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SINGLE CLUB DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

2019
23 ottobre Conviviale di apertura anno sociale 2019 – 2020

6 novembre Prima assemblea annuale

15 novembre Incontro Presidente e Segretaria con Club di Reggio Calabria 

16 novembre “Premio Soroptimist Donna” per la giornata mondiale Fair Play

23 novembre  “Le parole che gli uomini non dicono” conferenza dott. Giacomo Grifoni

25 novembre Partecipazione inaugurazione Panchina Rossa promossa dal comitato 
Fair Play

30 novembre Partecipazione convegno Soroptimist “Uomini per le donne” promosso dal 
Club di Jesi

10 dicembre Donazione al Casale La Fiorina di un deambulatore dinamico

11 dicembre Presentazione cartella di Natale “Spettatori” di W. Gasperoni

18 dicembre Festa degli Auguri

2020

16 gennaio Visita mostra “Garibaldi a San Marino” (Museo San Francesco)

24 gennaio Partecipazione a Roma convegno “I 70 anni dell’Unione. Divario di 
genere: cambiamo le regole”

29 gennaio Assemblea 

5 febbraio Partecipazione a Rimini conferenza “Le donne nell’arte dal Rinascimento 
a oggi”, relatrice prof.ssa Anna Maria Ambrosini Massari

9 febbraio Partecipazione iniziativa Fondazione Silvana Arbia al Casale La Fiorina

15 febbraio Partecipazione Riunione interregionale delle Presidenti a Rimini

19 febbraio Conviviale “Donne nelle professioni”, con l’avvocato Maria Selva

13 marzo Contributo raccolta fondi Protezione Civile emergenza Covid 19

6 giugno Contributo Caritas per emergenza Covid 19

10 giugno Collegamento in videoconferenza per saluti e comunicazioni

2 luglio Assemblea di chiusura anno sociale e conviviale 

16 luglio Partecipazione incontro conviviale organizzato dal Club di Rimini

29 luglio Apericena agli Orti Borghesi

17 settembre Rimozione cippo altomedievale di San Giovanni sotto le Penne  
per restauro

7 ottobre Partecipazione apertura anno sociale Club di Rimini

9 ottobre Conviviale di apertura anno sociale 2020 – 2021

22 ottobre Partecipazione apertura anno sociale Kiwanis

9

LE ATTIVITÀ
DEL BIENNIO
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24 febbraio Partecipazione alla videoconferenza “Attraversare il confine e permeare 
il futuro” Club Rimini, con la prof.ssa Antonella Polimeni

26 febbraio Assemblea in videoconferenza
5 marzo Partecipazione videoconferenza “Il vino nell’arte” Club Forlì, relatrice 

dott.ssa Sabrina Marin
8 marzo Inaugurazione “Una stanza per te”
9 marzo Partecipazione della Presidente alla trasmissione Khorakhanè per la 

presentazione e diffusione  
del progetto “Una stanza per te”

10 marzo Partecipazione videoconferenza “Del bicchiere mezzo pieno” Club Rimini, 
relatore dott. Paolo Massobrio

18 marzo Partecipazione videoconferenza “Il valore  
del futuro dell’educazione”, Lions Rimini, relatrice  
dott.ssa Laura Munaro

24 marzo Videoconferenza “Una rete di donne nel mondo” relatrice dott.ssa Anna 
Maria Isastia

8 aprile Assemblea in videoconferenza
15 aprile Primo incontro “Pillole di apicoltura”

Marco Valentini “Il mondo vegetale a misura d’Ape”
Melissa Marzi “Il miele un prodotto di qualità”

28 aprile Incontro online con Silvana Arbia e la Sua Fondazione
30 aprile Secondo incontro “Pillole di apicoltura”

Gessica Lanzi “Essere un’Apicoltrice”
Melissa Marzi “Storia ed attività della Cooperativa Apicoltori 
Sammarinesi”

5 maggio Incontro online “Che lingua parli?” Club Rimini, relatrice dott.ssa Giulia 
Cecchini

12 maggio Conversazione online di e con Aurora Cherubini “Le Donne di Dante”
20 maggio Terzo incontro “Pillole di apicoltura”

Marco Valentini “BioParco per la conservazione dell’Apis mellifera 
ligustica”

9 giugno Partecipazione presentazione progetto “Cronache di un’arnia” realizzato 
dagli studenti del Centro di Formazione Professionale

15 giugno Visita mostra “Dante. La visione dell’arte” Musei San Domenico Forlì “
16 giugno Assemblea in presenza, relazione della Presidente uscente 2019-2021
23 giugno Consegna e riposizionamento cippo altomedievale chiesa di San 

Giovanni Battista sotto le Penne
23 giugno Conviviale di chiusura Club di Rimini

25 giugno Partecipazione “Festa dei 40anni + 2” della Cooperativa Apicoltori
26 giugno Partecipazione premiazione concorso promosso dalla Fondazione 

Silvana Arbia

10

29 ottobre Assemblea in videoconferenza

18 novembre Partecipazione incontro online Club di Rimini con il relatore  
dott. Alessandro Giovanardi “Johannes: arte, storia e simboli del 
crocifisso di Mercatello”

21 novembre Partecipazione della Presidente all’incontro interregionale online del 
Soroptimist d’Italia: “Approfondimenti su proposte e progetti nazionali”

23 novembre Firma protocollo con gli Istituti Culturali per progetto digitalizzazione 
periodici storici originali sammarinesi 1882 – 2015

24 novembre Partecipazione della Presidente alla trasmissione Khorakhanè di San 
Marino RTV “La percezione sociale della violenza di genere”

25 novembre Videoconferenza USL-UCS “Decido Io” - videoconferenza SI

2 dicembre Firma protocollo con la Gendarmeria per il progetto “Una stanza per te”

2 dicembre Conversazione online di e con Itala Cenci “I doni della sposa”

10 dicembre Inaugurazione mostra virtuale Club Netanya di Israele con la 
partecipazione delle amiche Marilia Reffi e Giusy Ridolfi

10 dicembre Partecipazione videoconferenza Club di Jesi “Le api e l’ambiente”

16 dicembre Partecipazione online festa degli Auguri Club di Rimini 

18 dicembre Partecipazione Auguri online della presidente nazionale italiana, 
Mariolina Coppola “Let’s Zoom on Christmas”

21 dicembre Conversazione online di e con Maria Cristina Conti “Un porto nella 
tempesta” e scambio di Auguri

2021

22 gennaio Assemblea in videoconferenza

27 gennaio Videoconferenza “Patrimonio culturale e comunità d’eredità per uno 
sviluppo sostenibile”, relatrice architetto Teresa Gualtieri

gennaio - marzo Partecipazione ciclo conferenze online  
“Il mondo delle api” del Club di Pavia

3 febbraio Partecipazione videoconferenza avvocato Giovanna Ollà organizzata 
dal Club di Rimini “L’evoluzione normativa della tutela delle vittime  
di violenza domestica e di genere”

16 febbraio Comunicazione online esito scrutinio elezioni Presidente Biennio 2021- 
2023

18 febbraio Conversazione online di e con Paola Bigi “La dama di Domagnano”
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VITA DEL CLUB

30 giugno Conviviale di chiusura anno sociale 
9 luglio Partecipazione serata di degustazione per il progetto “Una stanza tutta 

per sé” Club di Rimini
1° agosto Partecipazione "Lalla Country Club" di Montegrimano
8 agosto Partecipazione “Bee Natural Festival 2021. Dieci cento mille api”  

a Montebello di Bertona (PE)
7 settembre Premio “Soroptimist Donna” nella giornata mondiale Fair Play
21 settembre Celebrazione Centenario Soroptimist International
25 settembre Partecipazione Centenario Soroptimist romagnolo Club di Rimini, Forlì  

e Ravenna

28 settembre Presentazione digitalizzazione periodici storici
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23 OTTOBRE 2019
CONVIVIALE APERTURA 
ANNO SOCIALE 2019-2021

Mercoledì 23 ottobre si è tenuta l’apertura ufficiale del nuovo anno sociale Soroptimist con una 
conviviale al ristorante Terrazza Titano, alla presenza di numerosi ospiti e di un folto gruppo di socie. 
Hanno assistito al passaggio della campana sua Ecc. l’ambasciatore d’Italia a San Marino, Guido 
Cerboni e signora, i presidenti di Rotary Club, Comitato Fair Play e Fondazione Renata Tebaldi, 
Bianca Maria Toccagni per il Kiwanis, amiche e amici. Ospiti d’onore della serata Barbara Newman, 
vice presidente dell’Unione Italiana Soroptimist, Silvana Benni, già presidente del Club di Bologna, un 
tempo studentessa del nostro Liceo Classico, Nella Bruschi Venturi, madrina del Club di San Marino.
Oltre agli interventi di Barbara, Silvana e Nella, momenti significativi dell’incontro sono stati l’accen-
sione delle candele con l’espressione di auspici indirizzati ai diversi livelli Soroptimist, l’ingresso della 
socia Paola Lucianelli, trasferita dal club di Milazzo, il passaggio delle consegne fra gouverneurs e 
presidenti, a sancire il rinnovo delle cariche per il biennio 2019 – 2021: Isabella Gumpert prende il 
posto di Eleonora Bruschi nel ruolo di rappresentante del club a livello internazionale; Laura Rossi 
subentra ad Aurora Cherubini in quello di Presidente.

23 NOVEMBRE 2019 
CONFERENZA DOTT. GIACOMO GRIFONI
“LE PAROLE CHE GLI UOMINI NON DICONO”

Il Club Soroptimist è da sempre impegnato per prevenire e 
contrastare la violenza in ogni sua forma educando al rispetto 
della persona. 
Anche quest’anno il Club ha organizzato il 23 novembre a Palazzo 
Graziani. una conferenza dal titolo “Le parole che gli uomini 
non dicono. Riflessioni sulla violenza maschile” tenuta dal dott. 
Giacomo Grifoni, psicologo psicoterapeuta, socio fondatore del 
Centro Ascolto Uomini maltrattanti di Firenze.
L’incontro ha avuto l’obiettivo di stimolare la cittadinanza a 
una riflessione orientata ad una visione non caratterizzata da 
stereotipi sia nei confronti di chi è vittima sia di chi è autore di 
violenza. Oltre a tutelare le vittime occorre, infatti, favorire il 
coinvolgimento degli uomini come parte attiva del problema, ma 
anche della soluzione in un’ottica di assunzione di responsabilità.
Numerosi i presenti, fra i quali i rappresentanti di istituzioni, enti 
ed associazioni, oltre all’Ambasciatore d’Italia. 
L’evento del Soroptimist, che rappresenta l’attuazione di quanto 
previsto dalla Convenzione di Istanbul e di quella del Consiglio 
d’Europa, è stato il primo appuntamento della campagna di 
sensibilizzazione, patrocinata dalla Reggenza e dalla Segre-
teria Sanità e Sicurezza Sociale, in occasione della Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

In occasione della Giornata contro  
la violenza sulle donne,  

la terza torre di San Marino viene 
illuminata di arancione.
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11 DICEMBRE 2019 
PRESENTAZIONE CARTELLA DI NATALE 
“SPETTATORI” DI W. GASPERONI 

L’11 dicembre è stata presentata presso il Grand Hotel 
di San Marino la cartella di Natale: si tratta della 
riproduzione di un acquarello, dal titolo “Spettatori” 
donato al Club dal pittore Walter Gasperoni. A 
illustrare l’opera, insieme all’autore, la Presidente 
del Soroptimist Club San Marino Laura Rossi e il 
pittore e storico dell’arte, già assessore alla cultura 
del Comune di Rimini, Massimo Pulini. 

«Questi spettatori stanno lì ad evocare speranze, 
ad osservare quel che avviene, è avvenuto o 
avverrà, in una sorta di fanciullesca attesa».
La presentazione della cartella e il ricavato della 
vendita, sono finalizzati a sostenere le iniziative 
del progetto “Avrò cura di te”.

18 DICEMBRE 2019 
FESTA  
DEGLI AUGURI
Una scintillante serata degli Auguri di Natale trascorsa in serenità al Grand Hotel di San Marino.

Era Natale. La tavola già apparecchiata/con una tovaglia 
di bucato, bianca come il latte/tutta piena di bicchieri, di 
tovaglioli e piatti/sembrava dicesse: Buona mangiata!/
I cappelletti brontolavano nella pignatta/ragionando col 
cappone della gran boiata/che di metterlo arrosto non 
se l’era meritato/e badava a ripetere: Che fine ho fatto!/
Tutta quella roba buona e tutti quegli odori/dicevano ai 
nostri occhi: Su dunque, mangia!/e non vedevamo l’ora 
di sentire i sapori/
Bussano alla porta. Chi sarà?/Un poveretto è venuto su 
dalla campagna,/ha fame e freddo. Oh, fategli la carità!//

NADEL: Poesia in dialetto sammarinese di Nino Lombardi 
(1927) ritrovata e declamata durante la Cena degli Auguri 
dalla nostra Presidente Laura Rossi.
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19 FEBBRAIO 2020  
CONVIVIALE “DONNE NELLE PROFESSIONI”
CON L’AVVOCATO MARIA SELVA

Nella serata si è svolta un’interessante e parteci-
pata conviviale durante la quale l’avv. Maria Selva, 
Presidente dell’ordine degli avvocati e Notai e Vice 
Presidente della Camera Penale della Repubblica di 
San Marino, ha intrattenuto i partecipanti sul tema 
“Riflessioni di una donna in Avvocatura”, trattando 
della propria esperienza di donna e di professionista 
in campo giuridico.
L’intervento di Maria Selva si inserisce nell’ambito 
di un percorso già intrapreso dal Club teso alla 
valorizzazione di donne in ambito economico e 
professionale. 
Fra gli ospiti la graditissima presenza della madrina 
del Club, Nella Bruschi Venturi, delle amiche Lalla 
Zauli e Giovanna Gaspari in rappresentanza del 
Club Soroptimist Rimini, del Comandante della 
Gendarmeria dottor Maurizio Faraone e del dottor 
Armando Mastrilli.

24 MAGGIO 2020   
GIANNA ZORZI CI LASCIA IL RICORDO  
DEL CLUB

Gli amici sono parte della nostra vita, della nostra famiglia, 
affrontano con noi prove e momenti importanti dell’esistenza, 
vivono come noi momenti indimenticabili, e tutto ciò che è…vita. 
Non è mai facile dire addio e non è facile farlo con te e raccontare 
con affetto di Te, Gianna, amica cara. 
La tua innata gentilezza, l’educazione, la sensibilità, il rispetto 
dell’altro, la vicinanza nel bisogno, anche senza richiesta, il sorriso 
dolce e rassicurante, anche nelle circostanze più difficili, e il tono 
pacato ma deciso, quel pizzico di brio, quel sottile senso dell’humor, 
che era il segreto della tua simpatia, ti hanno resa ineguagliabile. 
Sei stata una persona speciale! In tutto ciò che hai fatto hai messo 
il cuore; nelle parole che hai detto c’era tanto amore; ti ricordavi 
dell’altro con un piccolo gesto, un segno e un pensiero che rivelava 
tutto il tuo affetto e la tua attenzione. Abbiamo condiviso anni di 
frequentazione e impegno soroptimista con grande entusiasmo e 
partecipazione, abbiamo parlato di teatro, musica, le tue grandi 
passioni; abbiamo condiviso successi, entusiasmi e anche qualche 
dolore. Sei stata e sarai sempre per noi un esempio di tolleranza 
e di accettazione dell’altro. Ti ringraziamo per il tempo che hai 
dedicato al nostro comune, per l’energia che hai trasmesso e che 

rimane viva oggi per le nuove amiche. 
La famiglia soroptimista perde con te una grande ideale amica, raffinata ed accogliente, ma serba 
gelosamente il ricordo degli anni vissuti, ti ritrova negli occhi e nel sorriso di tua figlia, che ci ricorde-
ranno una donna e una mamma speciale, che noi abbiamo avuto il privilegio di incontrare nel nostro 
cammino. Grazie, Gianna, di essere stata con noi!
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10 GIUGNO 2020   
COLLEGAMENTO IN VIDEOCONFERENZA 
PER SALUTI E COMUNICAZIONI

29 GIUGNO 2020 
ANCHE GHITTY  
PAYMAN SE NE VA

L’emergenza Codid 19 per diversi mesi ha impedito alle socie del Club di vedersi regolarmente in 
conviviali e assemblee, ma il desiderio di sentirsi e di condividere le emozioni e le sensazioni del 
difficile periodo, non ha impedito di incontrarsi in remoto. E così il 10 giugno è stato organizzato un 
collegamento in videoconferenza che si è dimostrato utile perché ha permesso di avere dalla Presidente 
varie comunicazioni e anche divertente perché non è stato privo di piccoli inconvenienti tecnici, vista 
la prima esperienza di questo tipo di comunicazione per diverse socie del Club. 
Un certo contatto in questi mesi si è avuto tramite i social network e il gruppo WhatsApp che ha 
permesso comunque di mantenere unito e vivo il rapporto tra le socie.
La Presidente ringrazia per la partecipazione e precisa che l’assemblea è informale ed ha lo scopo 
prioritario di rivedersi e fare un primo tentativo di riunione on line. 
La Presidente preannuncia che sarà convocata un’assemblea in presenza il 2 luglio e, dato che 
coinciderà con la chiusura dell’anno sociale, seguirà la cena per sole socie. Si augura che, pur nella 
tristezza e difficoltà del momento, le amiche stiano bene e si torni presto alla normalità.
L’annuario e gli atti delle Giornate di Amicizia sono in fase di ultimazione ed entrambi verranno 
distribuiti alle socie in occasione dell’assemblea del 2 luglio.
Si discute infine sul luogo dove si potrebbe svolgere l’assemblea e la cena di fine anno sociale e, 
valutate le nuove disposizioni di legge, si opta per la Terrazza del Titano dove verranno rispettate 
tutte le misure di sicurezza.
La Presidente informa di aver contattato tutte le amiche del Club per informarle della proposta di 
ingresso di una nuova socia: non avendo rilevato obiezioni da parte di nessuna, comunica che saranno 
avviate le procedure per la sua accoglienza.

Il 29 giugno è deceduta Ghitty Payman, cara amica, 
non più nel Club ma socia fondatrice, insieme a sua 
mamma Atai Mehram Payman Tabandeh. Le socie 
ricordano la sua bontà e la sua determinazione per 
gli scopi del Club.

2 LUGLIO 2020    
ASSEMBLEA E CONVIVIALE 

Incontro conviviale per la chiusura di un anno sociale particolare.
Dopo i mesi di forzato ritiro e di sospensione di tutte le attività 
programmate, in parte compensati da riunioni in videoconfe-
renza e da frequenti contatti telefonici, la gioia di ritrovarsi 
e di condividere di persona idee e progetti è stata grande. 
L’assemblea è stata dedicata ad alcuni adempimenti formali, ad 
un breve riferimento sulle attività che si sono potute comunque 
realizzare e ai progetti futuri, che prevedono interventi in 
ambito sociale e culturale. All’attivo del Club in questi mesi la 
partecipazione alla raccolta fondi della Protezione Civile e 
della Caritas. 
Al meeting online con la Presidente Soroptimist Europa e le 
Presidenti e Gouverneur dei Single Club d’Europa, avvenuto 
in due incontri a cui hanno partecipato la Presidente Laura 
Rossi, Isabella Gumpert e Drenka Drezga, è stato chiesto 
principalmente quali esperienze e pratiche sono state messe in 
atto durante l’emergenza Covid 19 e come è stata mantenuta 
la comunicazione tra le socie. L’intervento di risposta del Club 
ben preparato è stato molto apprezzato. La prossima riunione 
del meeting si terrà il 27 giugno.
È stato risposto come Club al questionario inviato dal 
GREVIO, organismo di monitoraggio dell’applicazione della 
Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e di 
genere, precisando le iniziative messe in atto sul tema della 
violenza ed esprimendo anche opinioni sull’applicazione della 
legge a San Marino. 

Durante la serata ad ogni socia è 
stata consegnata copia dell’Annuario 
e copia degli Atti del convegno Una 
società nuova, le donne di oggi: le 
donne, cuore dell’economia, tenutosi 
il 14 settembre 2019 nell’ambito dell’XI 
edizione delle Giornate di Amicizia 
Soroptimist. 
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29 LUGLIO 2020   
APERICENA AGLI ORTI BORGHESI

Nella splendida cornice degli Orti Borghesi un’apericena per le Socie del Club Soroptimist di  
San Marino in compagnia delle amiche del Club di Rimini.

9 OTTOBRE 2020    
CONVIVIALE DI APERTURA ANNO SOCIALE 
2020 – 2021 

La speciale cerimonia si è svolta nel pieno rispetto delle norme anti Covid e, come sempre, alla presenza 
di socie e illustri ospiti. Fra queste, la Vicepresidente dell’Unione Italiana, dott.ssa Barbara Newmann, 
le presidenti del Club di Rimini, Gabriella Vitri, e di Pesaro, Patrizia Bontempelli, la presidente della 
Sums femminile, dott.ssa Orietta Orlandoni Ceccoli e del Club Kiwanis, signora Mihaela Anghel.
La dottoressa Silvia Rossi, dirigente dell’Ufficio di Stato Marchi e Brevetti, con una relazione sul tema 
“Donne e professioni” ha illustrato la sua esperienza professionale, come donna e come dipendente 
pubblica, nonché le particolarità del settore che dirige e della sua importanza nell’economia del paese.

Vanessa Tavolini fa il suo ingresso nel club 
presentata dalle madrine Maria Teresa 
Righi e Lina Stefanelli.

Silvia Rossi, dirigente Ufficio di Stato Marchi 
e Brevetti
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25 OTTOBRE 2020    
MASCHERINE  
ANTI COVID
L’amica Floriana ha realizzato per le socie del Club, mascherine in 
tessuto lavabile, con filtro interno e un distintivo Soroptimist.

2 DICEMBRE 2020     
CONVERSAZIONE ONLINE DI E CON ITALA 
CENCI  “I DONI DELLA SPOSA” 

21 DICEMBRE 2020      
AUGURI DEL CLUB E CONVERSAZIONE  
ONLINE DI E CON MARIA CRISTINA CONTI 
“UN PORTO NELLA TEMPESTA” 

I doni alla sposa, “Quae res intelligantur donata sponsa”, 
così come intesi dalla Rubrica LII degli Statuti sammarinesi 
del 1600, sono oggi una curiosità storica, una “chicca” su cui 
sorridere, ma da cui partire per un confronto spassionato fra 
la realtà di ieri e quella attuale.
Il Soroptimist Club San Marino ne propone la lettura e il 
commento dalla voce di Itala Cenci Malpeli, socia fondatrice, 
già insegnante di Storia e Filosofia presso la Scuola Secondaria 
Superiore della Repubblica. 

Un porto nella tempesta. Questo dovette apparire la terra 
della piccola e neutrale Repubblica di San Marino agli abitanti 
delle regioni vicine in cerca di rifugio dai bombardamenti, a 
partire dal mese di novembre del 1943. Un numero eccezionale 
di persone entrò nel territorio trovando riparo in case, edifici 
pubblici, chiese e gallerie della ferrovia Rimini-San Marino. E il 
piccolo Stato riuscì ad assicurare loro cibo, assistenza medica 
e… calore umano. 

27 GENNAIO 2021     
INCONTRO CON TERESA GUALTIERI  
“IL PATRIMONIO CULTURALE E COMUNITÀ 
D’EREDITÀ PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE”
È stato un onore per il Soroptimist ascoltare Teresa Gualtieri, Presidente della Federazione Italiana 
Associazioni e Club UNESCO, sul tema Patrimonio culturale e comunità d’eredità. Molte le sollecitazioni 
venute dal suo intervento in cui ha trattato del patrimonio culturale come patrimonio mondiale, 
come fattore di unità fra le collettività e quindi come propulsore di pace. Gualtieri ha trattato inoltre 
dell’importanza dell’associazionismo per la creazione del senso di appartenenza e della crescita della 
consapevolezza identitaria e delle azioni necessarie per la loro valorizzazione. 
Interessante confronto sui temi del patrimonio culturale materiale e immateriale UNESCO con la 
partecipazione della Presidente Meris Monti della Commissione Nazionale per l’UNESCO di San 
Marino e di Maria Giovanna Fadiga Mercuri dell’Ambasciata Italiana di San Marino. Emozionante il 
momento rievocativo dell’Olocausto. 
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2 FEBBRAIO 2021     
IN RICORDO DI FAUSTA MORGANTI

Per noi Fausta è stata una carissima amica, una donna eccezionale, propositiva, fiduciosa, di profonda 
umanità e grande disponibilità, con un forte attaccamento al paese e un indefettibile amore per la 
sua gente.
Imponente nella sua presenza ma discreta, composta e misurata nei modi, dotata di una semplicità 
disarmante e di una grande cultura. 
Una bella persona, molto positiva e combattiva su tutte le tematiche a sostegno delle donne, gentile, 
preparata, positiva, elegante nel cuore e nei modi, signorile e sempre sorridente.
Entrando a far parte del Soroptimist, Fausta ha raccolto il testimone delle zie Miriam e Marina Michelotti, 
che del Club sono state socie fondatrici; ma, lei, con la sua presenza lo ha altamente rappresentato in 
quanto insiti in lei i valori del Soroptimist, come donna impegnata fino in fondo a livello professionale 
e politico, come fine intellettuale, come persona dotata di profonda generosità e senso di amicizia. 
Fausta non ha mai ricoperto incarichi a livello direttivo all’interno del Club, ma è stata presente in 
momenti significativi della vita della nostra Associazione e sempre partecipe ad ogni singola attività. 
Come donne e cittadine siamo fiere e orgogliose di averla avuta fra noi, siamo onorate che una di 
noi sia stata una figura di spicco sul piano istituzionale, una donna dotata di una rara visione politica 
di prospettiva, non sempre purtroppo riconosciuta in quanto tale. “Mai, mai, mai sognare in piccolo”, 
questo il suo pensiero. Il suo garbo, il suo sorriso, la sua intelligenza continueranno ad accompagnarci 
nelle nostre azioni. 
Con lei il Paese perde una figura di 
spicco sul piano istituzionale, una donna 
con una visione politica di prospettiva 
cui si può ricondurre l’impostazione del 
nostro attuale sistema di formazione.
Ciao, Fausta! Ti siamo grate per essere 
stata con noi, sempre partecipe.

18 FEBBRAIO 2021       
“LA DAMA DI DOMAGNANO”

Molto partecipata e interessante serata su “La dama di Domagnano” con l’amica Paola Bigi, esperto 
tecnico della sezione archeologica del Museo di Stato. Una bella occasione per conoscere un pezzo 
della nostra storia, ma anche e soprattutto per riflettere sulle potenzialità della valorizzazione dell’area 
archeologica non solo per la comunità sammarinese ma anche per la promozione del turismo culturale 
e specialistico. 
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24 MARZO 2021     
UNA RETE DI DONNE NEL MONDO.  
VIDEOCONFERENZA CON ANNA MARIA ISASTIA

“Una rete di donne nel mondo. 
Soroptimist International, un secolo di 
storia (1921-2021)”.
 Una interessante occasione per 
conoscere la storia dell’organizzazione 
cui appartiene il Soroptimist Single 
Club San Marino, i fatti, i progetti, le 
azioni che hanno caratterizzato questi 
100 anni di vita del SI e comprendere 
meglio i valori che stanno alla base del 
soroptimismo.

12 MAGGIO  2021     
CONVERSAZIONE ONLINE DI E CON AURORA 
CHERUBINI “LE DONNE DI DANTE”

Una serata dedicata al Sommo Poeta, 
nel 700° anno dalla sua scomparsa, 
con Aurora Cherubini che ha affron-
tato la rappresentazione che Dante fa 
della figura femminile, esaminandola 
nelle sue due immagini: quella da lui 
idealizzata e quella reale. 
Una sola quella ideale e perfetta: 
Beatrice. Dante la amò e ne nacque 
quell’eterna mitologia letteraria che 
tutti conosciamo.
Alcune delle più celebri eroine dante-
sche, invece, si trovarono a vivere una 
tragica realtà terrena e le loro storie 
in quanto vittime di femminicidio sono, 
purtroppo, ancora attualissime come 
quella di Francesca da Rimini, Pia de’ 
Tolomei e Piccarda Donati.
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30 GIUGNO  2021       
CONVIVIALE DI CHIUSURA DELL’ANNO SOCIALE

Si è svolto presso il ristorante Le Terrazze all’insegna della socialità e della gioia di ritrovarsi in presenza 
dopo tanti incontri avvenuti online, la conviviale di chiusura dell’anno sociale. Una bella occasione di 
incontro, di confronto e di condivisione a suggello di un anno difficile ma nello stesso tempo stimolante 
e ricco di progetti soroptimisti concretizzati come “una stanza per te”, la “digitalizzazione dei periodici 
storici” per gli Istituti Culturali, la “restituzione del cippo altomedievale” alla chiesa di San Giovanni ma 
anche l’avvio di nuovi progetti a tutela dell’ambiente e della sostenibilità, come il progetto “BioParco 
apistico”. 
Nella serata la Dott.ssa Silvia Berti, direttore del Cerimoniale dello Stato con la relazione “Il cerimoniale 
dello Stato e il Cerimoniale Diplomatico” ha sollecitato la curiosità e l’interesse dei numerosi ospiti 
presenti, rendendo ancora più partecipato l’incontro.
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10 DICEMBRE 2019
DONAZIONE AL CASALE LA FIORINA 
DI UN DEAMBULATORE DINAMICO
Il Soroptimist Single Club di San Marino conferma il proprio impegno nel portare avanti il progetto “Avrò 
cura di te”, per promuovere azioni di assistenza rivolte alle fasce deboli della popolazione. 
Nella Giornata Internazionale dei Diritti Umani che si celebra il 10 dicembre, alla presenza degli ospiti 
del Casale La Fiorina, il Soroptimist Club, ha effettuato la terza donazione, appositamente scelta per la 
struttura: un deambulatore dinamico per adulti. Nei due anni precedenti erano stati devoluti un tavolo 
per giardinaggio e una poltrona di contenimento. Tutti gli ausili sono stati donati per contribuire a creare 
condizioni di assistenza sempre più vicine alle esigenze degli anziani ospiti. Presente alla cerimonia di 
consegna, il Direttore del Casale La Fiorina, Cinzia Cesarini, la Presidente e le socie del Club. 
 La donazione è stata effettuata nel giorno del Soroptimist day, il 10 dicembre, data nella quale si celebra 
in tutto il mondo la giornata dei diritti umani.

17 SETTEMBRE 2020       
RIMOZIONE CIPPO ALTOMEDIEVALE 
DI SAN GIOVANNI SOTTO LE PENNE
Nella mattinata di giovedì 17 settembre 2020, si è proceduto alla rimozione del cippo d’altare collocato 
nel giardino adiacente alla chiesa di San Giovanni sotto le Penne. 
I lavori di recupero, precedentemente approvati dalla Commissione per la Conservazione degli 
Oggetti d’Antichità e d’Arte (CCM) e della Sezione Archeologica dei Musei di Stato, sono stati condotti 
dai dipendenti della ditta Edil San Marino bio Srl, sotto indicazione dell’archeologo incaricato dalla 
Parrocchia di Borgo Maggiore, Dott. Marco Fulvio Casali, e dell’architetto Renzo Broccoli.
Il cippo è risultato fortunatamente integro e semplicemente infisso nel terreno per una trentina di cm. 
Circa. L’altezza complessiva non supera gli 87 cm., il peso stimato raggiunge i trecento chili.
Dopo la rimozione la scultura altomedioevale è stata collocata all’interno della piccola sacrestia della 
chiesa, in attesa di restauro e valorizzazione.
Ai lavori odierni erano presenti: la Dott.ssa Itala Cenci, cui si deve la segnalazione del manufatto, in 
quanto autrice della ricerca confluita nella pubblicazione “Sulle tracce dei Longobardi a San Marino”, 
e quindi promotrice del recupero; la Dott.ssa Laura Rossi, nella duplice veste di membro della CCM e 
di Presidente del Soroptimist Single Club San Marino, che si è offerto di contribuire finanziariamente 
ai lavori in oggetto.
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23 GIUGNO 2021
RIPOSIZIONAMENTO CIPPO ALTOMEDIEVALE 
NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI SOTTO  
LE PENNE
Risalente alle prime fasi del Medioevo, il pilastro, alto 84 centimetri per 44 di larghezza e 33 di profondità, 
sarebbe una fondamentale testimonianza dell’esistenza nel territorio del Titano di antichi popoli germanici, 
e nello specifico proprio dei Longobardi, che imperversavano nel Nord dell’Italia tra il sesto e il nono secolo.
Per verificare questa tesi, la socia del Soroptimist Club San Marino Itala Cenci, autrice del saggio “Sulle 
tracce dei Longobardi a San Marino”, ha spinto per procedere all’estrazione del cippo dal suolo in cui era 
interrato, per procedere poi ad alcune operazioni di restauro, che hanno permesso di riconsegnarlo alla 
Chiesa di San Giovanni sotto le Penne, dove si trovava.  La presenza sul territorio di questo reliquiario, che 
verrà convertito in un ambone, è un importantissimo elemento storico, che va a tutti i costi preservato per 
conoscere la storia sammarinese.

23 NOVEMBRE 2020       
FIRMA PROTOCOLLO CON GLI ISTITUTI 
CULTURALI PER DIGITALIZZAZIONE PERIODICI 
STORICI
La collaborazione tra il Soroptimist Single Club e gli Istituti Culturali si concretizza con un nuovo 
progetto finalizzato a promuovere la cura e la conservazione culturale e identitaria della Repubblica 
di San Marino. 
Nello specifico il Soroptimist Single Club San Marino si occuperà di sovraintendere alla digitalizzazione 
di periodici storici originali sammarinesi (raccolte 1882-2015) al fine di una migliore e più facile 
consultazione da parte dell’utenza, nonché favorire una conservazione integrativa del materiale su 
supporto digitale.
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28 SETTEMBRE 2021
PRESENTAZIONE DIGITALIZZAZIONE 
PERIODICI STORICI

La presentazione del lavoro è avvenuta da parte di Claudia Malpeli, Vanna Tabarini e Massimo Bernardi 
della Biblioteca di Stato. Sono intervenuti il Direttore degli Istituti Culturali, dott. Vito Testaj e la Presidente 
Soroptimist, Laura Rossi. I vari interventi hanno ribadito l’importanza del lavoro che si rivela fondamentale 
sia per la tutela e la conservazione del materiale cartaceo di cui si compongono gli originali, sia per la 
facilitazione della consultazione per studiosi e operatori. 

2 DICEMBRE 2020       
FIRMA PROTOCOLLO CON  
LA GENDARMERIA PER IL PROGETTO  
“UNA STANZA PER TE”
Nella mattinata di mercoledì 2 dicembre è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa fra Gendarmeria 
e Soroptimist Club San Marino per la realizzazione del progetto “Una stanza per te”, finalizzato a 
favorire l’accoglienza e la denuncia delle vittime di violenza.
In base al Protocollo, il Soroptimist si impegna a sostenerne gli oneri finanziari, a progettare e fornire 
gli arredi per la realizzazione di “una stanza”, un locale individuato presso la sede del Comando della 
Gendarmeria, comprensivo anche di uno spazio dedicato all’intrattenimento dei bambini accompagnatori. 
Il progetto Soroptimist “una Stanza per te” nasce con l’obiettivo di creare un ambiente il più possibile 
incoraggiante e protetto che aiuti la donna a un approccio meno traumatico con gli operatori delle 
forze dell’ordine, nel momento in cui si rivolge loro per denunciare atti persecutori, maltrattamenti, 

stalking e ogni altro atto violento. Un ambiente dedicato 
e accogliente che le faccia percepire l’attenzione al suo 
vissuto e alla sua dolorosa narrazione e nel caso in cui 
siano presenti minori, possa garantire loro protezione 
psicologica, in condizione di privacy e sicurezza.
La Gendarmeria e le forze dell’ordine, che nel tempo hanno 
maturato sensibilità e attenzione particolari nei confronti 
del delicato momento in cui raccolgono le denunce delle 
vittime di violenza, spesso di violenza domestica, hanno 
accolto con grande diponibilità la proposta del progetto, 
cui è seguita la verifica delle condizioni di fattibilità. Sentita 
poi l’Authority per le Pari Opportunità e coinvolti gli uffici 
preposti alle autorizzazioni, si è ora alla fase di avvio dei 
lavori per la realizzazione concreta della “stanza”.
Con questa azione, che si inquadra nell’ambito della 
campagna Orange the world promossa dal Soroptimist 
International of Europe, il Soroptimist San Marino è 
concretamente impegnato nel prevenire e contrastare 

la violenza sulle donne e di genere, che è, come si legge anche nel preambolo della Convenzione di 
Istanbul, “una violazione dei diritti umani”. La difesa dei diritti e la piena realizzazione delle donne in 
ogni ambito della loro vita appartiene, appunto, alla mission del Soroptimist, che da un secolo si batte 
in favore dell’ambiente, della giustizia e della pace, dell’emancipazione della donna.
In base al Protocollo, sottoscritto dal Comandante Maurizio Faraone e dalla Presidente Laura Rossi, 
Corpo della Gendarmeria e Soroptimist Club si impegnano altresì, nel rispetto della Convenzione di 
Istanbul e della legislazione sammarinese, a promuovere iniziative didattiche e formative per favorire la 
condivisione delle esperienze e lo scambio di best pratices nella tutela delle donne vittime di violenza.
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8 MARZO 2021
INAUGURAZIONE “UNA STANZA PER TE”

Uno spazio accogliente per sentirsi ascoltate, sostenute, incoraggiate nel denunciare la violenza in ambiente 
protetto. Da oggi in Gendarmeria c’è “Una stanza per te”, allestita presso l’Ufficio Violenza di genere.
Taglio del nastro affidato alla Presidente del Soroptimist Club San Marino, Laura Rossi e al Comandante, 
Maurizio Faraone, alla presenza di Arianna Scarpellini in rappresentanza della Segreteria di Stato per la 
Sanità e Velio Tilio per l’Authority per le Pari Opportunità.
Il supporto concreto, sinergico, per affrontare il difficile momento della denuncia, «passaggio necessario 
nel percorso verso la ricostruzione di rispetto e dignità della propria persona» - fa notare il Soroptimist, 
mettendo a proprio agio le vittime «di atti persecutori, maltrattamenti, stalking, di frequente subiti nell’ambito 
delle relazioni affettive».

15 APRILE 2021       
PILLOLE DI APICOLTURA
La Cooperativa Apicoltori Sammarinesi e il Soroptimist Club San Marino propongono un ciclo di 
conferenze online per conoscere il mondo delle api e dell’apicoltura. 
Le conferenze si terranno su piattaforma zoom a partire da giovedì 15 aprile. 
Perché parlare di Api e Apicoltura? Perché le api sono insetti preziosissimi e insostituibili per l’equilibrio 
degli ecosistemi e per la sicurezza ambientale ed alimentare della nostra e di altre specie viventi. 
Esse permettono la riproduzione delle piante, proteggono la salute, la biodiversità degli ecosistemi 
e lo sviluppo di gran parte delle colture di cui ci nutriamo. Oggi la loro sopravvivenza è sempre più 
minacciata dall’uso di pesticidi, dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici. La loro scomparsa 
mette a rischio la riproduzione sia delle specie di fiori selvatici sia delle specie coltivate. Un danno 
incalcolabile per la biodiversità sulla Terra, ma anche per garantire la catena alimentare. 
Sulla base di questa constatazione e del comune interesse alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità 

è avvenuto l’incontro fra Cooperativa Apicoltori e 
Soroptimist Club, che hanno deciso di condividere 
progetti mirati a favorire la conoscenza del mondo 
delle api, ad incrementare la sensibilizzazione dell’o-
pinione pubblica sul tema, a individuare soluzioni per: 
• la promozione della tutela dell’ape mellifera  
  della specie ligustica come specie 
autoctona

• la qualificazione sia di aree destinate alla  
  coltivazione di piante che consen-
tano la     salvaguardia e 
la valorizzazione delle api    
mellifere, organismi chiave per la conservazione  
  della biodiversità vegetale e quindi per  
  il mantenimento dei diversi ecosistemi, sia di  
  aree spontanee.

• la fruizione delle aree da parte della  
  cittadinanza, della scuola, del turismo  
  ambientale 
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20 MAGGIO 2021
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE API

Il 20 maggio 2021 presso Casa Fabrica di Montecchio, è sato presentato il progetto di “Bio-Parco 
Apistico” già messo a punto dalla Cooperativa Apicoltori Sammarinesi che costituisce il primo passo verso 
la realizzazione di un’area riservata alla conservazione, protezione e valorizzazione della Ligustica e degli 
insetti impollinatori indispensabili alla sopravvivenza del nostro ecosistema. Per il Soroptimist Single Club 
San Marino, partener del progetto, l’evento odierno, insieme alle precedenti conferenze on line dedicate 
ad Api e Apicoltura si inseriscono nell’ambito delle iniziative intese a celebrare il Centenario del Soroptimist 
International che, nato in California nel 1921, si è distinto fin dai suoi primi atti con una battaglia in difesa 
dell’ambiente.

27 LUGLIO 2021        
SOSTITUZIONE TARGA ALBERO DELLA PACE
È stata sostituita la targa dell’Albero della Pace nel Parco Laiala a Serravalle, oggetto alcuni giorni 
fa di un deplorevole atto vandalico, ancor più biasimevole in quanto agito su un simbolo che vuole 
richiamare i valori universali a fondamento di ogni comunità.
Con la quercia, piantata nel parco Laiala a Serravalle, nella giornata internazionale della pace nel 
2006 è iniziato infatti il progetto “Albero della Pace” che si è completato con la piantumazione in ogni 
Castello di un diverso albero, ci sono querce e arnelle, un ulivo e anche un ciliegio giapponese, e al 
suo fianco un masso di roccia con una targa, intestata al Club Soroptimist, riproducente l’immagine 
dell’albero della pace. Un richiamo forte alla responsabilità individuale e collettiva per il raggiungimento 
di una società giusta e solidale. Approfittiamo, dunque, di questa occasione per riaffermare in questo 
senso l’impegno del Soroptimist Club San Marino.
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21 SETTEMBRE 2021
CENTENARIO DEL SOROPTIMIST

Nella giornata internazionale della Pace il Soroptimist Club San Marino ha celebrato il Centenario di 
fondazione Soroptimist (1921-2021) con la cerimonia dell’accensione delle candele, la piantumazione di un 
carpino e la posa di una pietra. La Presidente Laura Rossi ha ricordato la lunga tradizione soroptimista in 
favore dell’ambiente e ha parlato del valore simbolico di pianta e pietra collocati al centro del Giardino 
dei Liburni. Hanno portato il loro saluto il Capitano di Castello di Città Tomaso Rossini e Tonino Ceccoli, 
Direttore Ufficio Risorse Agrarie e Ambientali. 

In occasione del centenario è stato pubblicato un fascicolo con l’ubicazione degli alberi piantumati dal 
Soroptimist Club nei nove castelli della Repubblica.
Dopo la cerimonia le amiche si sono ritrovate per un piacevole momento conviviale alla trattoria Jole, della 
socia Mara Verbena.

45
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15 NOVEMBRE 2019
INCONTRO PRESIDENTE E SEGRETARIA 
CON IL CLUB DI REGGIO CALABRIA 

La Presidente Laura Rossi e la Segretaria Maria Domenica Michelotti con la Presidente Francesca Crea 
Borruto e le amiche del Club di Reggio Calabria: un incontro favorito dalla presentazione del libro “Gino 
Zani - Ingegnere, architetto, storico”.

16 NOVEMBRE 2019
“PREMIO SOROPTIMIST DONNA” IN 
OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE 
FAIR PLAY
Durante la terza edizione della “Giornata Mondiale Fair Play”, il 16 novembre 2019, presso la Sala 
Montelupo di Domagnano è stato assegnato il premio Soroptimist Donna all’atleta paraolimpica 
Barbara De Biagi, che durante una gara ad Andorra si è adoperata per aiutare un’avversaria in 
difficoltà. A premiarla la vice presidente del Club, Francesca Antonia Nicolini con parole di stima e 
di riconoscimento per il gesto di fair play.
Il premio Donna è stato assegnato anche all’allenatrice di atletica Paola Carinato per il suo costante 
impegno nel far crescere nelle sue atlete la passione verso questa disciplina e il rispetto e l’attenzione 
verso l’avversario.

La Vice presidente, 
Francesca Antonia  
Nicolini consegna  
il premio all’atleta  
Barbara De Biagi,  
alla presenza del  
Presidente del  
Comitato Nazionale  
Fair Play, Gian Battista 
Silvagni e della vice  
presidente, Rita  
Morganti.

La Vice presidente, Francesca Antonia Nicolini, 
mentre consegna il premio all’allenatrice  

Paola Carinato.

Premi consegnati dal Club
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25 NOVEMBRE 2019
INAUGURAZIONE DELLA PANCHINA ROSSA 
PROMOSSA DAL COMITATO FAIR PLAY

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne alcune esponenti del Club 
Soroptimist hanno presenziato all’inaugurazione di una panchina rossa presso il Parco Ausa di Dogana, un 
momento civile per denunciare la ferita umana e sociale del femminicidio, degli abusi e dei maltrattamenti 
sulle Bambine e sulle Donne.
Alla presenza dei Capitani Reggenti e di esponenti del Comitato Fair Play promotore dell’iniziativa, la 
segretaria del Club Maria Domenica Michelotti, nel suo intervento ha ribadito la vicinanza e il sostegno 
del Club alle donne vittime di violenza. 

La segretaria Maria Domenica Michelotti  
con la vice presidente del Comitato Fair Play,  

Maria Rita Morganti

30 NOVEMBRE 2019
CONVEGNO A JESI “UOMINI PER LE DONNE”

Una delegazione del Club ha partecipato al convegno, organizzato dal Soroptimist club di Jesi, in 
collaborazione con quelli di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, Rimini e Valleumbra, 
che si è tenuto sabato 30 novembre presso la Galleria degli Stucchi di Palazzo Pianetti.
Un’iniziativa dedicata agli uomini che nel corso della storia si sono battuti in difesa dei diritti delle 
donne. Come relatori docenti di vari atenei italiani.
L’evento, inserito nell’ambito della campagna dell’Onu Orange the World, contro la violenza sulle 
donne, è stato moderato dalla giornalista Patrizia Ginobili. Ha visto gli interventi fra gli altri di Marco 
Severini dell’Università di Macerata e di Maria Isastia, Past Presidente dell’Unione Italiana. 

Presidente  
e Past Presidente 
con Maria Isastia
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24 GENNAIO 2020
“I 70 ANNI DELL’UNIONE: 
DIVARIO DI GENERE: CAMBIAMO LE REGOLE”

La delegazione Soroptimist San Marino a Roma alla mostra “ Frida Kahlo - il caos dentro”, in attesa del 
Convegno “Divario di genere: cambiamo le regole” in occasione dei 70 anni dell’Unione Italiana.

Saluto di Marta Cartabia, prima donna Presidente 
della Corte Costituzionale

La Presidente Laura Rossi
 con la relatrice  

Anna Maria Ambrosini
 e la Presidente Rita Turci Raduzzi

5 FEBBRAIO 2020
“LE DONNE NELL’ARTE DAL RINASCIMENTO A 
OGGI”, RELATRICE ANNA MARIA AMBROSINI 
MASSARI
Piacevolissima serata organizzata dalle amiche Soroptimist Rimini sul tema “Le donne nell’arte dal Rinascimento 
ad oggi”. Relatrice del convegno la prof.ssa Anna Maria Ambrosini Massari. 

 15 FEBBRAIO2020
RIUNIONE INTERREGIONALE DELLE 
PRESIDENTI

Una delegazione del Club ha partecipato come silent observer all’Interunion dei club Emilia Romagna 
a Rimini per la presentazione dei loro progetti.
La Presidente Laura Rossi nel portare il saluto ha illustrato brevemente gli obiettivi e le attività del 
Club Soroptimist San Marino.
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16 LUGLIO 2020
CONVIVIALE CLUB DI RIMINI
Soroptimiste... in una notte di mezza estate!
Il Club di San Marino ha partecipato il 16 luglio all’incontro conviviale organizzato dal Club di Rimini.

Le nostre socie con  
la presidente del Club  

di Rimini, 
Gabriella Vitri

7 OTTOBRE 2020
APERTURA ANNO SOCIALE CLUB  
DI RIMINI
Il Single Club San Marino ha partecipato alla Cerimonia di passaggio delle consegne tra la Presidente 
uscente Rita Turci e la Presidente eletta Gabriella Vitri Club Soroptimist Rimini. 
Una bella serata all’insegna dell’amicizia e della condivisione. 

22 OTTOBRE 2020
INAUGURAZIONE ANNO SOCIALE CLUB 
KIWANIS
Il Soroptimist Club di San Marino ha partecipato alla cerimonia del passaggio della Campana tra il 
Presidente uscente Riccardo Venturini ed il Presidente entrante Mihaela Anghel e alla conferma del 
luogotenente Biancamaria Toccagni. 
Alla Presidente e a tutto il Kiwanis i migliori auguri per un proficuo lavoro.

18 NOVEMBRE 2020
“JOHANNES: ARTE, STORIA E SIMBOLI DEL 
CROCIFISSO DI MERCATELLO”, RELATORE 
ALESSANDRO GIOVANARDI
Il professor Alessandro Giovanardi relaziona sui pittori del Trecento 
riminese, in particolare sul bellissimo crocifisso di Giovanni da Rimini; il 
Club riminese contribuirà al suo restauro. 
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10 DICEMBRE 2020
MOSTRA VIRTUALE CLUB NETANYA DI ISRAELE 

Le socie Marilia Reffi e Giuseppina Ridolfi partecipano all’International Exposition di Israele.

10 DICEMBRE 2020
VIDEOCONFERENZA CLUB DI JESI 
“LE API E L’AMBIENTE”.
Il 10 Dicembre si è tenuta la conferenza online sul tema: Le api e l’ambiente.
L’evento è stato organizzato dai club di Jesi, Macerata e San Marino.
La Relazione è stata curata dalla Prof.ssa Paola Riolo dell’Università degli Studi di Macerata. 

16 DICEMBRE 2020 
AUGURI ONLINE CLUB DI RIMINI
Durante la serata degli auguri del Club di Rimini sono state le stesse 
socie a mettersi in gioco per allietare la serata: Mirella Monti ha parlato 
di un Natale lontano, della sua infanzia in tempo di guerra. Patrizia 
Balducci ha raccontato la tradizione del Natale nella cucina della 
sua famiglia, Marilena Semprini Cesari la cucina modenese a Natale. 
Benedetta Magnani, Natale poetico con la lettura di due poesie. 
Giovanna Gaspari la Natività nell’arte con la presentazione di due 
natività molto suggestive e originali. La serata è stata allietata dalla 
musica e la voce melodiosa di Cristina di Pietro.

18 NOVEMBRE 2020
SERATA DEGLI AUGURI DELL’UNIONE ITALIANA 
SOROPTIMIST
Durante la serata degli auguri dell’Unione Italiana Soroptimist, tanti gli interventi delle socie provenienti un 
po’ da tutta Italia per celebrare e ispirare le feste.
Non potevano mancare per l’occasione i preziosi consigli della nostra socia Mara Verbena su come decorare 
la tavola di Natale.
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CICLO DI CONFERENZE ONLINE CLUB  
DI PAVIA
Serie di incontri sul Mondo delle api proposti dal Club di 
Pavia.
14 gennaio 
Giuliano Gasperi, L’apis mellifera, un insetto prezioso 
Paolo Fontana, Virgilio, le sciamature e il canto dell’ape regina
28 gennaio 
Maurizio Cornalba, Le “altre” api: amiche dimenticate 
Paola Rossi, Api in pericolo: la peste americana
11 febbraio 
Enrico Baldazzi, Storia e attività dell’Associazione Apicoltori 
Oltrepò Montano 
Francesco Sartori, Fiori e piante mellifere
25 febbraio 
Rino Rocchelli, L’ape un animale domestico?  
Un semplice approccio a un’apicoltura naturale e consapevole 
Vincenzo Zaccaria, La propoli e gli utilizzi terapeutici
11 marzo 
Paola Rossi, Il valore nutrizionale dei prodotti delle api 
Luisa Erba, Le api, la cera e l’arte
25 marzo 
(Dante-dì) Cesare Repossi, Il miele degli scrittori. Dalla Bibbia a Dante … agli altri.

3 FEBBRAIO 2021
PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA 
DI GIOVANNA OLLÀ.
Durante l’incontro online di mercoledì 3 febbraio, Giovanna Ollà, 
Avvocato penalista, membro del Consiglio Nazionale Forense, già 
presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Rimini, ha parlato 
dell’evoluzione normativa della tutela delle vittime di violenza domestica 
e di genere.

5 MARZO 2021 
CONFERENZA ONLINE “IL VINO NELL’ARTE” 
CLUB FORLÌ
La storica dell’arte Sabrina Marin racconta “Il vino nell’arte”. Immagini e 
profumi si fonderanno, in un’alternanza di gioco e magia, per raccontarci 
la matericità del vino, i suoi colori, le sue metamorfosi e suoi oggetti: 
caraffe, bicchieri e bottiglie.

18 MARZO 2021
CONFERENZA ONLINE “IL VALORE DEL 
FUTURO DELL’EDUCAZIONE” LIONS RIMINI
Conversazione condotta dalla Dottoressa Laura Munaro, Direttrice 
International School of Rimini, alla presenza dei Club Soroptimist di 
Rimini e San Marino, dei Lions Rimini-host, Rubicone, San Marino e del 
Kiwanis Club di San Marino.
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9 GIUGNO 2021
PRESENTAZIONE PROGETTO “CRONACHE 
DI UN’ARNIA” REALIZZATO DAL CENTRO DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Gli alunni del Centro di Formazione 
Professionale di Serravalle illustrano, insieme 
alle insegnanti Melissa Marzi e Angela 
Maria Morotti, il loro progetto “Cronache 
di un’arnia”, all’interno della Biennale dei 
Giovani Artisti del Mediterraneo.

23 GIUGNO 2021 
INCONTRO CON ROBERTO REGNOLI 
“MESSAGGI DAL MARE”
Non poteva esserci luogo migliore della stupenda terrazza del Club 
Nautico di Rimini per ascoltare i “Messaggi dal mare”, circa 800!, 
raccolti dal dott Roberto Regnoli. 
Moltissime le socie presenti tra le quali alcune amiche del Club di San 
Marino. 

23 GIUGNO 2021
FESTA DELLA COOPERATIVA APICOLTORI 
SAMMARINESI
La Presidente e la Segretaria del Club alla festa degli Apicoltori Sammarinesi, presso Casa Fabrica a 
Montecchio, con la Presidente della Cooperativa Melissa Marzi.
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26 GIUGNO 2021
CLUB DI PESARO: “VERSO LA FELICITÀ 
ECONOMICA” 

9 LUGLIO 2021
SERATA DI DEGUSTAZIONE PER IL PROGETTO 
“UNA STANZA TUTTA PER SÉ” CLUB DI RIMINI

Nell’ambito dei progetti nazionali sull’Educazione 
Finanziaria, il 26 giugno 2021 il Club di Pesaro 
ha organizzato un convegno dal titolo “Verso la 
felicità economica “Le donne parlano di denaro e di 
risparmio” con la partecipazione di Debora Rosciani, 
giornalista, conduttrice di Radio 24 e scrittrice; Maria 
Luisa Visione scrittrice ed educatrice finanziaria 
e Barbara Strapazzini consulente ed educatrice 
finanziaria. È intervenuta, con collegamento on line, 
la Presidente Nazionale Mariolina Coppola.

Alle Case Marcosanti di Poggio Torriana si è svolta una 
serata di degustazione per il progetto “Una stanza tutta 
per sé” promossa dal Club di Rimini.

1° AGOSTO 2021 
PARTECIPAZIONE AL “LALLA COUNTRY CLUB” 
DI MONTEGRIMANO
Una giornata speciale, ospiti in collina della socia fondatrice 
Laura Zauli del Club di Rimini. 
All’ombra dei grandi cedri e degli ippocastani un pranzo in 
allegria con le amiche del single club di San Marino

8 AGOSTO 2021
VISITA AL BIOPARCO DI MONTEBELLO  
DI BERTONA
Trasferta di Presidente e Segretaria a Montebello di Bertone, Pescara, in visita al Bee Natura Park. 
Un’occasione per ascoltare studiosi, ricercatori, ambientalisti e per conoscere una realtà che speriamo di 
veder crescere anche nel nostro paese.

7 SETTEMBRE 2021
GIORNATA MONDIALE FAIR PLAY 2021 
In occasione della 4ª edizione della Giornata Mondiale Fair Play 2021, la Presidente del Soroptimist Club 
San Marino, Laura Rossi, ha consegnato il “Premio Soroptimist Donna” alla giovane atleta Alice Menghi 
e alla medaglia d’oro olimpica Tokio 2020, Alessandra Perilli. L’augurio del Club è che lo sport possa 
veicolare sempre più i valori dell’amicizia, della solidarietà e della pace.



NOTIZIARIO 
2019 | 2021

NOTIZIARIO
2019 | 202164 65

SINGLE CLUB DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SINGLE CLUB DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

25 SETTEMBRE 2021
PARTECIPAZIONE CENTENARIO SOROPTIMIST 
ROMAGNOLO
Una folta delegazione del Soroptimist Club San Marino insieme alla Presidente, Laura Rossi, ha partecipato 
all’evento “Centenario Soroptimist”, organizzato dai Club di Rimini, Forlì, Ravenna, presso l’hotel Palace a 
Milano Marittima. Alberta Ferretti, stilista e imprenditrice, Stefania Prestigiacomo, parlamentare e Raffaella 
De Giovanni, primario ospedaliero, hanno esposto e condiviso le loro esperienze di donne che hanno 
raggiunto grandi obiettivi. Ha moderato il dibattito Wilma Malucelli, Past Presidente Nazionale, pubblicista.

2 - 4 LUGLIO 2021
RELAZIONE DELLA GOVERNOR ISABELLA 
GUMPERT 
PARTECIPAZIONE ALL’EGM 
(GOVERNOR’S MEETING ONLINE)

Ho seguito i lavori del Governor’s Meeting dalla sede del mio ufficio in compagnia dell’amica Monika Studer, 
Governor del Liechtenstein, che condivide con noi, insieme con Nadia Mirza, Governor di Monaco (online da 
Monaco e in stretta comunicazione whattsApp) la battaglia per il mantenimento del nostro diritto di voto.
L’avvio dei lavori, cui hanno partecipato 79 Amiche Soroptimiste, di cui 43 Governor con diritto di voto, è 
avvenuto venerdì 2 luglio alle ore 13 con la cerimonia delle candele, seguito dall’intervento della Presidente 
SIE Anna Wszelaczynska (Polonia): Anna ha rimarcato come, nonostante la pandemia e i conseguenti 
problemi nel non potersi incontrare in presenza, siamo riuscite a portare avanti i nostri lavori ed il nostro 
programma, con incontri online mensili delle Presidenti delle Unioni e con i Single Club.
La mancanza di incontri in presenza ha prodotto un vantaggio economico, consentendo un notevole avanzo 
di bilancio che la Presidente ha suggerito di usare per creare una Leadership Academy in varie Unioni e per 
portare ordine negli archivi. La Governor della Svezia, Mihaela Aquelius, invece ha suggerito di distribuire 
fondi anche ai Single Club e non solo alle Unioni.
Prima di procedere alle elezioni delle nuove cariche nel Board e Board Allargato, ci si è soffermati a 
discutere sulla sua ricollocazione fisica (Reallocation) e ad effettuare la conseguente votazione, che ha 
dato il seguente esito: 8 SÍ, 28 NO e 6 ASTENUTI, pertanto i 2/3 delle governor hanno deciso che il SIEHQ 
dovrà rimanere a Ginevra. 
Si è quindi proceduto all’elezione della Presidente SIE 2023-25: è risultata eletta con 33 voti, fra cui anche 
quello di San Marino, Hafdis Karldottir (Islanda), mentre l’altra candidata, Saija Kuusito-Lancaster (Finlandia), 
ne ha ottenuti 10.
Sabato 3 luglio è stato il giorno delle votazioni sulla COSTITUZIONE e sulle 55 motion, molte delle quali 
supportate da più di una Unione ed alcune molto simili tra di loro.
È stata approvata la motion che chiedeva di non cambiare il termine “Governors/ Gouverneurs” in “Delegates”, 
come richiesto e votato a Zagabria 2019 e previsto nella bozza “Draft” di Costituzione del 2019. – rimarrà 
Governor e Governor’s Meeting.
La proposta di prevedere come lingua ufficiale la sola lingua inglese è stata respinta anche da noi che 
abbiamo risposto all’appello della nostra amica Nadia Mirza, Governor del SCHR di Monaco, che chiedeva 
di votare a favore della Motion sul mantenimento del bilinguismo (francese ed inglese - art.3).
Purtroppo non sono state approvate alcune motion che avrebbero dovuto sancire il nostro status di Single 
Club Having Rights, ma neppure è stato approvato quanto proposto dal Draft del 2019: quindi, per quel 
riguarda i tre SCHR (Monaco, Liechtenstein e San Marino) rimane in vigore quanto sancito dalla Costituzione 
del 2002 e del 2015, nella quale è previsto per noi il diritto di voto. Per altri 5 anni non sarà più possibile 
apportare cambiamenti sulla Costituzione. Inoltre su proposta di Flavia Pozzolini, Governor dell’Unione 
Italiana, è stato sottoposto nuovamente a votazione l’art. 8.2, riguardante il Consiglio dei Governors, che 
così recita:
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8.2. Il Consiglio dei Governatori è composto da due rappresentanti di ciascuna Unione e da un rappresentante 
ciascuno dei Single Club aventi diritti (SCHR) in Liechtenstein, Monaco e San Marino, denominati Governatori, 
che rappresentano la rispettiva Unione/SCHR in tutte le questioni di competenza della Federazione.
L’approvazione di questo articolo con trenta voti favorevoli ha significato il mantenimento del NOSTRO 
STATUS DI SCHR: ciò per noi ha rappresentato una grande gioia e una grande soddisfazione. 
Con queste modifiche alle ultime proposte, con le riconferme e l’accoglimento di molte motion è stata 
approvata la Nuova Costituzione.
Entreranno in vigore altre disposizioni: 
• nel Board non potranno mai essere presenti contemporaneamente due membri appartenenti alla 

stessa Unione 
• l’anno sociale inizierà il 1° Gennaio e terminerà il 31 Dicembre 
• il nuovo anno sociale con la Nuova Costituzione inizierà il 1° ottobre 2021 e proseguirà fino al 31 dicembre 

2022
• finché una nuova Costituzione per i Club e Single Club non sarà approvata (perché ancora da redigere 

e votare nel corso del prossimo biennio) rimarrà in vigore per loro la loro vecchia Costituzione

Domenica 4 luglio si è proseguito con la discussione e votazione delle motion sul regolamento e sulla 
Costituzione delle Unioni. A questo proposito si rileva che cinque Single Club appartenenti alla stessa 
nazione con ognuno un minimo di quindici membri può formare un’Unione, se non vi sono in totale meno 
di cento membri.
Mentre non è passata la Motion dell’Unione Austriaca sull’art. 12/Eleggibilità (in base alla quale anche noi 
avremmo potuto entrare nel Board, è stato introdotto un nuovo articolo 
(8.7) in base al quale “Tutte le Governor saranno invitate a tutte le riunioni del Board del SIE a titolo 
consultivo” (un’ottima cosa, per noi!).
Per ultimo è stato sottoposto a votazione il budget, su cui Monika ed io non siamo riuscite ad avere informazioni 
più dettagliate; il budget è stato così approvato con due soli voti negativi (San Marino e Liechtenstein) e 
con l’astensione delle Unioni tedesca e olandese. 
In chiusura la Presidente entrante Carolien Demey ha spiegato che il tema del suo biennio rimarrà l’attuale 
We stand up for Women.
Si spera di poter effettuare il prossimo GM in presenza in giugno a Kortrijk 2022, città storica e universitaria 
dove Carolien è nata e risiede. 
Come ultima informazione relativa all’estensione è comunicato che si sono sciolti due club, mentre si sta 
preparando la charte di nove nuovi club.  
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16 GENNAIO 2020
VISITA MOSTRA “GARIBALDI A SAN MARINO” 
Nell’ambito delle attività culturali del Club, mirate in particolare alla conoscenza del patrimonio storico-culturale 
del nostro territorio, giovedì 16 gennaio è stata organizzata presso il Museo di San Francesco una visita 
guidata alla mostra dedicata a Giuseppe Garibaldi: “Chiediamo asilo e un po’ di pane. Garibaldi a San 
Marino. Esposizione di cimeli e documenti a cura degli Istituti culturali”. 
La mostra ripercorre i fatti salienti relativi all’ospitalità offerta da San Marino a Garibaldi, ai suoi seguaci e alla 
sua compagna Anita, su cui nel 2011 la nostra socia fondatrice Itala Cenci ha realizzato una pubblicazione.

9 FEBBRAIO 2020
PARTECIPAZIONE AL CASALE LA FIORINA 
ALL’INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE SILVANA 
ARBIA
Il 9 febbraio presso il Centro Residenziale anziani la Fiorina partecipazione di un nutrito numero di amiche 
soroptimiste all’evento organizzato dalla fondazione Silvana Arbia dedicato alla “Giornata mondiale contro 
l’uso dei bambini soldato”. Un evento non solo per sensibilizzare sul problema dei bambini soldato e sulle 
cause che lo generano, ma anche per raccogliere fondi utili a sostenere i progetti promossi nel Congo in 
favore della smobilitazione e del reinserimento sociale dei bambini ex soldato.
Un pomeriggio trascorso in allegria con balli, musiche e un’abbondante merenda insieme agli ospiti della 
struttura.
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13 MARZO 2020
RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19 – 
PROTEZIONE CIVILE 

6 GIUGNO 2020
RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19 – 
CARITAS SAN MARINO

Il Soroptimist Club San Marino partecipa alla raccolta fondi con un contributo versato sul conto corrente 
della Protezione Civile. Un piccolo gesto che, insieme ad altri, speriamo possa servire all’Istituto per la 
Sicurezza Sociale (ISS) per affrontare l’emergenza. Un gesto dettato da una vocazione solidale che mira a 
rafforzare il principio di solidarietà alla base del nostro sistema sanitario.
Crediamo che mai come oggi possa comprendersi che la sanità pubblica sia il bene più prezioso di una 
comunità, tanto più della nostra comunità che ha saputo crearla in duri momenti della sua storia. Mai come 
oggi ci rendiamo conto di quanto sia da conservare gelosamente, sostenere e proteggere. È un bene fatto 
di donne e di uomini che operano per il bene di altre donne e di altri uomini, cui dobbiamo tutti sentirci 
grati e vicini.
Il Soroptimist Club esprime la sua vicinanza e la sua gratitudine a tutto il personale medico e sanitario, che 
sta esercitando il proprio lavoro con particolare abnegazione; un grazie a tutti coloro che a vario titolo stanno 
operando per affrontare l’emergenza, dal personale della Protezione civile alle forze dell’ordine. GRAZIE!
A tutti i cittadini, un invito anche da parte nostra a RESTARE A CASA, solo così TUTTO ANDRÀ BENE.

Nel rispetto della sua tradizione di solidarietà, il Soroptimist Single Club San Marino ha voluto rispondere 
all’appello lanciato da Caritas San Marino, contribuendo alla raccolta fondi mirati ad aiutare e sostenere 
famiglie che si trovano in condizioni economiche precarie a seguito dell’emergenza determinata dalla 
diffusione del Covid 19. Lo stato di bisogno si sta rivelando sempre più immediato e impellente, le fragilità 
sono espresse sempre più da nuclei familiari composti o retti da donne, sicuramente fra le prime vittime 
di questa inaspettata e profonda crisi economica. A loro va il nostro pensiero e il nostro aiuto, certo non 
risolutivo, ma concreto, come concreta, straordinaria e meritoria è l’attività svolta sul territorio da Caritas, 
cui va tutto il nostro plauso.

26 GIUGNO 2021
PREMIAZIONE CONCORSO FONDAZIONE 
SILVANA ARBIA

26 GIUGNO 2021
PREMIAZIONE CONCORSO FONDAZIONE 
SILVANA ARBIA
La Fondazione Silvana Arbia ha indetto un concorso a premi dal titolo 
“Insieme contro l’uso dei bambini soldato” rivolto agli alunni della Scuola 
Media, consistente nella realizzazione di un’opera grafica o una lettera 
su questo tema. Al concorso è stata abbinata una lotteria finalizzata a 
una raccolta fondi.
Nella splendida cornice di Villa Manzoni si è tenuta la premiazione 
degli alunni della Scuola Media di San Marino che hanno partecipato 
a questa iniziativa.. 
Presenti alla premiazione molti alunni con le loro insegnanti, amiche 
del Club e Padre Feliciano un religioso della diocesi di Kole in Congo, 
che sta realizzando il progetto di una scuola a Kukundo con l’aiuto di 
San Marino, il quale durante la cerimonia ha parlato ai ragazzi ed ha 
illustrato la difficile realtà in cui vive. 
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15 GIUGNO 2021
VISITA MOSTRA “DANTE E LA VISIONE 
DELL’ARTE” 
Il 15 giugno un nutrito gruppo di socie e amiche del Club ha visitato l’interessante mostra “Dante e la visione 
dell’arte” presso i Musei San Domenico di Forlì, guidato dalla storica dell’arte Sabrina Marin.
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La Serenissima 
28 OTTOBRE 2019
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Le parole che gli uomini non dicono. 
Riflessioni sulla violenza maschile è il titolo della conferenza che il Soroptimist Single Club San Marino organizza 
per sabato 23 novembre alle ore 17:00 presso palazzo Graziani, San Marino Città. La conferenza si inserisce 
nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per l’eliminazione della violenza contro le donne, patrocinata 
dalla Reggenza e dalla Segreteria alla Sanità e Sicurezza Sociale, organizzata a livello istituzionale da vari 
enti, in primis dall’Authority per le Pari Opportunità e dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli 
Studi. La conferenza sarà tenuta dal dottor Giacomo Grifoni, psicologo psicoterapeuta, socio fondatore del 
centro Ascolto Uomini maltrattanti di Firenze, che lo scorso anno, in analoga occasione, ha presentato uno 
dei suoi libri La casa dalle nuvole dentro. Sarà presente all’incontro anche l’Associazione Confine di San 
Marino. Il Soroptimist San Marino è particolarmente lieto di aprire, con questa iniziativa, la serie di eventi 
in programma, che per il Club costituiscono anche l’avvio dei 16 giorni di attivismo (dal 25 novembre al 
10 dicembre) proclamati a livello internazionale per il contrasto alla violenza di genere. La conferenza ha 
appunto l’obiettivo di invitare la cittadinanza e gli esperti del settore ad effettuare una riflessione orientata 
alla complessità del problema, per affrontare il quale occorre uno sguardo ampio e integrato mirato a 
comprenderne la natura, la genesi e le possibili soluzioni, con una visione non caratterizzata da stereotipi, 
sia nei confronti di chi è vittima, sia nei confronti di chi è autore di violenza. Oltre a tutelare le vittime e i 
minori, occorre allargare la visuale e favorire anche il coinvolgimento degli uomini, come parte attiva del 
problema ma anche della soluzione, in un’ottica di assunzione di responsabilità. La violenza si combatte 
cercando di dar voce alle parole che la sottendono e che implicano fragilità e povertà affettiva: può essere 
contrastata attraverso azioni mirate, non solo alla fondazione di centri specializzati e spazi di incontro, 
ma anche allo sviluppo di un’educazione affettiva e di una nuova onda culturale che offra al maschile 
una narrativa alternativa in cui potersi identificare. E ciò che fa la differenza, nell’azione di contrasto, è la 
creazione di una rete di interventi, di servizi, di azioni in cui tutti gli agenti chiamati in causa collaborano 
fattivamente fra loro. Ancora una volta con questo intervento il Soroptimist Single Club San Marino intende 
richiamare l’attenzione sulla piena attuazione anche a San Marino di quanto previsto dalla Convenzione 
di Istanbul, art. 16 (Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento anche nei confronti 
degli uomini maltrattanti) sottoscritta dal nostro Stato e sulla Convenzione del Consiglio d’Europa contro 
la violenza nei confronti delle donne. La cittadinanza è invitata a partecipare.
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Con il 10 dicembre - si legge in un comunicato del Soroptimist Club di San Marino - si conclude inoltre la 
campagna dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, che vede impegnate le soroptimiste di tutti 
i paesi in azioni di contrasto al fenomeno e di difesa dei diritti umani. Per il Soroptimist Single Club di San 
Marino è ormai tradizione celebrare tale data con un gesto concreto di solidarietà. Il Club ha infatti attivato 
da alcuni anni il progetto Avrò cura di te, con cui intende promuovere azioni di cura rivolte a fasce deboli 
della popolazione o in situazione di difficoltà. In particolare dal 2017, in collaborazione con la Direzione 
del Servizio Anziani, ha effettuato donazioni di ausili utilizzabili nella quotidianità in favore degli ospiti della 
struttura del Casale La Fiorina, anche con lo scopo di promuovere attività sociali finalizzate al benessere, 
all’inclusione e alla partecipazione.
Una piccola cerimonia di consegna dell’ausilio donato quest’anno, un deambulatore dinamico per adulti, 
avverrà martedì 10 dicembre alle ore 10:30 all’interno del Casale, alla presenza della dott.ssa Cinzia 
Cesarini e del personale della Residenza, delle socie e della presidente del Soroptimist Club San Marino, 
dott.ssa Laura Rossi.
La scelta della data per la consegna della donazione non è perciò casuale, ma intende richiamarsi ai valori 
propugnati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti e dal Soroptimist day, in nome del rispetto e della 
dignità della persona”.

L’Informazione 
11 DICEMBRE 2019

La Serenissima 
11 DICEMBRE 2019
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Sarà presentata mercoledì 11 dicembre alle ore 18 presso il Grand Hotel di San Marino la cartella di Natale 
Soroptimist contenente la riproduzione di un acquerello, realizzato e donato al Club dall’artista sammarinese 
Walter Gasperoni. Il nome di Gasperoni, presente in molte mostre personali e collettive a San Marino e fuori, 
è legato, fra l’altro, agli affreschi delle sale di Palazzo Mercuri, realizzati a fine anni Ottanta; ultimamente 
ha curato un progetto espositivo tenutosi a Palazzo Pergami Belluzzi dall’11 ottobre 2018 al 18 febbraio 
2019, Il monte Titano nella fiaba, in cui hanno esposto anche i pittori Vittorio d’Augusta e Massimo Pulini.
L’acquerello, cui Gasperoni ha dato il titolo di Spettatori, si inserisce in particolare nella tematica specifica 
di quell’esposizione e più in generale nella poetica dell’artista che parla di memorie mai sconfitte, di 
ricordi atavici e sogni fanciulleschi, di mondi privati dove abitano figure danzanti, giocolieri e intrattenitori, 
amanti e viaggiatori melanconici, spiriti felliniani e schegge fiabesche…[Gianluca Marziani, critico e curatore 
d’arte]…L’arte di Gasperoni sembra voler fare emergere quanto di fantastico, sognante, fanciullesco c’è 
in tutti noi; forme che ricordano un mondo poetico, ingenuo, legato all’infanzia che richiama sensazioni 
dimenticate in un percorso fantastico di grande suggestione [da W. Gasperoni. Disegni, 1960-2004]. Ed è 
lo stesso artista a confessare le fantasie e i richiami all’infanzia: Avendo il privilegio di osservare giorno per 
giorno il monte, sono maturate in me visioni e storie possedute fin dalla più tenera età. Così anche questi 
Spettatori, figure sfigurate o macchie figurate non si sa, stanno lì ad evocare speranze, ad osservare quel 
che avviene, è avvenuto o avverrà, in una sorta di fanciullesca attesa. A presentare l’acquerello di Gasperoni 
sarà il pittore e storico dell’arte, Massimo Pulini, titolare della cattedra di pittura presso l’Accademia di Belle 
arti di Bologna, già assessore alla cultura e all’identità dei luoghi del Comune di Rimini. La cartella con 
la riproduzione dell’opera sarà messa in vendita dal Soroptimist Club che ne destinerà il ricavato ai suoi 
progetti di solidarietà. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Corriere Romagna 
15 DICEMBRE 2019

COMUNICATO STAMPA 
6 FEBBRAIO 2020

COMUNICATO STAMPA 
8 MARZO 2020

GIORNATA MONDIALE CONTRO LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI
Una forma di violenza che calpesta i diritti di bambine e giovani donne mettendo a rischio la loro salute 
fisica e psicologica. Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità, attualmente nel mondo ci 
sono circa 200 milioni di donne che hanno subito mutilazioni genitali e tre milioni di ragazze che rischiano 
di subirle ogni anno. Per fermare questa forma di violenza sulle donne è indispensabile creare una vera 
alleanza tra politica, istituzioni pubbliche, associazioni nazionali e internazionali promuovendo condivisione, 
momenti formativi, intensificando azioni sanitarie e sviluppando solidarietà tra donne di diversi paesi di 
provenienza al loro arrivo nel Paese di approdo.
IL SOROPTIMIST È IMPEGNATO IN QUESTA BATTAGLIA DI CIVILTÀ E UMANITÀ.

FESTA DELLA DONNA: UN OMAGGIO E UN INVITO ALLA RIFLESSIONE 
In questi giorni, segnati dal diffondersi di un virus e dall’impellente necessità di rivedere atteggiamenti e stili 
di vita, il pensiero corre alle donne siriane che con i loro bimbi stanno soffrendo fame e gelo, in fuga da quel 
poco che resta delle loro case a causa di una delle peggiori guerre che si siano mai combattute: una vera 
emergenza umanitaria che non sembra riservare particolare attenzione da parte del mondo occidentale. 
È perciò doveroso innanzitutto, nella ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna, richiamare 
al rispetto dei diritti umani così crudelmente violati ed effettuare un invito alla riflessione su quanto sta 
accadendo ai confini dell’Europa, su quanto ancora occorra fare per il mantenimento di condizioni di vita 
dignitose degli esseri umani, su quanta strada serva percorrere perché tutte le donne possano raggiungere 
la Parità di genere. Che non può esserci laddove (India e Africa) ci sono donne sfruttate, violentate, che 
subiscono matrimoni forzati e mutilazioni provocate da una mentalità arcaica di un mondo in cui i Diritti 
Umani faticano a farsi strada. E neppure può esserci laddove è diffusa la piaga del femminicidio, che riempie 
quotidianamente le pagine dei nostri giornali. Violenze, basso tasso d’occupazione femminile e divari negli 
stipendi compromettono seriamente gli obiettivi per il raggiungimento dell’uguaglianza di genere entro il 
2030, secondo l’agenda Onu. 
In questa situazione dunque occorre porre l’attenzione su discriminazioni e violenze di cui le donne sono 
state e sono ancora oggetto in tante parti del mondo, pur sapendo che le conquiste sociali, economiche e 
politiche da loro raggiunte nel corso della storia e in particolare nel Novecento, almeno nei paesi avanzati, 
sono state importantissime e determinanti per la loro affermazione nella società, nel mondo dell’impresa, 
nelle università, in magistratura e, in misura minore, negli organismi decisionali dei Paesi.
We stand up for women - Portiamo in alto le donne è il motto del Soroptimist Europa che, possiamo dirlo, 
è sempre stato sotteso ai progetti e alle attività del nostro Club. Oggi si tratta di continuare in difesa delle 
conquiste raggiunte, contro ogni forma di violenza e per la valorizzazione dell’universo femminile. Il nostro 
impegno sarà perché ogni giorno dell’anno sia l’8 marzo, W 364, un momento di riflessione e ripartenza.
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World health day for Soroptimis
Nella Giornata mondiale della salute il Soroptimist Club San Marino desidera rivolgere un grazie parti-
colare a tutte le infermiere/i e alle ostetriche, cui è dedicato questo giorno. Ancora una volta il grazie e il 
riconoscimento delle sue socie va a tutti coloro che in questo difficilissimo, doloroso momento della storia 
dell’umanità e del nostro paese, si prendono CURA di noi: in primis tutto il personale medico e sanitario, 
nonché tutti coloro che a vario titolo stanno operando per affrontare l’emergenza, dal personale della 
Protezione civile alle forze dell’ordine. Infine, ma non ultimo, grazie infinite al dottor Rinaldi non solo per le 
informazioni, i consigli, le risposte che quotidianamente ci offre, ma soprattutto per l’iniezione di rinnovata 
fiducia nel nostro sistema sanitario che trasmette e infonde in tutti noi.
Il Soroptimist San Marino, che ha già partecipato alla prima raccolta fondi con un suo contributo alla 
Protezione Civile, nella tradizione e secondo i princìpi di solidarietà che gli appartengono, resta a disposizione 
per offrire anche in futuro il suo appoggio e sostegno.

L’informazione 
21 SETTEMBRE 2020

L’informazione 
12 OTTOBRE 2020
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Orange the world, colora il mondo di arancione, inondalo con il 
colore del sole e della vita: questo il messaggio che il Soroptimist 
International Europa lancia per caratterizzare la campagna che 
trova nel 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne e di genere, il momento più importante di riflessione e 
ripartenza. Da questa data hanno inizio per le soroptimiste 16 giorni 
di attivismo, durante i quali si svolgono azioni e si organizzano eventi 
con lo scopo di contrastare la violenza sulle donne e di genere.
Si tratta, come si legge anche nel preambolo della Convenzione di 
Istanbul, di “una violazione dei diritti umani”: per questo i 16 giorni 
di attivismo si concludono il 10 dicembre, giornata internazionale 
dei diritti umani e per questo in adesione alla campagna Orange 
the world, il Soroptimist Single Club San Marino ha chiesto 
innanzitutto ed ottenuto di colorare di arancione la Terza Torre 
per aderire appunto ad un’azione globale volta a porre fine alla 
violenza contro donne e ragazze, che è anche “una forma di 
discriminazione determinata dai rapporti di forza storicamente 
disuguali tra i sessi che hanno discriminato e impedito la piena 
emancipazione”. È perciò verso il rispetto dei diritti e il contrasto 
alla violenza che si inquadra l’impegno concreto del Soroptimist, 
la cui mission è sostenere l’emancipazione della donna e la sua 
piena realizzazione in ogni ambito della vita, divenendo pertanto il raggiungimento dell’uguaglianza di 
genere, un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne.
A questo scopo il Soroptimist Club, con la collaborazione della Gendarmeria, sta dando avvio al progetto 
“Una stanza per te” con l’obiettivo di creare un ambiente il più possibile incoraggiante e protetto che aiuti 
la donna a un approccio meno traumatico con gli operatori delle forze dell’ordine nel momento in cui si 
rivolge per la denuncia di atti persecutori, maltrattamenti, stalking e ogni altro atto violento.

L’informazione 
25 NOVEMBRE 2020

L’informazione 
26 NOVEMBRE 2020
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SOROPTIMIST DAY 2020 – GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI
Si concludono oggi, con il Soroptimist day, i 16 giorni di attivismo della campagna per il contrasto alla 
violenza sulle donne e di genere, promossi dal Soroptimist International of Europe.
Anche quest’anno, nel periodo 25 novembre-10 dicembre, pur con le difficoltà dovute alle limitazioni imposte 
dalla gestione della pandemia, il SCSM ha collaborato al cartellone delle iniziative promosse da Authority 
e Commissione Pari Opportunità, Centro Ascolto, Istituti Culturali, Segreteria alla Sanità con due azioni: 
illuminazione di arancio di un monumento del centro storico (si ringrazia, a questo proposito, la Segreteria 
al Turismo) e avvio del progetto “Una stanza per te”, in collaborazione con il Corpo della Gendarmeria.
Illuminare di arancio un monumento, in questo caso la Terza Torre o Montale, ha il senso di un messaggio di 
calore, di vita e di speranza, contrapposti al dolore e alla sofferenza, nonché il richiamo al contrasto ad un 
fenomeno, su cui la guardia non è mai sufficientemente alzata, così come sulla difesa di tutti i diritti umani.
Grande soddisfazione per il Club, che da tempo sta perseguendo questo obiettivo, ha comportato la 
sottoscrizione del Protocollo di Intesa con la Gendarmeria per la realizzazione del progetto “Una stanza 
per te”, finalizzato a realizzare uno spazio, una stanza appunto, dove le donne che si recano presso le forze 
dell’ordine a sporgere denuncia, possano trovare un luogo accogliente e dedicato.
Difesa dei diritti umani, volontariato e accettazione delle diversità sono alcuni dei valori etici del Soroptimist: 
per questo, a conclusione dei 16 giorni di attivismo, la Giornata Internazionale dei Diritti Umani, 10 dicembre, 
è dedicata da alcuni anni dal Club di San Marino al progetto “Avrò cura di te”, che si è concretizzato finora in 
azioni di solidarietà rivolte agli anziani residenti al Casale La Fiorina, consistite nella donazione di ausili non 
farmacologici. Il progetto non si arena e quest’anno prosegue partecipando, con un contributo finanziario, 
all’acquisto di una vasca da bagno assistita.
La nostra speranza è che, in un futuro che speriamo non lontano, possiamo mettere “cura” perché anche 
alla Fiorina, alla residenza per anziani, possa esserci quel verde che ovunque, altrove, rivendichiamo.
E infine: oggi, avremmo voluto essere al Casale a ritrovare amiche e amici di un tempo: non possiamo, ma 
il nostro pensiero, il nostro saluto, il nostro sorriso oggi è tutto per loro.
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UNA STANZA PER TE
“Una stanza per te” è un progetto del Soroptimist Club San Marino finalizzato a sostenere le vittime di 
violenza nel difficile e traumatico momento della denuncia. Si concretizza in uno spazio appositamente 
progettato per accogliere, far sentire a suo agio e ascoltata la donna che decida di denunciare atti 
persecutori e violenti, maltrattamenti, stalking, molto spesso agiti nell’ambito delle relazioni affettive, 
coinvolgendo purtroppo pesantemente anche i minori. Per questo, vicino alla stanza è allestito anche uno 
spazio pensato appositamente per i bimbi che eventualmente accompagnino la madre.
Il progetto rappresenta un’azione concreta nella lotta contro la violenza di genere e domestica, che è 
prima di tutto violazione di diritti; rappresenta inoltre un sostegno alle vittime nel momento della denuncia, 
passaggio necessario nel percorso verso la ricostruzione di rispetto e dignità della propria persona. Diritti 
umani, eliminazione di qualsiasi forma di violenza e di discriminazione, di piena emancipazione delle donne 
sono infatti i valori che guidano l’azione del Soroptimist.
La proposta del Club di realizzare questo spazio accogliente è stata sostenuta dall’Authority per le Pari 
Opportunità e accolta con favore e grande sensibilità dal Corpo della Gendarmeria, entrambi impegnati 
da anni assieme alla rete dei servizi sui bisogni del territorio e per il contrasto alla violenza.
Individuato il luogo per la “stanza”, solo a partire dalla seconda metà del 2020 e dopo la stipula del 
Protocollo d’Intesa fra Soroptimist e Gendarmeria, avvenuta il 2 dicembre 2020, è stato possibile iniziare 
ad operare fattivamente per la sua realizzazione.
In particolare nella prima fase progettuale è stato prezioso il contributo delle socie architetto Emanuela Valli 
e Vanda Venturi; il riconoscimento del progetto da parte della Segreteria al Territorio e del Congresso di 
Stato ha consentito di procedere con l’apporto determinante prima del Settore Progettazione dell’AASLP, 
che si è occupato della verifica delle condizioni di fattibilità del progetto e delle necessarie autorizzazioni; 
poi del Settore Edilizia della stessa Azienda, che si è assunto l’onere dei lavori edili e impiantistici.
Il ringraziamento di tutto il Soroptimist San Marino va perciò a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato 
con noi, facendo sì che il progetto potesse prendere forma e consistenza. Un particolare ringraziamento 
va alle Ditte LineKit, soluzione uffici, e Colombini casa per la sensibilità dimostrata.

COMUNICATO STAMPA 
23 GIUGNO 2021

 IL CIPPO 
Giaceva interrato nel giardinetto attiguo alla chiesa di San Giovanni, presumibilmente da quando il primitivo 
oratorio, in cui fungeva da base d’altare, fu trasformato, assumendo forme e orientamento attuali. Estratto 
dal terreno nel settembre 2020, il cippo (VII-VIII sec. d.C.) è stato restaurato e collocato all’interno della 
chiesa, nel presbiterio, come base di ambone. Per la sua traslazione e riconsegna alla cittadinanza, da parte 
del Soroptimist Club San Marino, che ha sostenuto il progetto, è organizzata una piccola cerimonia il giorno 
di mercoledì 23 giugno 2021 alle ore 17,30 La presenza del manufatto è stata da tempo segnalata dalla 
professoressa Itala Cenci Malpeli, che per prima ne ha riconosciuta la vetustà, collocandone la datazione 
nei suoi studi Chiesa di San Giovanni e territorio sotto le Penne (2011) e Sulle tracce dei Longobardi a San 
Marino (2018), al periodo altomedioevale, e più precisamente alla presenza dei Longobardi sul territorio 
sammarinese. La sua idea di sondare la fondazione del cippo, estrarlo dal terreno, spostarlo dal giardino 
e restaurarlo è stata condivisa e accolta con favore dal Soroptimist Club San Marino, di cui Itala è una 
delle socie fondatrici, nella convinzione che sia doveroso assumere impegni anche a favore del patrimonio 
culturale del paese, per offrirne maggiore conoscenza e valorizzazione. Il progetto ha goduto ovviamente 
del consenso della proprietà, nonché della Sezione Archeologica dei Musei di Stato e della Commissione 
per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti d’Antichità e d’Arte. Il manufatto, in calcarenite, di 
cava locale, a differenza di altri cippi riconducibili alla stessa epoca, presenti sul territorio sammarinese e 
nel circondario, non evidenzia segni particolari o decorazioni artistiche, se non un incavo sulla superficie 
riferibile a contenitore di reliquie. L’intervento di restauro conservativo sul cippo è consistito in pulitura, 
consolidamento, stuccatura e applicazione di un protettivo finale per consentirne la corretta protezione, 
è stato effettuato da Serena Brioli, cui si deve il recente restauro della Statua della Libertà, al centro del 
“Pianello”. Ora il cippo è divenuto base di ambone in ferro, opera di Roberto Giordani, artista e designer, 
le cui opere sono esposte in diversi Stati del mondo. Il Soroptimist Club desidera ringraziare tutti coloro 
che hanno consentito la realizzazione del progetto o che vi hanno collaborato, e in particolare l’architetto 
Renzo Broccoli, che coordinato tutte le fasi del lavoro.
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CON LE DONNE DELL’AFGHANISTAN
Di fronte alla situazione determinatasi negli ultimi giorni in Afghanistan, le socie del Soroptimist Club San 
Marino, preoccupate per la sorte di donne, bambine e di tutta la popolazione civile di quel paese, senza 
pace da 40 anni, ribadiscono con forza come non siano più accettabili le ragioni della forza militare, per 
qualunque scopo essa sia impiegata. Non vogliono un nuovo Rwanda, non vogliono assistere a nuovi 
eccidi, non vogliono che a pagare il prezzo di interessi particolari e politiche inefficaci siano sempre donne, 
vecchi, bambini: per questo si uniscono all’appello del Segretario delle Nazioni Unite, Antonio Gutierrez, 
che si rivolge alla comunità internazionale, affinché, unita, utilizzi tutti gli strumenti ancora a disposizione 
per sostenere e difendere i diritti umani in Afghanistan, per fare in modo che i diritti delle donne e delle 
ragazze afghane siano protetti, non lasciando sole coloro che da anni si battono per la libertà e la dignità.
Sollecitano il governo della Repubblica di San Marino, la Segreteria di Stato agli Affari Esteri, nonché 
tutte le istituzioni sammarinesi e le associazioni del territorio, perché non si lasci nulla di intentato per 
promuovere a livello internazionale le azioni necessarie ad aiutare e sostenere donne, ragazze, bambine, 
anche consentendo loro di mettersi in salvo tramite fornitura di visti e creazione di corridoi umanitari, 
rendendo prioritaria la loro sicurezza.
Confidando nella possibilità di azioni unitarie e solidali, auspicano che anche in questa occasione sia data 
prova da tutti i cittadini della Repubblica della nostra secolare tradizione di ospitalità e accoglienza.

CENTENARIO SOROPTIMIST
La Giornata Internazionale della Pace è una data importante per il Soroptimist International, che quest’anno 
celebra i suoi 100 anni di vita (1921-2021). Una data significativa per un’organizzazione che si è ispirata da 
sempre nella sua azione ai valori della pace e della solidarietà, che si è adoperata per la difesa dei diritti e 
dell’ambiente. Nei 100 anni della loro storia le donne soroptimiste di tutto il mondo hanno costantemente 
costruito ponti di pace e amicizia, lavorando insieme per migliorare la condizione di vita di altre donne e 
ragazze, costruendo opportunità favorevoli alla loro emancipazione.
Nel Centenario di Fondazione Soroptimist, il Club di San Marino, aderendo all’invito del Soroptimist Europa 
(SIE) Planting trees for a brilliant future (Piantare alberi per un brillante futuro), celebra la ricorrenza con la 
piantumazione di un albero (un Carpino, Carpinus betulus) e con la posa di una pietra, collocati nel Giardino 
dei Liburni, nel cuore del centro storico di San Marino Città. Un gesto con cui si accresce il numero degli 
“alberi della pace” che il Soroptimist Single Club San Marino, dal 2006 al 2015, anno per anno, ha voluto 
in ogni Castello della Repubblica di San Marino, incontrando sempre la collaborazione di Ufficio Gestione 
Risorse Agrarie Ambientali (Ugraa) e Azienda Lavori Pubblici (Aaslp), che ringrazia sentitamente.
Difendere, curare e piantare alberi appartiene alla tradizione del Soroptimist, che dal lontano 1921 ha 
coltivato e sostenuto il tema ambientale ininterrottamente, ad ogni latitudine: il nostro gesto consente perciò 
di riallacciarsi a quella tradizione, di proseguire con quell’impegno in segno di continuità e a celebrazione 
di un percorso associativo in difesa dell’ambiente, della pace, dei diritti.
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IL PASSATO DIGITALE
Il passato digitale: la raccolta dei periodici storici sammarinesi della Biblioteca di Stato Palazzo Valloni, 
martedì 28 settembre ore 17.30 Presentazione del lavoro di digitalizzazione e delle modalità di consultazione 
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 25/26 settembre la Biblioteca di Stato organizza 
un evento per sensibilizzare il pubblico al patrimonio comune e alla continua necessità di proteggerlo. 
Recentemente, grazie al sostegno ed al contributo del Soroptimist Club San Marino, la Biblioteca di Stato 
ha realizzato il primo step di un progetto di digitalizzazione dei periodici storici sammarinesi. Il fondo dei 
Periodici storici sammarinesi della Biblioteca di Stato riveste particolare importanza perché contiene la 
produzione giornalistica locale a partire dal 1881, anno di pubblicazione del primo periodico stampato sul 
Titano. Questa raccolta di giornali storici è una fonte informativa importante per ricercatori che attraverso 
gli articoli, le cronache, le notizie flash, le immagini e non ultime le inserzioni pubblicitarie possono attingere 
a fatti di cronaca cittadina, che non sempre rientrano nelle pagine di storia ufficiale. Ma la consultazione 
dei giornali è spesso scomoda e si rivela rovinosa per gli originali che purtroppo si deteriorano facilmente. 
La conversione delle immagini in formato JPEG, cui si aggiunge il riconoscimento ottico dei caratteri e la 
conversione in formato PDF, realizzati grazie alla professionalità della ditta Data Project, facilita l’accessibilità 
alla informazione, consente la possibilità di cercare nomi, luoghi o eventi all’interno di una testata. Tutto 
questo per mantenere inalterato lo stato della copia cartacea e garantirne la conservazione e la trasmissione 
alle generazioni future. Ingresso libero, nel rispetto delle norme anti-Covid.






