Club di Varese
www.soroptimist-varese.it
Presidente

Giovanna Zuccaro
gio.zuccaro@libero.it

Via Speroni, 14 – 21100 Varese - tel 0332/282328

Segretaria

Paola Fantoni
Paola.fantoni2@gmail.com

Via Salvini, 3 – 21034 Cocquio T. (Va) – tel. 0332/700547

Tesoriera

Augusta Ghizzardi Orrigoni

Viale Aguggiari, 8 – 21100 Varese - tel. 0332/241603

Anno sociale 2014-2015 - CIRCOLARE N. 4 / 2015
Carissime,
desideriamo darvi comunicazione dei prossimi imminenti incontri :

• 26 maggio 2015 ad ore 20.00 presso Golf Club di Luvinate: Assemblea per la relazione
sulla partecipazione al Consiglio Nazionale Delle Delegate.

Ulteriori appuntamenti di interesse:
• 24 maggio 2015 (domenica) ad ore 16.30 presso Villa Recalcati: la nostra socia Maria
Bulgheroni ci invita a festeggiare i quarant’anni di attività dell’associazione
ACQUAMONDO Moroni Nuoto Disabili Onlus (vd invito allegato).
•

9 - 10 giugno 2015 presso l’Accademia Ambrosiana – Milano: la nostra socia Valeria
Villa ci invita ad un prestigiosissimo convegno sulla “storia e storiografia dell’arte del
Rinascimento a Milano e in Lombardia”. Valeria oltre che essere organizzatrice ed
animatrice dell'incontro sarà anche moderatrice (vd invito allegato).

• 12 giugno 2015 ad ore 19.30 Conviviale del SI di Busto presso la Tenuta Tovaglieri
(Golasecca - via Porto della Torre, 18). Nell’ambito del progetto interegionale: "La cultura
delle donne per una coltura ecoSOStenibile", le socie di Busto presenteranno una produttrice
viticoltrice. Alla serate sono state altresì convocate le “nostre” tre produttrici/allevatrici a
filiera corta che abbiamo conosciuto nella nostra conviviale del 14 aprile scorso: Federica
Baj” per gli asparagi di Cantello, Valeria Ciglia per l'allevamento di capre e per i prodotti
caseari e Monica Costantini per l’apicoltura di Angera.
• 17 giugno 2015 ad ore 18.45 presso la ex Villa Turconi di Loverciano sita a Castel San
Pietro nei pressi di Mendrisio (Svizzera): incontro insubrico organizzato dal Club di
Lugano sul tema “le streghe e il loro simbolismo”. Ileana Benati Mura, autrice di un volume
di successo sul tema, esporrà alcuni degli aspetti più salienti inerenti a questo fenomeno
diffuso sul territorio insubrico nei secoli scorsi. Un breve ma accattivante spettacolo teatrale
seguirà l’esposizione. Si prega di dare conferma entro il 20 di maggio a Christine
(segretariasilugano@gmail.com).

*****
A tutte un cordialissimo abbraccio.
La Presidente – Giovanna Zuccaro

La Segretaria – Paola Fantoni

