castellucci e Ilse Langer 
 

*   *  * 
 

Il 22 gennaio il club si riunisce in assemblea on line per votare sulla 
ricandidatura di Laura Zuccarino a membro del comitato statuti nazionale.  

 
*   *  * 

 
Si nota una scarsa partecipazione a tutti gli incontri da parte delle socie  che 

la presidente cerca di sollecitare inviando una lettera di sprone e dichiarando la 
disponibilità a far superare eventuali difficoltà tecniche per i collegamenti. 
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Un esempio ci viene da Fernanda, che da qualche tempo non può essere 
presente agli incontri “in presenza”, e che ora si è organizzata per partecipare a 
tutti gli eventi on line, dimostrando un autentico interesse per la vita associativa 
e il vivo desiderio di condividere con le amiche i suoi scopi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenze on line 
 
 

Un altro aspetto positivo dovuto alle tecniche digitali: la Presidente 
nazionale Mariolina Coppola è nuovamente con noi, il 29 gennaio, per 
l’incontro on line organizzato dai club delle Marche, ed in collaborazione con i 
gruppi di iniziativa territoriale di Banca Etica GIT Marche nord e GIR Marche 
sud. 
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I nomi delle Presidenti dei  
club Soroptimist sono riportati 
in calce4: a nome di tutte 
l’introduzione ai lavori viene 
fatta dalla Presidente del Club 
di Jesi che ha preso l’iniziativa 
della manifestazione e ne ha 
organizzato la conduzione 
tecnica, coordinando l’azione 
dei club partecipanti. 

 Dopo i saluti della nostra 
Presidente nazionale, costretta 
ad assentarsi per altri impegni, 
sul tema “Etica, finanza ed 
emancipazione femminile” relazio-
nano Anna Zuccarino, Silvia 
Silvozzi ed Anna Fasano, 
mettendo in evidenza l’impor-
tanza dell’educazione finan-
ziaria ai fini dell’emancipazione 
delle donne e la necessità che la 
stessa sia finalizzata ai principi 
etici del rispetto dei diritti di 
tutti gli esseri viventi e della 
solidarietà. 

Un aspetto positivo rilevante: la Banca Etica non finanzia gli allevamenti 
intensivi di animali, che sono un problema sotto il profilo della sostenibilità 
ambientale ed una palese violazione del diritto al benessere degli animali e 
annovera fra i suoi soci diverse associazioni animalistiche, concorrendo al 
finanziamento delle  loro attività. 

L’incontro è concluso dalla Vicepresidente nazionale del S.I. Barbara 
Newman. 

La situazione sanitaria è ancora molto difficile: preoccupano soprattutto le 
varianti del virus ed in particolare la variante inglese, purtroppo più contagiosa 

                                                 
4 Maria Luisa Martinuzzi, Ancona; Piera Seghetti, Ascoli Piceno; Francesca Del 
Vecchio, Fano; Giovanna Paci, Fermo; Catia Franca Mastantuono, Jesi; Maria 
Leonori, Macerata; Patrizia Bontempelli, Pesaro. 
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e con una grande capacità di trasmissione. 
Ad un anno dall’inizio della pandemia la curva del contagio non diminuisce 

e si intensificano le misure restrittive adottate per contenerlo. 
La vita associativa ne è condizionata, ma grazie agli incontri on line è 

tuttavia possibile approfondire un tema di grande interesse: “il mondo delle api”. 
Il 24 febbraio ci si riunisce infatti su Zoom per ascoltare Agnese Massaccesi 

dell’Associazione “La Confluenza” e Alessandra Di Donato, dell’Istituto 
Zooprofilattico di Ancona. 

La prima relatrice presenta l’associazione cui appartiene ed i suoi scopi e ci  
informa sulle particolarità della vita delle api e sulle modalità di produzione del 
miele, sottolineando l’importanza della funzione di impollinazione ai fini della 
vita vegetale e della biodiversità. 

La seconda relatrice mette in evidenza i rischi che corrono le api, i fenomeni 
ambientali e climatici che ne possono condizionare l’esistenza e gli interventi 
necessari per fronteggiarli. 

 
*   *   * 

 
La curva del contagio aumenta ogni giorno, così pure la pressione sulle 

strutture ospedaliere, il personale è costretto sempre di più ad una mole di  
lavoro angosciante, pericoloso ed eccessivamente gravoso ed allarma il fatto 
che si abbassa la fascia di età colpita dal virus. 

La provincia di Ancona a partire dal 6 febbraio è nuovamente in fascia 
rossa, così come nei giorni a venire sono catalogate con lo stesso colore la 
maggior parte delle regioni italiane, con tutte le necessarie restrizioni che ciò 
comporta.     

Ad un anno di distanza dal primo lockdown, la pandemia è in continua 
espansione, e le strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali sono sotto forte e 
continua pressione, al limite del collasso, travolte dalla terza ondata del virus. 

In questo clima l’incontro del 10 marzo, su Zoom, rappresenta anche un 
momento per rompere l’isolamento in cui viviamo ed avere da parte della 
relatrice, Tiziana Buoncompagni, Assistente sociale del comune di Ancona, 
informazioni sull’incidenza della pandemia sul fenomeno della violenza nei 
confronti delle donne, soprattutto in ambito domestico.  

Partecipa l’Assessora Emma Capogrossi che ringrazia il Club per il fattivo 
interessamento dimostrato nei confronti delle donne assistite e sottolinea la 
situazione di grande difficoltà che deve sostenere l’amministrazione comunale, 
dati i problemi, anche economici, determinati dalla pandemia. 
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Si ascolta inoltre la testimonianza, in forma anonima, di una signora 
vittima di violenza. 
 

*   *  * 
 

Il 23 marzo il prof. Fabio Taffetani dell’Università Politecnica delle 
Marche, Dipartimento delle Scienze agrarie, alimentari ed ambientali, 
relaziona sul tema “Per una civiltà dell’antropocene - un futuro dove i diritti 
dell’umanità non siano in conflitto con la vita”. 

La relazione evidenzia che l’uomo deve tender conto dell’impatto che le sue 
azioni hanno sull’ambiente e modificare i termini del concetto di progresso 
valutando il rischio reale che la specie umana possa distruggere l’ambiente ed 
infine anche se stessa. 

 
*   *  * 

 
Nell’anno in corso si celebra il centenario della fondazione del Soroptimist 

International d’Italia, con il progetto “Oasi delle api” elaborato in ricordo delle 
soroptimiste americane che si impegnarono per salvare una foresta di sequoie 
ottenendo il sostegno dell’opinione pubblica. 

Il club di Ancona partecipa al progetto nazionale con un suo progetto 
territoriale “Il mondo delle api 2021” in collaborazione con il Centro di 
Educazione Ambientale “La Confluenza” di Osimo. 

 
Il primo evento del percorso si realizza il 
27 marzo con il convegno “Api e ambiente: 
il buono, il brutto e il cattivo”. 
Si parla del ruolo ecologico delle api, della 
crisi che stanno vivendo a causa dei 
comportamenti umani, delle loro malattie, 
delle ricerche sugli alimenti, in particolare 
il miele e si riferiscono esperienze di 
appassionati apicoltori. 
Il progetto prevede l’installazione di una arnia 
top-bar, la piantumazione di vegetali melliferi, 
di piante aromatiche ed attività di 
informazione ed educazione ambientale 
rivolte alla comunità e soprattutto ai bambini. 
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Particolare significato assumono i due cartelli in fase di allestimento che 
verranno apposti a completamento del progetto stesso: testimoniano infatti 
l’attenzione del Soroptimist per la disabilità e l’impegno ad attuare azioni 
concrete perché si realizzi il diritto di ogni visitatore alla conoscenza. 

Nel complesso il progetto, curato in particolare da Patrizia Ceccarani,  
impegna per il club una spesa di 1.500 euro. 

 
*   *  * 

 
Con un pizzico di ottimismo si rileva che la pandemia ci ha costretto ad 

apprendere la comunicazione digitale: è possibile oggi partecipare ai vari 
incontri indetti dal centro, ad es. sugli statuti, sulla tesoreria, sulla 
presentazione delle candidate alle cariche nazionali, sulla comunicazione 
interna ed esterna Soroptimist, con una possibilità di conoscenza e di 
partecipazione anche alle non addette ai lavori, prima impensabile. 

Comunicazione digitale che potrà essere una utile integrazione a quella “in 
presenza” quando la pandemia sarà superata. 

  
 

*   *  * 
 

Il 28 aprile, in un clima di maggiore serenità, vista la nuova colorazione 
delle Marche, ritornata “zona gialla”, su Zoom incontriamo la scrittrice 
Alessandra Iannotta che presenta il suo libro “Gli occhi di Asia”. 

L’autrice sottolinea il ruolo della poesia che racchiude “molteplici 
declinazioni di creatività diverse” quali la musica e la danza, “in una sintesi tra 
mondo reale e mondo fantastico”. 

 

*   *  * 
 

Prosegue l’attività del club con la riunione on line del 10 maggio fra i club 
delle Marche, per conoscere le candidate marchigiane che si propongono per la 
cariche nazionali e successivamente con l’incontro del 12 stesso mese, per la 
scelta delle candidate del nostro club che le delegate dovranno proporre al 
consiglio nazionale del 29 maggio. 

Con l’occasione le giovani, che hanno partecipato al Corso Bocconi, Maria 
Farano e Caterina Gregori, ci parlano della loro esperienza che ritengono 
positiva, sia per le conoscenze apprese che per le relazioni intessute. 
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In un clima di maggiore serenità e fiducia dato dal decrescere della curva 
dei contagi, il 26 maggio si svolge l’incontro su Zoom per ascoltare il dr. Marco 
Ascoli Marchetti, che ci parla della presenza della comunità ebraica nella città 
di Ancona, dall’anno 1000 ai nostri giorni. 

Un excursus storico dal quale emerge in particolare l’influenza sociale, 
economica ed anche linguistica, che la comunità ebraica ha esercitato sulla 
comunità locale. 

 

*   *  * 
 

Siamo ormai alla vigilia della pausa 
estiva: il 19 giugno presso il centro di 
educazione ambientale “La Confluenza” di 
Osimo, ci incontriamo “in presenza”, con 
le precauzioni stabilite dalle norme, per 
inaugurare l’Oasi delle api e visitare, 
guidate dalla dr.ssa Agnese Massaccesi, gli 
ampi spazi verdi de “La Confluenza”, 
vedere l’arnia top-bar da noi regalata ed il 
luogo ove verranno messe a dimora le 
piante mellifere, egualmente dono del club. 
                                                                                                              L’arnia top-bar 

 

Il gruppo delle socie, al centro l’entemologo Dr. Paolo Fontana Il gruppo delle socie, al centro l’entomologo Dr. Paolo Fontana
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Al termine si ascolta la relazione della Presidente Maria Luisa Martinuzzi, 
che comprende l’intero biennio, poiché a causa della pandemia non è stato 
possibile relazionare alla fine del primo anno. 

A conclusione dell’incontro con un apericena, servito secondo le regole 
antivirus, si festeggia la ritrovata, anche se condizionata, “in presenza”5. 

 
 
  

                
 
 
  
 
 
 
 
 

L’assemblea delle socie 
 
 

  

                                                 
55  La cena è organizzata dalla socia cerimoniera Anna Canonico. 
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Ultimo anno del V Decennio 
1 Ottobre 2021 – 16 Luglio 2022 
Presidente del Club Antonietta Caterina Daniele 

 
 
La pausa estiva è trascorsa, i contagi grazie all’intensa campagna vaccinale 

sono in diminuzione, e ciò consente di riprendere in presenza, il 20 ottobre, 
l’attività del club per ascoltare dalla presidente le linee di indirizzo nazionali 
alle quali far riferimento nel programmare le 
nostre attività. 

Il Soroptimist International d’Italia per il 
biennio 2021-2023 ispira la sua azione 
all’Agenda 2030 dell’ONU1 per lo sviluppo 
sostenibile e si riconosce nel motto 
“acceleriamo il cambiamento”. 

Le azioni concrete saranno rivolte al 
superamento delle differenze di genere ed al 
raggiungimento di obiettivi di sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica per 
non pregiudicare, con comportamenti 
irresponsabili, la vita delle generazioni 
future.  

Si sottolineano alcune indicazioni 
programmatiche innovative: tener conto dei 
bisogni e delle fragilità emersi dal lungo 
periodo di pandemia; dare continuità nel 
tempo all’azione del Soroptimist e 
monitorare i risultati raggiunti dai nostri 
interventi. 

La Presidente comunica inoltre alle socie 
che per effetto delle modifiche alla 
Costituzione della Federazione Europea, la 
durata dell’anno sociale è correlata all’anno 
solare e che tale innovazione ha effetto 
immediato. 

                                                 
1 Programma di azione sottoscritto nel 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri ONU. 
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La pausa estiva è trascorsa, i contagi grazie all’intensa campagna vaccinale 
sono in diminuzione, e ciò consente di riprendere in presenza, il 20 ottobre, 
l’attività del club per ascoltare dalla presidente le linee di indirizzo nazionali 
alle quali far riferimento nel programmare le 
nostre attività. 

Il Soroptimist International d’Italia per il 
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all’Agenda 2030 dell’ONU1 per lo sviluppo 
sostenibile e si riconosce nel motto 
“acceleriamo il cambiamento”. 

Le azioni concrete saranno rivolte al 
superamento delle differenze di genere ed al 
raggiungimento di obiettivi di sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica per 
non pregiudicare, con comportamenti 
irresponsabili, la vita delle generazioni 
future.  

Si sottolineano alcune indicazioni 
programmatiche innovative: tener conto dei 
bisogni e delle fragilità emersi dal lungo 
periodo di pandemia; dare continuità nel 
tempo all’azione del Soroptimist e 
monitorare i risultati raggiunti dai nostri 
interventi. 

La Presidente comunica inoltre alle socie 
che per effetto delle modifiche alla 
Costituzione della Federazione Europea, la 
durata dell’anno sociale è correlata all’anno 
solare e che tale innovazione ha effetto 
immediato. 

1 Programma di azione sottoscritto nel 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri ONU. 
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Le cariche in essere sono quindi prorogate, mentre seguiranno a breve le 
conseguenti modifiche statutarie. 

L’essere ritornate nella nostra sede abituale, l’Hotel Passetto, registrare una 
notevole partecipazione di socie, ufficializzare l’ingresso di una nuova socia, 
Caterina Cianca2, giovane e titolare di un lavoro non tradizionale, sono i segni 
di una ritornata normalità e la speranza di superare almeno in parte le difficoltà 
conseguenti la pandemia. 

Con l’occasione la past president Maria Luisa 
Martinuzzi consegna alla Presidente Antonietta 
Caterina Daniele la spilla simbolo della presidenza 
del club3. 

 
                                                  Distintivo della Presidente in carica 
                                                                                        Foto Pelosi 

 
 
La pandemia ci ha insegnato ad usare la comunicazione digitale: ne 

facciamo buon uso con notevole economia di tempo e denaro per le attività 
organizzative del club e per un incontro, il 10 novembre, con Maria Farano, 
marchigiana, che è entrata a far parte del secondo E-Club fondato nel mese di 
settembre a Milano. 

La relatrice riferisce che le socie sono tutte italiane, che risiedono in varie 
regioni d’Italia ed anche all’estero e comunicano fra loro in lingua inglese. 

Dal dibattito seguito alla relazione emerge la necessità di una 
regolamentazione che esalti la sinergia con i club territoriali per un’azione 
sempre più incisiva del Soroptimist. 

Purtroppo la speranza di un ritorno alla normalità svanisce nei primi giorni 
di novembre quando la corsa del virus riprende velocità, cresce l’indice di 
trasmissibilità, si paventa la quarta ondata e le possibili conseguenze della 
variante Omicron. 

Grazie al vaccino tuttavia è possibile conservare le relazioni sociali, sia pure 
con le dovute precauzioni. 

                                                 
2 Caterina è figlia e nipote di ex socie del club, rispettivamente di Arianna Lorenzoni 
Cianca e di Laura Conti Cianca presente all’incontro. 
3 La spilla è stata commissionata da Rosa Brunori durante la presidenza degli anni 
2000 alla Gioielleria Sisti e realizzata da Melania Melani della gioielleria stessa come 
riportato nel libro “Quarant’anni di impegno” a p. 164. 
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Di conseguenza il 21 novembre la presidente 
Antonietta Caterina Daniele e la program director 
Patrizia Ceccarani partecipano ad una iniziativa 
dell’associazione “La Confluenza” di Osimo, 
che, in occasione della “Festa dell’Albero”, 
riunisce un numeroso pubblico composto da 
adulti e da bambini; sono proprio questi a 
completare, nel corso di un laboratorio 
didattico, la messa a dimora delle piante 
mellifere ed aromatiche donate dal Soroptimist. 

 
 
 
 
 

Con quanto sopra si conclude il nostro 
progetto “Oasi delle api” che  potrà 
comunque avere successivi sviluppi 
soprattutto per quanto riguarda 
l’educazione ambientale. 

 
 
 
 
 
In tale occasione la Presidente, 

intervistata dal giornalista Andrea 
Andreani di Tv Centro Marche, illustra 
le finalità del Soroptimist, sottolineando 
in particolare l’interesse dell’associazione 
per la tutela dell’ambiente ed il rispetto 
della biodiversità.                                                 

 
 

La presidente del club Antonietta Caterina Daniele 
                                                                                                               e il giornalista Andrea Andreani 

 
*  *  * 
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Il Club per celebrare il 25 
novembre “la giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro 
le donne” ospita come relatrice la 
dott.ssa Simona Cardinaletti4. 

La presidente rammenta il 
significato della giornata e della 
campagna “Orange the world” alla quale il Soroptimist aderisce.  

Campagna volta a sensibilizzare la comunità sul tema, con l’adozione del 
colore arancione simbolo di una società senza violenza e l’adozione del motto 
“non accettare nessuna forma di violenza – chiama il 1522”. 

 La dr.ssa Cardinaletti relaziona sulla rete dei servizi a contrasto della 
violenza sulle donne esistenti 
nelle Marche, evidenziando i  
progressi raggiunti nella 
sinergia fra pubblico e privato, 
ma anche le carenze che sono 
ancora da colmare. 

 

 
 
 

La dott.ssa Simona Cardinaletti 
e la Presidente S.I. Caterina  

Antonietta Daniele 

           
 

Nella sala della riunione viene esposta una poltrona 
vuota con il drappo rosso ed accanto un paio di 
scarpe da donna rosse “per ricordare a tutte ed a tutti 
che lì poteva essere seduta una donna che è stata uccisa in 
quanto  donna” 5. 
  

                                                 
4  Psicologa e psicoterapeuta, responsabile Ambito disagio Adulti per Strutture servizi 
facenti capo all’impresa sociale “Polo 9” di Ancona. 
5  Da Anna Maria Isastia nel suo libro “Una rete di donne nel mondo”.  
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Il club espone una sua “vela” accanto all’Arco di 
Traiano illuminato di colore arancione, come il 
Teatro delle Muse, la Stazione del Comando 
Provinciale dei Carabinieri6, la sede provinciale 
della Banca d’Italia, mentre a Falconara viene 
illuminato il Centro Pergoli7. 

 
 
 
 
 
 
 
        Vela del Club Soroptimist 
                    di Ancona 
                                                                                                                  
     
 
                  Arco di Traiano 
 
   Teatro delle Muse 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
                                                                                 
                  Banca d’Italia                                             Centro Pergoli di Falconara Marittima 

 

                  
 

                                                 
6 Come già ricordato presso tale stazione il club ha realizzato “una stanza tutta per sé”. 
7 Il club si è impegnato per promuovere l’illuminazione presso le rispettive istituzioni. 
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Certamente sono solo simboli, ma di sicuro costituiscono un messaggio 
positivo di promozione culturale e di vicinanza a chi si trova in difficoltà. 

Il 15 dicembre si celebra il Soroptimist Day. 
La presidente ricorda il significato della giornata: commemorare da parte di 

tutto il Soroptimist, in ogni luogo del mondo, ove esso opera, l’anniversario 
della Dichiarazione universale dei diritti umani proclamata dall’ONU il 
10 dicembre 1948. 

Il Soroptimist infatti ispira le sue finalità ai principi ed agli ideali affermati 
dalla suddetta dichiarazione. Ospite della serata la scrittrice Chiara Giacomelli 
che illustra le storie di tanti personaggi marchigiani protagonisti del suo libro 
“Le Marche romantiche e misteriose”. In particolare la scrittrice ricorda “le donne 
che contribuirono a rendere grandi le Marche ma che oggi sono purtroppo 
dimenticate o mistificate”.  

Ad ogni personaggio è collegato un itinerario di viaggio, nei luoghi allo 
stesso più cari, che è per il lettore un invito ad approfondire la conoscenza della 
regione Marche. 

La presidente Antonietta Caterina Daniele e la scrittrice Chiara Giacomelli 

Il testo potrebbe essere una base utile per riprendere il progetto 
“toponomastica al femminile” nel Comune di Ancona e/o in altri Comuni 
dell’ambito territoriale di competenza del club.

Durante la serata vengono raccolti i fondi che il Soroptimist International 
destinerà alla realizzazione di un service comune per tutti i club Soroptimist 
nel mondo e altri fondi per completare l’attuazione del nostro service “adozione 
a distanza” iniziato nel 2013 tramite la Fondazione Francesca Rava. 
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La Fondazione stessa ha infatti comunicato che il percorso di formazione 
della giovane adottata dal club è terminato e che la stessa è ora in grado di 
vivere in modo indipendente. 

 
*  *  * 

 
Una breve nota relativa alla pianificazione delle attività: con riferimento 

agli obiettivi indicati dalla programmazione centrale, il club si organizza con 
solerzia, costituendo gruppi di lavoro ed individuando le socie che dovranno 
realizzare i nuovi progetti non appena arriverà dal centro la documentazione di 
base8. 

Determina inoltre le prime indicazioni per garantire la continuità di alcuni 
progetti già intrapresi dal club. 
 

*  *  * 
 

La variante Omicron spinge in alto la curva dei contagi, le strutture sanitarie 
sono nuovamente sotto pressione e si verifica una preoccupante criticità di cura 
per le malattie diverse dal Covid, in particolare per quelle oncologiche, per le 
quali una diagnosi tardiva può essere fatale. 

In attesa di un miglioramento della situazione, nell’ottica della prevenzione, 
il club sceglie la via online9 per scambiare idee ed opinioni su argomenti di 
vario interesse. 

Nel gennaio, un’ulteriore testimonianza dell’attenzione del Club nei  
confronti dei minori di età e delle emergenze formative, nella consapevolezza 
che tutti gli adulti hanno precise responsabilità nei loro confronti, a prescindere 
dai rapporti parentali e da quelli  di educazione, insegnamento, assistenza e 
sorveglianza. 

E’ nostra ospite come relatrice la presidente del Corecom Marche, dr.ssa 
Cinzia Grucci, sul tema “bullismo e cyberbullismo” un fenomeno sempre più 

                                                 
8 Progetto STEM-NERD, referenti Anna Maria Perdon e Caterina Cianca. 
Progetto Advisoring, referenti Rosa Brunori, Maria Laura Cingolani, Paola Pettinari. 
Progetto La città che vorrei – reinventare la città a misura di donna, referenti Anita 
Sardellini e Tiziana Ottaviani. 
Progetto Mentoring, referente Elena Rocchegiani. 
Progetto Educazione finanziaria, referente Laura Zuccarino. 
9 Aperta alla partecipazione esterna. 



156 Ultimo anno del V Decennio – 1.10.2021 – 16.7.2022 

 

preoccupante e che coinvolge soggetti sempre più giovani. 
La relatrice illustra brevemente le funzioni dell’organo10 da lei presieduto e 

focalizza l’attenzione sul bullismo attuato per via telematica che può prevedere  
comportamenti scorretti, ma anche veri e propri reati. 

 In particolare mette in evidenza: 
 la pericolosità del fenomeno in quanto poco controllabile e prevedibile ed il 

fatto che spesso coinvolge bambini non ancora in possesso delle capacità di 
controllo delle relazioni sociali; 

 il cosiddetto “online disinhibition effect” che induce a comportamenti forti e 
aggressivi di norma non usati in presenza; 

 le gravi conseguenze che si verificano sulle vittime, ansia, depressione, 
sensazione di impotenza fino a volte ad arrivare a pensieri di suicidio  e di 
autolesionismo; 

 il ruolo fondamentale che hanno i genitori e gli educatori chiamati ad una 
attenzione costante e ad una competenza informatica non sempre presente. 
L’incontro è il primo passo nella realizzazione del progetto contro il 

bullismo e il cyberbullismo. 
Seguono infatti frequenti rapporti con la responsabile del compartimento di 

Polizia postale e comunicazioni Marche-Ancona, dr.ssa Alessandra Belardini 
per allestire  una sala di ascolto destinata alle audizioni dei minori vittime di 
comportamenti devianti o di reati commessi online. 

Il club si adopera per fornire a sue spese l’impianto di video registrazione e 
per ottenere gratuitamente dall’Ikea l’arredamento necessario per l’aula di 
ascolto. 
 

*   *   * 
 

Il club, che annovera fra le sue socie la presidente del Comitato nazionale 
Statuti, Laura Zuccarino, coglie questa opportunità (9 febbraio) per essere 
informato sugli ultimi lavori della Federazione Europea e sui lavori del 
Comitato statuti dell’Unione italiana, deputato a modificare il nostro statuto in 
correlazione con le modifiche apportate dalla Federazione suddetta. 

Dal dibattito emerge la necessità di avere indirizzi in ordine al 
riconoscimento della personalità giuridica dei club, e sulle possibili relazioni  
con il terzo settore. Si rileva che l’organizzazione del Soroptimist sembra 
contrastare con il principio dell’autonomia locale richiesto dal Codice del  
                                                 
10 Organo della Regione Marche di garanzia e consulenza in materia di comunicazioni. 
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10 Organo della Regione Marche di garanzia e consulenza in materia di comunicazioni. 
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settore suddetto e che l’esclusiva appartenenza di donne  può costituire un 
elemento discriminatorio rispetto al principio di parità di genere. Si evidenzia 
inoltre che il Soroptimist è cambiato negli anni per essere al passo con i tempi 
che cambiano e che altri mutamenti saranno necessari: al riguardo si osserva 
che aprire il club alla partecipazione degli uomini potrebbe modificare 
radicalmente la nostra natura ed identità. 
 

*   *   * 
 

Il club vuole approfondire la conoscenza della  situazione dei bambini ospiti 
dell’Ospedale Salesi di Ancona, ed invita pertanto la direttrice della 
Fondazione Ospedale Salesi dr.ssa Laura Mazzanti. 

La relatrice evidenza lo scopo della fondazione: collaborare  con l’Ospedale 
suddetto per rendere la vita dei bambini ospiti quanto più possibile eguale a 
quella dei loro coetanei in famiglia. 

Quindi non solo cure sanitarie, ma anche gioco, relazioni sociali, pet 
terapia, scuola, musica per ricreare un ambiente adeguato alle loro necessità. 

Un particolare riguardo viene rivolto anche alle famiglie dei piccoli pazienti, 
spesso costrette a situazioni di dolore e di angoscia ed anche ad oneri 
imprevisti di natura economica. 
 

*   *   * 
 

Le buone notizie sul Covid che alimentano la speranza, mai sopita, di 
superare presto la quarta ondata della pandemia, sono offuscate da un tragico 
evento: la guerra  della Russia contro l’ Ucraina. 

Il club fa proprie le parole della Presidente nazionale Giovanna Guercio che 
esprime “sgomento, grande tristezza e preoccupazione per ciò che sta 
accadendo in Ucraina, unitamente alla netta e ferma opposizione ad ogni 
forma di guerra e di violenza”. Aggiungendo che “noi socie di tutti i club 
soroptimist d’Italia saremo a fianco in ogni iniziativa di solidarietà”. 

 
Il progetto a contrasto del bullismo e del cyberbullismo si conclude 

l’8 marzo con l’inaugurazione della sala di ascolto per i minori di età alla 
presenza di  Autorità civili e militari, in particolare del direttore centrale della 
polizia  postale dr. Antonio Borrelli e con la partecipazione dell’Arcivescovo di 
Ancona-Osimo Mons. Angelo Spina. 

La dr.ssa Belardini illustra il progetto, mentre la Presidente Antoniettta 
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Caterina Daniele ricorda brevemente i precedenti interventi del club 
Soroptimist di Ancona volti a promuovere l’ascolto delle persone in difficoltà. 

All’ingresso dell’aula è apposta una 
targa in cui è riportato il nostro logo e si 
evidenzia che l’aula stessa è stata 
realizzata con il contributo del Club 
Soroptimist di Ancona. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paola Castellucci, la dr.ssa Alessandra Belardini 
e Antonietta Caterina Daniele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     L’aula d’ascolto 
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Soroptimist di Ancona volti a promuovere l’ascolto delle persone in difficoltà. 
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L’11 marzo si svolge a Terni 
l’interclub Marche-Umbria, sul tema 
“gli stati generali delle pari opportunità” 
con la partecipazione della Presidente 
del comitato consulte e pari 
opportunità del S.I. Antonietta Lupi.  

La Presidente Lupi evidenzia 
come la “equality gender” SDG5 
dell’Agenda Onu 2030, cui si ispira la 
programmazione del S.I. 2021-2023, 
sia un obiettivo di fondamentale 
importanza che la nostra associazione 
persegue fin dalle sue origini e per il 
cui raggiungimento l’impegno sarà 
sempre massimo. 

I club presenti11  illustrano alcune 
fra le più importanti attività realizzate 
in questo ambito e quelle che si conta 
di conseguire a breve. 
 

L’evento assume un particolare 
significato per il club di Ancona 
che nel decennio 2012-2022, 
nel ribadire l’impegno sulle 
politiche a favore dei minori,  
ha  fortemente promosso quelle 
a favore delle donne con 
l’obiettivo di superare il divario 
fra i generi e di contrastare ogni 
forma di violenza verso le 
donne. 

 

   La Presidente del Comitato Consulte e Pari Opportunità   
del S.I. Antonietta Lupi e le presidenti dei Club  partecipanti 

 

                                                 
11 Perugia, Terni, Valle Umbra, Ancona, Ascoli Piceno e Jesi. Per il Club di Ancona 
oltre alla Presidente partecipano le socie Maria Luisa Accursi e Anna Maria Perdon. 
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Il club è sempre stato partecipativo rispetto agli eventi della comunità in cui 
opera, un modo di essere accentuato dall’anno 2020 in poi a causa della 
pandemia da Covid, della guerra in Ucraina e dei problemi ambientali. Di 
conseguenza secondo un unico progetto di informazione approfondisce alcuni 
aspetti correlati ai suddetti drammatici eventi12:  
- “Scenari economici finanziari per il 2022”: conseguenze devastanti prodotte 

dalla pandemia per la salute, la vita di relazione e quella lavorativa. 
- “La parola scritta, l’immagine, la voce, il giornalismo al passo dei tempi”: 

mutamenti epocali dell’informazione nel tempo e principi etici e 
deontologici che devono guidarla. 

- “One health: la salute dell’uomo, dell’ambiente e degli animali è una sola”: l’uomo 
non è padrone assoluto della terra e deve vivere nel pieno rispetto 
dell’ambiente, esercitare un rigoroso controllo su tutte le sue attività per 
salvaguardare la biodiversità e le specie animali che permettono la 
riproduzione di molte specie vegetali. Quest’ultima relazione si tiene ad 
Osimo presso l’associazione “La Confluenza” in concomitanza con i 
festeggiamenti per i dieci anni di vita dell’associazione stessa. Con 
l’occasione si inaugurano ufficialmente le targhe tattili donate a 
completamento del nostro progetto “l’oasi delle api” e pensate con 
un’attenzione particolare ai visitatori non vedenti o con gravissime 
menomazioni visive13. 

                                                 
12 Si utilizzano le competenze professionali delle socie Perla Micheli, Alessandra 
Camilletti, Agnese Testadiferro ed Elena Rocchegiani. 
13 Si tratta di due targhe realizzate con rappresentazioni tridimensionali: una con il 
logo del Soroptimist e la locuzione  “l’oasi delle api”, l’altra, oltre a riportare questi stessi 
elementi, contiene anche il logo del CEA “La Confluenza”, l’immagine di un’ape 
nell’atto di suggere il nettare da un fiore e la sintetica descrizione in italiano e in 
carattere braille, in bianco su fondo scuro, delle caratteristiche organizzative delle api e 
del ruolo importantissimo che questi insetti impollinatori ricoprono per il 
mantenimento della biodiversità, per il rispetto dell’ecosistema e dunque per la vita 
stessa l’uomo. Il rilievo delle rappresentazioni suscita, tramite l’esplorazione, 
l’interesse anche da parte dei bambini e/o delle persone con disabilità intellettiva. 
Inoltre un QRCode posto in alto a sinistra consente di ascoltare una breve 
comunicazione sull’impollinazione a cura dell’entomologo Paolo Fontana. 
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                          L’arnia top-bar                               Paola Pettinari, Antonietta Caterina 
                                                                                              Daniele, Elena Rocchegiani, 

Agnese Massaccesi, Patrizia Ceccarani 
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L’impegno del club nelle politiche di contrasto ad ogni forma di violenza 
verso le donne prevede la realizzazione di una “stanza tutta per sé” presso la 
Questura di Ancona che verrà inaugurata il giorno della celebrazione del 50° 
compleanno del club. 

La relazione della dott.ssa Albarosa Talevi, presidente dell’Associazione 
onlus “La voce dei bambini” sulla violenza assistita che si svolge in presenza il 
27 aprile è strettamente correlata al progetto.  

La dott.ssa Albarosa Talevi e la presidente 
Antonietta Caterina Daniele 

La relatrice ricorda che alla violenza assistita vanno ricondotte tutte le 
forme di violenza contro figure di riferimento e contro quelle affettivamente 
significative, anche animali domestici, alle quali i bambini o gli adolescenti 
assistono. Evidenzia che spesso si tende a sottovalutare o addirittura negare 
tale fenomeno ritenendolo “impossibile, inimmaginabile, impensabile” perché 
mette in crisi l’identità stessa degli adulti. Ogni forma di violenza ha gravi 
conseguenze per cui è necessario proteggere i bambini, iniziando prima 
possibile la cura del trauma con una adeguata psicoterapia riparativa. 
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L’anno in corso si conclude con la relazione dell’epidemiologa dott.ssa 
Stefania Salmaso che completa il progetto informativo anzidetto, trattando 
l’evento più rilevante degli ultimi anni: la pandemia da Covid-19. 

Il titolo della relazione 
“L’antidoto. Come sconfiggere la 
pandemia facendo scelte consapevoli” 
è il titolo del libro scritto dalla 
relatrice stessa. 

La dott.ssa Salmaso afferma 
che le risposte agli interrogativi 
posti dalla pandemia “esistono e 
sono saldamente sostenute dalla 
storia e dalla scienza”, la scelta di 
lunghe fasi di lockdown  da  alcuni 
sentite  come  limitative  della  libertà                   L’epidemiologa Stefania Salmaso 
personale, sono state fondamentali per         e la presidente Antonietta Caterina Daniele 
limitare  la diffusione del virus ed i 
vaccini, in fase di continuo perfezionamento, in funzione della mutabilità del 
virus, sono risultati decisivi per ridurre gli effetti più gravi della malattia. 

La scienza è dunque preziosa, a lei deve affiancarsi la consapevolezza di 
quanto sia determinante il contributo di ciascuno di noi nelle scelte piccole o 
grandi di ogni giorno. 
  

Il Resto del Carlino, 
31maggio 2022 
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* *   *

Altri due significativi inter-
venti del club: 

il 28 maggio la realizzazione 
della terza edizione del progetto 
“Piccole soroptimiste crescono”14,15, 
il 2 luglio l’inaugurazione di 
un’aiuola intitolata a Sabina 
Santilli, fondatrice della Lega del 
Filo d’Oro, che ha costan-
temente operato per il rispetto 
dei diritti della persona e l’accettazione delle diversità16. 

Il primo si realizza con il coinvolgimento della scuola secondaria Gaio 
Giulio Cesare di Osimo che ha prodotto un lavoro denominato “I fiori della 
pace”; le alunne sono state assimilate ai vari tipi di fiore secondo il loro 
significato simbolico e le caratteristiche personali delle allieve stesse. 

Il premio istituito dal Soroptimist viene assegnato alla scuola che provvede 
all’acquisto di libri da destinare alle alunne. 

Il secondo, che si ispira al progetto 
nazionale “Un bosco insieme” vede la 
partecipazione di tutti i club Soroptimist delle 
Marche17.  

Si concretizza nella creazione di un’aiuola 
con un abete del Caucaso – albero di Natale 
che verrà addobbato in tale ricorrenza –, con 
siepi aromatiche e con un glicine nel giardino 
della sede della Lega del Filo d’Oro di Osimo. 

14 Per la prima e seconda edizione del progetto vedere p. 108.  
15 La terza edizione è curata dalle socie Cristiana Annibaldi ed Elena Rocchegiani. 
16 Il progetto è curato dalla program director Patrizia Ceccarani. 
17 Antonella Romagnoli Club di Fermo, Katia Mastantuono Club di Jesi, Christine 
Berthold Club di Macerata, Antonietta Caterina Daniele Club di Ancona, Maria Vera 
Morichi Club di Pesaro, Maria Grazia Seri Club di Fano, Piera Seghetti Club di Ascoli 
Piceno. 
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Le rappresentati del club delle Marche: 
Antonella Romagnoli - Fermo, Katia Mastantuono - Jesi, 

Christine Berthold - Macerata, Antonietta Caterina Daniele - Ancona, 
la socia Patrizia Ceccarani, il presidente della Lega del Filo d’Oro Rossano Bartoli, 

Maria Vera Morichi - Pesaro, Maria Grazia Seri - Fano, Piera Seghetti - Ascoli Piceno 
 
 
A completamento delle attività si riporta quanto fatto dal club in relazione 

ai programmi nazionali “Advisoring” 18 e “La città che vorrei”. 
Per il primo progetto si individuano tre settori di intervento:  

- la comunicazione con le socie; 
- l’archivio; 
- l’individuazione delle socie il cui nominativo si ritiene meritevole di 

inserimento su Wikipedia.  
Per il primo settore vengono programmati incontri nei mesi di ottobre, 

novembre, dicembre sul Soroptimist Internazionale, sull’unione italiana, sulla 
storia del club riportata nei due libri “Quarant’anni di impegno” e “I nostri primi 
cinquant’anni” 19, sullo statuto e sul regolamento del club. 

                                                 
18 Il progetto si propone di favorire la conoscenza delle finalità e del patrimonio 
culturale del Soroptimist da parte delle socie ed in particolare da parte delle socie di 
recente iscrizione al club. 
19 Il primo testo è stato pubblicato nel 2012, il secondo verrà pubblicato in occasione 
della celebrazione del cinquantennale. 
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Per il settore archivio20 si prendano accordi con l’Archivio di Stato e la 
Sovrintendenza Archivistica di Ancona per depositare il materiale relativo al 
periodo 2012-2022 e riordinarlo secondo i criteri seguiti per gli  anni 
precedenti. L’accordo suddetto prevede anche il riconoscimento del nostro 
archivio come di rilevanza storica. 

Per quanto concerne il terzo settore, la segnalazione delle socie, vengono 
individuati i nominativi relativi alle socie defunte e socie viventi. Prima di 
definire il lavoro si attende di conoscere la scelta del centro a riguardo. 

In relazione al secondo progetto “La città che vorrei” vengono compilati i 
questionari inviati dal centro e si attende dalla Sindaca di Ancona una risposta 
alla nostra proposta di incontro. 
  
 

*   *   * 
 
  
Il decennio volge ormai al termine, così come il racconto del percorso fatto 

dal club. La riunione delle socie precedente la pausa estiva, ancora una volta si 
tiene presso la bella casa di campagna di Giancarlo e Franca Panzini come ai 
vecchi tempi prima della pandemia. 
  

                                                 
20 Si ricorda che il club ha depositato i suoi atti all’Archivio di Stato nel 2000 e che ha 
provveduto a farli riordinare da una esperta archivista nel 2012. 
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20 Si ricorda che il club ha depositato i suoi atti all’Archivio di Stato nel 2000 e che ha 
provveduto a farli riordinare da una esperta archivista nel 2012. 



166 Ultimo anno del V Decennio – 1.10.2021 – 16.7.2022 

 

Per il settore archivio20 si prendano accordi con l’Archivio di Stato e la 
Sovrintendenza Archivistica di Ancona per depositare il materiale relativo al 
periodo 2012-2022 e riordinarlo secondo i criteri seguiti per gli  anni 
precedenti. L’accordo suddetto prevede anche il riconoscimento del nostro 
archivio come di rilevanza storica. 

Per quanto concerne il terzo settore, la segnalazione delle socie, vengono 
individuati i nominativi relativi alle socie defunte e socie viventi. Prima di 
definire il lavoro si attende di conoscere la scelta del centro a riguardo. 

In relazione al secondo progetto “La città che vorrei” vengono compilati i 
questionari inviati dal centro e si attende dalla Sindaca di Ancona una risposta 
alla nostra proposta di incontro. 
  
 

*   *   * 
 
  
Il decennio volge ormai al termine, così come il racconto del percorso fatto 

dal club. La riunione delle socie precedente la pausa estiva, ancora una volta si 
tiene presso la bella casa di campagna di Giancarlo e Franca Panzini come ai 
vecchi tempi prima della pandemia. 
  

                                                 
20 Si ricorda che il club ha depositato i suoi atti all’Archivio di Stato nel 2000 e che ha 
provveduto a farli riordinare da una esperta archivista nel 2012. 

Ultimo anno del V Decennio – 1.10.2021 – 16.7.2022 

 

167 

Purtroppo un nuovo lutto per il club: la prematura morte avvenuta a 
Bergamo nel mese di luglio della socia Laura Zuccarino, presidente del 
Comitato Nazionale Statuti. 

Le socie del club si uniscono ai familiari nel cordoglio e ricordano, con 
stima ed affetto, il suo grande impegno nei confronti del Soroptimist 
International d’Italia. 
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Si avvicina il 16 luglio, data del compleanno che verrà celebrato, secondo il 
programma stabilito, nei giorni 23-24-25 settembre p.v. con la partecipazione 
della Presidente Nazionale Giovanna Guercio e della Vice Presidente 
Nazionale Enza Tolla. 

Alle autorità invitate alla celebrazione ed alle socie del club sarà donato in 
ricordo dell’evento una copia del libro “I nostri primi cinquant’anni”. 

Non resta quindi alla scrivente che concludere questa carrellata con 
l’auspicio che altre socie vogliano “raccontare” la storia del club negli anni  
a venire e con l’augurio di una lunga e fattiva vita al Club Soroptimist 
di Ancona. 

Programma del cinquantennale 
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Alcune riflessioni dell’autrice 

Sono molto grata al club a cui appartengo da oltre 46 anni, per avermi dato 
l’opportunità di riviverne la storia dalla sua fondazione ad oggi e contribuire 
alla costruzione di un collegamento tra passato e futuro nel ricordo delle nostre 
radici. 

Ho vissuto quasi tutta la mia vita professionale in un’assoluta solitudine di 
genere e quindi rivivere, attraverso la lettura degli atti e la memoria delle socie, i 
cinquant’anni di vita del club, mi ha resa consapevole dei passi fatti dalle 
donne per affermare in tutti i campi il loro grande potenziale. 

L’attività del club, che sicuramente ha contribuito a quanto sopra, non ha 
mai subito interruzioni, nemmeno in costanza di eventi drammatici come il 
terremoto del 1972, la grande frana del 1982 e la pandemia da Covid 
dimostrando la capacità degli organi di amministrazione e delle socie tutte di 
superare i momenti difficili mantenendo saldi i principi associazionistici. 

Certo la pandemia ha creato e tuttora crea notevoli difficoltà ma ci sono le 
premesse per “trasformare una grande crisi in una grande opportunità”1. 

Sono emerse alcune criticità sulle quali ritengo possa essere utile una 
riflessione comune: 

- Il nostro club sta invecchiando, l’età media delle socie si attesta ormai su 
oltre sessant’anni con una presenza significativa di ultrasettantenni e quindi di 
iscritte ormai in pensione. Il lato positivo è dato dal maggior tempo 
disponibile da dedicare al club ma di contro, purtroppo, vengono a mancare le 
opportunità date dalle relazioni offerte dall’esercizio di un’attività 
lavorativa. Si rileva una certa riluttanza nelle socie ancora in età lavorativa ad 
assumere l’incarico più prestigioso, ma anche più oneroso, di presidente. 
Accade inoltre che la presidente in carica sia a volte costretta ad accentrare su 
di sé alcune attività non riuscendo ad utilizzare nella sua pienezza il ruolo 
fondamentale delle consigliere e soprattutto delle vice presidenti, per cui si 
evidenzia la necessità di migliorare il sistema di governance. Si rileva inoltre 
nell’ultimo decennio una riduzione del numero delle socie: il nostro club sta 
forse attraversando la crisi del cinquantesimo anno, così ben descritta da 
Anna Maria Isastia nel libro “Una rete di donne nel mondo”.

1 Da “Una rete di donne nel mondo” di Anna Maria Isastia. 
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Riflettere su quanto da lei scritto sulla nostra situazione potrebbe aiutarci a 
meglio comprenderla e a mettere in campo strategie finalizzate 
all’estensione del club con particolare riferimento alle nuove attività 
professionali ed al ricambio generazionale. Alle nuove socie che guardano 
al futuro con maggiore disinvoltura ed efficienza dobbiamo passare il 
testimone perché possano progettare lo sviluppo del club anche nella nuova 
dimensione europea. 
 

- Si rileva una tendenza a non considerare la necessità di una continuità 
operativa del club. Accade infatti che a volte gli organi di amministrazione 
del club non tengono conto dei progetti avviati  dagli organi di direzione 
precedenti e di conseguenza non  ne garantiscono la continuità. Egualmente 
accade che progetti ideati ma non ancora realizzati, restano sospesi senza 
alcuna motivazione. E’ certamente giusto che ogni presidente ed il suo 
consiglio direttivo vogliano essere innovativi rispetto al passato: ciò  tuttavia 
non può pregiudicare la garanzia di una continuità operativa necessaria in 
un’organizzazione così estesa e fortemente strutturata come il Soroptimist. 

 
- Il club nella sua attività compie atti di liberalità a favore di istituzioni 

pubbliche e private, nei cui confronti spesso non è possibile  una verifica di 
quanto realizzato. Tuttavia ciò non toglie che si possa, in un rapporto di 
collaborazione, cercare di conoscere i risultati degli interventi fatti e che si 
possano studiare strumenti preventivi per valutare l’impatto sociale degli 
interventi da realizzare. Il club ha una competenza territoriale che 
comprende diversi comuni, tuttavia la sua attività è concentrata nel comune 
di Ancona, con un’eccezione relativa al comune di Osimo, dove sono stati 
realizzati importanti services. Nel progettare gli interventi sarebbe opportuno 
allargare lo spazio di azione verso realtà diverse non meno significative del 
territorio della città capoluogo. 

 
- Nella consapevolezza di quanto sopra negli ultimi anni è stato promosso 

l’ingresso di socie giovani e titolari di nuove professioni ed in particolare 
nell’ultimo anno del decennio, sono stati ripresi, realizzati e completati 
progetti degli anni precedenti e sono stati costituiti gruppi di lavoro con 
l’incarico di rivedere ciò che è stato fatto in passato e di studiare azioni per 
risolvere le altre criticità evidenziate.  
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- Il Soroptimist Day è una ricorrenza di particolare importanza, 
considerazione rafforzata dalla relazione tenuta dalla past presidente 
nazionale Anna Maria  Isastia il 10 dicembre 2020. Il club di Ancona non 
ha mai trascurato di celebrare questa ricorrenza e di ricordarne il profondo 
significato: tuttavia a volte la celebrazione ha assunto i connotati impropri 
di una festa degli auguri. Nessun altro club service annovera nella sua prassi 
questa ricorrenza: ritengo quindi che noi dovremmo cercare modi più 
adeguati per valorizzarla. Una ipotesi potrebbe essere quella di un incontro 
pubblico per presentare un service significativo e/o quella di unirsi ad altri 
club Soroptimist delle Marche, scegliendo a turno la sede logistica. 

 
- Un’ultima considerazione: la lettura delle finalità del Soroptimist evidenzia 

come dal 1977 agli anni 2000 l’associazione esprime, nella dizione delle sue 
finalità, valori universali verso uomini e donne, sia pure con un’attenzione 
particolare per la promozione dei diritti di quest’ultime, mentre 
successivamente si accentua sempre più la connotazione di una 
associazione di genere: associazione di donne per le donne. Negli ultimi 
anni si torna a mettere in primo piano la natura di associazione che opera 
per “i diritti umani per tutti” ed infine nel 2021 si evidenzia anche l’impegno 
per uno sviluppo sostenibile nel rispetto dei diritti della terra. Per 
raggiungere tali finalità universali forse è opportuno rivalutare la possibilità 
di annoverare tra le fila dell’associazione anche gli uomini che condividono 
i nostri obiettivi.  
Ritengo inoltre che dovrebbe esser fatto un ulteriore passo avanti, alla luce 
della recente riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione, considerando 
anche la tutela degli animali, un sicuro segno di maturità civica e di 
consapevolezza giuridica. 

 
Queste mie considerazioni vogliono solo essere un modesto contributo per 

una sempre maggiore e qualificata presenza del Soroptimist sia a livello locale 
che nazionale. 
 
 
Ancona, 16 luglio 2022 
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Partecipazione ad eventi organizzati dall’Unione e da altri 
club Soroptimist in Italia ed all’estero 
 
 
1° Biennio del V Decennio 
 
Anno 2014 
 
Ottobre 
 
Il club invia al corso Bocconi la giovane Elisa Giampietri, che, in data 21 ottobre, 
relaziona al Club sulla sua esperienza presso l’università suddetta.   
 
 
Anno 2015 
 
Gennaio 
 
Giulia Vichi, neo laureata, viene selezionata dal Club per partecipare al corso tenuto 
presso l’Università Bocconi. 
 
 
Marzo 
 
La Presidente Maria Luisa Martinuzzi partecipa all’inaugurazione del Club di Fermo. 
 
 
2° Biennio del V Decennio 
 
Anno 2015 
 
Ottobre 
 
La Presidente Antonietta Caterina Daniele e la socia Laura Cingolani partecipano, a 
Palazzo Marino, al convegno del Club di Milano alla Scala, sul tema “Milano quale 
modello di città? Costruire il futuro con uno sguardo di genere”.  
Vengono presentati due progetti:  “Io e la mia città” e “Educazione innovativa”. 
Partecipano rappresentanti di 30 club Soroptimist International. 
Presenzia l’evento la Presidente nazionale S.I. Leila Picco.  
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Anno 2016 
 
Aprile 
 
Il nostro Club gemello di Hilversum, cittadina a 15 km da Amsterdam, ci invita a 
partecipare ad un interessante progetto dell’Unione olandese intitolato “Syria Bak to 
school”, approvato anche dall’Unicef, per la costruzione di scuole nei campi profughi 
dove i bambini siriani vivono da quattro anni privati di tutto, anche della possibilità di 
andare a scuola. Il progetto ha ricevuto dal S.I. Europe il premio Best Practice 2015. 
Il Club di Ancona aderisce all’invito: partono alla volta di Hilversum la Presidente 
Antonietta Caterina Daniele, Donatella Banzola, Rosa Brunori ed il marito Nazareno 
Ciriaco, Lidia Contigiani ed il marito Luigi Papili, Ilse Langer e Franca Panzini.   
L’incontro è interessante sia per gli aspetti ufficiali che per quelli turistici e ci consente 
anche di incontrare le amiche del Club di Stratford egualmente gemellato con 
Hilversum. 
Tre giorni piacevolmente trascorsi in un clima di amicizia e di affettuosa accoglienza. 
 

   Il gruppo dei partecipanti 
 

 
 
Settembre 

La Presidente del Club Antonietta Caterina Daniele partecipa al convegno nazionale 
“Minori che vivono o incontrano genitori in carcere”, organizzato dal Soroptimist 
International d’Italia, dall’Unione Italiana delle Camere minorili e dalla Commissione 
Diritti Umani del Senato della Repubblica – Roma, Sala Capitolare Convento Santa 
Maria Sopra Minerva. 
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Anno 2017  
 
Maggio 
 
La Presidente Antonietta Caterina Daniele e la socia Alessandra Camilletti 
partecipano a Roma, nella sala capitolare del Convento Santa Maria Sopra Minerva, al 
convegno organizzato dall’unione Soroptimist con il Comando generale dei 
Carabinieri ed il patrocinio del Senato della Repubblica.  
La Presidente nazionale Leila Picco illustra la ratio del progetto “Una stanza tutta per sé” 
evidenziando che le iniziative assunte dai tanti club Soroptimist  hanno ricevuto il 
plauso da tutte le istituzioni. 
    
Luglio  
 

La Presidente Antonietta Caterina Daniele e la socia 
Franca Panzini partecipano a Firenze al 21° congresso 
del Soroptimist International of Europe, intitolato 
“Own the future - Education, your passport to a bitter lite”, 
con la presenza di Yvonne Simpson, Presidente S.I., 
Maria Elisabetta De Francisci, Presidente S.I.E., 
Flavia Pozzolini, segretaria generale S.I.E. e il prof. 
Luigi Dei, Magnifico Rettore dell’Ateneo fiorentino. 
Si parte dalla considerazione che entro il 2020 in 
Europa saranno necessarie più di un milione di 
persone con competenze tecnico scientifiche.  
Attualmente le donne rappresentano circa il 17% della 
forza lavoro in ambito scientifico e ciò riduce le loro 
chances nel mondo del lavoro.  
Le competenze in STEM sono sempre più necessarie 
anche nella c.d. green economy. Perciò la sessione plenaria del Congresso viene dedicata 
alle scienze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) intitolandola “Donne 
ispiratrici in STEM”. 
Le nostre rappresentanti in tale occasione incontrano Hanne Knap-Go del Club di 
Hilversum incaricata dell’estensione internazionale. 
 

*   *   * 
 
Nel corso dei vari incontri nazionali il CD “Una piccola melodia in giro per l’Europa” 
viene data in omaggio alla presidente nazionale Leila Picco ed alle altre soroptimiste.  
Alcune copie sono inviate, a simbolo di un ideale collegamento, al club di Mantova e 
al club di Jerusalem in occasione della fondazione. La piccola melodia non si limita a 
girare solo per l’Europa. 
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3° Biennio del V Decennio 
 
Anno 2018 
 
Luglio 
 
Fiorella Franceschini, in viaggio in Argentina, incontra a Buenos Aires il club 
Soroptimist locale e partecipa ad una conviviale nel corso della quale si discute il 
sostegno da dare ad una giovane  universitaria intenzionata a specializzarsi in 
psicologia infantile con lo scopo di organizzare una casa di accoglienza per bambini in 
difficoltà. E’ accolta con grande cordialità, che ricambia anche con la consegna del 
nostro guidoncino. 
L’occasione potrebbe dar luogo ad un futuro gemellaggio. 
   

    
 

       La consegna del guidoncino                                       La conviviale 
 
 
Anno 2019 
 
Maggio  
 
La socia Laura Zuccarino viene eletta dal Consiglio nazionale delle delegate, tenuto a 
Palermo,  membro del comitato statuti nazionale per il biennio 2019-2022. 
 
Giugno 
 
La Presidente Anna Maria Perdon, Alessandra Mazzarini, Elena Rocchegiani e Laura 
Zuccarino vanno a Stratford Upon Avon per il 60° anniversario della fondazione del 
club gemello.   
Sono presenti anche le socie del Club di Hilversum. 
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Luglio 
 
L’ingegnere Arianna Pugliese viene scelta per il corso di formazione “Essere leader al 
femminile” realizzato dall’Università Bocconi di Milano. 
 
La Presidente Anna Maria Perdon e la socia Laura Zuccarino partecipano alla 
conferenza organizzata dal Club Soroptimist di Bergamo, su invito dell’associazione 
Donne impresa di Coldiretti della Lombardia. Sono presenti altri club Soroptimist 
della rete C§C. 
 
 
 
4° Biennio del V Decennio 
 
Anno 2019 
 
Novembre 
 
Le socie Patrizia Palini e Rosa Brunori partecipano 
all’incontro del Club di Jesi sul tema “Si parla di 
cuore”. 
 
La Presidente Maria Luisa Martinuzzi ed alcune 
socie partecipano all’evento organizzato dal club di 
Jesi “Uomini per le donne”.  
E’ presente la Presidente Nazionale del S.I. 
Mariolina Coppola.  
 
 
Dicembre 
 
La socia Rosa Brunori, responsabile dell’Unione regionale Marche - Lega per la lotta 
contro i tumori - partecipa alla conferenza organizzata dal Club di Jesi, sull’uso della 
cuffia refrigerante. Il relatore, dr. Rodolfo Mattioli, responsabile dell’Oncologia 
dell’ospedale di Fano, è membro del consiglio direttivo della sezione provinciale LILT 
di Ancona. 
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Anno 2020 
 
Febbraio 
 
Il club di Livorno organizza un incontro, con visita alla mostra su Modigliani, alla casa 
del pittore ed alla Sinagoga ove il rabbino Elio Toaff racconta alle ospiti la storia della 
comunità ebraica della città.  
Il Club di Ancona partecipa con una numerosa rappresentanza1. 
 
Ottobre  
 
Il Soroptimist International e il Comitato per la programmazione e il coordinamento 
delle attività di educazione finanziaria, di cui è membro la Banca d’Italia, firmano un 
protocollo di intesa per l’educazione finanziaria delle donne. 
La prima giornata del corso è svolta in video conferenza dalla sede della Banca d’Italia 
di Ancona, il 28 ottobre. 
 
 
Anno 2021 
 
Gennaio 
 
Il club partecipa alla cerimonia di Fondazione del primo eClub Milano Net Lead su 
Zoom. 
169° club dell’unione italiana. 
Consegna la charte la Presidente del S.I. d’Europa Anna Wszelaczynska, partecipano la 
Presidente del S.I. d’Italia Mariolina Coppola e la Presidente del S.I. mondiale Sharon 
Fisher. 
Mariolina Coppola sottolinea che è un momento storico per l’unione italiana e per il 
Soroptimist tutto perché a cento anni dalla sua fondazione in Oklahoma, un club 
supera la sfida di un momento tanto difficile per tutti i popoli ed offre molte 
potenzialità per un nuovo modo di essere soroptimista. 
Configura inoltre il Soroptimist come una grande orchestra ove i suoni sono tanti, 
differenti, ma tutti convergenti verso un’unica grande armonia. 
 
  

                                                 
1 La Presidente Maria Luisa Martinuzzi, il marito Gianpietro Lonardo, Gloria Carelli, 
Fiorella Franceschini e il marito Vitaliano Achilli, Alessandra Mazzarini, Anna Maria 
Perdon, Paola Pettinari, Elena Rocchegiani, Laura Zuccarino. 
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Marzo 
 
Alcune socie, in aderenza al progetto “Nisi d’arte - 
officine creative” della fondazione “Il meglio di te - 
onlus a favore dei ragazzi del carcere minorile di Nisida”, 
supportato dal Soroptimist International, 
acquistano le spille, a forma di ape, disegnate 
dall’artista Bruno Fermariello e realizzate dai 
ragazzi stessi. Gli incassi servono per acquistare 
nuove attrezzature per i laboratori. 

 

 
Aprile 
 
La Presidente Maria Luisa Martinuzzi partecipa a Pesaro alla selezione per il concorso 
“Giovani talenti femminili della musica - Alda Rossi da Rios” del Soroptimist International. 
Serenella Secchiero fa parte della commissione esaminatrice. 
Risulta vincitrice Faakizat Mubarak, alunna del Conservatorio Gioacchino Rossini, la 
quale parteciperà alla finale nazionale del concorso che si terrà presso il Conservatorio 
Alessandro Scarlatti di Palermo. 
 
 
 
Le due candidate Federica Barsotti e Marta Polenti sono selezionate dal Centro per 
partecipare al corso Bocconi “Leadership e genere: per una leadership responsabile ed 
inclusiva”. 
 
 

Maggio  
 
La socia Laura Zuccarino viene eletta Presidente del Comitato nazionale statuti e 
regolamenti dal 123° consiglio delle delegate tenuto on line il 29 maggio. 
 
 
Settembre 
 

La Presidente Maria Luisa Martinuzzi partecipa, insieme alle 
Presidenti dei Club d’Italia, alla cerimonia che si svolge a 
Palermo per ricordare il Centenario del Soroptimist.  
La presenza delle rappresentanti dei Club consente una 
riflessione sullo stato generale dell’associazione e mette in luce 
alcune criticità: anzitutto la necessità di reclutare forze giovani, 
di essere più partecipative rispetto agli attuali problemi 
dell’umanità e di usare le moderne tecnologie per una maggiore sinergia tra i club. 
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Viene allestita una mo-
stra dei manifesti rela-
tivi ai progetti realizzati 
dai club nell’ambito del 
service nazionale per il 
Centenario, lo sviluppo 
sostenibile “Oasi delle 
api”. 
Il club partecipa con un 
poster sul service “Oasi 
delle api” realizzato ad 
Osimo in collaborazio-
ne con l’associazione 
“La Confluenza”. 
 
 
 
 
 
Con l’occasione la Presidente nazionale 
Mariolina Coppola consegna alla Presidente 
nazionale incoming Giovanna Guercio la 
collana simbolo della Presidenza nazionale alla 
presenza di Anna Wszelaczynska, Presidente 
della Unione Europea. 
 

 
 
 
 

Mariolina Coppola, Giovanna Guercio  
e Anna Wszelaczynska 
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Ultimo anno del V Decennio 
 
 
Anno 2021 
 
Ottobre 
 
Il Club aderisce nuovamente al progetto nazionale “Le clementine” organizzato con la 
Confagricoltura Donne, il ricavato della vendita delle clementine calabresi IGP 
concorre al finanziamento dei centri antiviolenza ed al sostenimento delle imprese 
condotte da donne. 
 
Novembre 
  
Il Club aderisce al progetto nazionale “Rinasce 
la foresta che suona” con l’acquisto delle spille del 
centenario da donare alle socie. 
Il progetto prevede una piantumazione nella 
zona devastata dalla tempesta Vaia, in Val di 
Fiemme nelle Dolomiti trentine, tempesta che 
ha distrutto gli alberi dai quali proviene il legno 
pregiato per la manifattura di strumenti musicali, tra cui i celebri violini Stradivari. La 
messa a dimora di un abete rosso per ogni club e per ogni socia consentiranno la 
rinascita della foresta e la valutazione dell’impatto di riduzione dell’anidride carbonica 
nell’ambiente. 
 
 
“Le donne contano”, un percorso di 
educazione finanziaria pensato per le 
donne.  
Evento organizzato dalla filiale di Ancona 
della Banca d’Italia in collaborazione con il 
Club Soroptimist delle Marche, con 
l’obiettivo di formare soroptimiste che 
promuoveranno l’educazione finanziaria 
delle donne.  
Per il Club di Ancona sono socie formatrici 
Ilse Langer e Anna Maria Perdon. 
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Dicembre 
 
Evento nazionale online per il Soroptimist Day dedicato ai diritti delle donne e dei 
bambini e all’uguaglianza di genere nel lavoro e nella tutela della salute. Molti i temi 
discussi: dopo i saluti e l’introduzione ai lavori della Presidente nazionale Giovanna 
Guercio, sono intervenute Francesca Cipriani, consigliere nazionale di parità del 
Ministero del Lavoro, su “Gender gap e lavoro”, Flavia Pozzolini, Presidente Comitato 
statuti e regolamenti SIE, su “L’aula di ascolto del minore”, Nicoletta Morelli, Vice 
Presidente SIE su “Il diritto patrimoniale dal punto di vista femminile” ed infine Maria 
Antonietta Lupi, Presidente Comitato Consulte e Pari opportunità del SI, su “Gender 
gap e salute”. 
Il Club di Ancona partecipa con la Presidente Antonietta Caterina Daniele e la socia 
Rosa Brunori. 
 
 
Anno 2022 
 
Febbraio  
 
La coordinatrice nazionale del progetto advisoring organizza un webinar per chiarire il 
significato del progetto stesso volto a “favorire la conoscenza dello spirito del 
patrimonio culturale del Soroptimist presso le nuove socie”. Sulle modalità della 
realizzazione del progetto saranno date successive indicazioni. 
Partecipano al webinar per il S.I. Tiziana Grillo, coordinatrice, Enza Tolla Vice 
presidente, Maria Rosaria Buri, advisor referente. 
Per il Club di Ancona partecipano la presidente Antonietta Caterina Daniela e la socia 
Brunori, advisor per il club stesso. 
 
 
Marzo 
 
La socia Serenella Secchiero è nominata referente regionale Marche per il bando di 
selezione del concorso “Giovani talenti femminili della musica – Alda Rossi da Rios”, 
13^ edizione – biennio 2021-2023. 
 
 
Il Club aderisce al progetto nazionale “Soroptimist per 
l’Afganistan” e destina un contributo economico ad una 
cittadina afgana con marito e cinque figli in tenera età, che si 
trova in Ancona in stato di necessità. 
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Giugno 

Il 18 giugno il Club Soroptimist di Ascoli Piceno celebra i 40 anni dalla sua 
fondazione con la presenza della presidente nazionale Giovanna Guercio e della 
past president nazionale Anna Maria Isastia.
In rappresentanza del nostro club partecipano all’evento Laura Cingolani e Paola 
Pettinari. 

La socia Paola Pettinari, la Presidente nazionale Giovanna Guercio, 
la socia Laura Cingolani e la Past President nazionale Anna Maria Isastia 
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Partecipazioni del club ad eventi significativi di istituzioni 
pubbliche e private in linea con la politica del Soroptimist 
 
 
1° Biennio del V Decennio 
 
Anno 2014  
 
Gennaio 
 
Viene erogato un contributo all’Archivio di Stato di Ancona che ha svolto una ricerca 
sulla documentazione conservata negli archivi di alcuni tribunali marchigiani (secoli 
XVII-XIX) riguardanti reati di stupro, molestie, violenza nei confronti di donne. Il 
risultato è pubblicato in un volume di prossima presentazione. 
 
Febbraio 
 
Su richiesta dell’Assessora comunale 
Emma Capogrossi il club partecipa 
economicamente all’acquisto della 
biancheria per la Casa di Demetra, 
seconda casa di accoglienza del Comune 
per donne vittime di violenza. 
La casa viene inaugurata dalla Sindaca 
Valeria Mancinelli il 27.2.2015 con la 
partecipazione della Presidente del 
Senato Valeria Fedeli: il Club partecipa 
con la  presidente e  numerose socie. 
   
 
2° Biennio del V Decennio 

Anno 2016 
 
Gennaio  
 
Viene erogato un  contributo finanziario al Progetto “Micro-credito etico Caritas” volto ad 
aiutare donne in difficoltà finanziarie. 
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Febbraio 
 
Finanziamento alla casa rifugio Zefiro di Ancona per il pagamento del trasporto 
pubblico delle ospiti. 
 
Marzo 
 
Contributo erogato alla ONLUS Raffaello per musicoterapia a favore dei piccoli 
pazienti oncoematologici ricoverati all’Ospedale Salesi di Ancona. 
 
Contributo erogato a favore dell’Adisco per concorrere al finanziamento di una borsa 
di studio destinata alla formazione di una ostetrica che effettuerà il prelievo del 
cordone ombelicale. 
 
Dicembre 
 
In adesione alla campagna “Non un mio crimine ma una mia condanna: i diritti dei grandi 
cominciano dai bambini”, la dr.ssa Santa Lebboroni, Direttore della Casa circondariale 
di Ancona, organizza una partita di calcio tra detenuti alla presenza dei loro figli.  
Il Club aderisce all’iniziativa e provvede  al buffet in collaborazione con la Caritas.   
Partecipano all’evento la Presidente Antonietta Caterina Daniele, le socie Rosa 
Brunori, Lidia Contigiani, Anna Maria Perdon ed una rappresentanza di detenuti.  
E’ presente inoltre l’ombusdman della Regione Marche avv. Andrea Nobili. 
 
 
3° Biennio del V Decennio 
 
Anno 2018 
 
Maggio 
 
Presso la Mole Vanvitelliana si ricordano i 25 anni dall’inaugurazione del Museo 
Tattile Statale Omero, nato nel 1986 per volontà della Regione Marche.  
Il Club di Ancona è invitato alla cerimonia. Rosa Brunori, che ha partecipato al 
comitato istituito per i festeggiamenti, ne riferisce la storia.  
Il Presidente del Museo Tattile Statale Omero prof. Aldo Grassini alla presenza delle 
autorità regionali e comunali ringrazia Rosa per quanto fatto per la nascita del museo. 
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Dicembre 
 
Viene erogato all’Adisco un contributo a sostegno della sua attività. 
 
Viene erogato alla Casa rifugio Zefiro un contributo alla spesa del trasporto pubblico 
delle ospiti. 
 
 
4° Biennio del V Decennio 
 
Anno 2019 
 
Dicembre 
 
Si celebra la giornata europea contro la tratta delle donne.  
Il Club aderisce all’iniziativa organizzata dall’associazione anti-tratta “On the Road” e 
partecipa al convegno che si tiene presso il Museo Archeologico Nazionale delle 
Marche di Ancona, dove verranno coperte alcune poltrone con drappi rossi.  
La Presidente Maria Luisa Martinuzzi presenta il Soroptimist e le sue finalità.  
Il Club eroga anche un contributo economico per le finalità dell’associazione 
organizzatrice. 
 

   Il Presidente Grassini ricorda l’impegno di Rosa Brunori          Rosa Brunori Ciriaco mentre            
                                                                                                       ringrazia per il riconoscimento           
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Anno 2020 
 
Luglio 
 
Il coronavirus crea una situazione di forte emergenza sanitaria: il club consapevole 
della necessità di essere solidale, decide di erogare la somma di euro 3.000 alla 
Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona, da destinare al nosocomio regionale, per 
l’acquisto di tre analizzatori di ossigeno per il reparto di pneumologia. 
 
Novembre 
 
E’ la giornata nazionale organizzata dall’Adisco per raccogliere fondi per la ricerca al 
fine di sviluppare le enormi potenzialità dell’impiego del sangue ombelicale nei 
trapianti e nei nuovi trials clinici. 
La data è stabilita in ricordo del primo trapianto con cellule staminali effettuato dalla 
prof. Eliane Gluckman il 15 novembre 1988. 
La Presidente dell’Adisco, socia Soroptimist, Paola Castellucci, organizza, malgrado la 
pandemia, banchetti di vendita di ciclamini, con la collaborazione delle socie 
Soroptimist Cristiana Annibaldi, Antonietta Caterina Daniele, Fiorella Franceschini, 
Ilse Langer, Maria Luisa Martinuzzi, Tiziana Ottaviani, Anna Maria Perdon. 
Eguale collaborazione è stata data negli anni 2018-2019. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Anno 2021 
 
Aprile 
 
La Presidente Maria Luisa Martinuzzi partecipa all’inaugurazione del CORM - Centro 
Oncologico di Ricerca delle Marche. 

Il banchetto Adisco 
Le socie S.I. Cristiana Annibaldi, 
Ilse Langer, Anna Maria Perdon 
e la socia Adisco Ester Castellucci 
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Sulla targa di ingresso è riportato il nostro logo insieme a quelli delle istituzioni o 
associazioni che, in vari modi, hanno collaborato con la Clinica oncologica diretta 
dalla prof.ssa Rossana Berardi. 
 
 
Maggio 
 
Il club patrocina la manifestazione webinar 
“Regata per la vita – da Luna Rossa alle 
Dragonesse” – organizzata dalla Lega per la 
Lotta contro i tumori Associazione 
provinciale di Ancona e dal Rotary Distretto 
2090. 
La relazione introduttiva viene fatta dalla 
socia Rosa Brunori, responsabile LILT 
Marche, in sostituzione del presidente 
nazionale LILT prof. Francesco Schittulli 
impossibilitato a partecipare. 
 
 
 

 

 

Il club collabora con l’Adisco per 
la raccolta fondi tramite la vendita 
dei ciclamini.  
Partecipano per il Soroptimist la 
Presidente Antonietta Caterina 
Daniele e le socie Cristiana 
Annibaldi, Tiziana Ottaviani, 
Anna Maria Perdon, per l’Adisco 
la Presidente Paola Castellucci e le 
socie Ester e Manuela Castellucci. 
 
 

Il banchetto d’Adisco Cristiana Annibaldi, Paola Castellucci,  
Tiziana Ottaviani e Caterina Antonietta Daniele 
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Anno 2022 

Gennaio 

Rosa Brunori rileva nel giardino della Fondazione “Il buon Samaritano” una 
composizione di formelle a ricordo di enti e persone che hanno contribuito a 
favore della Fondazione stessa. Fra queste quella intitolata al Soroptimist per 
un intervento effettuato negli anni passati. 
 

  
 
La formella intitolata al Soroptimist 1 
 
 
Marzo 
 
Il Rotary di Falconara organizza il convegno 
“Il Rotary incontra le donne”, la presidente Caterina 
Antonietta Daniele illustra gli interventi realizzati 
dal Club Soroptimist di Ancona. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Foto di Maria Luisa Martinuzzi. 
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Partecipazioni del club ad eventi significativi di istituzioni 
pubbliche e private in linea con la politica del Soroptimist 
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Aprile  
 
Il club contribuisce al progetto della Fondazione 
Salesi a favore di donne e bambini ucraini ospiti 
della Fondazione stessa. 
 

 
 
 
Giugno 
 

Il club partecipa al progetto ideato dal club service Lions Ancona Host, insieme con 
i Club Rotary e Inner Wheel di Ancona e con Confartigianato – Persone Ancona, 
Pesaro e Urbino, per allestire un’altalena inclusiva per tutti i bambini a prescindere 
dalle loro condizioni psicofisiche. 
L’altalena verrà donata alla cittadinanza del comune di Ancona. 
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Miscellanea 
 
1° Anno del V Decennio 
 
Anno 2012 
 
Dicembre 
 
La socia Cinzia Nicolini è insignita della onorificenza di Cavaliere al merito della 
Repubblica Italiana. 
  
 
1° Biennio del V Decennio 
 
Anno 2014 
 
Maggio 
 
Gita a Jesi organizzata dalla socia Maria Luisa De Angelis. Visita alla città ed ottima 
conviviale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il gruppo delle socie ed alcuni mariti 
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Numerose socie visitano la Mostra “Migranti-la sfida dell’incontro”, organizzata presso la 
chiesa di Santa Maria della Piazza dall’Associazione Miguel Manara, con il patrocinio 
della Regione Marche e del Comune di Ancona. 
Ci guida la socia Alessandra Mazzarini che fa parte dell’organizzazione suddetta. 
 
 
2° Biennio del V Decennio 
 
Anno 2016 
 
Ottobre 
 

La socia Patrizia Ceccarani è insignita dell’onorificenza di Cavaliere al merito della 
Repubblica italiana. 
 
 

Anno 2017 
 
Marzo 
 

Presso la Questura di Ancona 
il 5 marzo si tiene un incontro 
sul tema “La Polizia di stato 
con le donne”. 
Fernanda Santorsola è 
invitata a raccontare, insieme 
ad altre donne già in forza 
alla Polizia,  la sua passata 
esperienza.  
Il Club partecipa con la 
Presidente e numerose socie. 
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3° Biennio del V Decennio 
 
Anno 2018 
 
Marzo 
 
Patrizia Ceccarani riceve dal CIF, Centro Italiano Femminile, in occasione della 
Giornata internazionale della donna, la mimosa d’oro. 
 
Luglio   
 
Il 14 luglio 2018 la nostra socia 
fondatrice Fernanda Santorsola compie 
85 anni.  
La Presidente Anna Maria Perdon e la 
socia Rosa Brunori le fanno gli auguri 
da parte di tutte le socie del club. 

 
 

La socia fondatrice Fernanda Santorsola  
con la Presidente Anna Maria Perdon 

e la socia Rosa Brunori 
 
 

Ottobre 
 
Nel mese di ottobre Elena Rocchegiani, responsabile della sezione di Ancona 
dell’Istituto Zooprofilattico, inaugura la nuova sede, realizzata su progetto dello studio 
Sardellini Marasca Architetti.  
Elena fa gli onori di casa e relaziona sulle attività della sezione.  
Il club è invitato e partecipa con la Presidente Anna Maria Perdon e le socie Maria 
Luisa Accursi, Rosa Brunori, Maria Luisa Martinuzzi e Anita Sardellini, che illustra il 
suo progetto. 
 
Novembre 
 
A novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne, la Presidente Anna Maria Perdon viene intervistata da una tv locale e partecipa 
ad una trasmissione radiofonica su Radio Arancia, per un dibattito sul  tema. 
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Anno 2019 
 
Maggio 
 
La socia Laura Zuccarino, Vicedirettore della Banca d’Italia di Ancona, invita il club 
presso la sede della banca stessa, per visitare la mostra dei bozzetti realizzati da alcune 
scuole di Marche, Toscana, Umbria partecipanti all’edizione 2018-2019 del premio 
“Inventiamo una banconota”. 
Con l’occasione il titolare della divisione di cassa Sabino Palmieri e lo staff 
dell’educazione finanziaria illustrano le misure di sicurezza della nuova serie dei tagli 
da 100 e 200 euro che entreranno in circolazione a partire dal 28 maggio 2019. 
 

 
 

Il gruppo delle socie con alcuni mariti 
 
Giugno 
 
Il 9 giugno 2019 un lieto evento, unico dal 16 luglio 2012 ad oggi: è nata Margherita, 
figlia della socia Desiree Domenici e Eugenio Mariotti.  
Alla piccola l’augurio di ogni bene da parte di tutte le socie del Club. 
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4° Biennio del V Decennio 
 
Anno 2020 
 
Aprile  
 
Siamo in piena pandemia da coronavirus: la socia Patrizia Palini, medico di base è 
nominata dall’azienda sanitaria territoriale coordinatrice dell’Unità Speciale di 
Continuità Assistenziale (USCA). 
Nella provincia di Ancona i coordinatori USCA sono in tutto 6 e provvedono 
all’organizzazione dell’assistenza per i malati covid19 curabili a casa. 
 
 
Ilse Langer, in visita alla figlia Karin a Merano, apprende che la regione Alto Adige 
sud Tirol ha scelto il Ballo di Mantova come inno regionale. 
Ciò in memoria dell’eroe nazionale Andreas Hofer, che, combattendo contro le truppe 
francesi che avevano invaso il paese, fu fucilato a Mantova dalle truppe napoleoniche. 
 
 
Luglio 
 
Rosa Brunori, leggendo la stampa 
trova un articolo interessante con 
riferimento alla relazione del prof. 
Severini fatta in data 27 febbraio 2013 
“Storia delle prime elettrici italiane”. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dal Corriere della Sera, 
Martedì 14 luglio 2020 
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Anno 2021 
 
Ottobre 
 

Nel corso dell’ultimo decennio, 
ricordiamo un solo matrimonio 
“soroptimista”: il matrimonio celebrato il 
3 di ottobre di Agnese Testadiferro con 
Mario D’Alesio. 
Un evento felice per i protagonisti, ma 
anche per tutte le socie del club, che 
porgono alla coppia gli auguri di ogni 
bene e felicità.  
 
 

 
 
 
Anno 2022 
 
Marzo 
 
La socia Cinzia Nicolini, presidente della 
sezione di Ancona dell’Associazione 
Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana, invita il Club 
a partecipare all’evento “Custodiamo la 
Costituzione”. 
Il Club aderisce all’invito con la presenza 
della Presidente ed alcune socie. 
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Il Fondo Ambiente Italiano, per la prima 
volta, inserisce l’edificio sede dell’Autorità 
Portuale di Ravenna, realizzato su progetto 
della socia Anita Sardellini, fra quelli da 
visitare durante le Giornate FAI di 
Primavera 2022 come opera di architettura 
contemporanea. 
Un edificio destinato ad una finalità 
specifica ma progettato in modo aperto al 
pubblico e tale da poter essere utilizzato per 
varie attività. 
L’edificio è annoverato dall’Istituto dei 
Beni Culturali dell’Emilia Romagna fra i 
migliori realizzati nella regione nei primi 
dieci anni del 2000. 

 
 
Luglio 
 

Il giorno 14 la nostra socia fondatrice Fernanda Santorsola compie 89 anni: la 
presidente Antonietta Caterina Daniele e la socia Rosa Brunori le fanno visita per 
ringraziarla della costante e significativa partecipazione alla vita del club e per 
porgerle, a nome di tutte le socie, gli auguri di buon compleanno. 
 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonietta, Fernanda e Rosa 
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Allegato N. 1 
Elenco delle relazioni 

 
1° Anno del V Decennio: 2012 - 2013 
Presidente: Ilse Langer       

 

Data Relatore Tema 

10.10.2012 Socie del Club 
Anna Maria Perdon 
Maria Adelaide Talevi 

Presentazione del progetto 
“Curriculum rosa” 

20.10.2012 
 
ore 10,30 
Tribunale  
di Ancona 

Assessora dr.ssa Adriana Celestini 
Presidente Club Soroptimist 
Ilse Langer 
Presidente del Tribunale  
Dr. Mario D’Aprile 
Procuratrice della Repubblica 
Dr.ssa Elisabetta Melotti 
Presidente Ordine Avvocati 
Avv. Giampiero Paoli 
Presidente nazionale Club Soroptimist 
Avv. Flavia Pozzolini 

Inaugurazione aula protetta  
per i minori 
 
 
 
 
 
 
 
Intervento conclusivo 

20.10.2012 
 
ore  18 
Hotel NH 
Ancona 
 
 
ore 20.30 
Hotel NH 
Ancona 
 

Presidente Club Soroptimist 
Ilse Langer 
Prof. Antonio Luccarini 
Coautrice del libro  
Socia del Club Rosa Brunori  
Presidente nazionale Club Soroptimist 
Avv. Flavia Pozzolini 
Presidente Club Soroptimist 
Ilse Langer 
Presidente nazionale Club Soroptimist 
Avv. Flavia Pozzolini 

Saluti 
 
Introduzione al libro 
“Quarant’anni di impegno”   
Presentazione del libro  
Conclusioni 
 
Conviviale 
Saluti agli intervenuti 
Intervento conclusivo  
della celebrazione 

14.11.2012 Socie del club  
Laura Mariani 
Cinzia Nicolini 
Elena Rocchegiani 

Assertività : come comunicare in 
modo efficace nel rispetto  
dei nostri diritti 

28.11.2012 Socia del Club 
Rosa Brunori 

La formazione:  
lo Statuto,  
il Regolamento, 
il cerimoniale del club 



204 Elenco delle relazioni 
 
 
 

 

Data Relatore Tema 

12.12.2012 
 
Soroptimist Day 

Presidente Club Soroptimist  
Ilse Langer 
Assessora Comune di Ancona 
Dr.ssa Adriana Celestini 

La dichiarazione internazionale  
dei diritti dell’uomo 
I diritti sospesi 
Adozione a distanza 

14.1.2013 
 

Socia del Club 
Serenella Secchiero  
 

Il ballo di Mantova.  
Storia di una melodia che nasce 
ad Ancona e attraversa tutta 
l’Europa 

30.1.2013 
  

Dirigente di Radioterapia 
Ospedali Riuniti di Ancona 
Dr. Massimo  Cardinali 

Cure radioterapiche  
ai malati di tumore 

11.2.2013 Presidente associazione famiglie  
per accoglienza  
Ing. Massimo Orselli 

Affido ed adozione 

27.2.2013 Università degli Studi di Macerata 
Prof. Marco Severini 

Storia delle prime elettrici 
italiane 

6.3.2013 
 
Sala del Rettorato 
 
Convegno  
aperto al pubblico 

Assessora comunale attività 
produttive  
Dr.ssa Irene Giacchetti 
Università di Camerino 
Prof.ssa Patrizia David 
Presidente nazionale imprenditoria 
femminile  
Dr.ssa Patrizia De Luise 
Presidente comitato imprenditoria 
femminile 
Dr.ssa Adriana Brandoni 
Direttrice Confindustria 
Paola Bichisecchi, Socia del Club 
Università Politecnica delle Marche 
Adele Finco, Socia del club 

Quando l’impresa è donna 

12.4.2013 
Comune  
di Ancona 
 
Convegno  
aperto al pubblico 

Presidente FIDAPA 
Dr.ssa Silvana Pieroni Baldi 
Presidente Club Soroptimist 
Ilse Lager 
Senatrice  On. Silvana Amati 
Avv. Roberta Montenovo 

Focus sul femminicidio 
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Data Relatore Tema 

22.4.2013 Istituto Zooprofilattico  
Sezione di Ancona 
Dr.ssa Anna Duranti 
Dr.ssa Roberta Orletti 

Alimento sicuro 

6.5.2013 Socia del Club  
Franca Luini 

Scambi interculturali 

22.5.2013 Direttore Clinica Trapianti  
Ospedali Riuniti di Ancona  
Prof. Marco Vivarelli 
Direttrice Centro Regionale Prelievi  
e Trapianti  
Ospedali Riuniti di Ancona 
Dr.ssa Francesca De Pace 

Dalla donazione al trapianto:  
una speranza di vita 

16.6.2013 
Casa  
di campagna  
della socia  
del Club 
Anita Sardellini  

Presidente Club Soroptimist 
Ilse Langer 

Relazione sulla attività svolta  
dal 1.10.2012 

 
 
 
1° Biennio del V Decennio: 2013 -2015 
Presidente: Maria Luisa Martinuzzi 
 

Data Relatore Tema 

27.11.2013 Sindaca di Ancona 
Avv. Valeria Mancinelli  
Socia del Club 
Rosa Brunori 

Ancona, dentro e fuori  
le mura 
Risultati della ricerca sulla 
toponomastica di Ancona 

11.12.2013 
 
Soroptimist Day 

Presidente Club Soroptimist 
Maria Luisa Martinuzzi 
Procuratrice della Repubblica 
Tribunale di Ancona 
Dr.ssa Elisabetta Melotti 

La dichiarazione internazionale  
dei diritti dell’uomo. 
Violenza contro le donne: 
iniziative e prevenzione 



206 Elenco delle relazioni 
 
 
 

 

Data Relatore Tema 

22.12.2013 Società Amici della Musica Ancona 
Presidente 
Notaio Guido Bucci 
Direttore artistico 
Avv. Guido Barbieri 

La società Amici della Musica 
compie 100 anni  

26.2.2014 Ordinario di storia economica 
dell’Università Bocconi di Milano 
Prof. Franco Amatori 

Quando abbiamo smesso  
di crescere: il declino italiano  
e le sue origini 

26.3.2014 Tania Belvederesi 
Martina Buscarini  
Annalisa Gambelli 
Annalisa Graziosi 
Sabrina Moretti 
Giorgia Speciale 

Esperienze di vita  
delle nostre atlete 

9.4.2014 Università Politecnica delle Marche 
Direttore della Clinica Neurologica  
e del Dipartimento di Scienze 
Neurologiche degli Ospedali Riuniti 
di Ancona 
Prof. Leandro Provinciali 

Il cervello femminile  è diverso, 
funziona diversamente e si 
ammala in maniera particolare 

17.5.2014 
 
Sala 
dell’Università  
di Economia  
e Commercio 
Ancona 
 
Convegno rivolto 
alle classi  
scuole superiori 
 
 

Psicologa e criminologa forense 
Dr.ssa Margherita Carlini 
Dirigente Compartimento  
Polizia postale delle Marche 
Dr.ssa Cinzia Grucci 
Centro antiviolenza  
Provincia di Ancona 
Avv. Roberta Montenovo 
Centro adolescenti 
Clinica psichiatrica  
Università Politecnica delle Marche 
Prof. Bernardo Nardi 
Questura di Ancona 
Cinzia Nicolini 
Università di Macerata 
Scienze della comunicazione 
Prof.ssa Barbara Pojaghi 

Violenza contro la persona: 
educazione e prevenzione 
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Data Relatore Tema 

14.6.2014 
Casa  
di campagna  
della Socia  
del Club 
Donatella 
Banzola 

Presidente Club Soroptimist 
Maria Luisa Martinuzzi 

Relazione sull’attività svolta 

12.10.2014 Elisa Giampietri Esperienza del Corso Bocconi 

22.11.2014 
 
Parlamentino  
del Comune  
di Ancona 
 
Convegno aperto  
al pubblico 

Vicepresidente nazionale  
Soroptimist 
Dr.ssa Mariolina Coppola 
Presidente Club Soroptimist 
Maria Luisa Martinuzzi  
Assessora comunale politiche sociali 
Dr.ssa Emma Capogrossi 
Senatrice On. Silvana Amati 

Presentazione alla stampa  
della nostra APP  S.H.A.W. 

10.12.2014 
 
Soroptimist Day 

Presidente Club Soroptimist 
Maria Luisa Martinuzzi 
Musiciste di violoncello ed arpa  
Chiara e Margherita Burattini 

La dichiarazione internazionale  
dei diritti dell’uomo 
Concerto 

14.1.2015 Socia del Club 
Magnolia Melani   
Carlo Galeazzi 

Reportage fotografico  
sul viaggio in moto  
da Santiago del Cile a Lima 

28.1.2015 Dirigente Medico SOD Pronto 
Soccorso Ospedali Riuniti di Torrette 
Dr.ssa Susanna Contucci 

Codice Rosa 
Esperienza del gruppo di lavoro 
operante negli Ospedali Riuniti  
di Ancona a tutela delle donne 
vittime di violenza 

11.2.2015 Socia del Club 
Maria Giovanna Tucci 

Dermatologia estetica 

25.2.2015 Cardinale Edoardo Menichelli Il Sinodo Universale 
straordinario sulla famiglia 

25.3.2015 Presidente Autorità Portuale 
dr. Rodolfo Giampieri 

Il rapporto tra Ancona  
ed il suo porto 

15.4.2015 Don Giancarlo Sbarbati  Centro Papa Giovanni XXIII 
Ancona 



208 Elenco delle relazioni 
 
 
 

 

Data Relatore Tema 

27.5.2015 Conservatorio G. Rossini Pesaro 
Prof.ssa Maria Chiara Mazzi 
Socia del Club 
Serenella Secchiero 

Presentazione del CD 
 
Una piccola melodia  
in giro per l’Europa 

18.6.2015 
Casa  
di campagna  
della socia  
del Club 
Franca Luini 

Presidente Club Soroptimist 
Maria Luisa Martinuzzi 

Relazione sull’attività svolta 

 
 
2° Bienno del V Decennio: 2015 -2017 
Presidente: Antonietta Caterina Daniele 
 

Data Relatore Tema 

25.11.2015 Lega del Filo d’Oro 
Segretario Generale 
Dr. Rossano Bartoli 

La comunicazione e la raccolta 
fondi per il finanziamento  
di organizzazioni no profit 

9.12.2015 
 
Soroptimist Day 

Presidente Club Soroptimist 
Antonietta Caterina Daniele 
Socia del Club 
Alessandra Camilletti 

La dichiarazione internazionale 
dei diritti dell’uomo 
Personaggi allo specchio 

27.01.2016 Direttore senologia chirurgica 
Ospedali Riuniti di Ancona 
Dr. Carlo Mariotti 

Senologia oggi 
 

10.2.2016 ONLUS Raffaello 
Nazzarena Barboni 
 

Attività ed obiettivi della  
ONLUS che si interessa dei 
bambini in cura presso il centro  
di Oncoematologia del Salesi - 
Ancona  

24.2.2016 Casa circondariale Montacuto 
Dr. Virgilio Indini 

La tutela della genitorialità  
in carcere. 
Progetto nazionale minori 

23.3.2016 Giornalista e critico musicale  
Dr. Fabio Brisighelli 

Il melodramma nelle Marche:  
tre secoli di grandi interpreti 



208 Elenco delle relazioni 
 
 
 

 

Data Relatore Tema 

27.5.2015 Conservatorio G. Rossini Pesaro 
Prof.ssa Maria Chiara Mazzi 
Socia del Club 
Serenella Secchiero 

Presentazione del CD 
 
Una piccola melodia  
in giro per l’Europa 

18.6.2015 
Casa  
di campagna  
della socia  
del Club 
Franca Luini 

Presidente Club Soroptimist 
Maria Luisa Martinuzzi 

Relazione sull’attività svolta 

 
 
2° Bienno del V Decennio: 2015 -2017 
Presidente: Antonietta Caterina Daniele 
 

Data Relatore Tema 

25.11.2015 Lega del Filo d’Oro 
Segretario Generale 
Dr. Rossano Bartoli 

La comunicazione e la raccolta 
fondi per il finanziamento  
di organizzazioni no profit 

9.12.2015 
 
Soroptimist Day 

Presidente Club Soroptimist 
Antonietta Caterina Daniele 
Socia del Club 
Alessandra Camilletti 

La dichiarazione internazionale 
dei diritti dell’uomo 
Personaggi allo specchio 

27.01.2016 Direttore senologia chirurgica 
Ospedali Riuniti di Ancona 
Dr. Carlo Mariotti 

Senologia oggi 
 

10.2.2016 ONLUS Raffaello 
Nazzarena Barboni 
 

Attività ed obiettivi della  
ONLUS che si interessa dei 
bambini in cura presso il centro  
di Oncoematologia del Salesi - 
Ancona  

24.2.2016 Casa circondariale Montacuto 
Dr. Virgilio Indini 

La tutela della genitorialità  
in carcere. 
Progetto nazionale minori 

23.3.2016 Giornalista e critico musicale  
Dr. Fabio Brisighelli 

Il melodramma nelle Marche:  
tre secoli di grandi interpreti 

Elenco delle relazioni 
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Data Relatore Tema 

7.4.2016 
 
Liceo Scientifico 
“L. Cambi”  
di Falconara 

Università Politecnica delle Marche 
Dr.ssa Lucia Pepa 
Dr.ssa Laura Screpanti 
Dr.ssa Silvia Zingaretti 
Socia del Club 
Anna Maria Perdon 

Il mese dello STEM: 
le donne vogliono contare. 
Opportunità e  sfide della 
formazione scientifica. 

13.4.2016 Socia del Club 
Rosa Brunori 

Riflessioni sul nostro modo  
di essere un club di servizio:  
dallo Statuto al fare  

27.4.2016 Socia del Club 
Paola Bichisecchi 

Stato dell’industria marchigiana:  
prospettive e proposte di crescita 

21.5.2016 
 
Interclub Marche 

Museo Tattile Statale Omero 
Presidente prof. Aldo Grassini 
Socia del Club 
Rosa Brunori  
Vicepresidente nazionale Soroptimist 
Carla Zanfrà 

Educazione estetica per tutti 
 
La nascita del Museo Omero 
 
Conclusioni 

11.6.2016 
Casa  
di campagna  
della socia  
del Club 
Franca Luini 

Presidente Club Soroptimist 
Antonietta Caterina Daniele 

Relazione sull’attività svolta 

5.10.2016 
 
Sala consiglio 
Comune  
di Ancona 
 
Convegno aperto  
al pubblico 

Sindaca di Ancona 
Avv. Valeria Mancinelli 
Assessora comunale 
Dr.ssa Emma Capogrossi 
Presidente sezione regionale Adisco 
Dr.ssa Paola Castellucci 
Presidente Club Soroptimist 
Antonietta Caterina Daniele 

Settimana  mondiale 
allattamento al seno 
Inaugurazione di 6 punti  
di allattamento.  
Bebè point in zone diverse   
della città 

29.10.2016 
Comando 
provinciale 
Carabinieri 
Ancona 

Assessora comunale 
Dr.ssa Emma Capogrossi 
Comandante Provinciale Carabinieri 
Colonnello Stefano Caporossi 
Dirigente IKEA 
Dr.ssa Piera Orso 
Presidente Club Soroptimist 
Antonietta Caterina Daniele 

Inaugurazione dell’aula  
per le audizioni delle donne  
che denunciano violenza. 
Progetto nazionale Soroptimist:  
Una stanza tutta per sè 
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Data Relatore Tema 

23.11.2016 Questore  di Ancona 
Dr. Oreste Capocasa 

Violenza sulle donne. 
Strumenti di protezione  
e limiti di intervento 

14.12.2016 
Soroptimist Day 

Presidente Club Soroptimist 
Antonietta Caterina Daniele 
Maestro Pedro Alcacer Doria 

La dichiarazione internazionale 
dei diritti dell’uomo 
Concerto 

25.1.2017 Avv. Giulia Ginesi La mediazione come strumento 
di intervento sociale 

8.2.2017 Socia del Club 
Anna Maria Perdon 

Gestione ottimale dell’energia 
nei sistemi domotici 

8.3.2017 Direttrice Museo Archeologico  
Nazionale delle Marche 
Dr.ssa Nicoletta Frapiccini 

La donna nell’archeologia 

12.4.2017 Istituto Zooprofilattico  
Sezione di Ancona 
Dr.ssa Roberta Orletti 

Cooperazione internazionale:  
un anno in Namibia 

24.5.2017 Assessora comunale 
Dr.ssa Emma Capogrossi 

Accoglienza minori  
non accompagnati  
nel nostro territorio 

28.06.2017 
 
Museo 
Archeologico 
delle Marche 
Ancona 

 Presidente Club Soroptimist 
Antonietta Caterina Daniele 
 
 
Dr.ssa Nicoletta Frapiccini 

Celebrazione del 45° 
anniversario della fondazione  
del Club di Ancona 
Anteprima espositiva opere. 
Illustrazione reperti archeologici 

10.6.2017 
Casa di 
campagna  
della socia 
del Club 
Donatella 
Banzola 

Presidente Club Soroptimist 
Antonietta Caterina Daniele 

Relazione sull’attività svolta 
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Data Relatore Tema 

23.11.2016 Questore  di Ancona 
Dr. Oreste Capocasa 

Violenza sulle donne. 
Strumenti di protezione  
e limiti di intervento 

14.12.2016 
Soroptimist Day 

Presidente Club Soroptimist 
Antonietta Caterina Daniele 
Maestro Pedro Alcacer Doria 

La dichiarazione internazionale 
dei diritti dell’uomo 
Concerto 

25.1.2017 Avv. Giulia Ginesi La mediazione come strumento 
di intervento sociale 

8.2.2017 Socia del Club 
Anna Maria Perdon 

Gestione ottimale dell’energia 
nei sistemi domotici 

8.3.2017 Direttrice Museo Archeologico  
Nazionale delle Marche 
Dr.ssa Nicoletta Frapiccini 

La donna nell’archeologia 

12.4.2017 Istituto Zooprofilattico  
Sezione di Ancona 
Dr.ssa Roberta Orletti 

Cooperazione internazionale:  
un anno in Namibia 

24.5.2017 Assessora comunale 
Dr.ssa Emma Capogrossi 

Accoglienza minori  
non accompagnati  
nel nostro territorio 

28.06.2017 
 
Museo 
Archeologico 
delle Marche 
Ancona 

 Presidente Club Soroptimist 
Antonietta Caterina Daniele 
 
 
Dr.ssa Nicoletta Frapiccini 

Celebrazione del 45° 
anniversario della fondazione  
del Club di Ancona 
Anteprima espositiva opere. 
Illustrazione reperti archeologici 

10.6.2017 
Casa di 
campagna  
della socia 
del Club 
Donatella 
Banzola 

Presidente Club Soroptimist 
Antonietta Caterina Daniele 

Relazione sull’attività svolta 
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3° Bienno del V Decennio: 2017 -2019 
Presidente: Anna Maria Perdon  
 

Data Relatore Tema 

15.1.2017 Socia del club 
Maria Adelaide Talevi 

Adeguato utilizzo dei social 
 

8.11.2017 
 

Ambasciatrice 
Jolanda Brunetti 
Socia del Club 
Magnolia Melani  

Il viaggio in Uzbekistan 
 

1.12.2017 
Loggia dei 
Mercanti Ancona 
Convegno 
aperto al pubblico 

Prof. Diego Masala 
Dr.ssa Ilaria Bastianelli 
Dr.ssa Paola Pacchiarotti 

Angoli perduti di Ancona 
Chiese di 
San Primiano 
Sant’Anna dei Greci 
Santa Maria della Misericordia 

6.12.2017 
 
Soroptimist Day 

Presidente Club Soroptimist 
Anna Maria Perdon 
Socia del Club 
Ilse Langer 

La dichiarazione internazionale 
dei diritti dell’uomo 
Il  ruolo della donna  
nel pensiero umanistico  
di Martin Lutero a 500 anni  
dalla riforma 

10.1.2018 Cuoca Felicita Romagnoli Food and Music Therapy 

24.1.2018 Dirigente genetica medica 
Ospedali Riuniti di Ancona 
Dr.ssa Giada Tortora 

La medicina al passo  
con la genetica 

21.3.2018 Università Politecnica delle Marche 
Prof.ssa Claudia Diamantini 
Ing. Laura Screpanti 

L’informatica nella gestione  
dei processi decisionali 
La ricerca nell’ambito 
dell’assistenza ai subacquei  
in immersione e nella robotica 
educativa 

9.5.2018 Dr.ssa Elsa Ravaglia 
Dr. Fabio Filippetti 

Alla scoperta dei segreti perduti 
delle Marche 
Curiosità, tradizioni e misteri 

23.5.2018 
 
Lega  
del Filo d’Oro 

Presidente nazionale Soroptimist 
Patrizia Salmoiraghi 
Vicepresidente nazionale Soroptimist 
Maria Antonietta Lupi 

L’impegno del Soroptimist  
per le persone svantaggiate 
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Data Relatore Tema 

Osimo Socie del Club 
Maria Luisa De Angelis 
Maria Adelaide Talevi 

Relazione sull’avanzamento  
del progetto di fondazione  
del nuovo Club di Iesi 

9.6.2018 
Casa  
di campagna 
della Socia 
del Club 
Franca Luini 

Presidente Club Soroptimist 
Anna Maria Perdon 

Relazione sull’attività svolta 

23.11.2018 
Istituto 
Comprensivo 
“M. Ricci” 
Polverigi 

Socia del Club 
Lidia Contigiani 

La giornata internazionale 
contro la violenza alle donne 

15.12.2018 
Loggia  
dei Mercanti 
Convegno aperto 
al pubblico 

Dr.ssa Ilaria Bastianelli 
Dr. Diego Masala 
Dr.ssa Paola Pacchiarotti 

Angoli perduti di Ancona 
 
Ricordi dal Porto 

9.1.2019 Socia del Club 
Alessandra Mazzarini  

Si parla di cuore 

18.1.2019 
Liceo scientifico  
“G. Galilei” 
Ancona 

Presidente Club Soroptimist 
Anna Maria Perdon 
Università Politecnica delle Marche 
Prof.ssa Laura Burattini 
Ing. Micaela Morettini 
Ing. Emma Alesiani 

Opportunità e sfide  
della formazione scientifica 

23.1.2019 Socia del Club 
Laura Zuccarino 

Educazione finanziaria 

1.2.2019 
Liceo  
“Cambi-Serrani” 
Falconara 

Presidente Club Soroptimist 
Anna Maria Perdon 
Università Politecnica delle Marche 
Prof.ssa Laura Burattini 
Ing. Micaela Morettini 
Ing. Emma Alesiani 

Opportunità e sfide  
della formazione scientifica 
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Data Relatore Tema 

Osimo Socie del Club 
Maria Luisa De Angelis 
Maria Adelaide Talevi 

Relazione sull’avanzamento  
del progetto di fondazione  
del nuovo Club di Iesi 

9.6.2018 
Casa  
di campagna 
della Socia 
del Club 
Franca Luini 

Presidente Club Soroptimist 
Anna Maria Perdon 

Relazione sull’attività svolta 

23.11.2018 
Istituto 
Comprensivo 
“M. Ricci” 
Polverigi 

Socia del Club 
Lidia Contigiani 

La giornata internazionale 
contro la violenza alle donne 

15.12.2018 
Loggia  
dei Mercanti 
Convegno aperto 
al pubblico 

Dr.ssa Ilaria Bastianelli 
Dr. Diego Masala 
Dr.ssa Paola Pacchiarotti 

Angoli perduti di Ancona 
 
Ricordi dal Porto 

9.1.2019 Socia del Club 
Alessandra Mazzarini  

Si parla di cuore 

18.1.2019 
Liceo scientifico  
“G. Galilei” 
Ancona 

Presidente Club Soroptimist 
Anna Maria Perdon 
Università Politecnica delle Marche 
Prof.ssa Laura Burattini 
Ing. Micaela Morettini 
Ing. Emma Alesiani 

Opportunità e sfide  
della formazione scientifica 

23.1.2019 Socia del Club 
Laura Zuccarino 

Educazione finanziaria 

1.2.2019 
Liceo  
“Cambi-Serrani” 
Falconara 

Presidente Club Soroptimist 
Anna Maria Perdon 
Università Politecnica delle Marche 
Prof.ssa Laura Burattini 
Ing. Micaela Morettini 
Ing. Emma Alesiani 

Opportunità e sfide  
della formazione scientifica 
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Data Relatore Tema 

9.2.2019 Giovani imprenditrici 
Laura Nolfi 
Laura Gioacchini 
Morena Rocchi 
Delegata regionale Coldiretti 
Segretaria provinciale Coldiretti 

Presentazione dei loro prodotti 
alimentari 
 
Presentazione campagna  
“Stop cibo anonimo” 

11.2.2019 Presidente Club Soroptimist 
Anna Maria Perdon 

Presentazione e consegna   
all’istituto commerciale  
Matteo Ricci di Agugliano  
kit “Lego educazione  
45544 EV3” 

27.2.2019 
 
Interclub 
Soroptimist 
Panathlon 
 
Sala conferenze 
Museo della Città 
Ancona 

Presidente Panathlon International 
Club di Ancona 
Andrea Carloni 
Presidente Club Soroptimist 
Anna Maria Perdon 
Cardiologa  
Dr.ssa Maria Vittoria Paci 
Socia del Club 
Daniela Cintioli 
Socia del Club 
Patrizia Palini 
Presidente Federazione Medici 
Sportivi delle Marche 
Dr. Fabio Santelli 

Presentazione incontro 
 
 
 
 
Tavola rotonda sulla medicina  
di genere 

27.3.2019 Prof.ssa Lucia Tancredi  Lorenzo Lotto e le Marche 

23.5.2019 
 
Banca d’Italia 
Ancona 
 

Vice direttrice Banca d’Italia Ancona 
Socia del Club 
Laura Zuccarino 
Titolare divisione cassa 
Banca d’Italia Ancona 
Sabino Palmieri 

Presentazione della mostra 
 
 
Misure di sicurezza  
della nuova serie  
dei tagli da 100 e 200 euro 

1.6.2019 
Casa  
di campagna  
della socia 
del Club 
Franca Luini  

Presidente Club Soroptimist 
Anna Maria Perdon 

Relazione sull’attività svolta 



214 Elenco delle relazioni 
 
 
 

 

Data Relatore Tema 

22.6.2019 
 
La Collina 
dei Cavalieri 
Belvedere 
Ostrense 
 

Assessora Regionale 
Manuela Bora 
Responsabile Coldiretti  
donne impresa  
Francesca Gironi 
Referente nazionale  Educazione 
progetto rete C&C 
Maria Grazia Silvestri 
Fondazione campagna amica 
Elisabetta Montesissa 
Presidente Arca benefit  
Bruno Garbini 
Università Politecnica delle Marche 
Gianna Ferretti 
Silvia Bosco 
Floriana Fiorella Fanizza 
Maria Letizia Gardoni 
Socia del Club 
Agnese Testadiferro 

Tavola rotonda:  
Donne protagoniste  
di un nuovo modello  
di sviluppo sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordina la tavola rotonda 

 
 
4° Biennio del V Decennio: 2019 -2021 
Presidente: Maria Luisa Martinuzzi 
 

Data Relatore Tema 

27.11.2019 Sindaca di Ancona 
avv. Valeria Mancinelli 

Governare la città  
Trasformare il mondo 

7.12.2019 
Loggia 
dei Mercanti 
Ancona 
Convegno 
aperto al pubblico 

Prof. Diego Masala 
Dr.ssa Ilaria Bastianelli 
Dr.ssa Paola Pacchiarotti 

Angoli perduti di Ancona 
La storia dei teatri di Ancona 

10.12.2019 
 
Soroptimist Day 
 

Presidente Club Soroptimist 
Maria Luisa Martinuzzi 
Docente di materie letterarie e latino 
Prof . Roberto Lauro 

La dichiarazione internazionale  
dei diritti dell’uomo 
Paolina Leopardi a 150 anni 
dalla sua morte 
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Data Relatore Tema 

22.6.2019 
 
La Collina 
dei Cavalieri 
Belvedere 
Ostrense 
 

Assessora Regionale 
Manuela Bora 
Responsabile Coldiretti  
donne impresa  
Francesca Gironi 
Referente nazionale  Educazione 
progetto rete C&C 
Maria Grazia Silvestri 
Fondazione campagna amica 
Elisabetta Montesissa 
Presidente Arca benefit  
Bruno Garbini 
Università Politecnica delle Marche 
Gianna Ferretti 
Silvia Bosco 
Floriana Fiorella Fanizza 
Maria Letizia Gardoni 
Socia del Club 
Agnese Testadiferro 

Tavola rotonda:  
Donne protagoniste  
di un nuovo modello  
di sviluppo sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordina la tavola rotonda 

 
 
4° Biennio del V Decennio: 2019 -2021 
Presidente: Maria Luisa Martinuzzi 
 

Data Relatore Tema 

27.11.2019 Sindaca di Ancona 
avv. Valeria Mancinelli 

Governare la città  
Trasformare il mondo 

7.12.2019 
Loggia 
dei Mercanti 
Ancona 
Convegno 
aperto al pubblico 

Prof. Diego Masala 
Dr.ssa Ilaria Bastianelli 
Dr.ssa Paola Pacchiarotti 

Angoli perduti di Ancona 
La storia dei teatri di Ancona 

10.12.2019 
 
Soroptimist Day 
 

Presidente Club Soroptimist 
Maria Luisa Martinuzzi 
Docente di materie letterarie e latino 
Prof . Roberto Lauro 

La dichiarazione internazionale  
dei diritti dell’uomo 
Paolina Leopardi a 150 anni 
dalla sua morte 
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Data Relatore Tema 

8.1.2020 Presidente Club Soroptimist 
Maria Luisa Martinuzzi 

Lo storione e il suo oro nero 

22.1.2020 Avv. Roberta Montenovo Violenza contro le donne: 
l’evoluzione normativa 

12.2.2020 Direttore Clinica Oncologica  
Ospedali Riuniti di Ancona 
Prof.ssa Rossana Berardi 
Coordinatrice unione regionale  
sezioni provinciali LILT Marche 
Socia del Club 
Rosa Brunori 

La  cura oncologica 
 
 
La LILT ed il dragon boat 

11.9.2020 
Giardino 
dell’abitazione 
della Presidente 
Maria Luisa 
Martinuzzi 
Rispetto delle 
norme anti 
coronavirus 

Commissione elettorale 
 
Direttore clinica oncologica 
Ospedali Riuniti di Ancona 
Prof.ssa Rossana Berardi 

Votazioni 
 
Progetto “Arte per la vita” 
 

25.11.2020 
 
Online 

Socie del club 
Elena Rocchegiani 
Ines Carloni 
Paola Polonara 

L’esperienza lavorativa  
durante la pandemia 

10.12.2020 
 
Online  
 
Soroptimist Day 

Past President nazionale 
Anna Maria Isastia 
 
Presidente nazionale Soroptimist 
Mariolina Coppola 

La dichiarazione internazionale 
dei diritti dell’uomo 
 
Il Soroptimist al tempo  
della pandemia 

18.1.2021 
Online 

Presidente nazionale Soroptimist 
Mariolina Coppola 

Auguri di buone feste 
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Data Relatore Tema 

19.1.2021 
Online 

Presidente nazionale Soroptimist 
Mariolina Coppola 
Presidente Club Soroptimist di Jesi 
Catia Franca Mastantuono 
Relatori: 
Socia del Club 
Vice direttore Banca d’Italia Ancona 
Laura Zuccarino 
Coordinatrice G.I.T. Soci Banca Etica 
Marche Sud 
Silvia Silvozzi 
Presidente Banca Etica 
Anna Fasano 
Vicepresidente nazionale Soroptimist 
Barbara Newman 

Saluti 
 
 
Introduzione 
 
Relazione su:  
Etica, finanza,  
ed emancipazione femminile 
 
 
 
 
 
 
Conclusioni 

24.2.2021 
 
Online 

Associazione “La Confluenza”  
di Osimo 
Agnese Massaccesi 
Istituto Zooprofilattico  
Sezione di Ancona  
Alessandra Di Donato 

Il mondo delle api 

10.3.2021 
 
Online 

Assessora Comune di Ancona 
Dr.ssa Emma Capogrossi 
 
Assistente sociale  
Comune di Ancona 
Dr.ssa Tiziana Buoncompagni 

La pandemia ed i problemi 
conseguenti per la popolazione  
del Comune di Ancona 

23.3.2021 
 
Online 

Università Politecnica delle Marche 
Prof. Fabio Taffetani 
 

Per una civiltà  dell’antropocene. 
Un futuro dove i diritti 
dell’umanità non siano  
in conflitto con la vita 

27.3.2021 
 
Online 

Entomologo 
Dr. Paolo Fontana 
Direttrice Sezione di Ancona 
Ist. Zooprofilattico Umbria Marche 
Socia del Club 
Elena Rocchegiani  
Ricercatrice Sezione di Ancona 
Ist. Zooprofilattico Umbria Marche 
Dr.ssa Alessandra Di Donato 

Api e ambiente: il buono,  
il brutto e il cattivo. 
Il ruolo delle api nell’ambiente  
e gli effetti ambientali sulle api. 
Le ricerche dell’Istituto 
Zooprofilattico di Ancona 
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Data Relatore Tema 

19.1.2021 
Online 

Presidente nazionale Soroptimist 
Mariolina Coppola 
Presidente Club Soroptimist di Jesi 
Catia Franca Mastantuono 
Relatori: 
Socia del Club 
Vice direttore Banca d’Italia Ancona 
Laura Zuccarino 
Coordinatrice G.I.T. Soci Banca Etica 
Marche Sud 
Silvia Silvozzi 
Presidente Banca Etica 
Anna Fasano 
Vicepresidente nazionale Soroptimist 
Barbara Newman 

Saluti 
 
 
Introduzione 
 
Relazione su:  
Etica, finanza,  
ed emancipazione femminile 
 
 
 
 
 
 
Conclusioni 

24.2.2021 
 
Online 

Associazione “La Confluenza”  
di Osimo 
Agnese Massaccesi 
Istituto Zooprofilattico  
Sezione di Ancona  
Alessandra Di Donato 

Il mondo delle api 

10.3.2021 
 
Online 

Assessora Comune di Ancona 
Dr.ssa Emma Capogrossi 
 
Assistente sociale  
Comune di Ancona 
Dr.ssa Tiziana Buoncompagni 

La pandemia ed i problemi 
conseguenti per la popolazione  
del Comune di Ancona 

23.3.2021 
 
Online 

Università Politecnica delle Marche 
Prof. Fabio Taffetani 
 

Per una civiltà  dell’antropocene. 
Un futuro dove i diritti 
dell’umanità non siano  
in conflitto con la vita 

27.3.2021 
 
Online 

Entomologo 
Dr. Paolo Fontana 
Direttrice Sezione di Ancona 
Ist. Zooprofilattico Umbria Marche 
Socia del Club 
Elena Rocchegiani  
Ricercatrice Sezione di Ancona 
Ist. Zooprofilattico Umbria Marche 
Dr.ssa Alessandra Di Donato 

Api e ambiente: il buono,  
il brutto e il cattivo. 
Il ruolo delle api nell’ambiente  
e gli effetti ambientali sulle api. 
Le ricerche dell’Istituto 
Zooprofilattico di Ancona 
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Data Relatore Tema 

Apicoltore 
Prof. Gian Luigi Lenzi 
Apicoltore 
Dr. Alberto Romiti 

Il nostro incontro con le api: 
storie di appassionati apicoltori 

28.4.2021 
Online 

Alessandra Iannotta 
Scrittrice 

Gli occhi di Asia 

10.5.2021 
Online 

Dr.ssa Maria Farano 
Arch. Caterina Gregori 

Esperienza presso  
l’Università Bocconi 

26.5.2021 Dr. Marco Ascoli Marchetti La comunità ebraica nella città 
di Ancona 

19.6.2021 
 
“La Confluenza” 
Osimo 

Presidente del Club 
Maria Luisa Martinuzzi 
La Confluenza di Osimo 
Dr.ssa Agnese Massaccesi 

Relazione sull’attività svolta 
negli ultimi due anni 
Visita guidata dell’oasi 

 
 
Ultimo anno del V Decennio: dal 1° Ottobre 2021 al 16 Luglio 2022 
Presidente: Antonietta Caterina Daniele 
  

Data Relatore Tema 

20.10.2021 Presidente del Club 
Antonietta Caterina Daniele 

Linee di programmazione 
nazionali e locali 

10.11.2021 
Online 

Socia del e-club fondato a Milano 
Maria Farano 

L’E-Club di Milano 

25.11.2021 Presidente del Club 
Antonietta Caterina Daniele 
 
Psicoterapeuta 
Dr.ssa Simona Cardinaletti 

Il significato della giornata 
internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne 
La rete dei servizi a contrasto 
della violenza sulle donne 
esistenti nelle Marche 

15.12.2021 
 
Soroptimist Day 

Presidente del Club 
Antonietta Caterina Daniele 
Scrittrice 
Chiara Giacomelli 

La dichiarazione internazionale 
dei diritti umani 
Presentazione del suo libro  
“Le Marche romantiche e 
misteriose” 
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Data Relatore Tema 

12.1.2022 
Online 

L’autrice Perla Micheli Scenari economici e finanziari 
per il 2022 

26.1.2022 
Online 

Presidente Corecom Marche 
Dr.ssa Cinzia Grucci 

Bullimo e cyberbullismo 

9.2.2022 
Online 

Socia del Club 
Presidente del Comitato Statuti 
e Regolamenti del S.I. 
Laura Zuccarino 

I lavori della Federazione 
Europea 

23.2.2022 
Online 

Direttrice della Fondazione Ospedale 
Salesi di Ancona 
Prof.ssa Laura Mazzanti 

La Fondazione Salesi di Ancona 

8.3.2022 
Compartimento 
Polizia Postale 
e Comunicazioni 
Marche Ancona 

 
 
 
 
Resp. Comp. Polizia Postale e 
Comunicazioni Marche Ancona 
Dr.ssa Alessandra Belardini 
Presidente del Club 
Antonietta Caterina Daniele 

Inaugurazione della Sala di 
Ascolto per i minori di età 
vittime di bullismo e cyber 
bullismo 
Illustrazione del progetto 
 
 
Interventi del Soroptimist  
per promuovere l’ascolto  
delle persone in difficoltà 

13.3.2022 
Online 

Socie del Club 
Alessandra Camilletti 
Agnese Testadiferro 

 
La parola scritta, l’immagine,  
la voce, il giornalismo al passo 
dei tempi 

27.4.2022 Presidente Associazione onlus 
“La voce dei bambini” 
Dr.ssa Albarosa Talevi 

La violenza assistita: cosa fare 

23-24.4.2022 
“La Confluenza” 
di Osimo 

 
 
Presidente Club Soroptimist 
Antonietta Caterina Daniele 
 
Socia del Club 
Elena Rocchegiani 

Inaugurazione ufficiale  
targhe tattili 
La realizzazione  
dell’Oasi delle Api. 
 
“One healt”: la salute dell’uomo, 
dell’ambiente e degli animali  
è una sola. 

 

Socia del Club Perla Micheli

-
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Data Relatore Tema 

25.5.2022 Epidemiologa  
Dr.ssa Stefania Salmaso 

Il Covid-19 

11.6.2022 
Casa  
di campagna  
della socia 
del Club 
Franca Luini  

Presidente Club Soroptimist 
Antonietta Caterina Daniele 

Relazione sull’attività svolta 
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 Allegato N. 2 
Elenco generale socie aggiornato al 16 Luglio 2022 

 
 
Accursi Maria Luisa. Farmacista territoriale. Entrata nell'anno sociale 2009-2010. 
Alberti Mariuzzi Rachele. Medico di laboratorio di anatomia patologica. Entrata nell'anno 
sociale 1980-1981. Trasferitasi nel 1988 al Club di Verona. 
Allodi Fabris Anna. Dirigente Azienda UP Service. Entrata nell'anno sociale 1983-1984. 
Trasferita al Club di Milano. Fondatore nell'anno sociale 2001-2002. 
Annibaldi Galvani Cristiana. Commercialista Revisore Contabile. Entrata nell'anno sociale 
2001-2002. 
Arlotti Beltrami Luisa. Prof. Ord. Fisica e Matematica Facoltà Ingegneria c/o l'Università di 
Ancona. Entrata nell'anno sociale 1981-1982. Trasferitasi al Club di Udine nel 1990. 
Baiocchi Gazzanelli Maria Grazia. Contitolare Farmacia. Entrata nell'anno sociale 1992-1993. 
Dimessasi nel 2003. 
Balestra Andreina. Titolare Impresa materiali ferrosi e non ferrosi. Entrata nell'anno sociale 
2009-2010. Dimessasi nel 2016. 
Banzola Filipovic Ricci Donatella. Medico Ematologo. Contitolare Laboratorio Analisi A&B. 
Entrata nell'anno sociale 1981-1982. 
Bellardinelli Balercia Maria Cristina. Imprenditrice. Organizzazione Convegni. Entrata 
nell'anno sociale 2005-2006. Dimessasi nell’anno 2017. 
Belligoni Esposto Ludovica. Titolare di Azienda Commerciale di articoli tecnici. Entrata 
nell'anno sociale 1976-1977. Dimessasi il 20.01.2002. 
Benedetto Giuseppina. Trasferitasi dal Club di Fermo nell’anno sociale 2017. Dimessasi nel 
2018. 
Beretta Anguissola Celerino Margherita. Funzionario Medico Regione Marche. Entrata 
nell'anno sociale 1986-1987. Dimessasi nell'anno sociale 2001-2002. 
Bertini Annibaldi Anna Maria. Titolare Ditta Commerciale Belle Arti Cornici Parati. Deceduta 
nel 2006. 
Bevilacqua Porcarelli Anna. Ispettore Capo Comp/le Imposte Dirette. Entrata nell'anno sociale 
1988-1989. Trasferita al Club di Macerata nel 1992. 
Biagini Bortolotti Graziella. Prof. Ord. Istologia c/o Facoltà di Medicina Università di 
Ancona. Entrata nell'anno sociale 1992-1993. Trasferita a Bologna nel 1996-1997. 
Bianchelli Illuminati Maria. Pubblicista. Socia Fondatrice. Trasferita al Club di Roma nell'anno 
sociale 1973-1974. 
Bianchi Leonardi Giovanna. Dirigente d'azienda. Entrata nell'anno sociale 2003-2004. 
Dimessasi nel 2006. 
Bichisecchi Paola. Direttore Confindustria Marche. Entrata nell'anno sociale 2008-2009. 
Boyer Pelizza Gabriella. Titolare cattedra Storia e Filosofia Liceo Scientifico Ancona. Entrata 
nell'anno sociale 1979-1980. Dimessasi nel 1990. 
Brancondi Buonfigli Giuseppina. Titolare industria stampi in peltro. Socia Fondatrice. 
Dimessasi nell'anno sociale 1974-1975. 
Breccia Giulietta. Dirigente scolastico Liceo Rinaldini di Ancona. Entrata nell'anno sociale 
2009-2010. Dimessasi. 
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Brighigna Pentini Delfa. Insegnante scienze naturali scuola media. Socia Fondatrice. Dimessasi 
per trasferimento nell'anno sociale 1986-1987. 
Canonico Brunetti Anna Maria. Entrata nell’anno sociale 2017 come socia amica. 

   
     

   
  

Caggiari Renna Eleonora. Insegnante di lingua francese. Entrata nell'anno sociale 1975-1976. 
Deceduta. 
Camilletti Alessandra. Entrata nell’anno sociale 2013. 
Cappella Arianna. Impiegata bancaria. Entrata nell’anno sociale 2022. 
Cardi Navac Valeria. Concertista. Socia Fondatrice. Dimessasi nel 1973. 
Carelli Ascoli Gloria. Sommelier. Entrata nell'anno sociale 2003-2004. Dimessasi nell’anno 
sociale 2020. 
Carloni Mancini Lea. Socia Amica. Entrata nell'anno sociale 1977-1978. Deceduta nel 2018. 
Carloni Mariotti Ines. Medico Pediatra Azienda Ospedaliera Ancona. Entrata nell'anno sociale 
2004-2005. 
Casagrande Zamboni Rita. Comproprietaria e Direttrice Boutique "Billy Shop". Entrata 
nell'anno sociale 1973-1974. Dimessasi nel 1980. 
Cassella Capasso Maria. Legale I.N.P.S. Socia Fondatrice. Dimessasi nell'anno sociale 2007-
2008. 
Castellani Lorenza. Entrata nell’anno sociale 2015. 
Castellucci Marchetti Maria Teresa. Enologa. Socia Fondatrice Dimessasi nel 2000. 
Castellucci Paola. Dirigente C.C.I.A. Entrata nell'anno sociale 2003-2004. 
Castriota Pulini Maria Ilka. Insegnante di lingua tedesca. Entrata nell'anno sociale 1978-1979. 
Dimessasi nel 1998. 
Cianca Caterina. Application Engineer.Entrata nell’anno sociale 2021-2022. 
Caucci Piazzini Paola. Insegnante di lingua inglese Istituto Tecnico Commerciale. Entrata 
nell'anno sociale 2000-2001. Dimessasi nel 2005. 
Ceccarani Bartoli Patrizia. Psicopedagogista Direttore Educativo Riabilitativo Lega del Filo 
d'Oro Onlus. Entrata nell'anno sociale 1995-1996. 
Chiaretta Santagata Lucia. Già insegnante lingua inglese. Entrata nell'anno sociale 1979-1980. 
Dimessasi. 
Cingolani Maria Laura. Farmacologa. Entrata nell'anno sociale 2003-2004. 
Cintioli Daniela. Medico Dietologo Nutrizionista. Entrata nell'anno sociale 2011-2012. 
Cintioni Bartoletti Loredana. Giornalista professionista Gazzetta di Ancona. Entrata nell'anno 
sociale 1990-1991. Trasferita a Roma il 02.02.1995. 
Coacci Bugaro Carla. Titolare azienda prodotti alimentari. Socia Fondatrice. Dimessasi nel 
1980. 
Colafranceschi Ruggeri Francesca Romana. Biologo Genetista. Titolare laboratorio di analisi. 
Entrata nell'anno sociale 2002-2003. Dimessasi nel 2017. 
Colombati Ramini Mirella. Titolare di Azienda prodotti farmaceutici. Entrata nell'anno sociale 
1976-1977. Dimessasi nell'anno sociale 2007-2008. 

                                                 
1 LILT – Lega Italiana per la lotta contro i tumori – Ente pubblico. 
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Conte Alba Rosa. Dirigente Scuola infermiere. Entrata nell'anno sociale 1979-1980. Dimessasi 
nell'anno 2001-2002. 
Conti Cianca Laura. Già Funzionario Direttivo Regionale. Entrata nell'anno sociale 1976-1977. 
Dimessasi nel 2017. 
Contigiani Papili Lidia. Già Psicologo Psicoterapeuta. Già responsabile consultorio familiare 
ASL. Già psicologo-psicoterapeuta libero professionista, già Giudice onorario c/o Tribunale dei 
Minorenni. Entrata nell'anno sociale 1980-1981. Dimessasi nel 2019. 
Costanzi Costanza. Funzionario Regionale Settore Beni Culturali. Direttore Pinacoteca civica. 
Entrata nell'anno sociale 1995-1996. Dimessasi nel 2013. 
Cucchieri Guazzati Giuliana. Già Dirigente Aeroporto R. Sanzio di Falconara e Milano 
Malpensa. Entrata nell'anno sociale 1987-1988. Dimessasi nell’anno 2016. 
Curatola Familiari Giovanna. Prof. Ordinario Chimica Biologica Facoltà di Medicina 
Università Ancona. Entrata nell'anno sociale 1988-1989. Dimessasi nell'anno sociale 2001-2002. 
D'Argenio Cardoni Annalisa. Direttore e Comproprietaria Agenzia Viaggi. Entrata nell'anno 
sociale 1988-1989. Dimessasi nell'anno sociale 2006-2007. 
Daniele Mosconi Antonietta Caterina. Dirigente Agenzia Entrate regione Marche. Entrata 
nell'anno sociale 2004-2005. 
De Angelis Stoppani Maria Luisa. Già Notaio. Entrata nell'anno sociale 1977-1978. Trasferitasi 
al Club di Jesi nel 2018. 
De Sio Giuseppina. Medico Primario di Laboratorio Ospedale Cardiologico Lancisi. Entrata 
nell'anno sociale 1977-1978. Dimessasi nell'anno 1980-1981. 
Decio Pucci Donatella. Responsabile Ufficio Affari Legali Anconambiente. Entrata nell'anno 
sociale 1999-2000. Dimessasi nell'anno 2001-2002. 
Del Conte Maccarone Luisanna. Magistrato. Entrata nell'anno sociale 1988-1989. Dimessasi 
nell'anno 2008-2009. Rientrata come socia amica nel 2017. Dimessasi nel 2019. 
Dominici Mariotti Desiré. Insegnante di Italiano e Latino scuola superiore. Entrata nell’anno 
2018. 
Duca Bonazza Rossana. Medico pediatra. Socia Fondatrice. Deceduta nel 2002. 
Fabi Galante Maria Grazia. Insegnante di materie scientifiche. Entrata per trasferimento da 
altro club nell'anno sociale 1976-1977. Dimessasi nel 2004. 
Fantozzi Guidi Maria Grazia. Ingegnere Consulente Tecnico Ambientale. Entrata nell'anno 
sociale 2000-2001. Dimessasi nell'anno 2008-2009. 
Ferretti Flavia. Direttrice aziendale. Entrata nell'anno sociale 1981-1982. Dimessasi nel 1986. 
Filipponi Catani Elsa. Titolare industria cuoio. Socia fondatrice. Dimessasi dal Club nel 1973. 
Finco Adele. Professore ordinario di Estimo ed Economia del Territorio presso l’Università 
Politecnica delle Marche di Ancona. Entrata nell’anno sociale 2012-2013. Dimessasi nell’anno 
sociale 2021. 
Folchi Vici Giovanna. Imprenditrice, Entrata nell'anno sociale 1973- 1974. Dimessasi nel 1981. 
Franceschini Achilli Fiorella. Biologo. Libero Professionista. Entrata nell'anno sociale 
1984-1985. 
Franchino Rossini Maria. Oculista Aiuto Ospedaliero. Entrata nell'anno sociale 1978-1979. 
Dimessasi nel 2005. 
Frigatti Urbani Maria Paola. Già Procuratore Legale Mediocredito Fondiario. Entrata 
nell'anno sociale 1987-1988. 
Galeota D'Angelo Maria Giovanna. Medico Odontoiatra. Entrata nell'anno sociale 2006-2007. 
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Gallucci Nada. Segretaria Ordine dei Medici. Entrata nell'anno sociale 1976-1977. Dimessasi. 
Gardini Tanzarella Carla. Contitolare industria confezioni Baby. Socia Fondatrice. Dimessasi 
nell'anno sociale 1974-1975. 
Gervaso Grilli Lucia. Insegnante elementare. Entrata nell'anno sociale 1976-1977. Dimessasi 
nel 1981. 
Gioacchini Brachetti Felcini Anna Maria. Insegnante di scienze. Entrata nell'anno sociale 
1975-1976. Dimessasi nel 1990. 
Giorgetti Favia Grazia Maria. Dirigente Polizia di Stato. Entrata nell'anno sociale 2000-2001. 
Dimessasi nell'anno sociale 2009-2010. 
Giovannini Giovanna. Direttore amministrativo Università di Ancona. Socia Fondatrice. 
Dimessasi nell'anno sociale 1977-1978. 
Giubbini Giovanna. Direttore Archivio di Stato di Ancona. Entrata nell'anno sociale 
2004-2005. Trasferitasi al Club di Perugia. 
Goteri Gaia. Professore associato Anatomia Patologica Università Politecnica delle Marche. 
Entrata nel 2019. Dimessasi nel 2022. 
Grifoni Vespignani Nicoletta. Giornalista Radiotelevisiva Entrata nell'anno sociale 1990-1991. 
Dimessasi nel 1995. 
Guerrini Maria Pia. Ingegnere civile edile. Entrata nell'anno sociale 2003-2004. Dimessasi nel 
2016. 
Guglielmi Zanoli Amelia. Coltivatrice piante officinali. Entrata nell'anno sociale 1978-1979. 
Dimessasi nel 1997. 
Guidi Caldarola Irene. Promotore Finanziario. Entrata nell'anno sociale 2007-2008. Dimessasi 
nell'anno sociale 2012-2013. 
Lancellotti Luisa. Già Dirigente ISTAO. Entrata nell'anno sociale 2002-2003. 
Langer Genovesi Ilse. Già insegnante di lingua e letteratura tedesca. Guida Turistica. Entrata 
nell'anno sociale 1999-2000. 
Lanzafame Maria Luisa. Direttore Ufficio Distrettuale Imposte Dirette Ancona. Entrata 
nell'anno sociale 1996-1997. Dimessasi nel 2007. 
Leonardi Berio Monica. Dirigente Marketing e Comunicazione. Entrata nell'anno sociale 2009-
2010. 
Lorenzoni Cianca Arianna. Medico Radiologo. Responsabile struttura semplice c/o 
Dipartimento Scienze radiologiche. Azienda Ospedali Riuniti. Ancona. Entrata nell'anno sociale 
1997-1998. Deceduta nel 2019. 
Luini Panzini Franca. Socia Amica del Club Entrata nell'anno sociale 1988-1989. 
Maculan Venarucci Isabella. Insegnante scuola materna. Socia Fondatrice. Deceduta. 
Maggi Stefania. Direttore S.O.D. di Fisica Sanitaria c/o Azienda Ospedali Riuniti Ancona. 
Entrata nell'anno sociale 2007-2008. Dimessasi nel 2022. 
Mancia Giampieri Silvana. Farmacista. Entrata nell'anno sociale 1973-1974. Deceduta. 
Mannucci Pauri Sara. Titolare di Mangimificio. Entrata nell'anno sociale 1975-1976. Dimessasi 
nel 1996. 
Mantini Cagnoni Mirella. Artigiana Settore Arredamento Tessile. Entrata nell'anno sociale 
1983-1984. Deceduta nel 1997. 
Mariani Laura. Psicologo Psicoterapeuta Responsabile SOS Coordinamento di psicologia 
Azienda Ospedali Riuniti Ancona. Entrata nell'anno sociale 2006-2007. Dimessasi nel 2022. 
Marmorale Cristina. Medico Chirurgo residente Ancona. Entrata nell'anno sociale 1995-1996. 
Dimessasi il 30.06.1998. 
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Gallucci Nada. Segretaria Ordine dei Medici. Entrata nell'anno sociale 1976-1977. Dimessasi. 
Gardini Tanzarella Carla. Contitolare industria confezioni Baby. Socia Fondatrice. Dimessasi 
nell'anno sociale 1974-1975. 
Gervaso Grilli Lucia. Insegnante elementare. Entrata nell'anno sociale 1976-1977. Dimessasi 
nel 1981. 
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Langer Genovesi Ilse. Già insegnante di lingua e letteratura tedesca. Guida Turistica. Entrata 
nell'anno sociale 1999-2000. 
Lanzafame Maria Luisa. Direttore Ufficio Distrettuale Imposte Dirette Ancona. Entrata 
nell'anno sociale 1996-1997. Dimessasi nel 2007. 
Leonardi Berio Monica. Dirigente Marketing e Comunicazione. Entrata nell'anno sociale 2009-
2010. 
Lorenzoni Cianca Arianna. Medico Radiologo. Responsabile struttura semplice c/o 
Dipartimento Scienze radiologiche. Azienda Ospedali Riuniti. Ancona. Entrata nell'anno sociale 
1997-1998. Deceduta nel 2019. 
Luini Panzini Franca. Socia Amica del Club Entrata nell'anno sociale 1988-1989. 
Maculan Venarucci Isabella. Insegnante scuola materna. Socia Fondatrice. Deceduta. 
Maggi Stefania. Direttore S.O.D. di Fisica Sanitaria c/o Azienda Ospedali Riuniti Ancona. 
Entrata nell'anno sociale 2007-2008. Dimessasi nel 2022. 
Mancia Giampieri Silvana. Farmacista. Entrata nell'anno sociale 1973-1974. Deceduta. 
Mannucci Pauri Sara. Titolare di Mangimificio. Entrata nell'anno sociale 1975-1976. Dimessasi 
nel 1996. 
Mantini Cagnoni Mirella. Artigiana Settore Arredamento Tessile. Entrata nell'anno sociale 
1983-1984. Deceduta nel 1997. 
Mariani Laura. Psicologo Psicoterapeuta Responsabile SOS Coordinamento di psicologia 
Azienda Ospedali Riuniti Ancona. Entrata nell'anno sociale 2006-2007. Dimessasi nel 2022. 
Marmorale Cristina. Medico Chirurgo residente Ancona. Entrata nell'anno sociale 1995-1996. 
Dimessasi il 30.06.1998. 
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Martinuzzi Lo Nardo Maria Luisa. Rappresentante di Commercio. Entrata nell'anno sociale 
2003-2004. 
Mazzarini Alessandra. Ginecologa. Libero professionista. Entrata nell'anno sociale 2009-2010. 
Melani Galeazzi Magnolia. Contitolare gioielleria. Entrata nell'anno sociale 1987-1988. 
Melchiorri Santolini Mariva. Pittrice. Socia Fondatrice. Deceduta nel 1990. 
Messia Maria Grazia. Già Prof. Associato di Analisi Matematica Università di Ancona. Entrata 
nel club nell'anno sociale 1977-1978 proveniente per trasferimento dal Club de L'Aquila. 
Dimessasi per motivi familiari nel 1996. Rientrata nel club nell'anno sociale 2008-2009. 
Micaletti Maria Teresa. Funzionario C.C.A. di Ancona. Socia Fondatrice. Dimessasi nell'anno 
sociale 2001-2002. 
Micheli Perla. Responsabile Private Banking Marche Unilvedel Finanza e Investimenti. Entrata 
nell’anno sociale 2021-2022. 
Niccolaini Patrizia. Avvocato Amministrativista. Entrata nell'anno sociale 2001-2002. 
Niccolini Maracci Lucilla. Insegnante Materie Letterafie Ginnasio Liceo. Entrata nel 1995. 
Dimessasi nel 1996. 
Nicolini Moschella Cinzia. Vice Questore Aggiunto Polizia di Stato. Entrata nell'anno sociale 
2011-2012. 
Ottaviani Tiziana. Funzionario Azienda Ospedaliera. Entrata nell'anno sociale 2009-2010. 
Palini Ciccioli Patrizia. Medico Oculista. Libero professionista. Entrata nell'anno sociale 
2000-2001. 
Paoletti Maria Pia. Direttrice didattica. Entrata nell'anno sociale 1981-1982. Dimessasi nel 
1986. 
Paolucci Papini Patrizia. Condirettore Regionale Unicredit. Entrata nell'anno sociale 
2005-2006. Dimessasi nel 2021. 
Papini Gradara Mariella. Assistente sociale Centro di Igiene Mentale. Socia Fondatrice. 
Deceduta. 
Pasanisi Cerigioni Vita Maria. Insegnante Lingue. Entrata nell'anno sociale 1999-2000. 
Dimessasi nello stesso anno 2000. 
Perdon Conte Anna Maria. Professore Universitario Ingegneria Automatica. Entrata nell'anno 
sociale 2005-2006. 
Pettinari Sartori Paola. Dirigente c/o Comune di Loreto. Entrata nell'anno sociale 2002-2003. 
Pietroni Patrizia. Imprenditore. Entrata nell'anno sociale 2002-2003. Dimessasi nell’anno 
sociale 2017. 
Pigini Scarpini Paola. Dirigente Chimico c/o Ospedali Riuniti di Ancona. Entrata nell'anno 
sociale 2008-2009. 
Polichetti Canti Maria Luisa. Architetto. Direttore Sovrintendenza Beni Architettonici 
Ancona. Entrata nell'anno sociale 1981-1982. Dimessasi nel 1998. 
Polonara Lucchetti Paola. Insegnante Lingua Inglese. Entrata nell'anno sociale 2004-2005. 
Presutti Paciaroni Alessandra. Insegnante Materie letterarie Scuola Media. Entrata nell'anno 
sociale 1980-1981. Dimessasi nell'anno 2007. 
Principe Rocca Vera. Primario anestesista Ospedale Salesi. Socia fondatrice. Deceduta nell'anno 
sociale 2003-2004. 
Ravagnan Gioacchini Stefania. Contitolare Galleria d'Arte. Entrata nell'anno sociale 
2001-2002. 
Recanatesi Roberta. Produttrice di Cosmetica Naturale. Entrata nel 2019. 
Ricci Fagnani Mara. Già Titolare Libreria. Entrata nell'anno sociale 1992-1993. 
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Rocchegiani Fisichella Elena. Veterinario Direttore Sez. Ancona Istituto Zooprofilattico di 
Perugia. Entrata nell'anno sociale 2001-2002. 
Rodriguez Montalvo Carotti Maria Luisa. Consulente del Lavoro esperta in comunicazione. 
Entrata nell'anno sociale 1998-1999. 
Rosati Cardinali Giuliana. Professore Anatomia Patologica Università di Ancona. Entrata 
nell'anno sociale 1977-1978. Dimessasi nel 1980-1981. 
Santorsola Fernanda. Già Dirigente Polizia di Stato. Già Giudice di Pace. Socia fondatrice. A 
seguito di trasferimenti di sede per motivi di servizio ha frequentato il club di Venezia negli anni 
sociali 1973-1974 e 1974-1975 e quello di Udine nell'anno 1976-1977. Trasferita al club di 
Mantova nell'anno sociale 1993-1994. Rientrata nel club di Ancona nell'anno sociale 1997-1998. 
Sardellini Marasca Anita. Architetto Libero professionista. Entrata nell'anno sociale 1995-1996. 
Secchiero Morellina Serenella. Musicista e docente di organo e composizione organista presso 
il Conservatorio musicale Pergolesi di Pesaro. Entrata nell’anno sociale 2012-2013. 
Segre Fuà Elena. Socia amica. Socia Fondatrice. Deceduta. 
Silvestrelli Santoni Olga. Insegnante di matematica c/o Liceo Classico Ancona. Entrata 
nell'anno sociale 1973-1974. Deceduta nell'anno 2002 (?). 
Sinibaldi Folenghi Pavani Maria Cristina. Medico di Medicina Generale ASUR Zona 
Territoriale N. 7. Entrata nell'anno sociale 1999-2000. 
Sisti Melani Silvana. Titolare gioielleria. Socia Fondatrice. Deceduta. 
Spadolini Ornella. Critico d'arte. Socia Fondatrice. Deceduta nel 1978. 
Talevi Ciriaco Maria Adelaide. Dirigente di Banca. Entrata nell'anno sociale 1998-1999. 
Trasferitasi nel Club di Jesi nel 2018. 
Terzi Bertinelli Anna. Insegnante di lettere Scuola Media. Entrata nell'anno sociale 1976-1977. 
Dimessasi nel 1980. 
Testadiferro Agnese. Pubblicista. Entrata nel’anno sociale 2015. 
Tommasini Giuliana. Medico Ortopedico. Entrata nell'anno sociale 2001-2002: Dimessasi nel 
2005. 
Tommasone Liberatore Delia. Insegnante di lettere classiche c/o Liceo Classico Ancona. Socia 
fondatrice. Deceduta nell'anno sociale 2005-2006. 
Trionfi Honorati Giovanna. Titolare di Azienda vinicola. Entrata nell'anno sociale 1973-1974. 
Dimessasi nel 1983. 
Tucci Maria Giovanna. Entrata nell’anno sociale 2014. 
Regini Venturini Zaira. Insegnante elementare. Scrittrice per l'infanzia. Socia Fondatrice. 
Deceduta. 
Vico Deborah. Musicista. Entrata nell'anno sociale 1999-2000. Dimessasi nel 2005. 
Zachetti Lenzi Donatella. Socia Amica. Entrata nell'anno sociale 1981-1982. Dimessasi nel 
1989. 
Zavatarelli Russo Carla. Insegnante di matematica e scienze Scuola Media. Entrata nell'anno 
sociale 1988-1989. 
Zompanti Oriani Vittoria. Già Insegnante inglese. Traduttrice. Socia Fondatrice. Dimessasi 
nell'anno sociale 1978-1979. Rientrata nel club nell'anno sociale 1990-1991. Deceduta nel 2012. 
Zuccarino Laura. Direttore – Vice Capo Banca d’Italia di Ancona. Entrata nell’anno sociale 
2018. Deceduta. 
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Vico Deborah. Musicista. Entrata nell'anno sociale 1999-2000. Dimessasi nel 2005. 
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Allegato N. 3 
Riepilogo delle cariche delle socie dal 2012 al 2022 

 
Carica 2012-2013  2013-2014 
Presidente Langer Ilse                    Martinuzzi Maria Luisa 
Consigliera 1^ Vice Presidente Rocchegiani Elena Accursi Maria Luisa 
Consigliera 2^ Vice Presidente Balestra Andreina Rocchegiani Elena 
Consigliera Melani Magnolia Santorsola Fernanda 
Consigliera Ottaviani Tiziana  Galeota M. Giovanna 
Consigliera Paolucci Patrizia Paolucci Patrizia 
Consigliera Maggi Stefania  Maggi Stefania 
Consigliera Guerrini Maria Pia Messia Maria Grazia 
Tesoriera Banzola Donatella Banzola Donatella 
Segretaria fuori Consiglio Sinibaldi Maria Cristina Franceschini Fiorella 
Presidente eletta Martinuzzi Maria Luisa  
Past Presidente Ceccarani Patrizia Ilse Langer 
Delegata  Castellucci Paola Castellucci Paola 
Delegata  Sinibaldi Maria Cristina Sinibaldi Maria Cristina 
Vice Delegata Cingolani Maria Laura Cingolani Maria Laura 
Vice Delegata Franceschini Fiorella  Bellardinelli Maria Cristina 
Comitati:   
Estensione Carloni Ines Ceccarani Patrizia 
Statuti Santorsola Fernanda  Santorsola Fernanda 
Partecipazione Consulte Bellardinelli Maria Cristina Ottaviani Tiziana 
Programme Director Perdon Anna Maria Perdon Anna Maria 
Assistant Programme Director Luini Franca Luini Franca 
Commissioni:   
Nuove socie Cucchieri Giuliana Lorenzoni Arianna 
 Guerrini Maria Pia Pigini Paola 
 Annibaldi Cristiana Annibaldi Cristiana 
Elettorale Brunori Rosa Cingolani Maria Laura 
 Mariani Laura Mariani Laura 
 Zavatarelli Carla Pietroni Patrizia 
Ospitalità Breccia Giulietta Zavatarelli Carla 
 Annibaldi Cristiana Annibaldi Cristiana 
 Martinuzzi Maria Luisa Finco Adele 
 Niccolaini Patrizia Niccolaini Patrizia 
 Ottaviani Tiziana Cucchieri Giuliana 
Corrispondenti:   
Notiziario Ricci Mara Ricci Mara 
Corrispondente sito Castellucci Paola Castellucci Paola 
Contact Member Lorenzoni Arianna Lorenzoni Arianna 
P.R. – Stampa Nicolini Cinzia Nicolini Cinzia 
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Cerimoniera Carelli Gloria Talevi Maria Adelaide 
Seconda Cerimoniera  Brunori Rosa 

 
 

Carica 2014-2015 2015-2016 
Presidente Martinuzzi Maria Luisa Daniele Antonietta Caterina 
Consigliera 1^ Vice Presidente Pigini Paola Banzola Donatella 
Consigliera 2^ Vice Presidente Accursi Maria Luisa Pigini Paola 
Consigliera Santorsola Fernanda Carloni Ines 
Consigliera Galeota Maria Giovanna Contigiani Lidia 
Consigliera Lorenzoni Arianna Lorenzoni Arianna 
Consigliera Niccolaini Patrizia Niccolaini Patrizia 
Consigliera Messia Maria Grazia  Nicolini Cinzia 
Tesoriera Mara Ricci Ricci Mara 
Segretaria fuori Consiglio Franceschini Fiorella Perdon Anna Maria 
Segretaria aggiunta  Contigiani Lidia 
Presidente eletta Daniele Antonietta Caterina  
Past Presidente Ilse Langer Martinuzzi Maria Luisa 
Delegata  Castellucci Paola Ceccarani Patrizia 
Delegata  Sinibaldi Maria Cristina Sinibaldi Maria Cristina 
Vice Delegata Cingolani Maria Laura Rocchegiani Elena 
Vice Delegata Bellardinelli Maria Cristina  Bellardinelli Maria Cristina 
Comitati:   
Estensione Ceccarani Patrizia Ceccarani Patrizia 
Statuti Santorsola Fernanda Santorsola Fernanda 
Partecipazione Consulte Ottaviani Tiziana Ottaviani Tiziana 
Programme Director Perdon Anna Maria Finco Adele 
Assistant Programme Director Luini Franca Luini Franca 
Commissioni:   
Nuove socie Brunori Rosa Rosa Brunori 
 Melani Magnolia Melani Magnolia 
 Annibaldi Cristiana Annibaldi Cristiana 
Elettorale Cingolani Maria Laura Cingolani Maria Laura 
 Mariani Laura Mariani Laura 
 Pietroni Patrizia Pietroni Patrizia 
Ospitalità Zavatarelli Carla Zavatarelli Carla 
 Annibaldi Cristiana Annibaldi Cristiana 
 Finco Adele Finco Adele 
 Niccolaini Patrizia Messia Maria Grazia 
 Cucchieri Giuliana  
Corrispondenti:   
Notiziario Camilletti Alessandra Camilletti Alessandra 
Corrispondente sito Castellucci Paola Castellucci Paola 
Contact Member  Franceschini Fiorella 
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Tesoriera Mara Ricci Ricci Mara 
Segretaria fuori Consiglio Franceschini Fiorella Perdon Anna Maria 
Segretaria aggiunta  Contigiani Lidia 
Presidente eletta Daniele Antonietta Caterina  
Past Presidente Ilse Langer Martinuzzi Maria Luisa 
Delegata  Castellucci Paola Ceccarani Patrizia 
Delegata  Sinibaldi Maria Cristina Sinibaldi Maria Cristina 
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Estensione Ceccarani Patrizia Ceccarani Patrizia 
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Partecipazione Consulte Ottaviani Tiziana Ottaviani Tiziana 
Programme Director Perdon Anna Maria Finco Adele 
Assistant Programme Director Luini Franca Luini Franca 
Commissioni:   
Nuove socie Brunori Rosa Rosa Brunori 
 Melani Magnolia Melani Magnolia 
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Elettorale Cingolani Maria Laura Cingolani Maria Laura 
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 Annibaldi Cristiana Annibaldi Cristiana 
 Finco Adele Finco Adele 
 Niccolaini Patrizia Messia Maria Grazia 
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Corrispondenti:   
Notiziario Camilletti Alessandra Camilletti Alessandra 
Corrispondente sito Castellucci Paola Castellucci Paola 
Contact Member  Franceschini Fiorella 
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P.R. – Stampa Niccolini Cinzia Nicolini Cinzia 
Cerimoniera Talevi Maria Adelaide Castellucci Paola 

 
 

Carica 2016-2017 2017-2018 
Presidente Daniele Antonietta Caterina Perdon Anna Maria 
Consigliera 1^ Vice Presidente Colafranceschi Francesca Colafranceschi Francesca 
Consigliera 2^ Vice Presidente Banzola Donatella Accursi Maria Luisa 
Consigliera Carloni Ines Ottaviani Tiziana 
Consigliera Contigiani Lidia Sinibaldi Maria Cristina 
Consigliera Annibaldi Cristiana Annibaldi Cristiana 
Consigliera Nicolini Cinzia Testadiferro Agnese 
Consigliera Talevi Maria Adelaide Talevi Maria Adelaide 
Tesoriera Mara Ricci Ricci Mara  
Segretaria  Ottaviani Tiziana 
Segretaria fuori Consiglio Perdon Anna Maria  
Segretaria aggiunta Contigiani Lidia  
Segretaria aggiunta fuori C.  Contigiani Lidia 
Presidente eletta Perdon Anna Maria  
Past Presidente Martinuzzi Maria Luisa Daniele Antonietta Caterina 
Delegata  Ceccarani Patrizia Ceccarani Patrizia 
Delegata  Langer Ilse Langer Ilse 
Vice Delegata Rocchegiani Elena  Martinuzzi Maria Luisa 
Vice Delegata Bellardinelli Maria Cristina  Cingolani Maria Laura 
Comitati:   
Estensione Ceccarani Patrizia De Angelis Maria Luisa 
Statuti Brunori Rosa Brunori Rosa 
Partecipazione Consulte Ottaviani Tiziana Bellardinelli Maria Cristina 
Programme Director Finco Adele Rocchegiani Elena 
Assistant Programme Director Sinibaldi Maria Cristina Secchiero Serenella 
Commissioni:   
Nuove Socie Cintioli Daniela Cintioli Daniela 
 Luini Franca Luini Franca 
 Santorsola Fernanda Santorsola Fernanda 
 Tucci Maria Giovanna Zavatarelli Carla 
 Zavatarelli Carla  
Elettorale Cingolani Maria Laura Brunori Rosa 
 Franceschini Fiorella Franceschini Fiorella 
 Pietroni Patrizia Pigini Paola 
Ospitalità Accursi Maria Luisa Carelli Gloria 
 Carelli Gloria Lancellotti Luisa 
 Lancellotti Luisa Messia Maria Grazia 
 Messia Maria Grazia  
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 Niccolaini Patrizia Messia Maria Grazia 
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Corrispondenti:   
Notiziario Camilletti Alessandra Camilletti Alessandra 
Corrispondente sito Castellucci Paola Castellucci Paola 
Contact Member  Franceschini Fiorella 
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Seconda Cerimoniera  Brunori Rosa 

 
 

Carica 2014-2015 2015-2016 
Presidente Martinuzzi Maria Luisa Daniele Antonietta Caterina 
Consigliera 1^ Vice Presidente Pigini Paola Banzola Donatella 
Consigliera 2^ Vice Presidente Accursi Maria Luisa Pigini Paola 
Consigliera Santorsola Fernanda Carloni Ines 
Consigliera Galeota Maria Giovanna Contigiani Lidia 
Consigliera Lorenzoni Arianna Lorenzoni Arianna 
Consigliera Niccolaini Patrizia Niccolaini Patrizia 
Consigliera Messia Maria Grazia  Nicolini Cinzia 
Tesoriera Mara Ricci Ricci Mara 
Segretaria fuori Consiglio Franceschini Fiorella Perdon Anna Maria 
Segretaria aggiunta  Contigiani Lidia 
Presidente eletta Daniele Antonietta Caterina  
Past Presidente Ilse Langer Martinuzzi Maria Luisa 
Delegata  Castellucci Paola Ceccarani Patrizia 
Delegata  Sinibaldi Maria Cristina Sinibaldi Maria Cristina 
Vice Delegata Cingolani Maria Laura Rocchegiani Elena 
Vice Delegata Bellardinelli Maria Cristina  Bellardinelli Maria Cristina 
Comitati:   
Estensione Ceccarani Patrizia Ceccarani Patrizia 
Statuti Santorsola Fernanda Santorsola Fernanda 
Partecipazione Consulte Ottaviani Tiziana Ottaviani Tiziana 
Programme Director Perdon Anna Maria Finco Adele 
Assistant Programme Director Luini Franca Luini Franca 
Commissioni:   
Nuove socie Brunori Rosa Rosa Brunori 
 Melani Magnolia Melani Magnolia 
 Annibaldi Cristiana Annibaldi Cristiana 
Elettorale Cingolani Maria Laura Cingolani Maria Laura 
 Mariani Laura Mariani Laura 
 Pietroni Patrizia Pietroni Patrizia 
Ospitalità Zavatarelli Carla Zavatarelli Carla 
 Annibaldi Cristiana Annibaldi Cristiana 
 Finco Adele Finco Adele 
 Niccolaini Patrizia Messia Maria Grazia 
 Cucchieri Giuliana  
Corrispondenti:   
Notiziario Camilletti Alessandra Camilletti Alessandra 
Corrispondente sito Castellucci Paola Castellucci Paola 
Contact Member  Franceschini Fiorella 



 Riepilogo delle cariche dal 2012 al 2022 

 

230 

Corrispondenti:   
Notiziario Camilletti Alessandra Castellucci Paola 
Corrispondente sito Castellucci Paola Castellucci Paola 
Contact Member Ravagnan Stefania Ravagnan Stefania 
P.R. – Stampa Nicolini Cinzia Nicolini Cinzia 
Cerimoniera Castellucci Paola Castellucci Paola 

 
 

Carica 2018-2019 2019-2020 
Presidente Perdon Anna Maria Martinuzzi Maria Luisa 
Consigliera 1^ Vice Presidente Polonara Paola Franceschini Fiorella 
Consigliera 2^ Vice Presidente Accursi Maria Luisa Polonara Paola 
Consigliera Ottaviani Tiziana Carelli Gloria 
Consigliera Sinibaldi Maria Cristina Mariani Laura 
Consigliera Testadiferro Agnese Pigini Paola 
Consigliera Secchiero Serenella Secchiero Serenella 
Consigliera Mariani Laura Bichisecchi Paola 
Tesoriera Castellucci Paola Castellucci Paola 
Segretaria Ottaviani Tiziana  
Segretaria fuori Consiglio  Testadiferro Agnese 
Presidente eletta Martinuzzi Maria Luisa  
Past Presidente Daniele Antonietta Caterina Perdon Anna Maria 
Delegata  Ceccarani Patrizia Langer Ilse 
Delegata  Langer Ilse Perdon Anna Maria 
Vice Delegata Daniele Antonietta Caterina Daniele Antonietta Caterina 
Vice Delegata Cingolani Maria Laura Ottaviani Tiziana 
Comitati:   
Estensione Annibaldi Cristiana Annibaldi Cristiana 
Statuti Brunori Rosa Brunori Rosa 
Partecipazione Consulte Santorsola Fernanda Daniele Antonietta Caterina 
Programme Director Rocchegiani Elena Ceccarani Patrizia 
Assistant Programme Director Secchiero Serenella Niccolaini Patrizia 
Commissioni:   
Nuove socie Carloni Ines Carloni Ines 
 Finco Adele Finco Adele 
 Galeota Maria Giovanna Galeota Maria Giovanna 
Elettorale Brunori Rosa Brunori Rosa 
 Franceschini Fiorella  Franceschini Fiorella 1 
 Pigini Paola Pigini Paola 1 

 

                                                 
1 Nominate Consigliere sono sostituite da Ravagnan Stefania e Mariani Laura.  
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Corrispondenti:   
Notiziario Camilletti Alessandra Castellucci Paola 
Corrispondente sito Castellucci Paola Castellucci Paola 
Contact Member Ravagnan Stefania Ravagnan Stefania 
P.R. – Stampa Nicolini Cinzia Nicolini Cinzia 
Cerimoniera Castellucci Paola Castellucci Paola 

 
 

Carica 2018-2019 2019-2020 
Presidente Perdon Anna Maria Martinuzzi Maria Luisa 
Consigliera 1^ Vice Presidente Polonara Paola Franceschini Fiorella 
Consigliera 2^ Vice Presidente Accursi Maria Luisa Polonara Paola 
Consigliera Ottaviani Tiziana Carelli Gloria 
Consigliera Sinibaldi Maria Cristina Mariani Laura 
Consigliera Testadiferro Agnese Pigini Paola 
Consigliera Secchiero Serenella Secchiero Serenella 
Consigliera Mariani Laura Bichisecchi Paola 
Tesoriera Castellucci Paola Castellucci Paola 
Segretaria Ottaviani Tiziana  
Segretaria fuori Consiglio  Testadiferro Agnese 
Presidente eletta Martinuzzi Maria Luisa  
Past Presidente Daniele Antonietta Caterina Perdon Anna Maria 
Delegata  Ceccarani Patrizia Langer Ilse 
Delegata  Langer Ilse Perdon Anna Maria 
Vice Delegata Daniele Antonietta Caterina Daniele Antonietta Caterina 
Vice Delegata Cingolani Maria Laura Ottaviani Tiziana 
Comitati:   
Estensione Annibaldi Cristiana Annibaldi Cristiana 
Statuti Brunori Rosa Brunori Rosa 
Partecipazione Consulte Santorsola Fernanda Daniele Antonietta Caterina 
Programme Director Rocchegiani Elena Ceccarani Patrizia 
Assistant Programme Director Secchiero Serenella Niccolaini Patrizia 
Commissioni:   
Nuove socie Carloni Ines Carloni Ines 
 Finco Adele Finco Adele 
 Galeota Maria Giovanna Galeota Maria Giovanna 
Elettorale Brunori Rosa Brunori Rosa 
 Franceschini Fiorella  Franceschini Fiorella 1 
 Pigini Paola Pigini Paola 1 

 

                                                 
1 Nominate Consigliere sono sostituite da Ravagnan Stefania e Mariani Laura.  
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Ospitalità Daniele Antonietta Caterina Canonico Anna Maria 
 Lancellotti Luisa Daniele Antonietta Caterina 
 Messia Maria Grazia Lancellotti Luisa 
Corrispondenti:   
Web Master Castellucci Paola  
Notiziario e sito  Castellucci Paola 
Contact Member Ravagnan Stefania Ravagnan Stefania 
P.R. – Stampa Testadiferro Agnese Testadiferro Agnese 
Cerimoniera Canonico Anna Maria Canonico Anna Maria 

 
 

Carica 2020-2021 2021-2022 
Presidente Martinuzzi Maria Luisa Daniele Antonietta Caterina 
Consigliera 1^ Vice Presidente Langer Ilse Melani Magnolia 
Consigliera 2^ Vice Presidente Franceschini Fiorella Langer Ilse 
Consigliera Carelli Gloria Pettinari Paola 
Consigliera Pettinari Paola Maggi Stefania 
Consigliera Pigini Paola Annibaldi Cristiana 
Consigliera Maggi Stefania Testadiferro Agnese 
Consigliera Bichisecchi Paola Sinibaldi Maria Cristina 
Tesoriera Castellucci Paola Castellucci Paola 
Segretaria fuori Consiglio Testadiferro Agnese Ceccarani Patrizia 
Presidente eletta Daniele Antonietta Caterina  
Past Presidente Perdon Anna Maria Martinuzzi Maria Luisa 
Delegata  Perdon Anna Maria Rocchegiani Elena 
Delegata  Mazzarini Alessandra Mazzarini Alessandra 
Vice Delegata Ottaviani Tiziana Tucci Maria Giovanna 
Vice Delegata Accursi Maria Luisa Accursi Maria Luisa 
Comitati:   
Estensione Annibaldi Cristiana Leonardi Monica 
Statuti Sinibaldi Maria Cristina Brunori Rosa 
Partecipazione Consulte Daniele Antonietta Caterina Ottaviani Tiziana 
Programme Director Ceccarani Patrizia Ceccarani Patrizia 
Assistant Programme Director Niccolaini Patrizia Bichisecchi Paola 
Commissioni:   
Nuove socie Nicolini Cinzia Nicolini Cinzia 
 Messia Maria Grazia Messia Maria Grazia 
 Rocchegiani Elena Franceschini Fiorella 
Elettorale Brunori Rosa Polonara Paola 
 Ravagnan Stefania Ravagnan Stefania 
 Mariani Laura Mariani Laura 
Ospitalità Canonico Anna Maria Canonico Anna Maria 
 Daniele Antonietta Caterina Accursi Maria Luisa 
 Lancellotti Luisa Lancellotti Luisa 
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Segretaria fuori Consiglio Franceschini Fiorella Perdon Anna Maria 
Segretaria aggiunta  Contigiani Lidia 
Presidente eletta Daniele Antonietta Caterina  
Past Presidente Ilse Langer Martinuzzi Maria Luisa 
Delegata  Castellucci Paola Ceccarani Patrizia 
Delegata  Sinibaldi Maria Cristina Sinibaldi Maria Cristina 
Vice Delegata Cingolani Maria Laura Rocchegiani Elena 
Vice Delegata Bellardinelli Maria Cristina  Bellardinelli Maria Cristina 
Comitati:   
Estensione Ceccarani Patrizia Ceccarani Patrizia 
Statuti Santorsola Fernanda Santorsola Fernanda 
Partecipazione Consulte Ottaviani Tiziana Ottaviani Tiziana 
Programme Director Perdon Anna Maria Finco Adele 
Assistant Programme Director Luini Franca Luini Franca 
Commissioni:   
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 Annibaldi Cristiana Annibaldi Cristiana 
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 Finco Adele Finco Adele 
 Niccolaini Patrizia Messia Maria Grazia 
 Cucchieri Giuliana  
Corrispondenti:   
Notiziario Camilletti Alessandra Camilletti Alessandra 
Corrispondente sito Castellucci Paola Castellucci Paola 
Contact Member  Franceschini Fiorella 
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 Mariani Laura Mariani Laura 
 Pietroni Patrizia Pietroni Patrizia 
Ospitalità Zavatarelli Carla Zavatarelli Carla 
 Annibaldi Cristiana Annibaldi Cristiana 
 Finco Adele Finco Adele 
 Niccolaini Patrizia Messia Maria Grazia 
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  Zavatarelli Carla 
Corrispondenti:   
Notiziario e Sito Castellucci Paola Castellucci Paola 
Contact Member Ravagnan Stefania Luini Franca 
P.R. – Stampa Testadiferro Agnese Testadiferro Agnese 
Cerimoniera Canonico Anna Maria Canonico Anna Maria 
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  Zavatarelli Carla 
Corrispondenti:   
Notiziario e Sito Castellucci Paola Castellucci Paola 
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P.R. – Stampa Testadiferro Agnese Testadiferro Agnese 
Cerimoniera Canonico Anna Maria Canonico Anna Maria 
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 Elenco dei nomi delle persone esterne al Club citati nel testo 
 
 
Achilli Vitaliano 180 
Agostinelli Anna Rita 140 
Alboini Maria Gabriella 72, 73 
Alcacer Doria Pedro 50, 84, 210 
Alesiani Emma 105, 212 
Amati Silvana 45, 59, 204, 207 
Amatori Franco 53, 206 
Andreani Andrea 151 
Archibugi Alessandro 61 
Arlen Harold 129 
Aufreiter Peter 85 
Balducci Tina 33 
Barbieri Guido 53, 206 
Barboni Nazzarena 68, 208 
Barsotti Federica 179, 181 
Bartoli Rossano 65, 66, 113, 165, 208 
Bartozzi Giulia 107 
Basili Rita 71 
Bastianelli Ilaria 96, 211, 212, 214 
Belardini Alessandra 156, 157, 158, 218 
Belvedersi Tania 53, 206 
Berardi Rossana 126,127,131,132,133,191,215 
Bernacchia Anna 74 
Berthold Christine  73, 164, 165 
Bertini Maria Alessandra 97, 109 
Bichisecchi Paola 204 
Biolchini Francesca 114, 117, 118 
Boldrini Laura 45 
Bontempelli Patrizia 142 
Bora Manuela 110, 111, 214 
Borini Tiziana 106 
Borrelli Antonio 157 
Bosco Silvia 214 
Bottegoni Daniela 74, 76 
Braccioni Ugo 128 
Brandoni Adriana 204 
Brisighelli Fabio 72, 208 
Brunetti Anna 33 
Brunetti Jolanda 67, 211 
Bucci Guido 53, 206 
Buoncompagni Tiziana 143, 216 
Burattini Chiara 60, 207 
Burattini Laura 60, 105, 212 

Burattini Margherita 207 
Burattini Orfeo 99 
Buri Maria Rosaria 184 
Buscarini Martina 53, 206 
Butini Luca 120 
Camilletti Alessandra 67 
Camilletti Federico 103 
Capeletti Rosy 112, 119 
Capocasa Oreste 83, 84, 210 
Capodaglio Elio 74 
Capogrossi Emma 59, 78, 83, 85, 140, 143, 
187, 207, 209, 210, 216 
Capogrossi Michele 132 
Caporossi Stefano 79, 83, 209 
Cardinaletti Simona 152, 217 
Cardinali Massimo 46, 204 
Carestini Giovanni 72 
Carlini Margherita 206 
Carloni Andrea 100, 213 
Cavaudan Sara 107 
Celestini Adriana 25, 30, 31, 40, 203, 204 
Chauvet Elina 98 
Cipriani Francesca 184 
Ciriaco Nazareno 18, 38, 63, 176 
Ciriaco Sergio 18, 36, 38 
Contucci Susanna 61, 207 
Coppola Mariolina 56, 59, 123, 135, 138, 141, 
179, 180, 182, 207, 215 
Cucchi Enzo 102  
D’Alesio Mario 200 
D’Aprile Mario Vincenzo 30, 203 
D’Ascenzo Miriam 46 
Da Lio 33 
Da Rios Rossi Alda 9, 181, 184 
David Patrizia 204 
De Dominicis Federica 89 
De Francisci Maria Elisabetta 177 
De Luise Patrizia 204 
De Pace Francesca 205 
Dei Luigi 177 
Del Vecchio Francesca 142 
Di Donato Alessandra 143, 216 
Diamantini Claudia 104, 211 
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Donati Donatella 33 
Duranti Anna 46, 205 
Fanizza Floriana Fiorella 214 
Farano Maria 145, 150, 217 
Fasano Anna 142, 216 
Faust Isabelle 48 
Fedeli Valeria 187 
Fermariello Bruno 181 
Ferretti Gianna 214 
Ferrini Giovanni Battista 49 
Filippetti Fabio 96, 211 
Fioretti Maria Cristiana 131, 132 
Fisher Sharon 180 
Fontana Paolo 146, 160, 216 
Frapiccini Nicoletta 85, 87, 210 
Fuà Claudia 33 
Fuà Paola 33 
Gaggiotti Michela 109 
Galazzi Federica 85, 86 
Galeazzi Carlo 207 
Galeazzi Pamela 47 
Gambelli Annalisa 53, 206 
Garbini Bruno 214 
Gardoni Maria Letizia 109, 214 
Gentili Tunia 72, 73, 89, 119 
Geraci Nervo Anna Rosa 18 
Giacchetti Irene 204 
Giacomelli Chiara  154, 217 
Giampieri Rodolfo 61, 95, 207 
Giampietri Elisa 175, 207 
Ginesi Giulia 85, 210 
Gioacchini Laura 109, 213 
Gironi Francesca 109, 214 
Giubbini Giovanna 47 
Gluckman Eliane 190 
Gramellini Torelli Paola 114 
Grassini Aldo 73, 74, 75, 76, 188, 189, 209 
Graziosi Annalisa 53, 206 
Gregori Caterina 145, 217 
Gregori Gian Luca 132 
Gretton Gladys 42 
Grillo Tiziana 184 
Grucci Cinzia 155, 206, 218 
Guercio Giovanna 18, 157, 165, 182, 184 
Harburg Yip 129 
Hofer Andreas 199 

Iannotta Alessandra 145, 217 
Imber Naftali Herz 50 
Impiccini Emanuela 50 
Indini Virgilio 68, 208 
Isastia Anna Maria 137, 152, 159, 171, 173, 
185, 215 
Knap-Go Hanne 177 
Largade Kristine 13 
La Paglia Bora 112, 118, 119  
Lauro Roberto 124, 125, 214 
Lebboroni Santa 65, 69, 188 
Lenzi Gian Luigi 217 
Leonori Maria 33, 142 
Leopardi Paolina 124 
Lepore Valeria 107 
Lonardo Gianpietro 180 
Lopez de Castilla Jmena Llanos 50 
Luccarini Antonio  31, 33, 34, 203 
Lupi Maria Antonietta 100, 113, 119, 159, 
184, 211 
Lutz Berta 10, 137 
Macchi Adriana 56, 57, 112 
Magistrelli Marina 36 
Mancinelli Valeria 52,78,123,187,205,209,214 
Marasca Paolo 95 
Marchetti Ascoli Marco 146, 217  
Marinelli Agnese 97 
Mariotti Carlo 67, 208 
Mariotti Eugenio 198 
Mariotti Margherita 198 
Mariotti Mity 33 
Masala Diego 95, 96, 211, 212, 214 
Massaccesi Agnese 143, 146, 216, 217 
Mastantuono Catia Franca 142, 164, 165, 216 
Mattioli Rodolfo 179 
Mazzanti Laura 157, 218 
Mazzi Maria Chiara 50, 51, 208 
Melotti Elisabetta 30, 53, 203, 205 
Metsola Roberta 13 
Menichelli Edoardo 62, 95, 207 
Modena Nella 56 
Montenovo Roberta 45, 126, 204, 206, 215 
Montesissa Elisabetta 214 
Morelli Nicoletta 89, 184 
Morellina Sergio 129, 130 
Moretti Sabrina 206 
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Farano Maria 145, 150, 217 
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Gironi Francesca 109, 214 
Giubbini Giovanna 47 
Gluckman Eliane 190 
Gramellini Torelli Paola 114 
Grassini Aldo 73, 74, 75, 76, 188, 189, 209 
Graziosi Annalisa 53, 206 
Gregori Caterina 145, 217 
Gregori Gian Luca 132 
Gretton Gladys 42 
Grillo Tiziana 184 
Grucci Cinzia 155, 206, 218 
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Impiccini Emanuela 50 
Indini Virgilio 68, 208 
Isastia Anna Maria 137, 152, 159, 171, 173, 
185, 215 
Knap-Go Hanne 177 
Largade Kristine 13 
La Paglia Bora 112, 118, 119  
Lauro Roberto 124, 125, 214 
Lebboroni Santa 65, 69, 188 
Lenzi Gian Luigi 217 
Leonori Maria 33, 142 
Leopardi Paolina 124 
Lepore Valeria 107 
Lonardo Gianpietro 180 
Lopez de Castilla Jmena Llanos 50 
Luccarini Antonio  31, 33, 34, 203 
Lupi Maria Antonietta 100, 113, 119, 159, 
184, 211 
Lutz Berta 10, 137 
Macchi Adriana 56, 57, 112 
Magistrelli Marina 36 
Mancinelli Valeria 52,78,123,187,205,209,214 
Marasca Paolo 95 
Marchetti Ascoli Marco 146, 217  
Marinelli Agnese 97 
Mariotti Carlo 67, 208 
Mariotti Eugenio 198 
Mariotti Margherita 198 
Mariotti Mity 33 
Masala Diego 95, 96, 211, 212, 214 
Massaccesi Agnese 143, 146, 216, 217 
Mastantuono Catia Franca 142, 164, 165, 216 
Mattioli Rodolfo 179 
Mazzanti Laura 157, 218 
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Nata il 18 giugno 1936 in Ascoli Piceno.
Tramite concorso pubblico viene assunta nel 1957 dall’Ente nazionale assistenza orfani lavoratori 
italiani (ENAOLI) ente di diritto pubblico parastatale.
Presta servizio, con funzioni di capo-ufficio presso le sedi provinciali di Perugia e di Macerata.
Nel 1965 viene nominata supervisore regionale del Lazio-Umbria-Abruzzo, la funzione comprende 
attività di indirizzo e controllo delle sedi provinciali.
Nel 1966 ottiene il trasferimento in Ancona come supervisore regionale delle Marche e dell’Abruzzo.
Nel marzo 1979 in esito al DPR 616 del 1977, sceglie il trasferimento all’Ente Regione Marche, con 
il livello acquisito di dirigente superiore e le viene affidata la direzione del servizio Servizi Sociali 
(prima donna a ricoprire tale posizione di vertice); fra i tanti provvedimenti si ricordano al fine 
dell’abbattimento delle barriere di comunicazione, l’istituzione del Museo Tattile Omero di Ancona 
(allora unico al mondo) e l’organizzazione dei primi telegiornali delle Marche per i non udenti nella 
lingua dei segni.
Nel 1990 le viene assegnata la direzione del servizio Sanità e poi il coordinamento dell’area socio 
sanitaria della Regione Marche, cui fa capo circa l’80% del bilancio regionale, circa 150 unità di 
personale ed una produzione legislativa di rilevante spessore; è la prima donna a ricoprire tale carica 
di vertice.
Il suo nome è inserito nell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle 
funzioni di direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, come da 
decreto ministeriale 24.2.1994 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18.3.1994.
Nel 1995 va in pensione per dimissioni volontarie, avendo maturato 40 anni di contribuzione 
assicurativa.
Nel 1997 viene nominata rappresentante della Regione Marche nel comitato di controllo sugli atti 
regionali, presso il Commissariato di governo di Ancona.
Nel dicembre 1999 è nominata dal Consiglio superiore della magistratura giudice onorario presso il 
Tribunale regionale per i minorenni di Ancona. Carica che ricopre fino al compimento dei 72 anni 
di età (2008).
Pubblica numerosi articoli in riviste locali e regionali riguardanti il settore dei servizi sociali e 
sanitari.
È relatrice in convegni locali e regionali sugli stessi argomenti e sul diritto minorile.
Partecipa a commissioni di studio locali e regionali in relazione ai settori suindicati.

Attività di volontariato
Dal dicembre 2006 a tutt’oggi è responsabile dell’unione regionale delle associazioni provinciali 
della Lega per la lotta contro i tumori, ente di diritto pubblico a base associativa.
Svolge il ruolo di presidente: nel 1975 del consiglio di istituto del liceo classico Rinaldini di 
Ancona - nel 1996 dell’associazione Amici del Museo Tattile Omero - nel 2005 del circolo culturale 
della Margherita.
Dal 1976 è socia del club Soroptimist di Ancona di cui è stata presidente nel 1986 e nel 2000.
È una socia fondatrice della istituzione ONLUS “Dopo di noi” sita in Ancona.
È socia sostenitrice dell’OIPA (Organizzazione internazionale protezione animali).
È sposata dal 1959 con Nazareno Ciriaco ed ha un figlio, Sergio.

Titoli di studio
Laurea in giurisprudenza presso l’Università di Macerata.
Specializzazione triennale in Edotto in cultura professionale sociale presso l’Università di Urbino.
Specializzazione in sicurezza, assistenza e previdenza sociali, presso l’Università di Macerata.

Rosa Brunori Ciriaco
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