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Anno sociale 2014-2015 - CIRCOLARE N. 3 / 2015
Carissime,
desideriamo darvi comunicazione dei prossimi imminenti incontri:

• 24 marzo 2015 ad ore 20.00 presso Golf Club di Luvinate:
apericena, sono graditi gli ospiti. La serata sarà dedicata alla illustrazione del Corso
Bocconi, istituito dal Soroptimist International nel 1984 e quindi dalle sue origini a tutt'oggi.
In proposito saremo relazionati da Elena Bonanni, da Antonella Carù e dalla laureata Tiziana
Soru che, come club di Varese, abbiamo inviato questo anno per il corso che si tiene proprio
in questa settimana. Pertanto, la dr.ssa Soru, fresca di formazione riguardo alla Leadership al
Femminile, esporrà la sua esperienza e quanto di significativo appreso in questo corso.
• sabato 28 marzo 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Sala Montanari, via dei
Bersaglieri n. 1 (ex cinema Rivoli):
seminario in unione con Amico Fragile per le scuole medie superiori sul tema: "La violenza
tra coetanei: conoscerla e combatterla" e di cui all'allegato programma.
• 14 aprile 2015 ad ore 20.00 presso Golf Club di Luvinate:
piacevole e divertente incontro-degustazione con le giovani donne che, come club
Soroptimist di Varese, sosteniamo nel progetto interegionale: "La cultura delle donna per
una coltura ecoSOStenibile". Saranno presenti all'evento le produttrici/allevatrici a filiera
corta e secondo modalità ecosostenibili: Federica Baj biobaj per gli asparagi di Cantello,
Valeria Ciglia Al Mulino di Azzio per l'allevamento di capre e per i prodotti caseari derivati
dal latte di capra, Monica Costantini apicoltrice di Angera. Parteciperà la nostra
VicePresidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi e, forse, socie di altri club. In questa serata
sono particolarmente graditi gli ospiti in quanto lo scopo del progetto è quello di far
conoscere le giovani incipienti "imprenditrici".
• 05 maggio 2015 ad ore 20.00 presso Golf Club di Luvinate: apericena, Assemblea per
preparazione Consiglio Nazionale delle Delegate.
• sabato 09 maggio 2015: in fase di organizzazione, giornata alle Cascine Orsine di
Bereguardo con pranzo alla Zelata e visita culturale, al rientro, alla Certosa di Pavia.
• 26 maggio 2015 ad ore 20.00 presso Golf Club di Luvinate: Assemblea per la relazione
delle delegate.
*****

Altri appuntamenti di interesse:
-

mercoledì 25 marzo 2015 ad ore 19.00 a Milano, Piazza del Carmine n. 1, la nostra socia
Carla Bassetti presenterà la Collezione Primavera del suo atelier.

-

mercoledì 15 aprile 2015 ad ore 20.00 presso il Golf Club di Luvinate, Cena di Gala di
Varese Alzheimer, associazione operativa sia dal punto di vista scientifico che assistenziale
verso le famiglie con malati di Alzheimer. Nel corso della serata verrà anche illustrato da
Matteo Inzaghi il film "Still Alice" di cui all’allegata locandina. Per prenotazioni tel.
0332.813295 – e-mail: info@alzheimervarese.org

A tutte un cordialissimo abbraccio.

La Presidente – Giovanna Zuccaro

La Segretaria – Paola Fantoni

