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Il Soroptimist International è un'organizzazione per 
donne di oggi, impegnate in attività professionali 
e manageriali. Il nostro impegno è per un mondo 
dove le donne possano attuare il loro potenziale in-
dividuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e 
avere pari opportunità di creare nel mondo forti co-
munità pacifiche.

Finalità. Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le opportunità 
per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie 
e la cooperazione internazionale.

Valori. Diritti umani per tutti, pace nel mondo e buonvolere interna-
zionale, promozione del potenziale delle donne, trasparenza e sistema 
democratico delle decisioni, volontariato, accettazione della diversità e 
amicizia.
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Leila Picco
presidente nazionale Soroptimist International d'Italia

Editoriale

Due anni sono già storia
La rete globale

Meeting delle 
Gouverneur
Maria Luisa Frosio è stata rie-
letta Presidente del Comitato 
Borse di Studio della Federazio-
ne Europea e Nicoletta Morelli 
è stata eletta Componente del 
Comitato Statuti e Regolamenti 
della Federazione Europea.
Nel corso del 21° Congresso a 
Firenze, sono stati attribuiti i 
riconoscimenti ai migliori pro-
getti realizzati nell'anno sociale 
2015/16.

i parla molto di rete e di “fare rete” su tematiche 
sociali, economiche e quant’altro. Sono convinta 
dell’importanza di questo modo di lavorare, tanto 
convinta da desiderare di farne un obiettivo del pro-
gramma dell’Unione italiana del Soroptimist Inter-
national. Con gioia posso dire che l’obiettivo è stato 
raggiunto. 
Oggi, pressoché tutti i club italiani hanno “fatto rete” 

fra di loro e, anche, con l’Unione in una condivisione di intenti stra-
ordinaria. Me non è finita qui. I club hanno fatto, inoltre, rete con le 
Istituzioni locali, tante, e l’Unione italiana con le più importanti Isti-
tuzioni nazionali, il Senato della Repubblica, la Commissione Diritti 
Umani del Senato, l’Arma dei Carabinieri, l’Unioncamere, l’Unione 
Camere Minorili, la Commissione Parlamentare contro i femminicidi 
e altre. A tutte le Istituzioni sono stati trasmessi messaggi forti che 
sono stati recepiti e divulgati a dimostrazione della validità delle 
scelte fatte.
I progetti nazionali proposti si sono concretizzati su tutto il territo-
rio del nostro Paese, dal nord al sud, passando per il centro. In ogni 
Regione una donna maltrattata ha luoghi protetti ove portare il suo 
dolore, i figli minorenni di genitori reclusi trovano spazi adeguati 
all’incontro con il papà o con la mamma in carcere. Giovani donne 
hanno acquisito competenze professionali e culturali più approfon-
dite, qualche Associazione assistenziale dispone di cibo che, altri-
menti, sarebbe stato sprecato, tante ragazze hanno potuto esprime-
re e consolidare i loro talenti.
Questa è rete, rete “globale”.
Due anni, sulla base di come li hai vissuti, possono lasciarti ricordi di-
versi. Sono, comunque, sempre una parte della storia della tua vita. 
Ho trascorso questo biennio, fra l’altro, viaggiando in treno dal nord 
al sud dell’Italia per incontrare quanti più club possibile e sono stati 
davvero molti. Le occasioni, le più varie, ma spesso inaugurazioni di 
aule nelle Caserme dei Carabinieri e di spazi in Carcere. Non tutte, 
ovviamente, non avrei potuto farcela. Non sono mancati gli anniver-
sari di fondazione, i due Convegni in Senato, il Convegno sulle STEM 
presso il Salone internazionale del libro, i Consigli Nazionali delle De-
legate, le fondazioni di nuovi club, gli incontri con i club delle zone 
colpite dal terremoto, il Corso Bocconi, il Concorso “Giovani talenti 
della musica” e altro che non ricordo.
Ognuno di questi momenti mi ha dato modo di conoscere le socie, 
di scambiare opinioni, di capire realtà che mi hanno arricchita e aiu-
tata a procedere. 
E dire che, all’inizio del biennio, avevo creduto di poter lavorare e 
risolvere tutto con il computer !!!!

Il Soroptimist 
Extension Awards 

per i 5 nuovi club che 
sono stati fondati

Il "Women in Sport" Prize nella categoria 
Atleta assegnato ad una giovane ginnasta, 

Alexandra Ana Maria Agiurgiuculese, 
presentata dal Club di Udine

L'attestato per il membro più giovane
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Molti sono stati i progetti realiz-
zati dai club dell'Unione Italiana 
a sostegno delle zone dell'Italia 
centrale colpite dal sisma del 
2016.
Sono già funzionanti gli inter-
venti predisposti dai club del-
le Marche per il sostegno alla 
ripresa dell’attività produttiva 
di giovani donne interrotta dai 
danni del terremoto.
Club di Ascoli Piceno:
- nel territorio del Comune di 
Acquasanta Terme, la titolare di 
una società in nome collettivo, 
specializzata nella lavorazione 
di funghi porcini, ha ricevuto 
dal Soroptimist un macchinario 

Un primo bilancio

in sostituzione di quello distrut-
to dal sisma del 30 ottobre e ha 
potuto riprendere l’intero ciclo 
della produzione.
Club di Fermo:
- nel territorio del Comune di 
Montefortino è in funzione il 
bar-edicola all’interno del mo-
dulo prefabbricato in acciaio, 
arredato e dotato dei servizi 
necessari che il Soroptimist ha 
donato alla titolare.
Club di Macerata:
- nel territorio del Comune di 
Pioraco, sono stati donati dal 
Soroptimist due moduli pre-
fabbricati in acciaio con rivesti-

menti in legno, arredati e dotati 
dei necessari servizi, per l’alle-
stimento di un negozio di frutta 
e verdura e due moduli identici 
per allestimento di un negozio 
di fiori. Tutti sono già in attività.
E ancora, i Club dell’Umbria, Pe-
rugia, Terni e Valle Umbra inau-
gureranno il 17 settembre p. v. a 
Norcia, nella località San Bene-
detto in Monte, la cappella fatta 
costruire dai monaci del Mona-
stero in seguito al crollo della 
Basilica provocato dal terremo-
to del 30 ottobre. Il Soroptimist 
ha contribuito all’acquisto delle 
vetrate e di due altari.

Emergenza
terremoto

Il tavolo dei relatori presso la Regione MarcheLa locandina della conferenza stampa
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Emergenza
terremoto

Amicizia e generosità prose-
guono ad animare l’azione 
svolta in rete e le molteplici 
iniziative poste in essere dai 
Club Soroptimist in favore 
delle popolazioni colpite dal 
sisma del Centro Italia: uno 
dei progetti più recenti, di 
particolare significato comu-
nicativo, riguarda la dotazio-
ne di apparati decorativi e di 
elementi di arredo alla nuova 
cappella della quale la comu-
nità Benedettina ha intrapre-
so la costruzione in località S. 
Benedetto in Monte, in pros-
simità delle mura di Norcia: la 
struttura è destinata ad assol-
vere alle finalità di culto che, 

Lavorare insieme per riprendere il cammino
Inaugurazione della nuova cappella

realizzata a Norcia

prima del drammatico crollo 
prodotto dal terremoto, si svol-
gevano nell’omonima Basilica, 
lo storico Monastero eretto agli 
inizi del Duecento nel luogo tra-
mandato come casa natale di S. 
Benedetto e della sorella Sco-
lastica. L’attuale piccola comu-
nità di Benedettini presente a 
Norcia, di provenienza interna-
zionale e di età media 30 anni, 
fin dai primi colloqui intercorsi 
con i Club per la definizione 
del progetto, ha manifestato 
entusiasmo e grande spirito 
collaborativo. La Cappella che 
si inaugura è una struttura rea-
lizzata in legno, rispondente ai 
canoni previsti dalla normativa 

antisismica, ed è comunque 
definitiva in quanto parte 
integrante del progetto più 
ampio inteso alla realizza-
zione dell’intero complesso 
monasteriale.
Il Soroptimist International 
d’Italia è intervenuto con la 
generosa donazione di ve-
trate pregiate e di due alta-
ri laterali della Cappella; la 
cerimonia di inaugurazione 
si svolgerà in 17 settembre 
2017, con la partecipazione 
della P. N.. Leila Picco e delle 
Presidenti dei Club di Peru-
gia, di Terni e di Valle umbra.

Maria Antonietta Pelli
presidente club di Perugia
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I Club Soroptimist Umbri hanno 
fatto visita ad una imprenditrice 
di Norcia che, grazie al contribu-
to del Soroptimist International, 
ha potuto riaprire la propria atti-
vità interrotta a causa dei danni 
conseguenti al sisma del 2016. 
La delegazione è stata accolta 
dalla titolare, Giuliana Leopardi, 
che ha ringraziato personalmen-
te i tre Club di Perugia, Terni e 
Valle Umbra che hanno rivolto la 
loro attenzione alla sua richiesta 
di aiuto.
L’Azienda Leopardi, produttrice 
di pasta fresca, era nata nel mar-
zo del 2016; il lavoro era partito 
abbastanza bene, venivano rifor-
niti prevalentemente i ristoranti 
dei numerosi B&B e Agriturismi 
del territorio di Norcia.
L’inaugurazione viene fatta il 20 
ottobre ma il terremoto del 30 
ottobre procura danni di ogni 

Le socie Soroptimist dei club umbri e la Signora Leopardi

Si riparte
tipo che mettono a rischio la 
produzione e l’esistenza della 
stessa attività nella criticità del-
la situazione che si era venuta a 
creare.
Nel mese di marzo 2017 la tito-
lare chiede aiuto al Soroptimist 
International nella consapevo-
lezza che  ci sono donne che si 
spendono per il bene degli altri 
e ciò fa venire voglia  di metter-
cela tutta e ricominciare ancora 
una volta con un nuovo proget-
to. Si tratta di trasformare la pro-
duzione da pasta fresca a pasta 
secca  così da poter utilizzare il 
laboratorio integrandolo con al-
cuni macchinari. Con grande de-
terminazione la titolare si rivolge 
a degli specialisti del settore. 
Trova artigiani di alta professio-
nalità che sanno adattare ai mac-
chinari rimasti sani i “pezzi” per la 
nuova produzione e generosa-

mente, a prezzi del tutto speciali, 
forniscono gli impianti necessari. 
Viene anche realizzata, da un ar-
tigiano di 85 anni, una trafila in 
bronzo che determina l’alta qua-
lità della pasta. 
L’aiuto del Soroptimist si è con-
cretizzato pertanto nella fornitu-
ra di attrezzature che hanno reso 
possibile la recente riapertura 
dell’attività di produzione ed 
una concreta programmazione 
futura. 
L’Azienda ha richiesto agli enti 
competenti la certificazione bio-
logica in quanto intende rivol-
gersi al mercato del nord Europa 
(Germania, Norvegia e Svezia) 
molto sensibile e attento a tale 
requisito. 

Anna Zucchi
club di Valle Umbra

Emergenza
terremoto
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Il nuovo bar a Montefortino

Il rilancio delle zone terremotate 
partendo dalle piccole attività 
economiche gestite da donne: 
con tale modalità l'Unione Ita-
liana Soroptimist International 
ha operato e sta realizzando nel 
concreto il supporto al dramma 
dei territori colpiti dal Sisma. Ri-
costruzione al femminile nelle 
Marche con la realizzazione dei 
primi tre progetti – grazie alla 
solidarietà ed al sostegno dei 
Club Italiani – realizzati ad Ac-
quasanta Terme (AP), Montefor-
tino (FM) e Pioraco (MC). 
Il 3 luglio, presso la Regione 
Marche, alla presenza della Pre-
sidente Nazionale Leila Picco, 
dell’Assessore Angelo Sciapi-
chetti e degli Amministratori 
dei territori interessati, si è te-
nuta la Conferenza stampa di 

Ricostruzione e solidarietà
Sostegno all'imprenditoria delle donne

presentazione delle iniziative: 
in tale contesto, si è evidenzia-
to come la rinascita dei territori 
dipenda strettamente dalla ri-
presa economica, dalla ricostru-
zione di quel tessuto produttivo 
locale che rappresenta l’ossatu-
ra imprenditoriale dell’area ap-
penninica.
La forza del Progetto nazionale 
per il Sisma – così come precisa-
to dalla Presidente Nazionale – è 
stata quella di evitare contributi 
“a pioggia” che non avrebbero 
consentito realizzazioni impor-
tanti, ma di sostenere e di essere 
presenti sul territorio realizzan-
do in tempi brevi quanto ne-

cessario a livello locale. Grazie 
alle donazioni pervenute e de-
stinate in ambito regionale, ad 
Acquasanta Terme (AP) la tito-
lare di un’Azienda specializzata 
nella lavorazione dei funghi 
porcini ha ricevuto un macchi-
nario in sostituzione di quello 
distrutto dal sisma del 30 otto-
bre, riprendendo l’intero ciclo 
della produzione. A Montefor-
tino (FM) è in funzione un bar, 
arredato e dotato dei servizi 
necessari. A Pioraco (MC) sono 
stati donati due moduli prefab-
bricati per l’allestimento di un 
negozio di frutta e verdura e 
altri due per un negozio di fiori.

Emergenza
terremoto

Da sinistra le titolari del bar-edicola e della lavorazione
di funghi, la presidente di Fermo, la presidente

di Ascoli Piceno, la PN e la presidente di Macerata
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L'incontro ha permesso altresì 
di anticipare gli ulteriori inter-
venti da effettuare negli ambiti 
Provinciali di riferimento: azioni 
di recupero e salvataggio nel 
settore dei beni culturali dan-
neggiati nella zona di Camerino 
per il Club di Macerata (nel par-
ticolare, il Crocifisso di Indivini 

del ‘400 e il ritratto della Beata 
Battista da Varano di autore 
ignoto); la realizzazione di una 
ludoteca (“non un modulo, ma 
una vera e propria struttura che 
verrà inaugurata a settembre”) 
nel Comune di Acquasanta Ter-
me, per il Club di Ascoli Piceno; 
messa in disponibilità di strut-

tura rivolta ai servizi alla per-
sona nel Comune di Amandola 
per il Club di Fermo. 

Francesca Rossi Bollettini
presidente club Ascoli Piceno

Adelaide Pangrazi Ignazi 
presidente club Macerata

Tunia Gentili 
presidente club Fermo

Le realizzazioni portate a termine con i fondi del Soroptimist

Emergenza
terremoto
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Sabato, 8 luglio 2017, a Pioraco si 
è tenuta l’inaugurazione di un’a-
rea commerciale “al femminile”, 
un evento veramente straordi-
nario, avvenuto a nove mesi dal 
sisma devastante che ha colpito 
le nostre zone.
Da donne a donne: tra lacrime e 
parole di conforto si è accesa a 
Pioraco una speranza di ripresa 
sottratta ai rinvii e alle lentezze 
burocratiche.
Come è nello spirito delle Soro-
res Optimae, il Soroptimist Inter-
national d’Italia, insieme con il 
club della Repubblica di San Ma-
rino, ha sostenuto e fortemente 
contribuito a dare un aiuto con-
creto a donne che avevano per-
so il lavoro a causa del sisma. Il 
progetto è stato realizzato in gran-
de sinergia con l’ausilio del Comu-
ne e della Regione, in un positivo 
connubio tra pubblico e privato. 
Un negozio di fiori, uno di frutta e 
verdura, una parrucchieria, un ali-
mentari, un forno, hanno ripreso 
le loro attività in ambienti nuovi.

La ripresa al femminile

Nella campagna verdeggian-
te, circondata dagli Appennini, 
la cui bellezza è tormentata da 
scosse ancora quotidiane, si è 
visto brillare il sorriso delle tante 
persone presenti alla cerimonia, 
priva di ogni retorica, durante la 
quale le parole di ringraziamen-
to sono state spesso accompa-
gnate da ricordi paurosi.
Commosse le parole della Sin-
daca Luisella Tamagnini al taglio 

del nastro tricolore: “Quando 
le donne si mettono insieme 
e pensano e agiscono, sempre 
ne sboccia qualcosa di prezio-
so. Abbiamo perduto molto, ma 
abbiamo anche trovato molto: 
la vostra solidarietà, il vostro so-
stegno, la vostra amicizia, senza 
i quali tutto ciò non ci sarebbe”.

Adelaide Pangrazi
presidente club di Macerata

Il taglio del nastro a Pioraco

Emergenza
terremoto
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Tre Club di Ivrea e Canavese, di Reggio Emilia e di 
Teramo hanno lavorato insieme per un comune 
obiettivo: dotare la scuola materna dell'Istituto 
Comprensivo Zippilli-Lucidi di Teramo di un au-
silio motorio di alta tecnologia. 
Così venerdì 19 maggio scorso, a Teramo, è avve-
nuta la consegna alla Scuola Materna dell'Istituto 
Comprensivo Zippilli-Lucidi di un ausilio motorio 
di alta tecnologia che consentirà ad una piccola 
alunna di sette anni, che porta i postumi di una 
grave malattia, di poter frequentare la scuola 
mantenendo una corretta postura e di essere 
partecipe alle attività didattiche.
Alla consegna dell'ausilio motorio erano presen-
ti: per il Soroptimist Club di Ivrea e Canavese la 
presidente Ines Bisi accompagnata dalla presi-
dente eletta Gabriella Nobile, per il Club di Te-
ramo la presidente Amelia Gattone Rubicini con 
numerose socie. 

Da Ivrea a Teramo in nome della solidarietà

Teramo- Conviviale scambio guidoncini
club di Ivrea e Canavese - club di Teramo

Serata riuscitissima quella di domenica 23 aprile per il torneo di 
Burraco di beneficenza pro- terremotati, grazie alla presidente Lui-
sa Lattanzi, a tutte le sorores e alla collaborazione dell’Associazione 
CSS nella persona di Pino Crescente. Il ricavato è stato devoluto in 
beneficenza al Comune di Montereale in provincia dell’Aquila, pic-
colo borgo devastato dal terremoto. Inoltre c’è stata la lotteria di 
beneficenza di un quadro donato dall’artista Rita Intermite, il cui 
ricavato è stato devoluto alla Caritas presso la parrocchia della Ma-
donna del Rosario di Grottaglie.

Maria Schinaia
club di Grottaglie

Solidarietà in… gioco

A Pievebovigliana, Comune terremotato della 
provincia di Macerata, si è svolta l’inaugurazio-
ne del campo di calcetto alla presenza del Sin-
daco, delle Autorità locali e della cittadinanza, 
dedicato ai ragazzi delle zone disastrate iniziati-
va realizzata con la partecipazione del Rotary di 
Chianciano-Chiusi-Montepulciano e Rotaract di 
Montepulciano.
I fondi devoluti al progetto dal nostro Club, sono 
stati raccolti grazie alla mostra dei “Presepi dal 

Mondo”, ideata dalla nostra Socia Angela Barbet-
ti nell’ambito dell’iniziativa “la Casa di Babbo Na-
tale” in Montepulciano durante il periodo natali-
zio e alla quale hanno collaborato tutte le Ami-
che del Club, orgogliose di aver condiviso tale 
iniziativa anche con i Comuni della Valdichiana 
che a loro volta hanno contribuito all’iniziativa in 
pieno spirito di solidarietà e reciproca stima. 

Rosanna Cresti Turchi
club di Chianciano Terme - Montepulciano

Un campo di calcetto per Pievebovigliana

Il service realizzato è un'ulteriore conferma dell'in-
tento dei Club Soroptimist di rendersi utili, colla-
borare, progettare, realizzare obiettivi ed essere 
duttili per affrontare realtà sempre più critiche e 
adattarsi ai mutamenti della società.

Ines Bisi
presidente club di Ivrea e Canavese

Emergenza
terremoto
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“Donne vittime di violenza” e “la denuncia” sono stati 
i delicati temi che il Soroptimist International d’Italia 
ha affrontato insieme al Comando Generale dei Ca-
rabinieri e alla Commissione Diritti Umani del Senato 
della Repubblica lo scorso 31 maggio a Roma, nella 
Sala Capitolare del Senato, presso il Chiostro del Con-
vento di Santa Maria sopra Minerva.
È stata la voce delle donne del Soroptimist Inter-
national di tutta Italia a portare ancora una volta, 
all’attenzione delle Istituzioni, il tema della violen-
za degli uomini sulle donne, con un focus dedi-
cato alla denuncia, soffermandosi soprattutto sul 
rapporto tra chi denuncia e le Forze dell’ordine. 
In questa occasione il Soroptimist ha presentato 
anche i risultati del progetto nazionale “Una stan-
za tutta per sé” che riguarda la realizzazione di un 
ambiente protetto, accogliente e tecnologica-
mente attrezzato, per sostenere la donna nel deli-
cato momento della denuncia di volenza, all’inter-
no delle Caserme dei Carabinieri. 
Interventi la cui realizzazione è stata possibile gra-
zie a un accordo e una collaborazione stretta con il 
Comando Generale dei Carabinieri che ad oggi ha 
portato a più di 90 le “stanze tutte per sé” realizza-
te e presenti in tutto il territorio italiano. 
Ancora una volta società civile e istituzioni insie-
me per leggere e proporre una riflessione sul tema 
dei diritti umani e delle pari opportunità e per 

sottolinearne l’importanza. In particolare leggere 
e affrontare la violenza nei confronti delle donne 
attraverso la lente dei diritti umani significa sotto-
lineare la drammaticità di questo tema senza sem-
plificazioni, nella consapevolezza della complessi-
tà del contesto. 
Quella del 31 maggio è stata una giornata di 
esperienze a confronto ma anche un’occasione 
di crescita comune con interventi che hanno af-
frontato questa tematica da diversi punti di vista 
con: Il professor Luigi Manconi – Presidente Com-
missione Diritti Umani Senato della Repubblica, 
Giusi Fasano – Giornalista Corriere della Sera/La 
27Ora, Lucia Annibali – Consigliera Sottosegre-
tario Presidenza del Consiglio dei Ministri con 
delega alle Pari Opportunità, Francesca Lauria 
– Comandante sezione Atti persecutori, Reparto 
analisi criminologiche Comando Generale del 
Carabinieri, Francesca Puglisi – Presidente Com-
missione parlamentare d’inchiesta sul femmi-
nicidio, Leila Picco – Presidente Unione Italiana 
Soroptimist, Franco Conte – Componente Com-
missione Diritti Umani Senato della Repubblica 
e Federica Chiavaroli – Sottosegretario Ministero 
della Giustizia che ha chiuso i lavori. 

Cristina Greggio 
 presidente Comitato Pari Opportunità

La voce delle donne contro la violenza

Il Convegno
al Senato
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Il Convegno è stata l'occasione per fare il bilancio del progetto "Una stanza tutta per sé"

Lucia Annibali è intervenuta 
al nostro convegno in qualità 
di Consigliera alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri con 
delega alle Pari Opportunità. 
Nei loro interventi di apertura 
il Presidente Manconi e Giu-
si Fasano, fra i vari punti che 
hanno affrontato, si sono sof-
fermati sul tema della cultura 
del rispetto, della dignità e del 
ruolo dei media e dell’impor-
tanza del linguaggio nel rac-
conto delle storie di violenza. 
“Gli anni che verranno saran-
no quelli di un’altra Lucia. La 
donna che sono stata finora 
non esiste più e non è che la 
rinneghi. È che davanti allo 
specchio ce n’è una nuova più 
consapevole, più forte, più 
determinata, più coraggiosa 
e, anche se potrà sembrare 
strano, più bella. Mi sento bel-

la della mia dignità e del mio 
orgoglio; amo il mio viso più 
di quanto lo amassi quand’e-
ra perfetto, lo amo perché mi 
sono sudata ogni piccolo, pic-
colissimo passo avanti per ve-
derlo migliorare” .
Partendo proprio dal valore 
della “dignità” e dalla propria 
storia, nel suo intervento Lu-
cia è ritornata sull’importanza 
del linguaggio. Sul tema della 
violenza è necessario un lin-
guaggio con il quale si sia in 
grado di condividere un’espe-
rienza con termini moderati ed 
equilibrati e soprattutto in una 
ottica di condivisione e si spe-
ra anche di educazione. Senza 
morbosità, e sempre con una 
proiezione verso il futuro, ver-
so la speranza, verso la gioia, 
perché le persone che soffrono 
hanno bisogno di una speran-

za e di pensare che c’è sempre 
una possibilità nuova per loro. 
L’importanza del linguaggio 
nel raccontare queste storie è 
fondamentale anche perché ci 
deve servire a superare tutta 
una serie di stereotipi che pur-
troppo ancora oggi ci sono nel 
raccontare queste storie. Luo-
ghi comuni che continuano ad 
esistere e che vedono la donna 
come la parte “debole”, la parte 
che in qualche modo si è “offer-

Chiamatemi semplicemente Lucia

Il Convegno
al Senato
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ta” al proprio carnefice e questo 
è poco rispettoso della soffe-
renza che invece ci sta dietro. In 
questo racconto è importante 
anche seguire il percorso per-
sonale della donna perchè non 
è giusto “etichettarla” o definirla 
semplicemente per quello che le 
è successo. È corretto restituirle 
una dignità di persona normale e 
comune che è in grado di ripro-
porsi a se stessa e alla società. 
Lucia Annibali ha poi prosegui-
to l'intervento illustrando quali 
sono alcune delle azioni del Di-
partimento per le pari opportu-
nità in tema di contrasto alla vio-
lenza sessuale e di genere. 
Azioni che riguardano per esem-
pio il lavoro della Cabina di re-
gia interistituzionale che ha la 
funzione di creare una strategia 
per fare il punto sulle attività di 

contrasto alla violenza sulle don-
ne su tutto il territorio nazionale 
anche dal punto di vista finanzia-
rio ed è supportata dall’Osserva-
torio nazionale che si è insediato 
nel mese di novembre 2016. 
All’interno dell’Osservatorio si 
sono costituiti tre gruppi di lavo-
ro monotematici. Il primo grup-
po di lavoro ha il compito di 
rivedere il quadro complessivo 
della normativa di riferimento 
in materia di violenza di genere 
e sessuale anche con lo scopo 
di renderlo aderente alla Con-
venzione di Istambul. Il secon-
do ha il compito di scrivere le 
linee guida nazionali in materia 
di soccorso alle donne e figli mi-
nori vittime di violenza che ac-
cedono al pronto soccorso, indi-
viduando le diverse esperienze 
e metodologie presenti in tutto 

il territorio nazionale creando 
delle linee guida di base. Il ter-
zo gruppo ha invece il compito 
di riscrivere l’intera strategia del 
futuro piano cercando di essere 
più aderenti possibile alla con-
venzione Istambul che è il no-
stro punto di riferimento ed è 
legge a tutti gli effetti. 
Si tratta di un lavoro molto com-
plesso ed importante che stabi-
lirà anche una serie di responsa-
bilità e compiti in capo ai diversi 
Ministeri di riferimento compe-
tenti per individuare in modo 
chiaro ciò che ciascuno deve 
fare. L’obiettivo primario è di in-
generare in capo a tutti gli attori 
istituzionali un senso di serietà 
e di responsabilità nel saper ac-
cogliere, gestire e rispondere a 
questa sofferenza.

C.G.

Il Convegno
al Senato

Le socie presenti al Convegno al Senato
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Qualcosa è cambiato, in caserma. Oggi in Italia 
esiste una rete nazionale di monitoraggio sul-
la violenza di genere all'interno dell'Arma: 200 
marescialli e brigadieri presenti nei vari comandi 
provinciali. Sono gli esperti, coordinati dal capi-
tano Francesca Lauria, in grado di valutare i fatto-
ri di rischio e di fornire un supporto alle stazioni 
locali.
La Sezione Atti Persecutori è stata istituita nel 
febbraio del 2009, in virtù di un Protocollo di In-
tesa tra il Ministero della Difesa e il Ministero per 
le Pari opportunità.
Il nome della Sezione è stato mutuato dal titolo 
di reato “art 612 bis c.p.: atti persecutori” intro-
dotto nell’ordinamento penale italiano con la 
Legge 38/2009, ad indicare l’ambito di attività 
verso il quale si doveva incentrare il mandato 
istituzionale di questa nuova articolazione, con 
competenza nazionale.
La Sezione Atti Persecutori è stata inserita all’inter-
no del Reparto Analisi Criminologiche del Raggrup-
pamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche.
Tra gli obiettivi strategici vi è quello di sviluppare 
studi e ricerche di settore rivolti all’approfondi-
mento del fenomeno e all’aggiornamento delle 
strategie di prevenzione e di contrasto agli atti 
persecutori, violenti, sessualmente finalizzati o 
vessativi verso vittime vulnerabili, non già diver-
samente tutelate anche attraverso collaborazioni 
con la comunità scientifica.
La Sezione inoltre ha contribuito e contribuisce 

L'Arma a fianco delle donne

alla formazione e all’aggiornamento professiona-
le dei militari dell’Arma, con particolare riguardo 
a quelli impegnati nelle attività di prevenzione e 
contrasto, a diretto contatto con le vittime dei re-
ati rientranti nell’alveo della violenza di genere.
L’aggiornamento professionale degli operatori è 
uno degli aspetti sui quali l’Arma punta da sem-
pre, in particolare per tematiche così delicate 
quali la violenza di genere.
Esso si focalizza in particolar modo sulla capacità 
di coniugare le esigenze investigative da un lato, 
con la necessità di adottare da parte dell’opera-
tore un approccio e metodologie mirate, in grado 
di ridurre al minimo la vittimizzazione seconda-
ria, dall’altro.
La Sezione svolge attività di indagine specialisti-
ca, su delega diretta dell’Autorità Giudiziaria e/o 
a supporto dell’Arma territoriale, con un partico-
lare focus sull’ascolto in modalità protetta del-
le vittime vulnerabili, tra cui i minori che molto 
spesso sono anche i principali testimoni delle 
violenze domestiche.
Il 5 maggio 2014, in occasione della Giornata Na-
zionale contro la Pedofilia e Pedopornografia, è 
stata inaugurata a Roma, presso il Reparto Analisi 
Criminologiche, una sala ascolto chiamata “Lan-
zarote”. Si tratta di uno spazio neutro finalizzato 
alle escussioni in modalità protetta di vittime 
vulnerabili, costituita da una sala regia dotata di 
vetro–specchio e di circuito di video registrazio-
ne e riversamento, nonché da una sala ascolto 
particolarmente versatile.
In passato, l’esecuzione di tali attività fuori sede 
risultava spesso problematica per la carenza o 
l’assenza di luoghi idonei ove effettuare l’ascolto 
della donna. Oggi, l’importante e apprezzato im-
pegno di Soroptimist nella realizzazione di appo-
site sale dedicate all’interno di numerosi coman-
di dell’Arma, sull’intero territorio nazionale, sta 
consentendo all'Arma di operare in un ambiente 
sempre adeguato alle particolari esigenze di con-
testo e soprattutto di agevolare la vittima nella 
delicata fase della raccolta della sua denuncia o 
della sua testimonianza.

Francesca Lauria

Il Convegno
al Senato
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La voce dell'esperto

I convegni organizzati 
dall’Unione italiana del 
Soroptimist Internatio-
nal, ai quale ho avuto il 
grande piacere e l’ono-
re di partecipare anche 
come relatore, mi con-
sentono di esprimere 

il mio riconoscimento verso questa Associa-
zione che sta svolgendo un prezioso lavoro 
in tutto il territorio nazionale sulla gravità di 
problemi come quello dei minori che vanno a 
trovare o vivono in carcere con i genitori e dei 
femminicidi e della violenza sulle donne più 
in generale, problema che mai come in que-
sto periodo si sta manifestando in tutta la sua 
gravità e con caratteristiche di vera e propria 
emergenza. 
Facendo parte della Commissione Parlamen-
tare d’inchiesta del Senato, istituita per contra-
stare i femminicidi e ogni forma di violenza di 
genere, mi trovo in stretta relazione con que-

ste associazioni e posso apprezzare il lavoro 
volontario che svolgono e di cui beneficia la 
commissione stessa. 
Commissione costituita con la finalità di in-
dividuazione di strategie da mettere in atto, 
anche con iniziative di tipo legislativo, per 
affrontare in modo efficace questo delicato 
tema. 
Il convegno del 31 maggio è stato, ancora una 
volta, grazie al Soroptimist, un momento di ap-
profondita riflessione ed ha portato a condivi-
dere la convinzione che la violenza sulle donne 
non è solo del sesso femminile, quindi della 
donna in quanto oggetto di violenza, ma una 
vera e propria piaga sociale. Le azioni vanno 
rivolte quindi anche agli uomini “maltrattanti” 
che devono sì pagare per i reati della persona 
commessi, ma anche essere rieducati. 
Bisogna incoraggiare la donna a denunciare 
la violenza subita, sia fisica che molto spes-
so anche psicologica, in primo luogo. Molte 
morti si sarebbero potute evitare se ci fosse 
stata la forza per denunciare e se ci fosse-
ro stati interventi decisi da parte delle forze 
dell’ordine. Poi tutelare la vittima della violen-
za, che molto spesso oltre che umiliata si tro-
va anche sola, proteggendola con l’allontana-
mento dell’uomo violento. Sviluppare centro 
di ascolto delle donne, l’iniziativa di realizzare 
nei comandi le “stanze di ascolto” va in que-
sta direzione, avviare centri di recupero per 
gli uomini maltrattanti e rendere la frequenza 
obbligatoria. 
Ma bisogna agire anche per il lungo termine: 
all’origine della violenza c’è sempre la man-
canza di rispetto verso “l’altra/o”. Il rispetto 
interpersonale non è caratteristica innata, va 
quindi “insegnata” fin dai primi anni di scuo-
la agli alunni e studenti delle nostre scuole. 
É senza dubbio la forma di prevenzione più 
adeguata. 

Franco Conte
vicepresidente della 7ª Commissione permanente

Istruzione Pubblica e Beni Culturali

Il Convegno
al Senato
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Locri, scommessa vinta
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L’inaugurazione del 24 maggio 2017 è stata una 
scommessa vinta, che ha dimostrato ancora una 
volta come la nostra Associazione abbia capacità 
e potenzialità sulle quali vale la pena investire; la 
scelta di Locri non avrebbe neanche bisogno di es-
sere spiegata, perché questo luogo, da sempre, è 
diventato il paradigma dell'emergenza criminalità 
e pertanto l'intento è stato quello di esprimere un 
forte e chiaro messaggio.
La manifestazione, che era tra gli appuntamenti 
più attesi del biennio, è stata “atipica”, sia perché 
la realizzazione di una “Una stanza tutta per sé” è 
stata sollecitata dagli stessi Carabinieri, sia perché 
l'iniziativa è stata sostenuta dall'Unione Italiana, 
come da decisione assunta all'unanimità nel corso 
di una riunione del Comitato di presidenza.
Grande, corale partecipazione non solo da parte 
delle autorità civili e militari, ma anche da parte 
dei club calabri di Catanzaro, Lamezia Terme, Pal-
mi e Soverato, che hanno risposto con entusiasmo 
e condivisione.
Il pubblico, attento e interessato, ha seguito e ap-
prezzato i significativi contributi degli intervenu-
ti, confermando il successo dell’iniziativa, che ha 

procurato in tutti emozione e gratificazione.
Dopo i saluti del Comandante della Caserma di 
Locri, Ten. Col. Pasqualino Toscani, sono seguiti gli 
interventi della Presidente del Club di Reggio Ca-
labria e delle Autorità civili e militari presenti.
La presidente Milena Vecchi, cui è toccato l'im-
pegnativo privilegio di concretizzare qualcosa di 
“unico”, ha evidenziato l’importanza dell’azione e 
della reazione che deve esserci da parte delle ca-
riche istituzionali, degli insegnanti, delle famiglie. 
Da tutti deve partire, forte, il messaggio educare, 
sempre e ancora, i maschi alla cultura del rispetto 
e le donne alla consapevolezza dei loro diritti e tra i 
doveri, il dovere al rispetto di se stesse. 
Il Procuratore della Repubblica Luigi D'Alessio, nel 
suo intervento, ha elogiato l'iniziativa, ritenendo-
la un motivo di vanto per Locri, Comune in cui è 
particolarmente sentita la problematica relativa 
alla violenza sulle donne. Ha evidenziato l'impor-
tanza del fare, del fare instancabile e il progetto na-
zionale diventa il primo, importante tassello per 
contrastare qualsiasi criminalità, per affrontare le 
situazioni problematiche, per dare gli stimoli giu-
sti per ben operare, di concerto con la società ci-
vile. Conclude l’intervento, ricordando le parole di 
Giovanni Falcone: “Che le cose siano così, non vuol 
dire che debbano andare così”.
Il Presidente del Tribunale Rodolfo Palermo, cono-
scendo bene quali siano i punti deboli di un terri-
torio particolare, dove si ha paura di tutto, ritiene 
la realizzazione della Stanza un'iniziativa encomia-
bile, una scommessa difficile ma anche una via, 
oltre che un'opportunità attraverso cui le donne 
potranno essere aiutate ad uscire dall'isolamento 
cui sono spesso costrette dalla stessa famiglia. La 
denuncia non è mai spontanea né naturale, ma la 
riservatezza del luogo è un importante punto di 
partenza che darà grandi risultati.

Le nostre
realizzazioni

Alcuni momenti dell'inaugurazione
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L’ex titolare del dicastero per gli affari regionali, 
Maria Carmela Lanzetta, ha dichiarato il suo orgo-
glio per la realizzazione di questo luogo protetto, 
in cui le donne, con la collaborazione degli ope-
ratori che saranno coinvolti, potranno essere ac-
compagnate nel loro percorso di denuncia.
Il Comandante Provinciale di Reggio Calabria 
Giancarlo Scafuri si è soffermato sulle motivazioni 
della scelta di Locri, per la realizzazione presso la 
caserma della Stanza, che è una grande struttura 
che potrà quindi assicurare il legittimo anonimato 
e la garanzia di riservatezza alle donne che decide-
ranno di denunciare la violenza. I calabresi rappre-
sentano una popolazione che merita l’attenzione 
da parte di tutte le istituzioni in particolare gli abi-
tanti della Locride, il territorio sul quale bisogna 
agire, con azioni efficaci su più fronti, anche con 
il contributo concreto delle associazioni come il 
Soroptimist e degli organi di stampa, che dovreb-
bero svolgere un’importante azione di diffusione 
dell'esistenza di questa opportunità, che viene 
data alle vittime del reato. 
La Presidente Nazionale Leila Picco ha illustrato il 
percorso compiuto dalla prima Stanza tutta per sé 
realizzata dal club di Torino fino al protocollo con il 
Comando Generale dell’Arma che ha consentito e 
facilitato la realizzazione in tutta Italia di più di 90 
aule per l’audizione delle donne che denunciano 
violenze e abusi. L’Arma ha impiegato ogni risor-
sa utile per affrontare il fenomeno e ha prepara-
to personale specializzato, deputato all’ascolto e 
presa in carico della denuncia. Sono stati portati 
avanti gli ideali che contraddistinguono il Sorop-

timist, quali l’avanzamento della condizione della 
donna e i diritti umani, che si riuniscono in questo 
progetto.
Dunque, l'inaugurazione ha rappresentato l’ulti-
mo (in ordine di tempo) rilevante e significativo 
obiettivo raggiunto che ha consolidato la collabo-
razione con l’Arma dei Carabinieri.
In tutte le associazioni, si ottengono risultati po-
sitivi, grazie all’impegno degli iscritti, disposti a 
sacrificare tempo, lavoro e mezzi per il raggiungi-
mento di un qualsiasi traguardo.
E anche in questa occasione, è opportuno sottoli-
nearlo, si deve evidenziare il prodigarsi delle socie 
del Club di Reggio Calabria, che con una impareg-
giabile azione coordinata e sinergica, hanno so-
stenuto l’iniziativa, offerto un’immagine di impe-
gno corale al servizio della comunità locale.
Un plauso deve essere rivolto alle artiste Mimma 
Galluso e Daniela Labate, che hanno donato le 
loro opere per arricchire gioiosamente, con grazia 
e creatività, le pareti della Stanza.
Ci vuole tanta passione nelle cose che decidiamo 
di fare, ma anche la consapevolezza che possono 
presentarsi problematiche a cui far fronte e che 
possono ingenerare preoccupazioni, dubbi e in-
certezze, ma le Soroptimiste, con le loro intrinse-
che capacità, fanno di tutto per ottenere risulti po-
sitivi e ci riescono quando operano con impegno e 
concretezza, facendo la differenza.
Ecco perché l'inaugurazione del 24 maggio 2017 è 
stata una scommessa vinta.

Bora La Paglia
vice presidente nazionale

L'aula realizzata a 
Locri e le socie che 
hanno partecipato 
all'inaugurazione
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Il 31agosto 2016, alla Caserma La Plava di Massa, è 
stata inaugurata “una stanza tutta per sé”, nell’am-
bito del progetto del Soroptimist International d’I-
talia, per creare un ambiente protetto e accoglien-
te per donne che si trovino nella tragica situazione 
di dover denunciare violenze subite.
La Presidente del Club di Apuania, Antonella Pic-
cini, e tutte le socie hanno festeggiato questo 
importante traguardo assieme alla Presidente 
nazionale Leila Picco e alla vice Presidente Anna 
Edy Pacini. Fra le autorità erano presenti la Prefet-

Ambiente protetto e accogliente

ta Giovanna Menghini, il Ten. Col. Valerio Libera-
tori Comandante dei Carabinieri, la Presidente del 
Tribunale Cristina Failla, le Assessore Elena Mosti 
e Giovanna Bernardini per i Comuni di Massa e 
Carrara. La stanza, arredata con colori caldi, ha la 
dotazione di un computer portatile, sala di attesa 
esterna e bagno annesso. Si trova al primo piano 
della caserma ed è di facile e visibile accesso.

Giulia Manfredini Cornali
club di Apuania

IL Club di Arezzo nel biennio 2016-2018 con la 
presidente Carla Fani si è assunto l’impegno di 
portare il proprio contributo al progetto nazionale 
“Una stanza tutta per sé” in collaborazione con il 
comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di 
Arezzo. L’allestimento dell’Aula per le audizioni 
protette è stato realizzato in collaborazione con 
il club di Sansepolcro e con la presidente Michela 
Del Bene. È stato un service importante non solo 
per l’elevato valore sociale e la risonanza positiva 
avuta in città e provincia, ma anche per essere sta-
to occasione di collaborazione efficace e concorde 
tra le socie aretine che hanno dato il loro prezioso 
contributo. Lo scambio di idee e di azioni ha mo-

Un service importante

La presidente Leila Picco e la vicepresidente Anna Edy Pacini all'inaugurazione

La stanza di Arezzo
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strato come un club numeroso possa essere una 
fucina di buoni propositi e di amicizia. Altresì im-
portante la sintonia con il club di Sansepolcro, che 
dimostra come la sinergia di più club permetta di 
realizzare ottimi Service. La risonanza è stata tale 
che dalla Stazione dei Carabinieri di Bibbiena in 
Casentino, vallata in provincia di Arezzo, ci è giun-
ta, per tramite della presidente nazionale Picco, la 
richiesta di realizzare una stanza per le audizioni 
protette anche da loro, impegnati quasi giornal-
mente con la violenza di genere. Positiva la nostra 
risposta: la presidente Fani ha preso contatti con 
il comandante dei CC di Bibbiena, con il Rotary 
e la sezione Fidapa casentinesi; il nostro club si è 
impegnato a fornire le informazioni per la realiz-
zazione della nuova “stanza”, forte dell’esperienza 
maturata in Arezzo.
Contiamo in autunno di completare questo se-
condo progetto ed esprimiamo soddisfazione in 

quanto tutto ciò ha portato ad una maggiore co-
noscenza del Soroptimist, dei suoi valori, opportu-
nità e concrete azioni di Servizio. 

Carla Fani 
club di Arezzo

Un aiuto alle donne

Anche Catanzaro ha la sua stanza. È stata realiz-
zata presso la Stazione Carabinieri Bellamena di 
Catanzaro con la partecipazione della Prefettu-
ra, della Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale di Catanzaro, del Tribunale di Catanzaro, 

delle legali rappresentanti della Case Rifugio per 
donne vittime di violenza presenti a Catanzaro.

Antonella Prestia
presidente club di Catanzaro

La denuncia non fa più paura
L’inaugurazione, il 6 luglio 2017, presso la caserma 
dei Carabinieri di Cremona, di un’aula per l’audi-
zione delle donne vittime di violenza ha segnato 
un momento particolarmente significativo nella 
vita del Club. Il service, che si inquadra nel pro-

getto nazionale “Una stanza tutta per sé” – for-
temente voluto dalla presidente del Soroptimist 
International d’Italia Leila Picco, che ha siglato un 
apposito protocollo d’intesa con il Comando Ge-
nerale dell’Arma dei Carabinieri per facilitarne la 
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“Spero che questa stanza rimanga sempre vuota, 
ma spero anche che – ove necessario – sia di aiuto 
in quelle drammatiche situazioni di violenza alle 
donne”, così la vicepresidente di Soroptimist Ita-
lia, Edy Pacini, alla inaugurazione a Grosseto della 
“Stanza tutta per sé”: una stanza allestita all'inter-
no della Caserma dei Carabinieri, piccola ma es-
senziale, semplice ma funzionale. Un luogo sicuro 

Per superare il dramma

Da destra, Patrizia Nalesso, Presidente Soroptimist di Grosseto, Edy Pacini Vicepresidente 
nazionale, Cinzia Torraco, Prefetta della capoluogo maremmano e Vincenzo Tedeschi, 
Comandante provinciale dei Carabinieri di Grosseto

realizzazione sui territori – intende offrire alle don-
ne che denunciano abusi e violenze, ma anche ai 
minori, un ambiente confortevole ed ospitale che 
renda meno traumatico il delicato momento della 

denuncia. Il nuovo ambiente protetto – ridipinto, 
arredato a nuovo e dotato di computer e di im-
pianto di audio videoregistrazione – porta a 93 il 
numero di “stanze” realizzate in tutto il territorio 
nazionale. La cerimonia di inaugurazione, alla pre-
senza delle forze dell’ordine, di autorità locali e di 
numerose socie, ha visto intervenire la presidente 
del Soroptimist d’Italia Leila Picco, il comandan-
te provinciale dei Carabinieri, tenente colonnello 
Cesare Lenti, la presidente del Club di Cremona 
Elena Salomoni e l’Assessore alla vivibilità sociale 
e alle pari opportunità del Comune di Cremona 
Rosita Viola che hanno rimarcato l’impegno del 
Soroptimist a favore delle donne evidenziando in 
particolare come questi ambienti protetti possano 
aiutare le vittime di violenza a superare la paura di 
denunciare (solo l’11% oggi lo fa) e a sentirsi meno 
sole nel difficile percorso verso la dignità ritrovata.

Rosy Capeletti
club di Cremona

e protetto dove le vittime potranno raccontare la 
violenza subita, potranno tentare di superare la 
paura e il dolore con l'aiuto di donne carabinie-
ri, preparate proprio a questo delicato e difficile 
compito.
“Una stanza destinata ad accogliere il dolore”, pre-
cisa il colonnello dei Carabinieri, Vincenzo Tede-
schi, “ma anche a superarlo con l'aiuto di persone 

Da sinistra:  Il Tenente Colonnello Cesare Lenti, Leila Picco
e Elena Salomoni.
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esperte e con la certezza che il colpevole sarà pu-
nito”.
Al tavolo delle autorità, la Prefetta di Grosseto, 
Cinzia Torraco, che ha voluto porre l'accento sul-
le conquiste femminili: “In questi anni, le donne 
hanno saputo affermarsi nel lavoro, nello sport, 
nella famiglia ma parallelamente sono diventate 
bersaglio di una violenza sempre più feroce, più 
cattiva. Violenza che va assolutamente combattu-
ta e sconfitta”. C'è correlazione tra i due dati? C'è la 
“punizione” per la donna che vuole essere sempre 
più libera e indipendente?
Per un preciso impegno del Soroptimist, le stanze 
dedicate alle donne sono state inaugurate in tut-
ta Italia sempre in collaborazione con i carabinieri 
e qualcuna con la polizia di Stato: “È un progetto 
semplice – ha sottolineato Patrizia Nalesso, presi-
dente soroptimista di Grosseto – ma importante. 
C'è naturalmente molto da fare per combattere la 
violenza di genere, un crimine che ha una recru-

La stanza tutta per sé allestita all'interno della Caserma
dei Carabinieri di Grosseto

descenza senza eguali e che proprio per questo ri-
chiede un impegno sempre più attento e adegua-
to”. Un impegno che mira a fare suo il principio: 
non una in meno (donna che muore per mano di 
un uomo violento), non una di più (donna vittima 
di violenza). Parola di “sorores optimae”.

Francesca Scopelliti
club di Grosseto

Testimonianze protette

La Presidente con il rappresentante
dei Carabinieri

Il Club Ivrea e Canavese ha aderito con entusia-
smo al progetto nazionale “Una stanza tutta per 
sé”. La consapevolezza di poter rispondere, realiz-
zando un luogo protetto, alla necessità di assicu-
rare alle donne vittime di violenza riservatezza e 
protezione nell’atto di denuncia, è stato un gran-
de motivo di orgoglio e soddisfazione. Il Club di 
Ivrea e Canavese ha dedicato questa realizzazione 
alla celebrazione del trentennale di vita del Club, 
occasione perfetta per festeggiare la ricorrenza 

con una iniziativa specifica dedicata alle donne. 
L’Aula per le Audizioni ha trovato collocazione 
nella Stazione Carabinieri di Settimo Vittone alle 
porte di Ivrea. L’inaugurazione della “stanza” si è 
tenuta il 4 maggio 2017. Per un improvviso impe-
gno, la nostra P.N. Leila Picco non è potuta essere 
presente alla cerimonia. Erano con noi Vanna Na-
retto, Gouverneur e molte Autorità civili e militari 
fra cui il Procuratore Capo Giuseppe Ferrando che 
ha evidenziato: “Purtroppo se si aprono altri spazi 
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significa che il fenomeno della violenza di genere 
è in crescita: solo nel 2016, nel nostro territorio, i 
casi legati a violenza sulle donne, maltrattamen-
ti in famiglia ed abusi su minori sono stati 1500. 
L’apertura di una stanza costituisce quindi un 
momento importante che consente all’indagine 
di partire con il piede giusto”. Altro intervento si-
gnificativo quello del Col. Giuliano Gerbo del Co-
mando Provinciale dei Carabinieri di Torino che 
ha osservato “che la realizzazione della stanza 
migliora l’approccio verso questo tipo di proble-
matiche, spingendo la donna vittima di violenze a 
raccontare la situazione che sta vivendo. Il primo 
passo per arrivare poi alla denuncia. Se non si in-
terviene in tempo, la violenza verso la donna po-
trebbe degenerare in omicidio. Come purtroppo 
si vede quasi ogni giorno”. A conclusione della ce-
rimonia la Presidente del Club di Ivrea e Canavese 
Ines Bisi ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri rap-
presentata anche dal Capitano Domenico Guerra, 
Comandante Compagnia Carabinieri di Ivrea e dal 
Brigadiere Capo Marco Germano, Comandante 

Il mese di Giugno è stato particolarmente impor-
tante per il nostro Club poiché ha visto l’inaugura-
zione delle due stanze protette relative ai progetti 
nazionali denominati Codice Rosa Bianca ed Una 
stanza tutta per sé. Sono stati due service impe-
gnativi che hanno richiesto molta determinazio-
ne, come ci è stato riconosciuto, per superare diffi-
coltà e problematiche burocratiche da parte delle 
socie impegnate nei progetti ed in particolare del-
la nostra Presidente Anna Orani e della Presidente 
di Merate Gloria Tomasini. Si è infatti collaborato 
con le Amiche Meratesi poiché sia l’Ospedale che 

Il silenzio può uccidere

Nella foto in alto: il taglio del nastro.
Sopra: le Presidenti con il Comandante,
il Prefetto, e il Presidente tribunale

All'ospedale Manzoni di Lecco, le socie e le autorità

Interinale Stazione Carabinieri Settimo Vittone e 
tutte le autorità presenti sottolineando che, grazie 
all’impegno di tutti gli attori di questo progetto, 
sarà possibile restituire dignità a molte donne che, 
denunciando, iniziano il difficile e doloroso per-
corso per uscire dal tunnel della violenza.

Ines Bisi
presidente club di Ivrea e Canavese
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Il 30 giugno 2017 i club di Lecco e Merate hanno inau-
gurato in breve successione due stanze per audizioni 
protette nelle rispettive Caserme dei Carabinieri.
È stata la conclusione di un lungo lavoro di incon-
tri, coordinamento, ottimizzazione dei costi e dei 
tempi, nel rispetto delle nostre diverse esigenze. 

Un messaggio forte

Il taglio del nastro con la Presidente Nazionale, Leila Picco,
il Capitano Roberto De Paoli e la Presidente del club di Merate,
Gloria Tomasini.

La targa della “Stanza tutta per sé” di Merate

Ci ha fatto da madrina la nostra Presidente Leila 
Picco, che per l’occasione si è mossa presto da To-
rino, per raggiungere il Comando Provinciale dei 
Carabinieri di Lecco e quindi si è trasferita a Me-
rate: due inaugurazioni in poco più di quattro ore.
Il Colonnello Pasquale Del Gaudio, Comandante 
Provinciale, nella conferenza stampa a Lecco, alla 
presenza di Anna Orani, Presidente Soroptimist 
Lecco, e dei rappresentanti delle Istituzioni, ha 
sottolineato l’impegno dei Carabinieri contro il 
fenomeno della violenza di genere, impegno raf-
forzato da Soroptimist, che ha permesso di dare 

Comando di Lecco, Presidenti ed autorità

la Compagnia dei Carabinieri di Merate sono di-
staccamenti di quelli provinciali di Lecco. 
Alla presentazione della stanza protetta Codice 
Rosa Bianca, avvenuta venerdì 16 giugno presso 
l’Ospedale Manzoni di Lecco, erano significativa-
mente presenti il Questore, il Vice Commandante 
Provinciale dei Carabinieri di Lecco, Il Direttore Ge-
nerale dell’Ospedale Manzoni ed il Direttore Socio 
Sanitario dell’ASST, la Vice-Sindaco di Lecco ed il 
Sindaco di Merate. Tutti gli interventi hanno eviden-
ziato l’importanza di queste stanze appositamente 
adibite per persone fragili vittime di violenza, un fe-
nomeno difficilmente quantificabile e purtroppo in 
aumento. La nostra presidente Anna Orani ha preci-
sato che il Codice Rosa Bianca, che simbolicamente 
rappresenta tutte le categorie di fasce deboli, è un 
percorso di assistenza ed accoglienza protetto di ri-
levanza nazionale. 
Venerdì 30 giugno ha avuto luogo presso la Sta-
zione del Comando Provinciale dei Carabinieri di 
Lecco la cerimonia di inaugurazione di “Una Stan-
za tutta per sé - Aula per le Audizioni”, cerimonia 
a cui ha partecipato la Presidente Nazionale Leila 
Picco. Erano presenti le massime autorità civili e 

militari della Provincia di Lecco, tra le quali, oltre al 
Comandante dei Carabinieri Tenente Colonnello 
Pasquale Del Gaudio, il Prefetto, il Presidente del 
Tribunale. È stato particolarmente interessante 
l’intervento della Presidente Nazionale Leila Pic-
co che ha illustrato alle Autorità ed alla Stampa le 
motivazioni e l’iter progettuale che hanno portato 
alla realizzazione di questo importante service na-
zionale perchè “l’accoglienza giusta può aiutare a 
denunciare. Il silenzio può uccidere”.

Carla Farina
club di Lecco
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I Club Soroptimist che hanno recepito e realizzato 
il Service “Una stanza tutta per sé”, voluto dalla Pre-
sidente dell’Unione Leila Picco, disegnano ormai 
sul territorio nazionale una mappa molto este-
sa che testimonia la condivisione e l’accoglienza 
che ha incontrato un progetto così significativo in 
tema di violenza di genere e non solo: la stanza 
infatti è finalizzata all'audizione di chiunque abbia 
subito violenza, indipendentemente dal genere o 
dal tipo di abuso subito.
Anche Livorno, che ha un primato, come sappia-
mo, nell’allestimento di ambienti protetti per l’a-
scolto – ricorderete tutte La stanza per l’ascolto 
dei minori, realizzata nel 1998, come service per 
il Quarantennale del Club – ha risposto da tempo 
alle direttive del centro, allestendo un ambiente 
per l’audizione delle vittime di violenza presso la 
Caserma del Comando dei Carabinieri in Viale Fab-
bricotti. 

Un ambiente 
rassicurante

Il taglio del nastro

La presidente nazionale del Soroptimist, Leila Picco, la Presidente del 
club di Merate, Gloria Tomasini, le socie del Club, il capitano Roberto 
De Paoli, il Vice Sindaco G. Procopio
e l’Assessore alle Pari Opportunità G. Spezzaferri.

La “Stanza tutta per sé” di Merate con il capitano Roberto De Paoli, 
la Presidente del club di Merate, Gloria Tomasini,

la presidente nazionale, Leila Picco Bracco
e la Presidente del club di Lecco, Anna Orani

un segnale forte contro questi reati a tutta la pro-
vincia Lecchese.
Presso il Comando dei Carabinieri di Merate, il Ca-
pitano Roberto De Paoli, ha ringraziato il club di 
Merate, che ha perseguito con costanza la realiz-
zazione della Stanza tutta per sé. 
Gloria Tomasini, Presidente Soroptimist di Mera-
te ha ricordato l’efficienza della rete antiviolenza 
sul territorio meratese. Il 16 giugno scorso il Club 
di Merate ha consegnato all’Ospedale “L. Mandic” 
una stanza arredata per il Progetto Codice Rosa 
Bianca, oggi operativo, e si impegna da 12 anni nel 
sostegno di una Casa di prima accoglienza per le 
donne maltrattate.
La Stanza tutta per sé ha incrementato i punti “to-
pici” in cui le donne possono avere ascolto e so-
stegno.
“Sono già 93 le Caserme in Italia dotate di queste 
stanze” ha detto la nostra Presidente Leila Picco “È 
un messaggio forte quello che vogliamo lanciare, 
su un problema così grave, come la violenza sulle 
donne, in cui si denuncia solo nel 10% dei casi”…
ed infine Leila ha tagliato con noi il nastro tricolore 
della Stanza tutta per sé a Merate.

Gloria Tomasini
club di Merate
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Nella dolorosa esperienza di queste persone, un 
momento particolarmente delicato e difficile è 
quello della denuncia, è il momento in cui la vit-
tima sceglie, non senza conflitti, di uscire dall'iso-
lamento della sua umiliazione e decide di comu-
nicare all’esterno una parte angosciante del suo 
vissuto, di raccontare le sue penose sensazioni 
di perdita di dignità e di impotenza, aggravate 
in molti casi dal fatto che l'aggressore è persona 
nota o addirittura di famiglia. In una tale circostan-
za, la disponibilità di un ambiente rassicurante e 
la presenza di persone rispettose, adeguatamente 
formate, rappresentano certamente un sostegno 
importante per parlare liberamente e chiedere fi-
nalmente aiuto. Tutto questo è la stanza tutta per 
sé, il luogo più idoneo per stabilire un nuovo rap-
porto di fiducia.
L'inaugurazione è avvenuta alla presenza di nu-
merose socie e di diverse autorità che hanno salu-
tato con compiacimento questo service che rivela 
nella sua istituzione una sensibilità tutta femmini-
le. Erano presenti, tra gli altri, il Comandante Pro-
vinciale di Carabinieri, Col. Riccardi, con il quale la 
Presidente e la segretaria del Club hanno stabilito 
una proficua collaborazione, il dottor Massimo 
Mannucci, Sostituto Procuratore della Repubblica, 

la dottoressa Dani del Tribunale di Livorno, l’Asses-
sora al Sociale del Comune di Livorno, dottoressa 
Ina Dhimgijni, la Vice Presidente Nazionale del S.I. 
Edy Pacini, che, con il Colonnello Riccardi, nel mo-
mento più intenso della cerimonia, ha scoperto la 
targa intitolata al Soroptimist Club, velata da un 
drappo dell’Arma dei Carabinieri. 

Maria Raffaella Calabrese De Feo
club di Livorno

Non lasciamole sole

"Una stanza tutta per sé" realizzata dal Soroptimist Club Parma 
presso il Comando Provinciale dei Carabinieri

Il Soroptimist Club di Parma, in occasione della 
Giornata Internazionale contro la violenza alle 
donne di due anni fa, ha patrocinato il Convegno 
dal titolo “Non lasciamole sole” in cui si erano fat-
te riflessioni e presentati progetti ed iniziative per 
contrastare questo gravissimo fenomeno.
Quest’anno è entrata a pieno titolo fra gli argo-
menti trattati anche l’iniziativa denominata LDV 
ossia Liberiamoci dalla Violenza: è rivolta agli uo-
mini che, presa coscienza del proprio problema, 
hanno deciso di fare un percorso per modificare il 
loro comportamento violento, verificatosi o che si 
potrebbe verificare.
Ci piace sottolineare le parole “comportamento 
violento che si potrebbe verificare” perché vor-
remmo leggere anche e soprattutto in chiave di 
prevenzione il progetto LDV: esiste infatti una lun-
ga fase preparatoria durante la quale l’uomo com-
pie una serie di azioni che portano alla violenza.
Facciamo invece un po’ più fatica ad accettare che 

ad un uomo, che sia già stato violento con una don-
na, magari la compagna della sua vita e madre dei 
suoi figli, venga offerto un programma di recupero 
basato su psicoterapia, gruppi di ascolto eccetera.
Eppure, forse è corretto rispondere alla violenza 
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proprio con la forza delle parole, della riflessione, 
della presa di coscienza, ma solo dopo aver sot-
tolineato con estrema fermezza come un simile 
percorso non debba rappresentare in alcun modo 
una alternativa a sentenze di condanna! È neces-
sario che il colpevole sconti la pena prevista dalla 
Legge, e la sconti completamente.
È giusto investire in un progetto teso al recupero 
degli uomini violenti, evidenziando come la vio-
lenza non sia una malattia da cui sono affetti e di 
cui, in qualche modo, non sono responsabili, ben-
sì l’espressione ultima di volontà di controllo e di 
dominio, ma tale progetto deve avere come primo 

obiettivo proteggere le donne e i loro bambini.
Di questa esperienza, che indubbiamente ha in-
dotto a molte riflessioni, sarà importante valutare 
la validità nel tempo, poiché fino ad ora non è sta-
to possibile raccogliere dati significativi .
È comunque stata una bella esperienza formativa 
perché ha evidenziato aspetti della violenza che 
forse prima non conoscevamo. 
Intanto anche da noi, alla presenza delle autorità 
cittadine è stata inaugurata la stanza tutta per sé.

A. Maria Ferrari
club di Parma

“Se le donne stessero al loro posto, non ce ne sa-
rebbe bisogno!” Questo il commento di un utente, 
un uomo, alla vista delle scarpe rosse esposte in 
biblioteca civica a Brunico, nell’ambito dell’iniziati-
va Posto occupato. Se le donne stessero al loro po-
sto, non ci sarebbe bisogno di occupare sedie con 
scialli e scarpe rosse, per segnalare un’assenza. 
Non ci sarebbe bisogno di creare stanze apposite 
nelle caserme dei carabinieri, dove poter denun-
ciare i maltrattamenti e le violenze subite.
Ma qual è il “posto delle donne”?
In cucina ai fornelli? Dietro l’asse da stiro? Tra bi-
beron e pannolini? Nel letto di un uomo? E tutto 
questo a testa china e in assoluto silenzio, inginoc-
chiata, anzi prostrata di fronte a quell’uomo, da 
adorare come un dio e trattare come un re?
È questo il posto di noi donne?

Il posto delle donne, un posto per le donne

È il tentativo di trovarci “un altro posto”, che giu-
stifica quello stesso uomo a minacciarci, logorarci, 
violentarci, fino a toglierci di mezzo?
A Brunico, dal 1° gennaio 2015 a oggi sono state 
raccolte 17 denunce per maltrattamenti in fami-
glia, 24 per stalking e 5 per violenza sessuale. Dati 
sotto la media italiana, ma non per questo da sot-
tovalutare.
Il club Pustertal/Val Pusteria, nell’ottica di una 
sensibilizzazione al problema, ha partecipato il 
25.11.2016 all’iniziativa Posto occupato ed ha coin-
volto 27 associazioni nel progetto. In molte scuole, 
in banca, in farmacia, in comune, in biblioteca, in 
teatro e al cinema, dappertutto, un’invasione di 
scarpe rosse!
Al contempo, il club ha avviato una proficua colla-
borazione con il Comando dei Carabinieri di Bru-
nico, che ha trovato coronamento il 10.06.2017, 
quando, alla presenza della Vice-Presidente nazio-
nale Carla Zanfrà, della Presidente del Club Puster-
tal/Val Pusteria Cosetta D’Alessandro, del Coman-

Il taglio del nastro. Il prefetto di Bolzano Vito Cusumano, la vice-
presidente nazionale del Soroptimist International Carla Zanfrà, 
il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Stefano 
Paolucci, la presidente del club Pustertal/Val Pusteria Cosetta 
D’Alessandro e il Comandante della Compagnia Carabinieri di 
Brunico Capitano Stefano Borghetto

“Una stanza tutta per sé” realizzata presso la Caserma dei 
Carabinieri di Brunico
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“Posto occupato” presso la biblioteca civica di Brunico

dante della Compagnia CC Cap.Stefano Borghetto 
e del Comandante Prov.le CC Col.Stefano Paolucci 
è stata inaugurata Una stanza tutta per sé.
Una stanza semplice ed accogliente, con un ango-
lo giochi per i bambini, che troppo spesso accom-
pagnano queste donne maltrattate, violentate, 
ferite nel corpo e nell’anima.
Un ”posto” dove raccontare del baratro nel quale 
sono cadute e dove chiedere aiuto a qualcuno che 
farà di tutto per aiutarle.
Un “posto” dove cercare, con grande coraggio, di 
ricominciare. Per riavere una vita, per sé stesse e 
per i propri figli. Ed è proprio da loro che possia-
mo e dobbiamo ricominciare, da quei figli a cui noi 
donne possiamo insegnare l’amore, l’educazione 
e il rispetto. Quei bambini, che domani saranno 

ragazzi e ragazze “istruiti” al rispetto dell’altro, uo-
mini e donne che “sanno” il valore della vita e che 
sapranno trovare gli uni accanto alle altre, il loro 
“posto” nel mondo.

Patrizia Moroni
delegata club Pustertal/Val Pusteria

In collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, il 
18 maggio 2017, presso il Comando Compagnia 
Carabinieri di San Donà di Piave, si è inaugurata 
l’aula per le audizioni delle donne vittime di vio-
lenza, realizzata con il contributo del Soroptimist 
International Club San Donà di Piave-Portogruaro, 
nell'ambito del progetto nazionale: “Una stanza 
tutta per sé”. Alla conferenza stampa hanno par-
tecipato il dottor Adelchi d’Ippolito, Procuratore 
Aggiunto presso la Procura della Repubblica di 
Venezia; il colonnello Claudio Lunardo, Coman-
dante Provinciale CC di Venezia; Roberto Bellio, 
Presidente Centro antiviolenza e anti stalking “La 
Magnolia”; Maria Pia Bonsi, Presidente Soroptimist 
Club e la Vice Presidente Nazionale Soroptimist In-
ternational, Carla Zanfrà. 
“Una Stanza tutta per sé“ è un'aula pensata per 
accogliere in modo adeguato le persone che su-
biscono violenza e ridurre al minimo il trauma 
legato al momento della denuncia. Grande atten-
zione e sostegno particolare sono stati rivolti da 
tutte le figure coinvolte, da Magisdesign, Libreria 
Moderna, Accademia d’arte Marusso con preziosi 
consigli e opere donate dai suoi artisti, e dall’Am-
ministrazione Comunale di San Donà, guidata dal 
Sindaco dottor Cereser.
Il contrasto alla violenza di genere e la difesa della 
donna sono da sempre tra le priorità dei program-
mi del Soroptimist International: durante il biennio 
2015/17 tale priorità è stata sviluppata attraverso 

la realizzazione da parte dei club di aule per le au-
dizioni delle donne vittime di violenza, grazie a un 
protocollo d’intesa tra l’Unione italiana e il Coman-
do Generale dell’Arma dei Carabinieri. La “Stanza 
tutta per sé“ è un’aula predisposta per accogliere 
le donne nel difficile momento della denuncia, in 
cui dolore, vergogna, senso di colpa richiedono un 
ambiente accogliente, arredato in modo adeguato 
e dotato di uno spazio per i minori eventualmente 
presenti e/o coinvolti, nel pieno rispetto, compren-
sione e conforto umano alle vittime.
Il club di San Donà di Piave-Portogruaro ha voluto 
unire entrambe le versioni della ”Stanza tutta per 
sé”, allestendo l’aula secondo le linee guida fornite 
dagli specialisti e dotandola del kit portatile che 
può essere spostato in una delle sei caserme che 
fanno capo al Comando di San Donà, strutture di 

In nostra difesa

Il taglio del nastro
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Anche il club Valchiavenna, è riuscito a realizzare 
una stanza tutta per sé... portatile. Era difficile nella 
nostra realtà, ma la presidente ha messo in atto la 
collaborazione fra i club, così l’idea del Club Alto 
Novarese è stata realizzata anche in Valchiavenna. 
Un altro service a favore della nostra gente. 
Il 19 gennaio 2017 presso la Caserma dei Carabi-
nieri di Chiavenna è stata inaugurata la stanza tut-
ta per sé... portatile, con la benedizione e parole di 
conforto e collaborazione del Parroco Monsignore 
Andrea Caelli, che ha citato la Genesi 1,27 “Dio creò 
l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio li creò; 
maschio e femmina li creò...”. Quindi già la parità 
nella Bibbia! 
Nella sala gremita erano presenti autorità civili e 
militari, oltre Laura Marelli e Adriana Macchi. Gli 
interventi sono stati di grande soddisfazione. Il 
Colonnello Ferrarese dei carabinieri ha spiegato 
l’importanza dei computer portatili, che anche 
nella nostra zona, permetteranno un intervento 
immediato registrando tutto ciò che è accaduto, 
a differenza del racconto diretto delle vittime, che, 

Meno sole con il kit

una volta in caserma, hanno ripensamenti e tac-
ciono. Gli interventi del Colonnello dei carabinieri. 
Infatti già il giorno successivo il kit è stato utiliz-
zato per una donna ricoverata al pronto soccorso. 
Di notevole auspicio e solidarietà è stato anche 
l’intervento della nostra Vice Presidente Naziona-
le, Laura Marelli, che ha elogiato la collaborazione 
dei carabinieri contro la violenza alle donne. Sono 
state molto incisive le sue parole riferite all’educa-
zione di genere nelle scuole, per ottenere il rispet-
to dell’altro dai giovani e dagli adulti. Purtroppo, 
ha anche commentato la mancanza di autonomia 
economica che costringe la donna ad accettare si-
tuazioni difficili. Importante anche l’osservazione 
di Laura Marelli sull’educazione dei nostri figli ma-
schi, non li educhiamo al rifiuto! Quindi voi mam-
me ricordate, siete la base dell’educazione . 
In un’ora abbiamo avuto tante opportunità di ri-
flessione, che ci aiuteranno a continuare il nostro 
impegno soroptimista. 

Luisiana Aicardi
club Valchiavenna

accoglienza o luoghi e situazioni in cui sia neces-
sario raccogliere la denuncia di violenza e permet-
tere a chi l'ha subita di sentirsi ascoltato, capito e 
protetto.
In questo modo si intende andare incontro alle esi-

genze di tutto il territorio diffondendo una cultura 
attenta ai bisogni dei soggetti vittime di violenza.

Simona Fanzago
club di San Donà - Portogruaro
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Un luogo sicuro

Il 19.05.17 presso il Comando Provinciale dei Ca-
rabinieri di Varese è stata inaugurata, nell’ambito 
del progetto del S.I. in collaborazione con l’Arma, 
“Una stanza tutta per sé” dedicata all’accoglienza e 
all’audizione delle donne vittime di violenza.
La solenne inaugurazione ha visto due Ufficiali in 
alta uniforme accogliere Autorità ed invitati ed è 
stata introdotta dalla Socia e soprano Chiara Buttè 
che ha intonato un toccante Inno di Mameli.
Erano presenti Autorità dello Stato, della Regione, 
della Provincia, del Comune oltre al Prefetto, al 
Questore, al PresidenteTribunale di Varese, al Pro-
curatore Capo della Procura della Repubblica, ai 
Sostituti P.M. e ai Giudici addetti ai soggetti deboli, 
alle Autorità Religiose, ai Comandanti provinciali 
di GdF, VdF, NRDC-ITA, Sovr. sez.di P.G., al Dir. So-
cio-Sanitario ATS Insubria, al D.S. Osp. di Varese, ad 
Associazioni impegnate nella tutela della donna, 
alle testate televisive e giornalistiche ed un folto 
pubblico.
Ma ciò che maggiormente ci ha onorato, oltre alla 
partecipazione della VPN Laura Marelli, è stata la 
numerosa presenza di socie provenienti anche da 
Club distanti. 
La Presidente del Club, Daria Banchieri, ha eviden-
ziato l’importanza del progetto “Una Stanza tutta 
per Sé” e ha presentato le Autorità ed i relatori del-
la Tavola Rotonda: il Comandante Provinciale dei 
Carabinieri, la past-president e referente del pro-
getto Giovanna Zuccaro e la VPN Laura Marelli.
È seguita la visita alla Stanza preceduta dalla sco-
pertura della targa da parte della VPN, dal taglio 
del nastro ad opera della Presidente del Club e del 

Comandante e da una solenne benedizione da 
parte del Vescovo.
La Stanza è risultata con le volute caratteristiche 
di freschezza, di semplicità ma soprattutto di ac-
coglienza grazie al bianco degli arredi e una calda 
luce diffusa. Alle pareti immagini di luoghi del ter-
ritorio varesino, siti Unesco.
Un buffet, coronato da una torta raffigurante la 
targa della stanza, ha perfezionato un indimenti-
cabile evento.

Giovanna Zuccaro
club di Varese
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Non c’è giardino dell’anima che non possa rifiorire, 
anche quello di chi è vittima di abusi e violenze.
Sabato 9 Giugno, presso il Commissariato di Poli-
zia di Stato di Vittoria, alla presenza del dirigente 
Dottor Saro Amarù, del Sindaco Moscato, del vice 
questore vicario Nicola Spampinato, delle autorità 
civili e militari, delle socie del club vittoriese e di 
rappresentanti dei centri antiviolenza locali, è sta-
ta inaugurata “Una Stanza tutta per sé”. Uno spazio 
semplice ed accogliente che rimanda alle atmo-
sfere di un vero e proprio giardino, un luogo, per le 
audizioni protette, che evochi calma ed ordine, nel 
quale le donne possano ritrovarsi avviando quel 
difficile percorso interiore che le porterà verso la 
rinascita, verso l’acquisizione di quella libertà di 
cuore e di mente che ogni donna deve avere.

Mirella Denaro
presidente club di Vittoria

Giardino per l’anima
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Una mappa aggiornata al 21 luglio 2017, per avere, 
in un solo colpo d’occhio, la localizzazione di tutte 
le “Stanze” realizzate dai Club Soroptimist in Italia.
L’idea nasce per mettere a disposizione di chiunque 
una rappresentazione dei luoghi che Soroptimist Ita-
lia e l’Arma dei Carabinieri hanno fortemente voluto 
per accogliere donne che denunciano violenza. Per 
questo motivo è stata creata una pagina ad hoc, con 
un indirizzo cui collegarsi breve e semplice da ricorda-
re: http://www.soroptimist.it/unastanzatuttaperse/.
Ma una mappa serve anche per far parlare di un 
tema, sensibilizzare, far riflettere e, si spera, trovare 
il coraggio di denunciare. Nella pagina web si trova 
una breve descrizione del progetto, tradotta anche 
in inglese, e l’elenco di tutte le Caserme in cui sono 
presenti le Stanze realizzate o quelle che sono state 
dotate di valigette kit.
Chi presenta una denuncia potrebbe non volerla 
fare nella Caserma della propria città, per tanti moti-
vi: la mappa permette di rintracciare con semplicità 
la Stanza nella città più vicina attraverso il servizio 
di google maps sulla cui tecnologia la mappa è sta-

ta costruita: è sufficiente infatti cliccare sul simbolo 
di ogni Caserma per avere le indicazioni sul luogo e 
sui mezzi e i tempi per raggiungere quel luogo.
Nella mappa, per ogni Stanza è presente qualche 
fotografia, che visualiza una anteprima del luogo 
che è stato predisposto per accogliere le vittime di 
violenza che presentano denuncia.
Ci sono Stanze ancora in allestimento, per ora evi-
denziate con un simbolo rosso, ma la maggior par-
te è ormai completata ed è contrassegnata con un 
simbolo blu e con il simbolo del quadratino blu nel 
caso in cui la Caserma fosse dotata di valigetta kit.
La mappa può essere condivisa con un apposita 
funzione nei principali social (Facebook, Twitter e 
Google+), inviata via mail o incorporata in un sito.
Ha tutti gli strumenti per poter essere diffusa, per-
ché lo scopo è che venga conosciuta e arrivi alle 
donne per le quali il progetto “Una stanza tutta per 
sé” è stato pensato, voluto e realizzato nel biennio 
2015/2017 dalla Presidente Leila Picco.

Elena Trombetta 
responsabile sito web nazionale, club di Como

Le stanze realizzate
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IL 6 febbraio 2017 è stata inaugurata presso l’Isti-
tuto penale minorile femminile di Pontremoli la 
stanza colloqui per i minori in carcere, anche essa 
nell’ambito delle iniziative del Soroptimist Inter-
national d’Italia per la tutela dei diritti umani e dei 
minori.
Presenti il Dirigente Centro Giustizia Minorile per 
Piemonte, Liguria e Massa Carrara, Antonio Pap-
palardo, il Direttore Mario Abrate, l’Assessore del 
Comune di Pontremoli Clara Cavellini, il Sindaco 

Un ambiente confortevole per i più piccoli
di Bagnone, Carletto Marconi in rappresentanza 
della Provincia di Massa Carrara, si è svolta la ce-
rimonia di inaugurazione con la partecipazione 
della Vice Presidente Nazionale Soroptimist Anna 
Edy Pacini, della Presidente del Club Soroptimist 
Apuania, Antonella Piccini, e alcune socie del club 
Apuania. Il Club ha voluto realizzare un ambiente 
accogliente e confortevole per i bambini in visita 
alle loro madri, sensibilizzando l’attenzione sui mi-
nori e sul loro diritto all’affettività e all’accoglienza 
in un ambiente a loro consono. La stanza è stata 
realizzata con colori vivaci, quadri e giochi crean-
do un’oasi di serenità e tranquillità tra le mura car-
cerarie in modo che le detenute possano confron-
tarsi con la giusta intimità con le operatrici e avere 
colloqui con i familiari tramite collegamenti Skype 
con computer. La stanza è stata abbellita anche 
dall’omaggio dell’artista locale Serena Pruno e la 
sua associazione Per Valentina Onlus. Inoltre è sta-
to realizzato uno spazio giochi nella già esistente 
sala colloqui con tappeti e tavolini e sedie colora-
te, librerie e giochi e qui è stata apposta anche una 
targa del gemellato club di Danzica che ha parte-
cipato alla realizzazione.

Giulia Manfredini Cornali
club di Apuania

Il Soroptimist Club di Brindisi, nella consapevolez-
za di volere attuare azioni specifiche e concrete 
che consentano di ridurre il disagio di minori, per 
lo più bambini, che devono passare nelle carceri 
tempi, sia pure brevi, per i colloqui con i genito-
ri, ha inteso promuovere il progetto “uno spazio 
a misura di bambino”, che si inserisce nell’ambito 
del progetto nazionale del Soroptimist “diritti dei 
minori”.
Nella fattispecie, il 29 giugno è stato inaugurato 
presso la casa circondariale di Brindisi, alla presen-
za di Annamaria Dello Preite, Direttrice del carce-
re, di Marcella Cavallo, Presidente del Soroptimist 
Club di Brindisi, di Angela Marinazzo, promotrice 
del progetto e di altre socie del Club, uno spazio 
all’aria aperta entro le mura del carcere, recupe-
rando un ambiente già esistente, rinnovandolo 

Spazio a misura di bambino
con la piantumazione di siepi sempreverdi, con la 
messa in opera di un tappeto erboso, con la do-
tazione di tavoli e fornendolo al tempo stesso di 

Un momento dell'incontro fra Soroptimiste,
la Direttrice del Carcere e gli Educatori

La vicepresidente Edy Pacini (a destra) inaugura la stanza a Pontremoli
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iI gruppo delle socie con la Presidente, la Direttrice del carcere e gli Educatori

materiale ludico-didattico: puzzle, colori, costru-
zioni ecc. per intrattenere piacevolmente i minori 
durante i colloqui con il genitore recluso.
La Direttrice del carcere ha ringraziato il Soropti-
mist Club per la rinnovata collaborazione già in-
trapresa in passato con la donazione di libri che 
hanno arricchito la biblioteca dell’Istituto penale 
brindisino. La Presidente del Soroptimist Club di 

Brindisi, a nome di tutte le socie, ha espresso sod-
disfazione per aver realizzato un “service” finaliz-
zato a migliorare le condizioni ambientali degli 
incontri fra il detenuto e i propri figli, volendo, in 
questo modo, esprimere la propria vicinanza alla 
realtà carceraria, espressione, spesso, di solitudine.

Angela Marinazzo
club di Brindisi

Un legame oltre le sbarre

Il legame fra figli e genitori detenuti continua anche 
dietro le sbarre e può anche diventare strumento 
e occasione di riscatto. Da questo assunto è nato 
l’impegno del Soroptimist International di favorire 
questo rapporto complesso e di rimuovere le cause 
e i motivi di ostacolo o incomprensione. Un impe-
gno che ha coinvolto anche il club di Caserta che 
ha organizzato il convegno “Figli e genitori detenu-
ti: un legame oltre le sbarre”, incontro propedeutico 
alla realizzazione di uno spazio verde nel carcere di 
Carinola destinata ai colloqui con i minori. 

Ad introdurre il tema del convegno è stata la presi-
dente del club di Caserta, Rita Muto che ha sotto-
lineato l’importanza di una sensibilizzazione della 
società sull’importanza del legame affettivo. “Che 
- come ha precisato la psicologa Alessandra Ragoz-
zino – è fondamentale per lo sviluppo armonico del 



34

Le nostre
realizzazioni

Il club di Perugia, nell’ambito del progetto na-
zionale “Diritti Umani-Diritti dei minori”, giovedì 
6 luglio 2017 ha inaugurato lo “Spazio colloqui”, 
dedicato ai minori che vivono o incontrano il ge-
nitore nell’Istituto di pena perugino di Capanne. 
L’iniziativa è stata realizzata grazie alla sensibilità e 
al generoso contributo di numerose socie, in par-
ticolare di Giovanna Speziali Benedetti, nonché al 
coordinamento della Presidente Maria Antoniet-

Dedicato ai minori

minore”. “Perciò il Soroptimist di Caserta – ha spie-
gato Rita Muto – per rendere il carcere, il luogo nel 
quale i bambini incontrano il proprio genitore dete-
nuto, meno estraneo e minaccioso ha riqualificato 
l’area destinata ai colloqui dei minori, come hanno 
già fatto altri club in diverse zone d’Italia”. 
Un approccio attento al quale non si sottraggono 
le forze dell’Ordine. “La Polizia è vista spesso, solo 
nella sua funzione repressiva, ma il nostro impe-
gno va anche verso la prevenzione, l’aiuto e il so-
stegno a quanti si trovano in difficoltà”, ha ricorda-
to il questore di Caserta, Antonio Borrelli. 
Della necessità dell’istituzione di uno sportello 
sociale presso gli istituti penitenziari ha parlato 
Cesare Romano, garante regionale dell’infanzia 
presso il Consiglio della Campania. “Oggi per tute-
lare i ragazzi in situazione di difficoltà è efficace un 
approccio multidisciplinare e la creazione di una 
rete capace di offrire sostegno a loro e supporto 
agli adulti. Insomma – ha spiegato – solo interven-
ti integrati posti in essere in sedi decentrate e la 
collaborazione di un team di specialisti può garan-
tire adeguata operatività”. 
Il riscatto e il ritorno alla vita sociale passa spesso 

attraverso l’affettività. “In questi anni ho potuto 
verificare la forza dell’amore”, è stata la testimo-
nianza di Adriana Tocco, garante delle persone 
sottoposte a misure restrittive. “Anche in situazioni 
gravi, dove i protagonisti sembrano scarsamente 
sensibili, l’amore può aiutare il mutamento”. Ed ef-
fettivamente oggi le cose sono cambiate. “Anche 
perché è ormai ben chiaro che – ha aggiunto la 
presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, 
Adriana Pangia – i detenuti hanno come sanzione 
la privazione della libertà ma conservano tutti gli 
altri diritti”. 
“Nel carcere tutto può succedere anche in senso 
positivo”, ha affermato forte della sua esperienza, 
Carmela Campi, direttrice della casa circondariale 
di Carinola. “Ma è necessario che si creino sinergie, 
come appunto, questa con il Soroptimist. Un’ope-
razione meritoria che ha come scopo il coinvolgi-
mento e l’inclusione diretta a chi vive il disagio. Le 
leggi ci sono, noi lavoriamo benissimo e chiedia-
mo partecipazione e vicinanza per realizzare inte-
grazione e inclusione sociale proficua”.

Lidia Luberto
club di Caserta

ta Pelli e della Dirigente della Casa Circondariale, 
Dott.ssa Bernardina Di Mario, che hanno presen-
tato la realizzazione sottolineandone l’alto valore 
pedagogico e umano.

Maria Antonietta Pelli
presidente club di Perugia
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Il 18 settembre si inaugurerà la stanza per il col-
loquio dei minori presso la Casa circondariale   di 
Terni alla presenza delle autorità Soroptimiste, mi-
litari e civili.
La particolarità del  nostro progetto consiste nel-
la partecipazione attiva dei detenuti che si sono 
messi a disposizione e stanno realizzando ma-
nualmente i tavoli, lavorano alla tinteggiatura e 
alla ristrutturazione della sala, con entusiasmo e 
voglia di migliorare.
Tutto nel rispetto del riciclo e dell’ambiente.
Il nostro Club naturalmente, oltre a progettare la 
stanza principale e le altre, ha contribuito all’acquisto 
dei materiali, delle sedie e di ciò che servirà a com-

Stanza in formazione

Proposta progettuale nuova sala colloqui con spazio ricreativo per 
minori in visita

pletare la stanza (libri, giocattoli, contenitori etc).
Il Club, d’altra parte ha progettato i tavoli e la ri-
strutturazione della stanza tramite elaborati forni-
ti a titolo gratuito dall’amica architetta Claudia Gri-
sogli e dalla socia Segretaria di Club Fabiola Vitale.
Aggiungo, come Presidente, la soddisfazione di 
un service nel service che vede coinvolti i detenu-
ti, in un’opera di rieducazione e di reinserimento 
nell’ambito lavorativo.

Anna Rita Manuali
club di Terni

Concorso Musica
Arrivederci alla prossima edizione
Care amiche, a due mesi dalla conclusione del 
Concorso ad Alessandria, siamo già in grado di 
confermare che l’11° Concorso Talenti della Musica 
intitolato ad Alda Rossi de Rios, Fondatrice del So-
roptimist Italiano, si terrà anche nel prossimo bien-
nio che vedrà la Presidenza di Patrizia Salmoiraghi.
Ci saranno lievi modifiche organizzative ma non 
cambieranno le caratteristiche del Concorso che 
sarà destinato alle ragazze, iscritte nei Conserva-
tori e Accademie Musicali italiane e rappresentan-
ti tutte le regioni italiane, durerà un biennio con 

una fase regionale ed una nazionale.
Il Bando verrà pubblicato in autunno 2017 e il con-
corso si completerà nel settembre 2019.
Correggiamo un piccolo refuso apparso sull’ultimo 
numero della Voce delle Donne a pagina 10. Man-
ca il nome della candidata rappresentante la Emilia 
Romagna, la pianista Ayumi Matsumoto. Ce ne scu-
siamo con la diretta interessata e con le amiche dei 
club dell’Emilia Romagna.

Micaela Pittaluga
responsabile Concorso Musica
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Maria Luisa, la cucina come filosofia di vita
Maria Luisa Scolastra, chef, 
trascorre le sue giorna-
te immersa nella natura. 
Il grande giardino di Villa 
Roncalli, con le rose, le or-
tensie, le ginestre e con gli 
orti che cura personalmen-
te con sapienza e con amo-

re. La villa, storica casina di caccia, fu acquistata 
diversi anni fa dal padre di Maria Luisa che ne ha 
fatto una struttura alberghiera molto particolare. 
“È un lavoro appassionante, ma anche molto duro. 
Richiede forza e notevole resistenza – spiega Maria 
Luisa –. Forza perché è primario l’impegno fisico, re-
sistenza perché si lavora ogni giorno per almeno 12 
ore. Io poi non amo delegare. Seguo tutti i passaggi 
della preparazione del cibo, dal momento in cui si 
scelgono gli ingredienti, al momento in cui si per-
fezionano i piatti, fino al momento in cui si offre il 
prodotto al cliente. È un progetto ambizioso anche 
perché non proponiamo mai lo stesso menù.”
L’amore per la cucina l’ha scoperto seguendo fin 
da bambina, prima la nonna, poi la madre Sandra, 
scomparsa improvvisamente 16 anni fa, alla quale 
dedica quotidianamente la sua fatica e il suo pen-
siero. Un dolore che rimane senza conforto, un 
rimpianto profondo.
“Mia madre – rivela – è stata per me guida, soste-
gno, punto di riferimento fondamentale. Le sue 
convinzioni mi accompagnano ancora oggi per-
ché attraversate da un preciso significato morale 
e ricche di valori. Mi ha insegnato a percepire la 
cucina come filosofia di vita e come momento 
irrinunciabile di attenzione e di rispetto verso gli 
altri. Mi sembra che sia questa la sua più grande 
lezione”. 
La giornata di lavoro comincia all’alba con la visita 
agli orti dove si raccolgono le verdure di stagione 
e la frutta. C’è nei gesti di Maria Luisa, allo stesso 
tempo amorevoli e sapienti, una sorta di solenne 
ritualità, che rivela quanto per lei conti la natura, 
quanto sia necessario che la natura vada tutelata e 
incentivata in maniera corretta.
”La terra è generosa – dice – purchè vengano as-
secondati i suoi ritmi, purchè non sia sottoposta 
a forzature che, a lungo andare, la impoveriscono 
e la stravolgono. Tutti quei concimi artificiali, tut-
ti quei trattamenti chimici. Non va affatto bene. 

Maria Luisa Scolastra

L'Intervista

Come non va bene che gli animali siano costretti 
al regime degli allevamenti intensivi. Agli anima-
li si deve assoluto rispetto, e invece troppo volte 
sono costretti a inutili sofferenze e a inimmagina-
bili crudeltà. Chi fa questo dimentica che i pati-
menti e le paure si traducono poi in tossine per chi 
consuma le loro carni“. 
Gli ingredienti che Maria Luisa usa sono assolu-
tamente genuini, le marmellate del frutteto, una 
straordinaria gamma di sapori per le prime cola-
zioni alle quali riserva un’attenzione speciale, pic-
cole sorprese di gola sempre diverse, insieme a 
yogurt particolari che pure si confezionano nella 
sua cucina, come la ricotta, come l’aceto e poi le 
verdure e i legumi per le zuppe che sono fra le pie-
tanze che ama soprattutto preparare in quanto, a 
suo giudizio, l’espressione più genuina ed imme-
diata della ricchezza del territorio. 
“Non è immaginabile – spiega - la bellezza delle 
lenticchie in fiore per chi non le ha mai viste.
È una visione spettacolare, nella piana di Castel-
luccio, quella immensa distesa di viola, di blu, di 
verde, di rosa e di turchese. Un mare iridescente, 
che ondeggia al vento, fatato. E ai legumi, come 
del resto a molti altri piatti, in particolare i secondi, 
fra cui la verza farcita e l’arrosto di agnello con fi-
nocchi agrumati, accompagniamo pane e focacce 
lavorati con un lievito madre speciale, che ha oltre 
trent’anni di vita.



L'Intervista

Una tradizione che siamo riusciti a mantenere nel 
tempo e che speriamo di poter tramandare. E poi 
ci sono i dolci, le creme profumate, i coloratissimi 
gelati, le soffici spume, le torte dorate. Prepararli 
mi dà gioia e mi rilassa. È quasi un gioco che mi 
permette di inventare, di sciogliere la fantasia. 
Non a caso è di un dolce la mia ricetta segreta, un 
tortino di noci con uvette, accompagnato da una 
salsa all’arancia.”
Oggi di cucina si parla molto e i programmi tele-
visivi sul tema dilagano ogni giorno, a tutte le ore, 
su tutte le reti. Una maniera di affrontare un argo-
mento complesso, semplificandolo troppo, secon-
do Maria Luisa Scolastra.
”Neanche il piatto più semplice può essere prepa-
rato in maniera veloce, come tante volte appare 
in televisione – osserva – E poi c’è una estetica del 
cibo da non trascurare, una componente a mio 
giudizio importantissima che lo valorizza e che 
esalta il piacere di chi lo gusta. Senza dimenticare 
che ogni pietanza va servita su una tavola appa-
recchiata con ricercatezza, in piatti mai dozzinali. E 
lo stesso vale per il vino che si apprezza sicuramen-
te meglio se bevuto nei bicchieri appropriati. Nel 
mio ristorante queste sono regole irrinunciabili”.
Entusiasmo, passione, lo sguardo rivolto sempre 
verso nuove sfide. Maria Luisa Scolastra, che ha 
raggiunto obiettivi importanti, non rinuncia a mi-
surarsi ancora.

Ed è per questo che cerca costantemente il con-
fronto ed organizza ogni settimana nuovi corsi di 
cucina. Giungono a Foligno da tutta Europa, per 
imparare da lei, in particolare dalla Germania, 
dove è popolarissima dopo avere meritato un 
premio a Monaco, una medaglia d’argento per la 
raccolta “Maria Luisa e le quattro stagioni” giunta 
seconda alla Fiera del Libro. Ricette, ma anche ri-
cordi. Ancora un omaggio alla madre tanto amata, 
ancora una conferma del suo successo.
Una grande sensibilità, chiarezza di obiettivi.
Maria Luisa crede nel valore delle donne, nella 
loro determinazione, nella volontà che le porta a 
conseguire risultati tante volte eccellenti. E, a con-
ferma di questa convinzione, le sue collaboratrici, 
sette, sono donne. Tutte molto giovani, tutte con 
un notevole potenziale di crescita, tutte molto af-
fiatate fra loro ed anche un po’ complici. Un grup-
po compatto e motivato. Fra loro soltanto un ra-
gazzo che si occupa prevalentemente del servizio 
in sala.
“Le donne possono molto e, se mettono pienamen-
te a frutto le loro risorse, riescono sicuramente ad 
avvalersi di tutti gli strumenti del successo – dice 
Maria Luisa – per questo il Soroptimist, che le so-
stiene e le incentiva, svolge un’azione meritevole.

Bianca Cordaro



38

Venerdì 12 maggio all’inaugurazione del 119° 
C.N.D., vi ho porto il saluto e il benvenuto del Club 
di Rimini.
L’anno di preparazione è passato in un attimo, tra 
consigli, assemblee, problemi affrontati e decisio-
ni prese per accogliervi al meglio... e improvvisa-
mente eravamo tutte insieme, rappresentanti di 
tutti i club d’Italia, pronte ad ascoltarci, confron-
tarci, dare il meglio di noi per le nostre finalità. Il 
C.N.D. rappresenta il culmine dell’anno sociale 
soroptimista, soprattutto perché permette di rin-
saldare rapporti e approfondire o crearne di nuo-
vi, non solo durante i lavori, ma anche durante le 
pause, i momenti conviviali e le escursioni.
In quei tre giorni di maggio abbiamo cercato di 
farvi conoscere meglio la nostra accogliente cit-

tà, anche attraverso la partecipazione sentita del 
nostro Sindaco, dell’Assessore Regionale e del 
Vescovo, che con i loro discorsi di benvenuto ci 
hanno introdotto nella giusta direzione per il la-
voro del giorno successivo; abbiamo voluto valo-
rizzare anche il legame con le realtà locali, a co-
minciare dall’Istituto Tecnico Statale per il Turismo 
“Marco Polo” e l’Istituto Professionale per Servizi 
Alberghieri e Ristorazione “Sigismondo Pandolfo 
Malatesta” i cui allievi hanno operato nell’ambito 
dell’alternanza scuola / lavoro e farvi conoscere i 
nostri giovani musicisti che ci hanno offerto uno 
spettacolo memorabile e con un programma colli-
mante con le nostre finalità. Nell’affascinante cor-
nice liberty del Grand Hotel si sono svolti pranzi e 
cene,in un’atmosfera di professionalità e cortesia. 
E il momento di imbarazzo per la mancata parten-
za della musica dell’Inno di Mameli, si è sciolto in 
un canto partecipato e commovente.
Ringrazio la Curia Vescovile per l’autorizzazione 
all’utilizzo del SI, il simbolo che abbiamo scelto 
per identificare il nostro Consiglio Nazionale, che 
non rappresenta l’acronimo di Soroptimist Inter-
national, ma è il monogramma di Sigismondo 
Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, valoroso e 
spregiudicato capitano di ventura, oculato diplo-
matico e mecenate intelligente e generoso, di cui 
ricorrono i 600 anni dalla nascita. 
E ringrazio dal profondo del cuore tutte le socie di 
Rimini per la loro partecipazione e il loro aiuto: sono 
orgogliosa di loro. La preparazione di questo even-
to è stata complessa e impegnativa; ha assorbito le 
energie del Club; ma lo ha rivitalizzato e ha rinsal-
dato l’amicizia tra le socie. Oltre al senso di unione 
tra di noi, questo C.N.D. ha lasciato infatti a ciascuna 
di Noi una maggiore conoscenza, comprensione, 
collaborazione, capacità di cooperazione... per cui 
stiamo già organizzando il nostro 40nnale!

Anna Maria Balli 
presidente club di Rimini

Il momento del confronto

Consiglio
nazionale

A sinistra 
l'inaugurazione 
del 119° Consiglio 
Nazionale

Un momento dello spettacolo musicale

Il monogramma 
di Sigismondo 

Pandolfo Malatesta
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Il Congresso
di Firenze
Inspiring women

Ogni quattro anni il Soropti-
mist International of Europe 
SIE organizza un Congresso.
Alla Fortezza da Basso dal 14 
al 16 luglio 2017 si è tenuto 
il 21° Congresso SIE intitola-
to “Own the future. Educa-

tion, your passport to a better life”. Per la prima vol-
ta in Italia, a Firenze, la mia città visto che ne sono la 
Congress chair.
Il Congresso si è aperto con una lettura magistra-
le del Rettore dell’Università di Firenze Luigi Dei su 
Maria Curie particolarmente significativa, non solo 
perché nel 2017 si celebra il 150° anniversario della 
nascita di questa scienziata, ma soprattutto perché 
Maria Curie costituisce tuttora un modello insupe-
rato di donna che ha infranto con ostinata abnega-
zione, come afferma Dei, tutti gli stereotipi dell’epo-
ca correlati alla donna nella ricerca.
La sessione plenaria del Congresso è stata dedicata 
a STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matema-
tica) sotto la responsabilità di Roberta Ghidoni, ri-
cercatrice in neuroscienze a Brescia e socia del Club 
di Crema. Eminenti donne di scienza: Agnieszka Za-
lewska, polacca già presidente di CERN e direttrice 
del H. Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics, 
Susanna Terracini, ordinaria di Analisi Matematica 
presso l’Università di Torino, Corinna Salander ordi-
naria di costruzioni di macchine ferroviarie all’Uni-
versità di Stoccarda, Christine van Broeckhoven ge-
netista dell’Università di Antwerp vincitrice di pre-
stigiosi premi internazionali per la sua ricerca nel 
campo delle demenze neurodegenerative, hanno 
incontrato cinquanta giovani studentesse in STEM 
provenienti da tutta Europa e dall’Africa, supporta-
te dai vari Club, Unioni e dal SIE.
Le scienziate hanno parlato in modo diretto ed 

aperto della loro vita nella scienza, una volta tanto 
al di fuori della competizione che anima (o conta-
mina) i congressi scientifici, come ha sottolineato 
Christine Van Broeckhoven. 
Sembra banale ricordare che tutte hanno sottoli-
neato la necessità di scegliersi “il marito giusto”, che 
possa condividere il peso della famiglia e le gioie 
dei successi scientifici; tale affermazione non è 
tuttavia affatto banale perché tutte noi sappiamo 
quanto sia difficile conciliare i tempi di lavoro con 
gli impegni familiari.
Le testimonianze delle scienziate sono state il ter-
reno sul quale si sono innestate le domande delle 
ragazze. Ragazze motivate, attive, intelligenti, desi-
derose di affrontare le sfide della vita. Felici dell’in-
contro con le quattro “inspiring women”, come le 
definiva il programma. Alba Sicher, 24 anni, laureata 
a Milano che ora frequenta un master di micro e na-
nosistemi a Zurigo, dice che “sarebbe difficile trovare 
un aggettivo più adatto di inspirante per descrivere 
la discussione avuta con loro. Noi ragazze abbiamo 
bisogno di sapere che esistono donne così”. Stupite 
anche di aver conosciuto “un’altra umanità, attenta 
agli altri, dinamica creativa e solidale”, la realtà delle 
Soroptimiste (Veronica Martini, 25 anni, laureata a 
Parma in Chimica e tecnologie farmaceutiche e ora 
a Oxford per un PhD in bioscienze). 
Se poi una studiosa del calibro e dell’esperienza di 
Agnieszka Zalewska ci ringrazia di essere stata invi-
tata al Congresso perché vi ha trovato un entusia-
smo inatteso e nuovi stimoli sembra davvero che 
il Congresso abbia attivato quel processo osmotico 
bidirezionale nel quale abbiamo creduto e tanto 
fortemente voluto.

Flavia Pozzolini
Congress chair

Le ragazze Stem scelte dai club italiani
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I nuovi
club

Questa volta le notizie positive arrivano dalla To-
scana. È in quel territorio infatti che nel mese di 
settembre verranno inaugurati due nuovi Club, 
portando il numero totale a 152 e a 19 quelli della 
regione.
Il primo in ordine di tempo sarà Follonica-Colline 
metallifere, 160esimo Club dell’Unione italiana, il 
9 settembre. Promosso dal Club di Piombino, Ma-
drina Lucia Rossi, può al momento contare su ven-
totto Socie fondatrici, cui si aggiungeranno in tra-
sferimento da Piombino, Linda Martinelli e Fran-
cesca Pietra Caprina. In prevalenza provenienti da 
Follonica ma anche da Massa Marittima, Scarlino e 
Gavorrano, da qui la denominazione, solo quattro 
superano i 60 anni. Decisamente ben rappresen-
tate le professioni del settore del commercio e dei 
servizi: titolari di negozi di gastronomia, di anti-
quariato, di gioielleria, di un salone di estetica, e 
poi agenti immobiliari e assicurativi. Naturalmen-
te presente il settore turistico-ricettivo con una al-
bergatrice e una amministratrice di case-vacanza, 
la titolare di un agriturismo e un’imprenditrice del 
settore agroalimentare. Non mancano gli ambi-
ti più “tradizionali” (avvocati, e una consulente 
del lavoro) e le libere professioni (architetto e in-
gegnere, entrambe sotto i quarant’anni), e pure 
quelle di area sanitaria con una buona rappre-
sentanza delle varie specializzazioni, e anche di 
cura della salute e del benessere (la responsabile 
di un centro di fisioterapia, la titolare di una pa-
lestra di ginnastica posturale, un’operatrice DBN), 
una nutrizionista, una psicologa, una giornalista, 
una events planner, un’interprete…Insomma un 
adeguato mix che certamente sarà ulteriormente 
arricchito. Beatrice Bonetti, agente immobiliare è 

E prima di concludere... buone notizie
la Presidente designata. A lei si affiancheranno Do-
natella Spadi, dirigente medico responsabile del 
Pronto Soccorso, in qualità di Segretaria e Luana 
Calvani, consulente del lavoro come Tesoriera. 
La fondazione di Valdarno Inferiore (161esimo 
dell’Unione) è invece sostenuta dal Club di Pisa, 
Madrina Aurora Perrini che davvero con grande 
passione e disponibilità si è dedicata all’impegno 
con il supporto di tutto il Club. La cerimonia si 
svolgerà il 30 settembre a San Miniato, ma le venti 
Socie fondatrici, il 35% delle quali è sotto i 50 anni, 
provengono anche da località limitrofe, con una 
varietà di profili professionali abbastanza assortiti. 
Libere professioniste soprattutto: commercialista, 
una penalista e una civilista, un ingegnere, e un 
notaio. L’area sanitaria è ben rappresentata con 
un’ortopedica, un medico di base, una psicologa, 
una psicoterapeuta e una farmacista. Ci sono poi 
insegnanti, una funzionaria della Pubblica Ammi-
nistrazione, una bancaria, e imprenditrici legate al 
settore turistico-ricettivo. La Presidente designata 
Angela Lastrucci, commercialista, insieme alla Se-
gretaria Paola Falorni e alla Tesoriera, Romina Se-
stini stanno ancora lavorando sia per l’inserimento 
di nuove figure che al programma. E presto avre-
mo tutti i dettagli. 

Adriana Macchi 
presidente Comitato Estensione 2015-2017

Il gruppo di Follonica

I lavori dell'Assemblea di Valdarno e il gruppo delle socie
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ISTRUZIONI PER LE FOTO

Si ricorda che le foto da allegare ai pezzi devono essere ad alta risoluzione

Club di Acqui Terme, Alessandria e Asti

Giovedì 25 maggio ad Acqui Terme, i Club di Ac-
qui Terme, Alessandria e Asti si sono riuniti in un 
Interclub in cui si è parlato di potenziamento della 
persona, di linguaggio e di coaching.
La lettura della nostra mission è stata la naturale in-
troduzione all’argomento “...il nostro sostegno è per 
un mondo dove le donne possano realizzare il loro 
potenziale individuale ed avere pari opportunità...”.
L’impegno del Soroptimist contro la violenza è per 
quella donna su tre che nel mondo subisce violen-
za fisica o sessuale e per tutte quelle donne che si 
trovano ancora a fronteggiare numerose barriere, 
non solo istituzionali ma anche individuali, che im-
pediscono loro l’accesso ai vertici delle gerarchie.
Ormai anche a livello mondiale si promuovono 
programmi di empowerment che sostengano la 
donna nella transizione da soggetto vulnerabile a 
soggetto protagonista. 
La socia Cristina Brugnone (coach professionista 
con credenziale International Coach Federation) 

L’Empowerment femminile
contro la violenza

e la collega di Milano, Raffaella Fatticcioni, han-
no presentato il coaching come una metodologia 
capace di far emergere le risorse latenti e portare 
l’individuo, attraverso un processo di crescita per-
sonale, a raggiungere il suo massimo potenziale.
Le due coach professioniste hanno presentato teo-
rie ed esempi concreti a dimostrazione di quanto il 
linguaggio influenzi il nostro agire e le nostre rela-
zioni e di quanto queste possano essere migliorate 
utilizzando un linguaggio potenziante verso noi 
stesse, e una comunicazione efficace verso gli altri.
Provate ad immaginare un manifesto a sostegno 
della violenza di genere con una donna seduta in 
una delle nostre Aule d’Ascolto protetto mentre 
denuncia il crimine subito, anziché una donna con 
i segni della violenza. Cosa cambia? L’atteggia-
mento, la percezione: non più vittima ma prota-
gonista. 

Cristina Brugnone

La locandina dell'evento
e le partecipanti
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Club di Agrigento

Il nostro club venti anni fa è nato grazie al lavoro 
convinto, appassionato e tenace di due presidenti 
del SI: Adele Garrani Puglisi, presidente dell’Unio-
ne italiana, e Rosa Giaimo, presidente del club di 
Palermo che, contattandomi, mi propose quella 
che da subito si rivelò una sfida.
Ricordo che nel lungo percorso, prima della fon-
dazione, mi chiesi spesso quale fosse l’utilità di 
un altro club service ad Agrigento; mi convinsi, 
dopo avere approfondito statuto e finalità, che il 
Soroptimist, collaborando con gli altri club e con 
le istituzioni, avrebbe potuto aiutare la nostra città 
nel suo processo di avanzamento, che l’inserimen-
to, proprio in quell’anno, della Valle dei Templi di 
Agrigento nella World Heritage List dell’Unesco, 
faceva intuire e preconizzare.
È questo il fil rouge che ha unito le presidenti che si 
sono avvicendate in venti anni, spendendo ener-

Venti anni ricchi di emozioni

gie, competenze e sensibilità diverse in un impe-
gno comune sorretto dalla stessa vision e mission 
della nostra grande organizzazione, che sa proiet-
tarsi verso il futuro, mantenendo forte il legame 
con il passato.
Non c’è che augurarci di continuare con lo stesso 
entusiasmo che ci ha contraddistinto, mantenen-
do la gioia e la freschezza dei “ventenni”.
L’onere e l’onore di celebrare il ventennale è tocca-
to alla presidente Rosaria Leto, a conclusione di un 
biennio ricco di attività che ancora una volta han-
no visto il Soroptimist interagire con le istituzioni 
con service, che hanno lasciato il segno sul territo-
rio come “La stanza tutta per sé” presso la Caserma 
dei Carabinieri e la ludoteca “Spazio Arcobaleno” 
presso il carcere Petrusa.

Caterina Busetta 
presidente fondatrice
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Foto di gruppo delle Soroptimiste di Agrigento

Nel mese di agosto 2016 è stata approvata dal Se-
nato la legge n. 166 “Disposizioni concernenti la 
donazione e la distribuzione di prodotti alimentari 
e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la 
limitazione degli sprechi” che, tra i propri obiettivi, 

Non sprecare il cibo
prevede di contribuire ad attività di ricerca, infor-
mazione e sensibilizzazione dei consumatori  con 
particolare riferimento alle giovani generazioni. Il 
forte legame tra questa legge e le indicazioni pro-
venienti dalla Presidente Nazionale Leila Picco in 
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Il coro di lettura nello Spazio Temenos
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Manifesto creato dalla Scuola 
Media di Realmonte

fatto di spreco alimentare ci ha spinte a metter-
ci al lavoro e nel mese di ottobre 2016 abbiamo 
ideato e divulgato in cinque scuole di Agrigento e 
provincia il progetto “Alimentazione, salute e am-
biente: non sprecare il cibo, difendi la tua salute 
e salva il pianeta”, percorso educativo contro lo 
spreco alimentare, a favore di una corretta nutri-
zione e per il giusto uso delle risorse dell’ambien-
te. Abbiamo voluto promuovere tra i bambini e gli 
adolescenti una corretta cultura del cibo per una 
sana alimentazione, una coscienza attenta all’am-
biente e al risparmio di risorse, la conoscenza della 
legge contro gli sprechi alimentari e il messaggio 
soroptimista su questo importante problema. Cia-
scuna scuola ha inserito il progetto nel proprio 
Piano dell’Offerta Formativa e, seguendo le nostre 
indicazioni, ha attuato percorsi interdisciplinari in 
base alle proprie specificità. Nella Scuola primaria 
”Lauricella” di Agrigento, partendo dal ciclo del 
pane, abbiamo realizzato una lezione multime-
diale e una degustazione di pane, realizzato con 
farine di grani antichi, ed olio; nella scuola media 
I.C. “Garibaldi” di Realmonte-Siculiana, nell’Istitu-

Premiazione Scuola Media 'Garibaldi' di Realmonte

to “E. Fermi”(indirizzo socio-sanitario) di Aragona 
e nell’Istituto “L. Sciascia”(indirizzo turistico) di 
Agrigento, sono stati approfonditi gli aspetti etici, 
ecologici, culturali e scientifici; nell'Istituto Alber-
ghiero “G. Ambrosini“ di Favara è stata realizzata 
nella cucina dimostrativa una lezione sul riutilizzo 
degli alimenti. 

Rosaria Leto
presidente

Nel corso del mio biennio di presidenza, il Club di 
Agrigento è stato particolarmente impegnato nella 
lotta alla violenza di genere, condividendo le linee 
guida nazionali e progettando attività e percorsi 
educativi. In questo momento, ormai prossimo al 
termine del mio mandato, desidero volgermi indie-
tro per un bilancio e per una valutazione. La presi-
dente nazionale aveva scritto nel suo programma 
che “Un'associazione di servizio come il Soropti-
mist ha la capacità di individuare le priorità che il 

Contro la violenza sulle donne
momento richiede e di operare di conseguenza, 
sempre con attenzione a quelle che sono le finalità 
che lo statuto indica“. In tema di violenza di gene-
re, la condivisione e l’aderenza a questa indicazio-
ne ha prodotto diverse attività mirate al territorio 
e agli adolescenti ed hanno portato il nostro club 
ad aprirsi alla società civile individuando priorità e 
operando di conseguenza.
Sono nati così il progetto educativo “Dell’amore e 
di altri sentimenti” con il quale abbiamo raggiunto 
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Affidamento a Federfarma di Agrigento della locandina di 
AppS.H.A.W.

Club di Ancona

Ai minori non accompagnati è stata dedicata la 
relazione tenuta il 24 maggio da Emma Capogros-
si, Assessora Servizi Sociali - Igiene e Sanità - Pari 
Opportunità - Casa del Comune di Ancona - che 
ha dato un quadro aggiornato della situazione 
nella nostra città e delle iniziative che il Comune 
sta portando avanti allo scopo di integrare questi 
giovani. In Regione si contano 3784 migranti, il 3% 
del dato nazionale e i minori sono 203.
Ancona ospita 109 minori stranieri non accom-
pagnati. Di questi, quasi la metà sono arrivati nei 
primi quattro mesi del 2017. Sono per la maggior 
parte adolescenti: ben 87 tra i 16 e i 19 anni, in 
prevalenza maschi. Dietro questi numeri ci sono 

L’accoglienza dei minori non accompagnati

Il manifesto
del convegno 

Codice Rosa

storie di un’umanità in forte difficoltà ma con 
grandi aspettative che coinvolgono da vicino gli 
anconetani. Il Comune, infatti, ha avviato un pro-
getto di affido familiare che si pone l’obiettivo di 
integrare e dare una speranza a bambini e ragazzi 
in fuga dal loro Paese tentando, al tempo stesso, 
di contenere i costi sociali di quella che è un’emer-
genza internazionale. L’affidamento costituisce 
lo strumento giuridico cui ricorrere in attesa che 
l’apparato statale sia in grado di fronteggiare ade-
guatamente questa realtà. Le famiglie, disponibili 
all’affidamento, adeguatamente formate a cura 
del Comune, riceveranno un rimborso di circa 512 
euro mensili: spesa di gran lunga inferiore rispetto 

cinque scuole superiori, il corso di formazione per 
docenti “Adolescenza: momento di crescita e di cam-
biamenti” sulle emergenti problematiche giovanili, 
la diffusione tramite la locale Federfarma in tutte le 
farmacie della provincia di Agrigento della locandina 
che pubblicizza l’App S.H.A.W., l’adesione all’iniziati-
va internazionale “Orange the world” con l’illumina-
zione di luce arancione dal 25 al 28 novembre 2016 
di due angoli caratteristici della città per esprimere 
la speranza in un futuro senza violenza, la realizza-
zione nella caserma del Comando Provinciale dei 
Carabinieri di Agrigento della “Stanza tutta per sé“. 

In ultimo, avendo constatato la difficoltà ad attuare 
nei pronto soccorso degli ospedali agrigentini spe-
cifici percorsi per le vittime di violenza, abbiamo for-
temente voluto e realizzato il 18 marzo 2017, con i 
Lions zona 25 e la sezione locale Fidapa, il convegno 
“Codice rosa: aspetti normativi e nuovi percorsi assi-
stenziali”.

R. L.
presidente
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al costo necessario per mantenere un minore in 
una struttura specifica. Per incentivare l’affido fa-
miliare è stata prevista una campagna promozio-
nale mirata con un ciclo di incontri con i cittadini 
nei vari quartieri e la serata con il nostro Club ha 

Emma Capogrossi, Assessora Servizi Sociali
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rappresentato la prima occasione informativa. La 
relatrice ha riferito di alcune esperienze di affido 
già concluse con integrazione di minori immigra-
ti nel nostro territorio. Bellissima la testimonianza 
di Francesca Pellegrini affidataria di due minori 
afghani: anche il primo, ormai maggiorenne, con-
tinua a vivere nella sua famiglia e ha incominciato 
a lavorare. 
Bellissimo il messaggio trasmesso: accogliere ri-
chiede un cambio di mentalità per interfacciarsi 
con altre persone con storie e culture diverse e un 
grosso coinvolgimento di tutti i soggetti, pubblici 
e privati. Il Club si è impegnato a collaborare con 
il Comune in quest’attività contribuendo alla di-
vulgazione dell’iniziativa con l’arricchimento delle 
esperienze già maturate sul campo.

Fernanda Santorsola
socia fondatrice

Il Club Ancona, per celebrare il 45° anno della sua 
fondazione, ha istituito una borsa di studio per il 
progetto “Una donna per l’Archeologia”, d’intesa 
con il Museo Archeologico Nazionale delle Mar-
che. In tal modo abbiamo coniugato l’obiettivo di 
dare impulso al percorso di sviluppo al femmini-
le – per cui formazione ed esperienza lavorativa 
rappresentano fattori di crescita personale, pro-
fessionale e sociale – con l’intento di contribuire 
alla valorizzazione di opere d’arte facenti parte del 
patrimonio museale. Molto bella l’idea della Dot-
toressa Frapiccini di effettuare la catalogazione 
informatizzata di reperti inediti di età romana che 

Una notte al museo

Due momenti dell'anniversario del club

troveranno collocazione in specifiche sale dedica-
te alla sezione romana colmando, così, una lacu-
na di questo bellissimo Museo. Stimolante tutto il 
percorso che ci ha portato a siglare un protocollo 
d’intesa cui è seguito il bando con assegnazione 
della Borsa di studio all’archeologa Federica Ga-
lazzi. In anteprima è stata organizzata una mostra 
con una selezione delle opere catalogate, l’evento 
si è svolto il 28 giugno alle 21,30 con la presen-
tazione dell’attività sulla terrazza del Museo, vista 
mare, in uno scenario fantastico. 

Antonietta Caterina Daniele
presidente
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Club di Bassano del Grappa

“Il coraggio delle donne“ è il titolo del cineforum 
organizzato dal Soroptimist club di Bassano del 
Grappa con il sostegno di Metropolis Cinemas e la 
collaborazione dell’associazione Gruppo 8 marzo. 
Un’iniziativa, nuova nel genere per il club, sugge-
rita dalla Presidente eletta Sonia Zonta, e pensata 
per avvicinare il pubblico amante della settima 
arte ai temi cari al Soroptimist International. Da 
subito percepita come un'opportunità dalla Pre-
sidente Daniela Sostero, che, assieme a tutte le 
socie, ha accolto con grande entusiasmo la pro-
posta, l’attività è passata attraverso la creazione di 
un’apposita commissione che ha visionato diversi 
film, girando anche le sale delle province del Ve-
neto, e la trattativa con il multisala cittadino che, 
sensibile alle nostre istanze, ha collaborato all’or-
ganizzazione e divulgazione dell’iniziativa.

Il coraggio delle donne

Club di Belluno Feltre

A settembre 2016 è emerso nel mercato librario 
antiquario un raro esemplare dell’editio princeps 
della grammatica greca di cui è stato autore il bel-
lunese Urbano Bolzanio (minore francescano e 
docente): l’Institutiones Graecae Grammaticae.
L’occasione era grande perché si trattava di un’ope-
ra di cui la Biblioteca Civica di Belluno conservava le 
successive edizioni cinquecentine ma non questo 
incunabolo relativo alla prima edizione stampata 

Un regalo alla città

dal tipografo Aldo Manuzio a Venezia nel 1497.
Acquistare questo volume e conservarlo in Biblio-
teca civica poteva essere una delle migliori inte-
grazioni del patrimonio librario della sezione sto-
rica e un’ottima occasione per valorizzare la figura 
del suo Autore, personaggio dimenticato nella 
sua stessa Città natale. La grammatica di Bolzanio 
ebbe all’epoca in cui fu pubblicata grande succes-
so editoriale e, per più di un secolo, fu lo strumen-

Lusinghieri i risultati: 
attraverso una capil-
lare campagna d’in-
formazione, che ha 
visto coinvolte tutte 
le socie e i media lo-
cali, sono state ven-
dute oltre quattro-
cento tessere per i 
tre appuntamenti 
in calendario ogni 
secondo lunedì 
del mese a partire da febbraio: “Agnus 
Dei”, di Anne Fontaine, “150 milligrammi”, di Ema-
nuelle Bercot, e “Il cliente”, di Asghar Farhadi. 

Federica Augusta Rossi

La donazione dell'opera
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La lapide di Urbano Bolzanio

to fondamentale per lo studio del greco antico in 
tutte le scuole di cultura classica europee.
Per questi motivi il Soroptimist Club di Belluno-
Feltre, a seguito della richiesta della Biblioteca 
Civica di Belluno di un fattivo intervento per l’ac-
quisto dell’opera, ha ritenuto di doversi attivare 
per riportare a casa, sede naturale, il prezioso in-
cunabolo.
La cifra e il breve tempo richiesti per l’acquisto 
non rientravano nelle immediate disponibilità del 
Club che non voleva però perdere l’occasione di 
contribuire a un’ importante attività culturale a fa-
vore di tutta la comunità bellunese. 
“La necessità aguzza l’ingegno” : tempestivamen-
te si è ideato un progetto di “ crowdfunding”, cioè 
una raccolta dal basso dei fondi necessari all’ac-
quisto, 10.000 euro.
Naturalmente non è stata prevista una semplice 
raccolta di fondi, ma predisposto un programma 
articolato con una serie di eventi a tema allo sco-
po di coinvolgere tutta la cittadinanza bellunese 
in un’ ampia azione culturale utile a riscoprire la 
figura del suo autore, i luoghi in cui è vissuto e 
l’ambiente monastico dell’epoca.

Club di Bergamo

Grazie all’impegno della presidente Bosatelli, il 
club di Bergamo, all’avanguardia su tematiche di 
rilevanza sociale, ha organizzato sul tema “Preven-
zione Aids” una tavola rotonda con un parterre di 
illustri relatori.
Dai vari interventi è emersa concordemente l’ur-
genza di un’efficace prevenzione.
“A fronte di un successo della terapia farmacologica 
– che dilata il tempo tra l’inizio della sieropositività e 
la comparsa della malattia – c’è un fallimento totale 
della prevenzione” ha affermato il professor  Gori.
I dati sulla sorveglianza delle nuove diagnosi d’in-
fezione da HIV, infatti, non sono confortanti; nel 
2015, ne sono state riportate 3.444 ponendo l’Ita-
lia al 13° posto tra le nazioni dell’U.E.; dagli anni ’80 
ad oggi, ha detto il dottor Ripamonti, la trasmis-
sione prevalente del virus si è evoluta: dall’assun-
zione per via iniettiva di stupefacenti si è passati a 
quella tramite rapporti sessuali non protetti, cui i 
giovani sono esposti sempre di più.
Prevenzione, a livello sociale e istituzionale, rivolta 
in primis ai ragazzi, e coinvolgimento diretto la so-
luzione, per la dottoressa Trezzi e la professoressa  
Giannellini, e la scuola deve essere la sede natu-

rale per la formazione, nell’ambito dello sviluppo 
delle cosiddette “life skill”; mostre, teatro e cinema 
possibili tool funzionali.
La dottoressa Gavazzeni ha voluto ricordare gli 
aspetti psicosociali connessi all’HIV e condiviso la 
formazione verso i giovani.
Al termine, il proficuo dibattito ha indicato la via 
per realizzare un progetto Soroptimist che ha pure 
attratto l’interesse delle altre associazioni presenti.

Michelina Aspromonte

I relatori della conferenza

Una sfida per il futuro 

Il Soroptimist Club, in accordo con la Biblioteca 
Civica ha coinvolto esperti del settore: storici, gui-
de, bibliotecari ecc per la realizzazione del nutrito 
calendario con conferenze, visite guidate e viaggi, 
rivolto ad associazioni e cittadini. I professionisti 
hanno offerto il loro sapere gratuitamente per 
svolgere le attività.

Ornella Costantini
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Club di Cagliari

La celebrazione del nostro cinquantennale è ini-
ziata nel pomeriggio di venerdì 28 Aprile 2017 
presso l’ottocentesco Palazzo Boyl, dove la padro-
na di casa Mami Tomassini Barbarossa e le nostre 
socie hanno dato il benvenuto alla Presidente Lei-
la Picco, alla Past President Anna Maria Isastia, alla 
rappresentante della Federazione Europea Maria 
Luisa Frosio, alle amiche giunte da numerosi Club 
italiani e alla Tesoriera Internazionale Susanna 
Raccis, socia del nostro Club.
La giornata di sabato è iniziata con l’intitolazio-
ne di una panoramica piazza della città a Anna 
Marongiu Pernis, un’artista cagliaritana della pri-
ma metà del novecento dotata di singolari doti 
nell’incisione ad acquaforte. Il progetto, finalizza-
to a riportare alla luce le presenze femminili signi-

Cinquantennale
di fondazione

Titolazione piazza all’artista cagliaritana Anna Marongiu PernisFolto gruppo di soroptimiste provenienti da vari Club italiani

ficative per la storia del nostro territorio, è stato 
presentato dalla Vicepresidente Maria Ledda alla 
presenza della Vice Sindaca Luisa Anna Marras e di 
un numeroso pubblico.
In serata, presso il convento di San Giuseppe, la 
Vicepresidente Paola Introini ha presentato con 
tante slides la storia dei nostri cinquant’anni di at-
tività. Dopo gli inni e la cerimonia delle candele, è 
iniziata la cena di gala conclusasi con lo scambio 
di doni e guidoncini. 
Domenica mattina, presso la Cittadella dei Musei, 
la socia Giuseppa Tanda e i suoi collaboratori han-
no tenuto una conferenza su “I Giganti di Mont’e 
Prama”, le uniche statue che il mondo nuragico ci 
abbia fino ad oggi restituito.

Maria Elena Marongiu
programme director

Club di Catania

Il 4 Maggio, nell’ambito delle iniziative sulla salute 
della Donna, il Soroptimist di Catania si è fatto pro-
motore di un momento dedicato all’informazione, 
alla prevenzione e alla solidarietà per sensibilizza-
re le donne sull’importanza dello screening per la 
diagnosi precoce. Le soroptimiste, convinte della 
necessità di far rete con le Istituzioni, le Associa-
zioni e gli Enti del territorio per offrire alla società, 
attraverso un agire solidale, azioni incisive e con-
crete, hanno coinvolto il Comune di Catania, l’An-
dos e la “Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua” 
in un incontro che è stato anche l’occasione per 

Maggio in forma

Strano, Trecarichi, Monterosso, Catalano, Tregua
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presentare la terza edizione di “Maggio in…forma 
2017”, di cui il Soroptimist, condividendone inten-
ti e finalità, è partner e testimonial. L’importante 
campagna di prevenzione dei tumori al seno, ha 
offerto, quest’anno, più di 180 screening e mam-
mografie gratuite a donne tra i 40 e i 49 anni, che 
non rientrano nei protocolli delle ASP.
Francesca Catalano, presidente del Comitato An-
dos Catania, ha sottolineato come l’informazione 
e la prevenzione siano le uniche armi utili per la 
diagnosi precoce della malattia, che va affrontata 
anche attraverso un corretto stile di vita che tenga 
conto dei fattori di rischio e dell’ereditarietà. Oggi, 
grazie ai progressi scientifici, ai test genetici, alle 
unità multidisciplinari di senologia la percentuale 
di guarigione è aumentata e i risultati estetici, ad 
opera della moderna chirurgia oncoplastica, sono 
più che soddisfacenti.
Vincenzo Strano, senologo, ha portato la sua 
esperienza di medico specialista volontario An-
dos, illustrando l’attività del Comitato catanese 
impegnato non solo in campagne di informazione 
e prevenzione, ma anche nella consulenza, nel re-
cupero fisico e psicologico. 
Gli interventi del Magnifico Rettore, prof. F. Basile 
e del dr. A. Pellicanò, Direttore generale A.O. Can-
nizzaro, hanno ribadito l’importanza dell’azione 
del volontariato accanto alle Istituzioni a sostegno 
delle fasce più deboli e hanno garantito la loro di-
sponibilità per ulteriori, future attività solidali so-
prattutto nelle aree emarginate della città.

La testimonianza di Giusy Trecarichi, volontaria 
Andos, che ha superato felicemente il percorso 
della malattia, ha lanciato un messaggio positivo 
a tutte quelle donne che non devono sentirsi sole 
nella lotta quotidiana contro il male.

MariaSilvia Monterosso

Il 31 maggio, magico pomeriggio al Coro di Notte 
del Monastero dei Benedettini, per il concerto so-
lidale, organizzato dal Soroptimist club di Catania 
in sostegno della “Casa di Toti”.
La Casa di Toti, in una tipica dimora modicana del 
‘700, è una Residenza per ragazzi “speciali”, con di-

Quando la musica è solidarietà

sabilità diverse; primo Albergo Etico in Sicilia, farà 
conciliare impresa sociale e occupazione, ribaltan-
do il concetto di assistenza al disabile, che da “fru-
itore” del servizio (Residenza) ne diviene, assistito 
da Tutor specializzati, il “gestore” (Albergo).
È un progetto carico di speranza e fiducia nel 
domani, pensato da Muni e Michele Lanza per il 
“dopo di noi” e destinato non solo a Toti ma a tan-
ti altri ragazzi disabili a cui si vuole assicurare un 
futuro.
L’intero ricavato del concerto servirà a sovven-
zionare il primo di una serie di stage per ragazzi 
speciali ed educatori, selezionati dallo studio Pa-
rentage di Catania, i cui risultati saranno proiettati 
il 29 giugno in una manifestazione a Cortile Plata-
mone.

M.S.M.

Gli
 Eventi
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Club di Chianciano Terme - Montepulciano

In Montepulciano presso il Tempio di San Biagio, 
si sono svolti i festeggiamenti del 25° anniversario 
della fondazione del nostro club. 
La serata ha avuto inizio alla presenza di un folto 
pubblico, socie provenienti da altre regioni, socie 
e familiari, autorità civili ed istituzionali, con una 
interessante visita guidata del “Tempio”, monu-
mento progettato dall’Architetto Antonio da San-
gallo il Vecchio del 1518.
Nella suggestiva “canonica” dopo i saluti della Vice 
Presidente Nazionale Edy Pacini e della nostra Pre-
sidente Alessandra Bracciali è seguito lo spettaco-
lo teatrale “Anna” piéce di Lorenzo Meacci tratto 
da un soggetto originale della nostra socia Angio-
letta Rachini.

Il 25ennale del nostro club

Al termine dell’applauditissima rappresentazione si 
è svolta una conviviale presso il ristorante “La Grot-
ta”, nel corso della quale la nostra Presidente ha ri-
percorso le tappe di questi venticinque anni, ricor-
dando che l’attività si è svolta in linea con i principi 
statutari del Soroptimist ed ha interessato tutte le 
Aeree di programma soffermandosi sulle iniziative 
più significative e sui più importanti service.
La gradevole serata si è conclusa con un caloroso 
intervento della Vice Presidente Nazionale Edy Pa-
cini e del Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Ste-
fano Manetti.

Rosanna Cresti Turchi

L’8 giugno 2017, presso la Sala Convegni Ordine 
dei Medici, si è svolto il convegno sul tema: L’alfa-
beto delle donne: R-S-T-U: R come Restauro archi-
tettonico, S come Storia dell’arte, T come Territo-
rio, U come Urbanistica. 
Inizialmente, la presidente del S.I. Club di Cosen-
za ringrazia e comunica che il progetto “L’alfabeto 
delle donne” sta trattando alcune ultime lettere. 
Aggiunge come sia importante dar voce a giovani 
e valenti professioniste in settori che prima erano 
appannaggio degli uomini. Tali donne sono una 
speranza per il futuro. La Campolongo aggiunge 
che coordinare il progetto con altre associazioni 
risulta un valore aggiunto.
L’ingegnere Francesca Molezzi afferma che la va-
lorizzazione del patrimonio artistico e culturale di 
un territorio incide positivamente sul suo futuro. 
Il recupero del territorio è un dovere, anche per 
uscire dalla crisi che attanaglia la società. Intervie-
ne il dottor Eugenio Corcione, presidente dell’Or-
dine dei Medici di Cosenza, che, coinvolto e affa-
scinato dalle parole della relatrice, conferma che 
la provincia di Cosenza è veramente straordinaria 
dal punto di vista architettonico. Successivamente 
l’ingegner Molezzi parla ampiamente dell’albergo 
diffuso con l’ausilio di power-point relativi a pro-
getti inerenti il restauro di edifici storici in centri 

Club di Cosenza

L’alfabeto delle donne

Le relatrici al convegno

minori. Aggiunge come sia importante, in una 
professione prevalentemente maschile, far emer-
gere la sensibilità femminile nel recupero dei cen-
tri storici.
Affascinante la relazione della dottoressa Anna 
Cipparrone che definisce lo storico dell’arte come 
lo studioso dell’esperienza umana, in quanto ana-
lizza il patrimonio artistico nella sua interezza, con 
riferimento alla psicologia degli uomini del passa-
to (committenti dell’opera). In Calabria è esistita 
una edilizia feudale e di dimore, realizzata da arti-
sti di tutto rilievo. È compito dello storico dell’arte 
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ridare valore al patrimonio culturale, restituendo 
le proprie conoscente al territorio. Deve valorizza-
re il paesaggio culturale del territorio attraverso 
eventi, mostre, convegni, ecc. 
L’architetto Daniela Francini afferma che per la 

conservazione e valorizzazione del nostro patri-
monio storico è auspicabile l’azione attiva e siner-
gica di architetti e urbanisti. 

Angela Ingargiola

Dopo il gemellaggio attuato nel 2015 fra i Sorop-
timist Club di Enna e di Malta, nel 2016 i due club 
hanno dato vita ad uno scambio di progetti con 
disabili mentali: cinque soggetti ospiti di una co-
munità terapeutica assistita di Piazza Armerina 
hanno soggiornato in una struttura residenziale 
analoga di Malta, mentre cinque disabili maltesi 
hanno soggiornato presso la Comunità terapeuti-
ca di Piazza Armerina. Entrambi i gruppi sono stati 
accompagnati da operatori delle strutture di pro-
venienza. L’esperienza di scambio, assolutamente 
positiva sia per i pazienti che per gli operatori, ha 
permesso di evidenziare sostanziali differenze fra 
l’assistenza psichiatrica in Italia ed a Malta, per 
cui i due Club hanno deciso di programmare un 
incontro-scambio sui temi dell’assistenza psichia-
trica, coinvolgendo operatori ed autorità sanitarie. 
Nel settembre 2016 vi è stato un primo incontro 
a Malta dove la descrizione dei modelli operativi 
italiani ha destato molto interesse negli ospiti mal-
tesi, che hanno richiesto un approfondimento del-
lo scambio culturale ed una constatazione diretta 
delle prassi operative. Aderendo alla richiesta del 
Club gemello, il Club di Enna ha organizzato per 
i giorni 23 e 24 maggio la visita in Sicilia da parte 
della delegazione maltese, composta dal Commis-
sario dottor Cachia, da altri quattro esperti malte-
si e dalla past-president del Soroptimist di Malta 
Mary Rose Bonello. Gli ospiti maltesi hanno visita-
to le strutture di Neuropsichiatria infantile dell’O-

Sinergie con Malta
Club di Enna

La Past Presidente Carolina Rocca e la Presidente Sandra Mingrino 
con il dottor Cachia

spedale di Acireale, polo di eccellenza siciliano, 
dove sono stati illustrati i percorsi terapeutici dei 
pazienti di minore età. Poi Caltagirone dove, sin 
dagli anni novanta, vi è stato un fiorire di strutture 
residenziali per disabili mentali. Quindi il gruppo 
si è trasferito a Piazza Armerina dove ha visitato la 
Comunità Terapeutica Assistita, una casa famiglia 
e un gruppo di appartamenti e di seguito ad Enna, 
alla comunità alloggio di Palazzo Chiaramonte, al 
centro di riabilitazione dell’AIAS ed al centro di ip-
poterapia Montika di Enna Bassa. Mercoledì 24 la 
delegazione maltese è stata ospite del Soroptimist 
Club di Enna presso un noto ristorante cittadino 
per un pranzo conclusivo.

Sandra Mingrino

Chiusura in musica

Club di Grottaglie

Magnifica serata d’estate sulle note di Figaro per 
la chiusura dell’anno sociale 2016/2017 del Club 
Soroptimist di Grottaglie, presso la Masseria Casa-
le Fasano, nel quartiere delle ceramiche. Durante 
il corso della serata, si sono esibiti cantanti lirici 
del Conservatorio Paisiello di Taranto in un felice e 
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Club di Livorno

Club di Milano alla Scala

frizzante connubio tra teatro e lirica. Molto diver-
tente il dialogo tra Giovanni Paisiello e Gioacchino 
Rossini nei panni dell’epoca, sulle loro composi-
zioni musicali.
Un grazie alla nostra presidente Luisa Lattanzi, a 
Giuseppe Fasano, squisito padrone di casa, a tut-
te le socie, allo showroom “Cantine due palme” di 
Grottaglie, agli artisti intervenuti, un grazie al po-
liedrico Giuseppe Gallo e al pubblico presente.

Maria Schinaia

Il Soroptimist Club di Livorno ha risposto gene-
rosamente alle esigenze di due scuole della città, 
l’Istituto Comprensico Micheli-Bolognesi e il Circo-
lo Didattico Carducci che, in linea con gli orienta-
menti più recenti in fatto di sicurezza, hanno ma-
nifestato la necessità di dotarsi di un defibrillatore 
per far fronte ad eventuali emergenze di tipo car-
diologico. 
Per sostenere i costi dell’acquisto di questa stru-
mentazione, il Club ha utilizzato i fondi provenien-
ti da due diverse iniziative, una di impronta marca-
tamente culturale, l'altra, per così dire, di tipo ludi-
co. La prima è il Corso di Greco Antico, che svolgo 
ogni anno, ormai da sei anni, per gli appassionati 
che desiderano rispolverare vecchie competenze, 
un corso che si svolge settimanalmente in una 
libreria del centro-città e che prevede una prima 
parte a carattere linguistico e una seconda dedi-
cata alla lettura di un testo di autore, scelto tra i 
monumenti letterari della Grecia Antica. Nel 2016-
2017 la scelta è caduta sulla tragedia I Persiani di 
Eschilo, di cui ho proposto una lettura guidata, 

Donati due defribillatori
attenta soprattutto al profilo storico del testo e al 
suo aspetto lessicale. 
L'altra iniziativa è un torneo di burraco che si è 
svolto il giorno 6 giugno presso il Circolo della 
Marina in Borgo San Jacopo. È stata registrata la 
presenza di venti coppie che si sono sfidate in una 
gara a premi che ha occupato l'intero pomeriggio. 
Al torneo è stata affiancata una Lotteria di oggetti 
messi a disposizione da parte di diversi sostenitori 
ed è seguito un simpatico rinfresco. Una piacevo-
le giornata di inizio estate, finalizzata a una scopo 
benefico di alto profilo. 
Per la consegna dei defibrillatori in ciascuna del-
le due scuole, il giorno 9 giugno (al mattino e al 
pomeriggio), a chiusura dell’anno scolastico, è sta-
ta organizzato una cerimonia, durante la quale  i 
Dirigenti Scolastici hanno avuto parole di grande 
gratitudine per la generosità del Soroptimist Club. 
Dell’iniziativa hanno dato notizia anche i media 
locali.

Maria Raffaella Calabrese De Feo

Il nostro club Milano alla Scala ha ideato e pro-
mosso un bando al femminile per premiare una 
Startup innovativa di donne per le donne.
Il bando è dedicato a Giancarla Mursia, prima pre-
sidente e socia fondatrice del nostro club, figura 
di primo piano nel panorama dell’imprenditoria 
editoriale nazionale e internazionale.
Il bando è rivolto a donne, anche Soroptimiste, 

Un premio alla startup innovativa al femminile
residenti o domiciliate in Lombardia, che abbia-
no avviato o stiano per avviare, da sole o in team, 
un’iniziativa imprenditoriale con le caratteristiche 
appunto di innovazione.
La nostra iniziativa è promossa in collaborazione 
con Speed MI Up, l’incubatore di Camera di Com-
mercio di Milano e con l’Università Bocconi.
Il premio consiste nell’inserimento gratuito del-
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Club di Modena

Sabato 6 Maggio il Soroptimist International Club 
di Modena ha ospitato il tredicesimo appunta-
mento per il progetto della rete C&C, che si è ri-
velato non solo occasione di confronto e bilancio 
sulle iniziative già svolte, ma luogo di promozione 
e progettualità attiva per il futuro. Varie le cariche 
nazionali presenti, Patrizia Salmoiraghi , presiden-
te eletta Soroptimist d'Italia, Vanna Naretto, Gou-
verneur, Carla Zanfrà, vice Presidente Nazionale 

C&C: due strade aperte per il futuro

Le socie presenti all'incontro

la Startup vincitrice, e per la durata di un anno 
a partire dal febbraio 2018, in Speed Mi Up, una 
struttura dedicata alla crescita e allo sviluppo delle 
Startup sotto il profilo della comunicazione, della 
logistica e della gestione.
Startup è la forma moderna di imprenditorialità 
che ha assunto negli ultimi anni una configurazio-
ne sempre più concreta e precisa come strumen-
to  per  reagire alla crisi economica e occupazio-
nale, cogliendo le infinite nuove possibilità che la 
globalizzazione, le nuove tecnologie e  le nuove 
aperture culturali e linguistiche hanno messo a di-
sposizione.
Le Startup sono un fenomeno nuovo, culturale e 
sociale, a cui il mondo delle istituzioni e delle im-
prese guarda con grande attenzione e interesse, 
mettendo a disposizione supporti strutturali ed 
economici per il loro lancio e il loro sviluppo.
Il nostro Club ha voluto, quindi, unire questo nuo-
va opportunità imprenditoriale con l’impegno di 
stare al fianco delle donne aiutandole a cogliere 
tutte le occasioni positive. Siamo, infatti convinte 
che c’è, tra le  donne, un enorme patrimonio di 
intelligenza e volontà  che, valorizzato,  può dare 
frutti straordinari. Inoltre, siamo altrettanto con-
vinte, anzi sappiamo con certezza, che la crisi eco-

nomica e occupazionale colpisce in prima battuta 
proprio le donne.
Con il nostro bando ci rivolgiamo a tutte le don-
ne che vogliono mettersi alla prova, che hanno un 
progetto, che vogliono intraprendere e mettersi in 
gioco. 
Per ricevere tutte le informazioni e per partecipare 
al Bando entrare nel sito http://soroptimist.speed-
miup.it.
Termine per le iscrizioni il prossimo 14 ottobre 
2017. 

Elisabetta Tromellini
presidente

della nostra area, Laura Marelli, vice Presidente 
Nazionale, Donatella dal Rio, presidente Comitato 
Finanze, Cecilia Ghittoni, componente comitato 
Statuti; quattordici club presenti, di cui alcuni non 
ancora appartenenti alla rete giunti a Modena con 
l'idea di conoscere dal vivo C&C e sostenere una 
eventuale nuova adesione; tanti i prodotti sulla 
tavola provenienti dai club di C&C; diversi gli in-
terventi e due i percorsi futuri per il progetto evi-
denziati. 
Questa la prima strada: incentivare e allargare il 
numero dei club aderenti alla rete attraverso una 
condivisione forte delle finalità e degli obiettivi 
del progetto. Se la rete si allarga, se più club aderi-
scono, la promozione della cultura ecosostenibile 
potrà trovare sempre più forza nel ricco patrimo-
nio di idee ed esperienze promosse dal Soropti-
mist Italia e sostenere sempre più donne piccole 
imprenditrici nel settore agroalimentare. 
La seconda strada? Dare al progetto C&C una con-
notazione educativa, unendo alle esperienze di 
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promozione ecosostenibile di beni alimentari ini-
ziative di educazione contro lo spreco, che siano di 
incentivo all'obiettivo di “Uguaglianza e sviluppo“, 
che deve animare ogni iniziativa di promozione 
civile e sociale. È certo che dai giovani dipende 
anche il futuro della alimentazione della nostra 
società di domani e la lotta allo spreco rientra nel-
le competenze di cittadinanza presente nel certifi-
cato Europass e rilasciato in Italia al termine degli 
studi della scuola superiore dal 2016. Ecco allora 
un video, presentato in questo incontro e prodot-
to dal Club di Modena, che sarà messo in rete, a di-
sposizione di tutti, e potrà essere promosso presso 
le scuole medie... Quattro minuti di video per dire 
che pane, acqua e frutta sono beni preziosi, tanto 
quanto i simboli della società moderna, quattro 

minuti di immagini veloci e surreali, vicine all'im-
maginario degli adolescenti, per insegnare che la 
creatività è il segreto del non-spreco e che questo 
messaggio deve essere condiviso. 
Nuove maglie per la rete C&C, nuova lotta contro 
lo spreco alimentare nelle scuole, facile perché 
fatta di strumenti educativi condivisi e facilmente 
utilizzabili: dall'incontro di Modena nuova forza 
per il progetto che ha avuto inizio con Expo 2015 
e si rivela ricco di potenzialità e opportunità di 
crescita. Se sul sito nazionale ci sarà uno spazio 
riservato a questo progetto, tutti i prodotti ecoso-
stenibili e gli strumenti didattici contro lo spreco 
potranno avere una vetrina all'altezza della inizia-
tiva e saranno veramente condivisi. 

Titti Di Marco

Nella splendida cornice del Palazzo Malerba, il 28 
Maggio 2017 si è svolto l’evento dal titolo “Le perle 
tra mito, storia e sensualità” organizzato dal club 
Soroptimist di Niscemi, che ha dato modo alle so-
rores niscemesi di trascorrere, insieme a numerose 
ospiti, qualche ora piacevole all’insegna della bel-
lezza, sia per gli occhi che per le orecchie…
Con la lettura di una poesia, le perle, gioie fem-
minili senza tempo, sono diventate oggetto della 
serata, che aveva come scopo principale di racco-
gliere fondi per la realizzazione dello “Spazio Gial-
lo” presso la Casa Circondariale di Piazza Armerina.
Per fare ciò, la nostra soror Giovanna Rabito, esper-
ta gemmologa, ha tenuto una lunga ed accurata 
“lezione” sulle perle e, a conclusione, la presidente 
Gabriella Spatola ha dato luogo al sorteggio di tre 
preziose collane di perle, offerte dalla gioelleria 
“Reina gioielli”, di cui è titolare la soror sopracitata.
L’evento è stato rallegrato dalle piacevoli note 
della pianista Lorena Mangiapane e dalla potente 
voce di una giovanissima cantante niscemese, Eli-

Club di Niscemi

Le perle tra mito, storia e…solidarietà

Club di Palmi

La borsa di studio intitolata a Rita Marazzita, fon-
datrice del club di Palmi, è arrivata alla seconda 
edizione con una interessantissima manifestazio-

La cultura dello studio 

sa Amato, che ha entusiasmato il pubblico presen-
te con la sua interpretazione. 
Si ringrazia anche la soror Anna Maria Alesci che 
con garbo e piacevolezza ha assunto le vesti di 
presentatrice e di lettrice di alcune poesie, inneg-
gianti le perle. 

Gabriella Spatola
presidente

ne, dal titolo “La cultura dello studio”, svoltasi nel-
la sala consiliare del Comune il 26 maggio.
In una sala affollata da giovani e dai presidenti 
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La consegna della borsa di studio

Club di Parma

Il 26 novembre 2016 il Soroptimist club Parma, in-
sieme ad altri Club femminili, ha organizzato pres-
so il Salone di Rappresentanza della Prefettura 
della Città un convegno dal titolo “Casi di violenza 
sulle donne dal quattrocento al novecento”.
I lavori presentati dalle relatrici, basati su accura-
te ricerche d’archivio, hanno sottolineato quanto 
nei secoli siano stati esercitati ”in continuum” sulle 
donne gli stessi tipi di violenza, anche in contesti 
storici e normativi diversi: si modifica, ed in genere 
evolve, la condizione socio-culturale delle donne, 
ma non il tipo di violenza che subiscono.
Asimmetria e gerarchizzazione del rapporto uomo/
donna hanno dominato per secoli la società.
Vigeva quasi ovunque un sistema patriarcale che 
sanciva la subalternità della donna al padre prima 
ed al marito poi: queste figure maschili, giustifica-
te dal contesto storico e sociale nonché da con-
venzioni del tempo, agivano “per il suo bene”.
Da qui la monacazione forzata ed i matrimoni de-
cisi da altri, quasi che la violenza contro le donne 

La violenza sulle donne dal ’400 al ’900

facesse parte del quotidiano e pertanto non venis-
se percepita come tale.
Il corpo della donna non apparteneva a lei ben-
sì alla famiglia e l’illibatezza della donna fino al 
matrimonio rappresentava l’onore della famiglia 
stessa.
Uscire da centinaia di anni di subordinazione è dif-
ficile, come è difficile cambiare la mentalità, intesa 
come ”gabbia che chiude la mente”. Il Legislatore 
stesso interviene molto tardivamente nel modifi-
care la norma: solo nel 1981 vengono abrogati in 
Italia il delitto d’onore ed il matrimonio riparatore 
(quest’ultimo estingueva il reato di violenza nel 
caso in cui l’autore del reato stesso contraesse ma-
trimonio con la “persona offesa”).
Vogliamo fortemente credere che anche iniziative 
come questa aiutino a crescere il seme del cam-
biamento, che alla fine riuscirà a dare frutti ed a 
spezzare il filo rosso che unisce nei secoli la violen-
za contro le donne.

Patrizia Ferrari

degli altri club service della città, è stata pre-
miata Aurora De Salvo, della prima classe del 
Liceo “Pizi”,   risultata vincitrice tra cinque finali-
ste. Aurora frequenterà ben due anni di inglese 
presso la Standford school fino agli esami ed al 
rilascio della certificazione del livello raggiunto. 
Condotto con grande garbo ed equilibrio dalla 
presidente, Antonella Orlando, il convegno ha 
avuto come relatrici la madrina del club, Franca 
Brandolino Foti, e Graziella Priulla,  già docente di 
comunicazione sociale all’università di Catania. Il 
valore dello studio, che è alla base di ogni cultura 
e della reale affermazione dei giovani nel mondo 
globalizzato del lavoro, è stato il tema fondamen-
tale svolto dalla Brandolino; ma la vera cultura, 
ha aggiunto la Priulla, riallacciandosi a quella re-
lazione e lanciando un grido di allarme, non può 
esistere senza una conoscenza della lingua italia-
na il cui uso va sempre più riducendosi in modo 
preoccupante fino al punto di sfumare e modifi-
care il significato dei vocaboli compromettendo 
la stessa formulazione di idee e impoverendo la 
comunicazione.   Da premiare perciò le ragazze 
selezionate che, pur non avendo vinto, avranno 

in dono un tablet, ma da premiare anche il So-
roptimist che con questa borsa di studio contri-
buisce a stimolare e valorizzare  il merito. 

Marisa Militano
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Il Soroptimist Club di Pavia ha collaborato all’orga-
nizzazione di un convegno sul tema del cyberbul-
lismo che si è svolto il 20 maggio 2017 nell’Aula 
Magna del Collegio Giasone del Maino di Pavia. La 
Presidente Maria Enrica Quagliotti Moja ha aperto 
l’incontro sottolineando l’importanza e l’urgen-
za di troncare questo fenomeno e ha espresso la 
convinzione che noi soroptimiste dobbiamo av-
valerci del lavoro degli esperti, degli educatori e 
dei nostri governanti. Nell’ambito di un nutrito 
e interessante programma, diversi relatori han-
no affrontato il problema. In particolare, sono da 
segnalare le indagini scientifiche di due socie del 
Club. Maria Assunta Zanetti, psicologa-docente 
dell’Università pavese e coordinatrice del Conve-
gno, ha posto l’accento sulle cause e sui fattori che 
controllano il cyberbullismo, sulle caratteristiche 
e sulle giustificazioni dei bulli e cyberbulli, e at-
traverso l’intervento della professoressa Simona 
Caravita dell’Università Cattolica di Brescia sulle 
debolezze delle vittime e sulle ripercussioni sul 
loro comportamento e anche sulla loro fisiologia. 
Annapia Verri, neurologa dell’IRCCS Mondino, ha 
affrontato il problema dell’isolamento sociale dei 
ragazzi con disabilità, esposti al rischio del bulli-
smo e di comportamenti aggressivi da parte dei 
coetanei; a tale riguardo, ha citato progetti di sen-
sibilizzazione che hanno consentito, oltre alla rea-
lizzazione di uno spazio importante per riflessioni 
sui temi della disabilità, di ottenere una raccolta di 
dati sull’atteggiamento degli adolescenti nei con-
fronti dei coetanei svantaggiati. Fondamentale è 
stato l’intervento della Senatrice Elena Ferrara, pri-
ma firmataria del disegno di legge A.S. 1261 per la 
prevenzione e il contrasto al cyberbullismo. La Se-
natrice che è stata insegnante di Carolina Picchio, 

la giovane vittima di questa tragedia, ha illustrato 
l’iter normativo e anche affettivo che l’ha portata 
alla sua proposta di legge, che dà al minore la pos-
sibilità di inoltrare al gestore del sito internet o del 
social media, l’istanza di oscuramento e rimozione 
di qualsiasi dato della vittima. La toccante testimo-
nianza dal papà di Carolina Picchio con le crude e 
commoventi documentazioni della sua tragedia, 
ha concluso il Convegno, che ha certamente po-
sto l’accento sulla necessità nonché sull’urgenza 
di attivare nelle scuole percorsi di educazione al 
rispetto.

Graziella Bernocchi
Milena Boltri

Club di Pisa

I nostri primi 50 anni

La targa Soroptimist

Ad aprile scorso il Club Soroptimist di Pisa ha fe-
steggiato i suoi 50 anni di onorata carriera.
Difficile raccontare in queste poche righe la no-
stra storia e i nostri service sempre orientati a dare 

Club di Pavia

Cyberbullismo:
il male sottile
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In alto la Pala restaurata. Sotto un momento della cena sociale

Club di Roma

In data 10 maggio si è tenuto a Palazzo Barberini 
- Circolo Ufficiali, il convegno su “Luci ed Ombre 
nell’Universo dei social network “ promosso dal 
Club di Roma del Soroptimist e dal CNDI – Ufficio 
di Coordinamento del Lazio, in linea con il proget-
to del Club di Roma di sviluppare annualmente 
un argomento nel vasto settore dei “Media”, così 
come avvenuto sin dal 2010.
I relatori, competenti in diverse aree istituzionali 
e culturali, hanno descritto gli aspetti sia positivi 
che negativi di tale “rivoluzione” intervenuta mas-
sicciamente a modificare le relazioni sociali, ove si 
intrecciano, in una inscindibile interdisciplinarietà, 
elementi psicologici, economici e normativi.

Luci e ombre dei social network
Data la complessità e l’eterogeneità degli argo-
menti trattati e da trattare, è emersa l’ opportunità 
di un ulteriore successivo approfondimento della 
tematica, con l’eventuale elaborazione di propo-
ste da inoltrare alle Ssedi opportune per gli aspet-
ti problematici che rientrano nelle specifiche mis-
sioni soroptimiste: tutela delle fasce più deboli dai 
rischi dell’introduzione di tali emergenti ed espan-
sive modalità comunicative. 

Annamargaret Plastino
presidente 

Emila Visco
coordinatrice del Convegno

concretezza alla mission della nostra organizzazione e quindi co-
stantemente attenti ai problemi delle donne, al loro inserimento 
nel mondo del lavoro, al loro supporto sia economico che psico-
logico, alla gestione dei loro figli in situazioni difficili… Tuttavia il 
club si è sempre distinto anche per il suo attaccamento al territo-
rio, per questo, come già era avvenuto per il suo 40° anniversario, 
quando fu donato alla città il restauro del gruppo scultoreo della 
Madonna con Bambino di Andrea Pisano, anche per questa ricor-
renza il Club ha deciso di far restaurare una pala, dipinto a olio 
su tela di De Troy raffigurante la Madonna con il Bambino e i Santi 
Luigi Re, Simone Stock e Maria Maddalena.
Il 29 aprile, alla presenza delle autorità cittadine, la pala è stata 
posta nella Chiesa di San Sisto in Cortevecchia, con una cerimonia 
che ha dato il via ad una serie di eventi.

Lucia Bonechi
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Club di Rovigo

Anticipando le funzioni di coordinamento del 
Territorio in materia di prevenzione delle proble-
matiche giovanili, che la recentissima normativa 
assegna alle Prefetture, Enrico Caterino, Prefetto 
di Rovigo, ha convocato il 22 maggio 2017 un ta-
volo di lavoro a cui hanno partecipato la Polizia di 
Stato, L’Arma dei Carabinieri, l’Ordine dei Medici, 
l’Ufficio Scolastico, l’Azienda Sanitaria ed i Club 
Service Soroptimist e Rotary. Sicuramente per il 
Soroptimist Club di Rovigo è stato un riconosci-
mento alle attività svolte nel tempo a favore delle 
problematiche giovanili, in particolar modo negli 
ultimi due anni con la realizzazione nel territorio 
Rodigino dei progetti “Una stanza per sé” e “Pensa 
per postare”, quest’ultimo per contrastare il cyber 
bullismo. L’Azienda Sanitaria ha presentato lo sta-
tus-quo della realtà provinciale, nella quale sono 
in aumento i consumi di: 1) alcool ed oppiacei: si 
sono abbassate le età di assunzione, le consulen-
ze per abuso vengono richieste ormai anche dal 
reparto di Pediatria; 2) eroina e cocaina: si sono 

Prevenzione a favore dei giovani
abbassati i prezzi nel mercato, l’eroina viene “fu-
mata” con la convinzione di poter evitare le conse-
guenze della assunzione per endovena, che resta 
in realtà lo step successivo; 3) gioco d’azzardo per 
i giovani e i pensionati, essendo fortemente au-
mentata la spinta mediatica. Ne è emersa la neces-
sità di adottare nuovi modelli di prevenzione per 
contrastare i nuovi rischi, senza abbassare la guar-
dia sui rischi già esistenti, vedi eroina. L’Ordine dei 
medici ha presentato i risultati di un lavoro svolto 
con la Prefettura di Rovigo sulla prevenzione delle 
dipendenze da sostanze, realizzata sottoponendo 
a specifico test i ragazzi richiedenti il certificato di 
idoneità allo sport. I “positivi” sono stati seguiti con 
ripetizione del test fino alla loro negativizzazione. 
Dall’incontro è emerso, da un lato, che in tempi di 
risorse limitate il coordinamento tra le istituzioni è 
fondamentale, dall’altro, che è vincente la strate-
gia del follow up, cioè la vigilanza senza abbassare 
mai la guardia.

Emma Zorzato

Club di Salerno

Che bello poter piangere!

Con il Soroptimist Club di Salerno stiamo portan-
do avanti un progetto di sensibilizzazione alla sin-
drome di Sjögren, una malattia infiammatoria cro-
nica su base autoimmune degenerativa: curabile, 
ma non guaribile, provoca secchezza delle muco-
se, può aggredire vari organi e gli apparati osteo-
articolare e cardiovascolare; può infine associarsi 
ad altre malattie autoimmuni o anche degenerare 
diventando altamente invalidante. 
Da non sottovalutare è la circostanza che il  92% 
delle persone affette dalla sindrome di Sjögren è 
di sesso femminile! Tuttavia non è ancora ricono-
sciuta come malattia rara nei nuovi Livelli Essen-
ziali di Assistenza: il progetto mira a sensibilizzare 
ed informare medici, ricercatori, istituzioni, politi-
ci, cittadinanza per ottenere attenzione e per pro-
muovere e finanziare la ricerca ed è partito qual-
che anno fa dalla dottoressa Lucia Marotta, Presi-
dente dell’Associazione Nazionale Italiana Malati 
di Sindrome di Sjögren  (ANIMaSS). 
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Lucia, che vive a Verona, ha conosciuto il Sorop-
timist in Sicilia ed è stata qui a Salerno lo scorso 
15 marzo: ci ha chiesto di aiutarla e noi l’abbiamo 
ospitata nell’ambito di un incontro “al femminile” 
presso il Circolo Canottieri per farle illustrare il pro-

Club di Terni

Il 9 giugno 2017, nella cornice del Garden Ho-
tel cittadino, una folta presenza di soroptimiste, 
amici ed amiche, rappresentanti di Istituzioni lo-
cali, giornalisti locali e regionali, ascolta e rende 
omaggio a Barbara Petronio.
La giovane donna, professionista di talento, è a 
noi ancor più cara perché Ternana. Con partico-
lare compiacimento ed affetto viene pertanto in-
serita nella rassegna dedicata dal nostro Club alla 
“Leadership al femminile”.
La Presidente Anna Rita Manuali la introduce bre-
vemente, citando il prestigioso David di Donatel-
lo assegnatole il 27 marzo scorso negli Studi De 
Paolis di Roma per la sceneggiatura del film “In-
divisibili“, del 2016. Preferisce lasciar parlare lei, 
la coqueluche del pomeriggio. Risulta quanto mai 
gradevole ascoltarla: è pacata, Barbara, nel dire 
della sua bella carriera. Semplice nel ricordare il 
fascino che fin da bambina il cinema esercitava 
su di lei. Poi la scrittura, la scuola, la registrazione 
di programmi che la interessavano e il rivederli, il 
rivederli ancora per studiarli, l’Università... e nel 
2000 l’inizio vero e proprio della sua professio-
ne: la sceneggiatura. Da allora è un proliferare di 
impegni e realizzazioni. Per citarne solo alcuni: 
Romanzo criminale, A.C.A.B., Mozzarella stories, 
R.I.S., Indivisibili, Suburra.
Tra film e serial dichiara di preferire questi ultimi, 
che le offrono maggior ampiezza nell’operare e 
creare.
Il massimo riconoscimento cinematografico ita-
liano la onora, la entusiasma per ulteriori lavori, 
ovviamente, ma non scalfisce la sua semplice 
autenticità nel modo di porgersi. Grande dote a 
parer nostro. 
Il suo successo in un ambito quasi esclusivamen-
te maschile? Non ne ha risentito, perché quel che 
conta, in fondo, – ci dice – è il talento ed il rispetto 
imposto nei rapporti umani e nella professione. 

Fiorella Soldà

Leadership al femminile

getto; dopo una relazione di Lissie Tarantino è sta-
to proiettato il suo cortometraggio ed a chiusura 
della serata Pina Russo ha letto una delle sue fiabe. 

Pina Russo 

Barbara Petronio
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La Giusta Luce
Allo scopo di declinare in modo più incisivo il si-
gnificato ed il senso della “Stanza tutta per sé”, la 
Presidente Anna Rita Manuali, con l’accordo del 
nostro Club e l’apporto effettivo di quattro socie, 
ha deciso di collaborare alla stesura di un’“opera 
collettiva“ (“La giusta luce”, Alieno Editrice, Peru-
gia) con “Scrivi per bene” - un’associazione che 
opera in diverse regioni italiane per scopi benefici. 
Il termine “opera collettiva” può suscitare una cer-
ta curiosità: quale service? Cosa? Chi?...
Service: le soroptimiste hanno dichiarato la loro 
rinuncia ai diritti d’autore. I proventi dalla diffu-
sione del libro sono pertanto destinati a donne in 
difficoltà. 
Cosa e Chi: “La giusta luce” è un romanzo di tren-

tadue capitoli, ognuno scritto da trentadue mani 
e menti diverse. Al centro c’è una giovane coppia 
con la donna sofferente per violenze domestiche. 
Tutt’attorno ruotano l’attenzione, i dubbi, le pre-
occupazioni, i segreti della sfera familiare e sociale 
della coppia. Si delinea così una solida charpente 
costituita appunto dai 32 capitoli, i cui autori per 
la maggior parte non si conoscono tra loro. Tante 
le sensibilità del “dire”,“sentire” e “raccontare”, che, 
quasi per magia, compongono una sorta di sinfo-
nia polifonica nella quale ogni strumento esegue 
la sua partitura armonizzata nel tutto.
L’incondivisibile si condivide.

F.S.

Club di Trento

Un settimo anno…senza crisi

Alcune immagini
del Festival, tra le ospiti
Dacia Maraini, 
Vivian Lamarque e
Carla Zanfrà vice P.N

Nel 2011 Caldonazzo, un piccolo paese del Tren-
tino, sulle rive di un lago incantato, lanciò il “suo” 
festival, il Trentino Book Festival, e fin d’allora il 
Soroptimist club di Trento fu invitato a collaborare 
(a costo zero!). Di anno in anno il TBF è cresciuto 
molto e bene, oggi si contano 25.000 presenze 
giornaliere: tutto il paese partecipa con entusia-
smo. Il 70% del budget proviene da privati, l’As-
sociazione che organizza e coordina si chiama 
“Balene di montagne”, il creatore è Pino Loperfi-
do, giornalista e scrittore. Il Soroptimist club ha il 
compito di accogliere le scrittrici, di presentarne 
qualcuna, di convogliare verso Caldonazzo le so-
cie di club vicini e meno vicini. E così, per la setti-
ma volta, abbiamo avuto il piacere di essere citate 
e invitate a salire sul palco, dove abbiamo parlato 
del Soroptimist e delle sue finalità a un pubblico 
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Martedì 2 maggio 2017 nella Corte di Palazzo Mor-
purgo una festosa cerimonia per la consegna del 
Premio Soroptimist ha concluso con successo il 
progetto educativo triennale “Con Rispetto Par-
lando” 2014-2017. Il progetto, realizzato dall’As-
sessorato all’Istruzione, Salute e Pari Opportunità 
del Comune in collaborazione con il Soroptimist 
di Udine (in sinergia con Ufficio Progetti Educati-
vi, Agenzia Giovani, Servizi sociali, Polizia locale) 
ha coinvolto otto classi udinesi delle Scuole Se-
condarie di primo grado che durante un percorso 
triennale (dalla prima alla terza classe) hanno af-
frontato il tema del rifiuto della violenza. Bullismo, 
pregiudizi e stereotipi sui ruoli di genere, violenza 
sulle donne, costruzione dell’identità legata allo 
sviluppo, comprensione e valorizzazione delle dif-
ferenze sono stati i temi sviluppati attraverso varie 
strategie educative. Le attività didattiche tra loro 
armonizzate hanno puntato alla prevenzione de-
gli atteggiamenti aggressivi e a innescare spunti 
di riflessione: esperti della comunicazione e delle 
dinamiche sociali e psicologi con lavoro di grup-
po hanno guidato i ragazzi alla consapevolezza di 

Club di Udine

Con rispetto parlando

molto vasto. Alla presenza di Dacia Maraini – già 
nostra ospite nel 2012 – abbiamo ricevuto una 
targa in segno di riconoscenza per la collaborazio-
ne proficua e costante; abbiamo parlato di donne 
con Vivian Lamarque e con Silvia Avallone, infine, 
nel pomeriggio della domenica, nella Casa della 
Cultura gremita, si è parlato di rapporti fra genitori 
e figli, di gravi e frequenti patologie, di ansia di li-
bertà, dell’importanza della lettura, di parole scrit-

te e di poesia. L’autrice del romanzo “Se mi tornassi 
questa sera accanto”, Carmen Pellegrino, ha scelto 
come titolo il primo verso di una poesia dedicata 
al padre dal poeta salernitano Alfonso Gatto ed ha 
citato, fra i poeti che preferisce, una dolce poetes-
sa trentina, Nedda Falzolgher, forse non abbastan-
za apprezzata in casa…Nemo propheta in patria!

Luciana Grillo

come il rispetto di sé e degli altri sia alla base di 
ogni civile convivenza. Da questi laboratori di ap-
profondimento sono nati i significativi lavori che 
le classi hanno presentato alla fine di ciascun anno 
scolastico per concorrere al Premio Soroptimist: 
brevi video, disegni e storie a fumetti, splendidi 
murales nel Parco Moretti di Udine e manifesti di 
rara forza comunicativa, creati in una vera “botte-
ga di stampa” ed esposti in città. Le somme elargi-
te dal Club udinese sono state sempre destinate a 
progetti didattici o culturali delle classi premiate 
dal voto di una qualificata giuria e dal numero dei 
“mi piace” registrati sul sito face-book apposita-
mente predisposto.

Maria Grazia Cabai

Club di Val d'Aosta

Parola chiave: donnadellanno. Tags: premio, do-
vere, solidarietà, diritti umani, impegno, respon-
sabilità e…potremmo continuare ancora con il 
lungo elenco di termini che identificano il Premio 
Internazionale “La Donna dell’Anno”, promosso 
dal Consiglio Regionale in collaborazione con il 
Soroptimist International Club Valle d’Aosta. Pre-
mio che il 31 maggio scorso con la cerimonia di 
premiazione, ha chiuso la sua 19 edizione e che si 

affaccia ora al suo ventesimo compleanno. Credia-
mo che il bilancio sia senza dubbio positivo: sono 
tanti i volti di donne che ci hanno accompagnato 
in questi anni e che hanno rivelato vite straordi-
narie, forza eccezionale e dedizione totale. Ma ciò 
che più rileva, è porsi la domanda se tale premio 
sia riuscito a raggiungere i giovani che sono i de-
stinatari privilegiati di questo evento perché su di 
loro si fonda il nostro futuro. Riteniamo di sì, con-

La donna dell'anno
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Club di Valchiavenna

Il club ha realizzato un progetto pilota, un inedito 
nazionale, secondo le indicazioni Ministeriali e Co-
munitarie. Nel progetto sono stati coinvolti oltre 
500 ragazzi su cinque plessi costituendo una sor-
ta di osservatorio territoriale dei comportamenti 
digitali dei nostri piccoli cittadini. Tale esperienza 
ha raccolto una molteplicità di stimoli e strumenti 
per continuare a lavorare con una fascia di età in 
genere un po’ problematica con una logica basata 
nulla narrazione, che favorisce l’identità e facilita 
processi di socializzazione e relazione oltre al lin-
guaggio mediatico. Gli incontri con gli alunni si 

“Whastapp?”contro il bullismo

siderata la loro massiccia presenza alla serata oltre 
che la partecipazione attiva e partecipe agli altri 
eventi che l’hanno preceduta. Siamo altresì con-
vinti che il seme gettato non si esaurisca nei soli 
momenti di partecipazione ma possa produrre 
frutti e spunti di meditazione perché sicuramente 
vicino alla loro sensibilità. Pensiamo che i racconti 
di queste donne abbiano appunto testimoniato 
quei tags che sono stati l’incipit della nostra bre-
ve riflessione. L’attività di queste donne ne sono 
il compendio e la testimonianza: dovere da com-
piere in ogni campo, solidarietà verso i meno for-
tunati, difesa dei diritti umani fondamentali per 
ogni società civile e ancora e soprattutto impe-
gno e responsabilità senza i quali non è possibile 
raggiungere alcun obiettivo. Ebbene, con le loro 
storie Karina Atkinson, giovane biologa scozze-
se, vincitrice del Premio di 20 mila €; Alessandra 
Farris, imprenditrice sarda, cui è stato assegnato 
il Premio Popolarità di 15 mila €, Monika Hauser, 
medico svizzero, che ha ricevuto 10 mila € e il Pre-
mio Soroptimist Elisabetta Rossi, medico cardiolo-

go (2.500 € ), ci hanno indicato ancora una volta 
quale è la strada da percorrere. Karina ha sottratto 
alla speculazione industriale un’area ricca di bio-
diversità in Paraguay, facendone fonte di reddito 
per le popolazioni locali e centro di ricerca per gli 
scienziati a livello mondiale, Alessandra ha creato 
la start up IntendiMe, un innovativo sistema rive-
latore di suoni per i non udenti, che permette di 
superare quella “disabilità invisibile” che ha colpi-
to i suoi genitori, molla decisiva per la sua ricer-
ca, Monika che cura e protegge in varie parti del 
mondo le donne vittime di violenza sessuale e si 
batte affinché questa, usata come pratica bellica, 
sia inclusa nelle motivazioni che danno diritto 
all’asilo. Infine Elisabetta, Premio Soroptimist per 
eccellenza, grazie al suo assiduo impegno umani-
tario in una terra poverissima come l’Eritrea e alla 
sua lotta contro la malnutrizione e per il migliora-
mento delle condizioni di vita della popolazione, 
in primis delle donne, considerate vere e proprie 
pietre angolari della famiglia e della società. 

Paola Battistini Varda

sono articolati secondo il livello di apprendimen-
to e di interesse della classe, sempre sollecitando 
alla cooperatività e valorizzando ciò che emerso 
dalla partecipazione dei ragazzi, in riferimento al 
supporto reciproco e alla capacità di sostenere i 
propri compagni. Durante l’attività sono state de-
costruite e ribaltate le condizioni che spesso sono 
alla base del nascere e proliferare di atteggiamen-
ti quali prepotenza e sopraffazione. Ogni classe è 
stata fortemente motivata in modo diverso, per 
stare bene in classe, insieme. Tutti hanno sentito il 
bisogno di vedere l’adulto non come un coetaneo, 
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Dal 27 al 30 aprile 2017 si è tenuta a Foligno la VII 
edizione della manifestazione “Festa di Scienza e 
di Filosofia”. Lo sguardo di una bambina rivolto 
verso l’alto, verso l’Universo, è stata l’immagine 
simbolo di questa edizione, che quest’anno aveva 
per tema “L’innovazione. Il futuro in mezzo a noi”. 
La manifestazione ha trasformato per quattro gior-
ni la città di Foligno in una grande casa della cultura 
con la presenza di ben 108 relatori per un totale di 
140 conferenze e circa undicimila presenze. 
In tale ambito, è stata affidata al Club Valle Umbra 
del Soroptimist l’onore della presentazione, trami-
te le iscritte soroptimiste, delle relatrici che sono 
intervenute nel corso delle varie conferenze. 
Nello specifico si è trattato di presentare al pubbli-
co presente le seguenti personalità: Enrica Battifo-
glia, giornalista scientifica, da parte dell’associata 
Maria Pia Pascucci, Claudia Bordese, biologa e di-
vulgatrice scientifica, da parte di Raffaella Conte, 
Isabella Pagano, astronoma, da parte di Graziella 
Pascucci, Silvana Nitti, professoressa aggregata di 
storia del Cristianesimo all’Università Federico II di 
Napoli, da parte di Francesca Cesarini, Emanuela 
Guidoboni, sismologa storica, da parte di Rita Fa-
nelli Marini, Maria Luisa Rastello, dirigente di ri-
cerca e direttore scientifico dell’INRiM, da parte di 
Maria Luigia Fino, Elena Casetta, ricercatrice pres-
so il Centro d’Ontologia dell’Università di Torino, 

Festa di scienza e filosofia

Club di Valle Umbra

ma come punto di riferimento, competenti sulle 
nuove tecnologie, tanto in uso ai giovani. Quindi 
tutti coloro che stanno con i ragazzi di qualsia-
si età, devono conoscere il loro nuovo mondo di 
comunicazione per proteggerli e aiutarli. Questo 
è il pericolo della pedofilia! Il pedofilo avvicina i ra-
gazzi, come un amico, finché questo non ci “casca”, 
allora è fatta! Per aiutare, controllare è necessario 
conoscere. Anche per gli anziani è utile seguire i 
tempi! 

Cito le parole del Rettore dell’Università Bocconi 
alle matricole a novembre 1959. “Le conoscenze 
sono la base, ma non supererete gli esami anche 
se saprete tutto a memoria se non dimostrate di 
saperle utilizzare per seguire i tempi, le innovazio-
ni che arriveranno”.
Quindi, genitori, insegnanti e tutti coloro che ope-
rano con i giovani devono motivare, incentivare, 
gratificare. 

Luisiana Aicardi

da parte di Graziana Ascani, Mirella Orsi, scienze 
writer e divulgatrice scientica, da parte di Fabiola 
Vitali, Bruna Bertucci, professore associato di Fisi-
ca Sperimentale presso l’Università di Perugia, da 
parte di Maria Cristina Zappelli, Valentina Poggio-
ni, ricercatrice presso il Dipartimento di Matemati-
ca e Informatica dell’Università di Perugia, da par-
te della socia Anna Maria Borrini.
La partecipazione all’evento è stata una gradita oc-
casione per far conoscere il Club e rimarcare il suo 
impegno per un mondo in cui le donne possano 
realizzare il loro potenziale individuale e collettivo.

Rita Rocconi

Club di Varese

Amico fragile
Il Soroptimist Club Varese, con lo scopo di contra-
stare la violenza fisica e di aiutare e tutelare la vit-
tima, ha istituito un’associazione di volontariato: 

AMICO FRAGILE onlus. Socie del Club fanno parte 
del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico. 
AMICO FRAGILE onlus aiuta la donna vittima di 
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Club di Venezia

La centenaria Vanna Callegaro Magrini, fa parte 
del club di Venezia da più di 50 anni.
L’abbiamo festeggiata in un bel palazzo venezia-
no e ha saputo essere la regina della festa. Vanna 
ricorda molti episodi entrati nella nostra storia, 
come quello del novembre del 1966, quando Ve-
nezia fu inondata al 90%, in cui fu straordinario 
l’impegno del club, sia per trovare abitazioni salu-
bri (la maggior parte degli abitanti viveva al piano 
terra), che per raccogliere fondi. 
È nata al Lido di Venezia il 30 maggio 1917, figlia 
unica di un padre agente navale e di una mamma 
molto colta che sarà determinante per la sua vita. 
Si laurea in lingua e lettere antiche a Padova e in-
segna per alcuni anni in un liceo classico. Ma la sua 
vita ha anche degli aspetti di originalità. Dietro il 
suggerimento del conte Cini, decide di frequenta-

Auguri Vanna!

violenza sessuale, domestica, extradomestica 
nell’immediatezza dell’evento violento operando 
nel Pronto Soccorso ospedaliero e sostenendo un 
modello di assistenza integrata.
Nel Pronto Soccorso la vittima di violenza ha biso-
gno di: un ambiente accogliente e tranquillo con 
corsia preferenziale; medici emergentisti prepara-
ti, sensibili e disponibili, capaci, in quanto coadiu-
vati da medici legali, di referti inattaccabili da un 
punto di vista giudiziario nell’eventualità di una 
denuncia; di psicologi che diano un ascolto sicu-
ro, non giudicante o intrusivo, che possa essere di 
aiuto nel momento e anche portare ad un percor-
so di non accettazione della violenza. 
L’assistenza integrata è la risultante dell’azione 
concordata e coordinata dei medici emergenti-
sti, dei medici legali, degli psicologi unitamente a 
forze dell’ordine e magistratura. L’Associazione ha 
avuto un ruolo fondamentale nella attività di sen-
sibilizzazione delle istituzioni. 
Attualmente Amico fragile onlus è attivo presso 
il Pronto Soccorso dell’Ospedale F. Del Ponte di 
Varese: dal 1° aprile 2016 è operativo il protocollo 
con le linee guida dell’assistenza integrata della 
donna vittima di abusi. Su delibera della Direzione 
Generale dell’Azienda Ospedaliera, Amico fragile 
onlus è stato il promotore di questo protocollo, ha 
contribuito alla sua stesura e partecipa attivamen-
te sostenendo interamente ed economicamen-

te l’assistenza psicologica H24 con 4 psicologhe 
dell’Associazione. Entro la fine del 2017 è prevista 
un‘analoga attivazione presso il Pronto Soccorso 
dell’Ospedale di Circolo di Varese.
Amico fragile onlus fa parte della rete interistitu-
zionale per la prevenzione ed il contrasto della 
violenza del Comune di Varese.

Liliana Colombo
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re un corso di dattilografia, fatto piuttosto incon-
sueto per una donna del suo ambiente!
Dopo la guerra Vanna si trasferisce in Brasile con il 
marito Magrini, ma nel 1949, torna a Venezia dove 
nasce la figlia Marina.
Potrebbe di nuovo insegnare, ma il suo spirito di 
avventura le fa aprire negli anni ‘50 un’impresa di 
pulizia che arriva ad avere  ben 30 addetti. Il mari-
to di una cugina le propone di diventare consulen-

te di vendita per il Veneto di macchine agricole te-
desche e, alle Fiere di Padova, arrampicata su una 
macchina, per dimostrarne le qualità, le vende con 
successo. 
Con i suoi luminosi occhi azzurri continua il suo 
cammino nella vita anche se ogni tanto dice,  ci-
tando il suo  antenato Gradenigo, “incomincio a 
diventare vecchia”.

Bente Bevilacqua

Club di Verbano

Il nostro pane quotidiano

La presentazione del concorso

Mercoledì 12 aprile è stata attuata una ulteriore 
tappa del progetto lanciato da Soroptimist Ver-
bano per formare e informare contro lo spreco 
alimentare.
Una prima iniziativa è stato il lancio del concorso 
per le scuole “Il nostro pane quotidiano” che ha vi-
sto l’iscrizione di 30 classi elementari e medie del 
territorio provinciale, ora impegnate nella produ-
zione di elaborati sul tema del pane, del suo valo-
re nella tradizione locale e multietnica, della sua 
produzione e del suo riutilizzo. Elaborati che ver-
ranno valutati nel corso dell’estate per dare luo-
go alla premiazione nell’autunno 2017, alla quale 
contribuisce anche la Fondazione Comunitaria del 
VCO, che ha condiviso e sostenuto gli obiettivi del 
progetto.

L’iniziativa di Mercoledì 12 è stata un momento 
formativo con lezione e apericena, organizzato 
con la collaborazione di Novacoop, con il supporto 
tecnico di Comune di Cannero Riviera e Ristorante 
La Rondinella. La formazione aperta, oltre che alle 
socie del Club, alle insegnanti coordinatrici delle 
classi aderenti al concorso, ha previsto dapprima 
la conferenza di Vincenzo Napolitano “Lo spreco 
di cibo: come prevenirlo ed evitarlo”, nella quale 
sono stati analizzati gli ambiti della filiera agroali-
mentare in cui si verificano gli sprechi, mettendo 
in evidenza come i maggiori sprechi avvengano 
proprio nelle nostre famiglie. Il relatore ha poi in-
dicato i comportamenti virtuosi che si possono in-
traprendere a livello individuale e collettivo.

Paola Caretti
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Per il secondo anno consecutivo il Soroptimist 
Club del Verbano ha organizzato il “picnic sotto 
le stelle” a Pallanza, sul lago Maggiore. Domenica 
25 giugno si sono presentati trecento e cinquanta 
invitati white-dressed, in abito bianco, per cenare 
sul lungolago a lume di candela. Grazie all’impat-
to scenografico straordinario, alla finalità benefica 
dell’evento e alla piacevolezza della serata in com-
pagnia, le prenotazioni si erano esaurite in poco 
tempo. Lo scopo dell’iniziativa è stata la raccolta 
fondi a favore della rete antiviolenza sulle donne 
del Ciss VCO e per la realizzazione di un’aula pro-

“Picnic sotto le stelle”, seconda edizione

tetta per donne e minori presso la Questura di Ver-
bania. Il ricavato della manifestazione, stimato in 
circa 10mila euro, sarà destinato alla realizzazione 
dei service e completato da un ulteriore contribu-
to della Fondazione Comunitaria. Sottofondo di 
musica dal vivo e distribuzione di calici di vino a 
cura dell’associazione Sommelier del VCO hanno 
completato la magica atmosfera. La cena, che ha 
visto anche la partecipazione della vicepresiden-
te nazionale eletta, Adriana Macchi del club Alto 
Novarese, di una delegazione di socie del club di 
Novara e Como, prevedeva monoporzioni di spe-
cialità del territorio. Al termine i partecipanti sono 
stati invitati a portarsi a casa le borse picnic con 
il contenuto avanzato e gli incarti, al fine di con-
tribuire attivamente alla riduzione dello spreco 
alimentare e al rispetto per l’ambiente. È stato 
vincente il consueto gioco di squadra che ha vi-
sto il coinvolgimento di privati e associazioni. In 
particolare la presidente Elena Poletti, portavoce 
delle socie, ha ringraziato gli enti coinvolti, come 
la Fondazione comunitaria del VCO, il Comune di 
Verbania e per la generosità e l’impegno le asso-
ciazioni e le diverse aziende sponsor che hanno 
contribuito alla riuscita dell’evento. 

P.C.
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Cena chiusura
anno sociale
Il 20 giugno 2017, si è svolta la cena di chiusura del 
Club al Circolo Nautico di Viareggio. 
La serata è iniziata con l’osservazione di un minuto 
di silenzio in ricordo di Teresa Parodi, mancata il 
giorno precedente all’età di 100 anni, socia fonda-
trice del Club nel 1981.
Teresa, una delle “anime” del nostro Club, prima 
nostra presidente (unica presidente con incarico 
triennale), si è sempre impegnata per il Soroptimist 
promuovendo iniziative di grande impatto sociale. 
Donna moderna, sportiva, bella, generosa, affet-
tuosa, un esempio per tutte, ha partecipato sem-
pre, fino all’ultimo, attivamente, alla vita di Club.
La Vicepresidente del Club Alessandra Morelli ha 
poi introdotto la presentazione dell’opera da ca-
mera in un atto Jeanne D’Arc che sarà rappresen-
tata il 9 agosto al Teatro Puccini nell’ambito del Fe-
stival Pucciniano. Lisa Domenici, critica musicale, 
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Club di Viareggio - Versilia

Da sinistra Giuliana Spalletti, Lisa Domenici autrici dell’opera 
musicale, Alessandra Morelli, vicepresidente del Club.

Il 25 giugno 2017 presso il Donnafugata Resort 
si è svolta la sesta gara della 10°  Golf Challenge 
Cup, organizzata dal club di Vittoria in favore del 
progetto “Fuding the Future”, che mira a fornire 
alle persone più fragili strumenti per costruire il 
loro futuro attraverso la formazione professiona-
le e lavorativa di ragazze madri e giovani donne 

Club di Vittoria

10° Golf Challenge Cup

rhuandesi e alla realizzazione della recinzione del-
la ”Maison des Femmes”.
Ringraziamo lo staff del Golf e tutti i giocatori, le 
socie tutte, che con la loro partecipazione, hanno 
contribuito alla realizzazione di questo importan-
te progetto all’insegna della solidarietà.

Mirella Denaro

ha scritto il libretto su musica di Giuliana Spalletti. 
La presentazione dell’opera e l’ascolto di alcuni 
brani musicali, in anteprima, commentati dagli 
Autori, fanno intuire una rappresentazione com-
plessa e raffinata, molto apprezzata dai musicisti e 
musicofili presenti.

Patrizia Seppia



68

Gli
Eventi

Sorores

Optimae

Donne unite
da obiettivi comuni

Donne che hanno
le competenze

per raggiungere
obiettivi comuni


