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Zonta a sostegno dell’Abruzzo colpito dal terremoto
G

Zonta
Club
li
dell’Area 03 Distretto
28 nel corso del 2009
sono stati fortemente
impegnati in un importante progetto di raccolta
fondi finalizzato a fornire
aiuto
concreto
un
a l l ’ A c c a d e m i a
Internazionale dell’Immagine, Scuola di Alta formazione sita
nella città de L’Aquila, e distrutta dal terremoto.
L’Accademia, nata all’inizio degli anni Novanta grazie allo spirito pionieristico del suo ideatore, Gabriele Lucci, e di un
gruppo di grandi professionisti del cinema, è diventata presto
un punto di riferimento all’interno del “sistema cinema” italiano e internazionale anche per l’uso di tecnologie d’avanguardia

Cosa è stato fatto
E’ stato definito un contributo minimo a carico di ciascun Club
pari a 250,00 euro e si è scelto di supportare economicamente il lavoro di alcune studentesse dell’Accademia che
stanno procedendo ad una difficoltosa ma indispensabile
opera di ricostituzione e catalogazione dei materiali che sono
stati dispersi sotto le macerie e che verranno raccolti in una
nuova sala laboratorio e che verrà intitolata a Zonta.
Grazie alla mobilitazione gli Zonta Club italiani hanno organizzato nei rispettivi territori specifiche iniziative di raccolta
fondi, e si è potuto quindi consegnare un assegno di
10.000,00 euro al fondatore dell’Accademia, Gabriele Lucci, e
all’assessore alla cultura del Comune dell’Aquila, dott. Placidi.

Zonta ha scelto questo Service perché
l’Accademia è un’istituzione internazionale e
prestigiosa cui gli abitanti della città sono da
sempre particolarmente affezionati.
All’interno dell’Accademia ci sono molte ragazze
e lo stesso staff responsabile che anima le attività formative e culturali dell’Accademia è rappresentato da numerose donne, anche in ruoli di
responsabilità.
Inoltre è stato verificato che era necessario non
destinare fondi a interventi di prima emergenza,
già garantiti dalla Protezione Civile, ma bensì ad
un progetto destinato a durare nel tempo.

convention francoforte
Workshop
"Implementing Women's
Rights"

Eileen v. Goldacker Heer, U.N.
Ambassador, Elena Federici
Ballini, ZIF Ambassador for Italy,
Magadalena Weidenfeller, LAA
Chair, Ulrike Hauffe, Keynote
Speaker.

In occasione della Convention
del Distretto 28, svoltasi a
Francoforte nei giorni 11-13 settembre 2009, è stata premiata
la zontiana Margarete Kayser
per il lungo e costante impegno
a favore di Zonta.

Donne e Tv
Appello alle istituzioni di Gabriella Cims: adesione di Sonia
Albanese, area director di Zonta International.
Mi chiamo Sonia Albanese e sono la rappresentante italiana di una associazione femminile internazionale che si chiama Zonta International. Lo Zonta
International è un’associazione di professioniste che si autofinanziano per
promuovere la condizione della donna nel mondo. Lo Zonta è presente in
ben 69 paesi, con rappresentanza attiva all’Onu di Ginevra e di New York,
all’Ilo, a Strasburgo e in Italia al Comitato Pari Opportunità del Ministero del
Lavoro. Oltre ad essere conosciuta per svolgere services internazionali e
locali a favore della donna, ha come punto di forza l’assegnazione di Borse
di studio internazionali per favorire l’interesse della donna per le scienze
aerospaziali ed ingegneristiche e per il business. I nostri progetti sono consultabili sul sito internazionale o presso il nostro sito di Area. Zonta
International è molto attenta allo sviluppo culturale e sociale della donna,
nonché al rispetto dell’immagine della stessa, cosa quest’ultima piuttosto
dimenticata dall’attuale rappresentazione delle donne in tivù e chiede pertanto di aderire all’appello della dottoressa Gabriella Cims dell’Osservatorio
Direttiva UE Servizi di Media Audiovisivi del Dipartimento Comunicazioni.
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k progeTTi biennio k
A Roma proiezione in anteprima del film “AMELIA”
richiesta nonché dello studio
Nobile Scarafone che ha curato
la rassegna stampa, compreso il
legame che unisce noi zontiane
figura di Amelia Earhart, si
alla
La S.V. è invitata ad assistere alla proiezione del film
è potuto organizzare un evento
“Amelia”
unico e benefico, che ha raccolin anteprima nazionale per gentile concessione della Fox
to la partecipazione delle socie,
presso la “Casa del Cinema”, Largo Marcello Mastroianni 1
della nostra Governor, delle istiRoma
tuzioni, e che ci ha permesso di
Lunedì 21 dicembre 2009 alle ore 20.00
contribuire alla realizzazione di
un
importante progetto di Area
Amelia Earhart, leggendaria aviatrice misteriosamente scomparsa nel 1937 mentre volava
sopra l'Oceano Pacifico nel tentativo di fare la trasvolata della Terra.
finanziando
la ricostruzione
Regia di Mira Nair.
post-terremoto di un’aula
Nel cast: Hilary Swank, Richard Gere, Ewan McGregor, Virginia Madsen, Christopher
Eccleston e Mia Wasikowska.
dell’Accademia Internazionale
per le arti e per le scienze delRoma il 21 dicembre 2009 alle ore 21,00 presso la
l’immagine dell’Aquila. Presenti in sala Gabriele Lucci,
prestigiosa sede della Casa del Cinema, i quattro
fondatore dell’Accademia e l’assessore ai Beni culturali
del Comune dell’Aquila Dott.Placidi a cui è stato consegnato un assegno di 10.000 euro.
E’ doveroso ringraziare tutti i club italiani del nostro
Distretto ed anche il club di Genova e di Alessandria del
Distretto 30 che hanno contribuito al raggiungimento di
tale obiettivo, nonché la nostra Governor, che ha partecipato con un contributo personale.
Bello il film, reso ancora più intenso dal fatto di essere
proiettato in lingua originale. Fedele la ricostruzione
della storia di Amelia Earhart, presentata per le sue capacità umane, ( tra i suoi record ricordiamo che fù la prima
donna a sorvolare in solitaria l’Atlantico), per la sua
tenacia e sensibilità e ricordata nella sua appassionante
storia personale. Donna e soprattutto zontiana, socia del
club di Boston, ricordata da noi tutte ogni anno l’11 genclub Zonta romani, onorati della presenza di Regula
naio, vede rivivere ancora oggi il suo spirito attraverso il
Dannecker Governor del nostro distretto, hanno organizprogramma di borse di studio a lei dedicato “Zonta
zato una serata benefica, presentando in anteprima il film
International Amelia Earhart Fellowship Award” che
Amelia, diretto da Mira Nair con la partecipazione di
mette a disposizione ben 36 borse di studio dell’importo
Hilary Swank e Richard Gere.
di circa 7000 euro, in tutto il mondo, con lo scopo di
Grazie alla disponibilità della 24th Century Fox, in parsostenere le donne che desiderano conseguire lauree nel
ticolare del Dott.Paolo Pensa che ha accolto la nostra
campo delle scienze aerospaziali. Scienziate illustri

hanno iniziato la loro carriera proprio con borse di studio
Amelia Earhart, vedasi l’attuale rettore dell’Università di
Amburgo Monika Kurtz o la Prof. Susanna Zerbini
Professore Associato di Geodesia di Bologna,l’astronau-

A

zontiane
Emanuela Tanzi,
Zonta Parma, premio Musa 2010 per la ventennale attività della sua agenzia di organizzazione di eventi “Intercontact”.

ta giapponese Naoko Sumino, il Professore australiano
Jean Armstrong che ha inventato le fibre ottiche. Tra le
vincitrici di quest’anno ci sono due giovani ricercatrici
italiane: Claudia Casellato Bioingegniere e Gabriella
Gaias Ingegnere Aerospaziale entrambe del Politecnico
di Milano.

premiate
Angela Bellardi,
Zonta Cremona, premiata come cremonese
dell’anno per la cultura, direttrice dell’Archivio
di Stato di Cremona.

brevi dai club
milAno
Zonta Club milano

I

l biennio 2008/2010 è caratterizzato da un evento
molto importante: il 45° anno di fondazione del Club.
Nell’occasione è stato realizzato un concerto di pianoforte presso la splendida sala liberty del Circolo
Filologico milanese. Il maestro Marco Albrizio si è generosamente offerto, solidali con gli ideali zontiani, di eseguire musiche di Mozart, Schubert e Schumann alla presenza di autorità zontiane e di molti ospiti coinvolti da
tutte le socie. Grazie alla raccolta fondi della serata è
stato possibile realizzare un service a favore
dell’Associazione ‘Donna e Madre’ che opera nella città
di Milano sin dal 1893 e che da sempre dedica la sua
attenzione ed il suo impegno all’integrale realizzazione
delle donne, delle madri e delle giovani lontane dal proprio ambiente di origine. Presso la struttura viene realizzato non solo il servizio di accoglienza madre-bambino
ma anche quello di asilo nido e di “counseling” psicosociale, legale e psicologico.

Un altro momento significativo è stato il service a favore del Villaggio della madre e del fanciullo, prima struttura di questo tipo creata in Italia nel 1945, che offre
ospitalità a gestanti, madri sole in situazione di gravi difficoltà e ai loro bambini inserendoli nella vita del
Villaggio al fine di prepararli per una futura esistenza
come componenti di una famiglia e quindi nella società.

Consegna borse di studio amelia Earhart
Un evento straordinario, motivo di orgoglio, ha interessato il nostro Club in occasione dell’assegnazione delle
borse di studio intitolate ad Amelia Earhart.

Due delle giovani laureate presentate dal Club e precisamente Gabriella Gaias (ingegnere aerospaziale) e Claudia
Casellato (bioingegnere) sono riuscite a conquistare l’ambito premio. Un augurio ad entrambe di soddisfazioni e
successi.
La consegna delle borse di studio è avvenuta alla presenza delle maggiori autorità zontiane, l’Ambassador della
Foundation Elena Federici Ballini e l’Area Director Sonia
Albanese.
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ei giorni 30 ottobre – 1 novembre 2009 è stato celebrato a Milano il
Trentesimo Anniversario della Charter (1979 – 2009) dello Zonta
Club Milano Sant’Ambrogio; negli stessi giorni si è tenuta presso l’Hotel
de La Ville, ospitata dal Club, la Terza Riunione di Area 03 Distretto 28
del Biennio 2008 – 2010. Agli ospiti e agli amici presenti è stato proposto un piacevole programma di momenti conviviali e di visite a Musei e,
a conclusione della Celebrazione, la Serata di Gala a Palazzo Cusani.
La sera di venerdì 30 ottobre le Presidenti e le Socie dei Club italiani, con
i loro accompagnatori, sono state accolte alla Società del Giardino, sede
degli incontri del Club, per un Cocktail di Benvenuto. Le mattine di sabato 31 ottobre e di domenica primo novembre sono state dedicate, per le
Socie dei Club e per gli accompagnatori delle Presidenti, impegnate nei lavori del Meeting, alla visita del Museo
Poldi Pezzoli e della Villa Necchi Campiglio, entrambi importanti Case-Museo della città: il primo, aperto al pubblico nel 1881 per volere del suo proprietario e fondatore, il nobile Gian Giacomo Poldi Pezzoli; la seconda,
costruita negli anni Trenta dall’Arch. Piero Portaluppi e donata al FAI dalla famiglia Necchi Campiglio, recentemente aperta ai visitatori.
La sera di sabato 31 ottobre, nello splendido Salone Radetzky di Palazzo Cusani, dopo la lettura del “Credo
Zontiano” ed il saluto della Presidente Patrizia Vola, della Governor Regula Dannecker e della Past President
Simonetta Bedoni, il Duo Pianistico Bruno Canino – Antonio Ballista ha offerto al numeroso pubblico presente
l’esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven nella trascrizione di Franz Liszt per due pianoforti.
Numerose sono state, da parte degli ospiti in Sala, le manifestazioni di apprezzamento e gratitudine per i Maestri
e per il Club.
La Celebrazione del Trentennale si è conclusa nelle Sale del Circolo Ufficiali con la Cena di Gala, nel corso della
quale è stata donata a tutti i presenti l’Agenda 2010, ideata per il Club dalle Socie Elena Federici e Stefania
Scarnati.
La Raccolta Fondi della Serata è stata destinata ad un Servizio Internazionale di Zonta Intenational per il Biennio
2008 – 2010, “Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV in Rwanda”, scelto dal Club come Servizio
del Trentennale.
Hanno presenziato alla Serata le Autorità Zontiane: Regula Dannecker e Daniela Monaco, Governor e Tesoriera
Distretto 28; Sonia Albanese e Angela Bellardi, Area Director e Vice Area Director Area 03 Distretto 28; Elena
Federici, District Foundation Ambassador Distretto 28; Marelva Bianchi, Past Governor Distretto 28 Biennio
1996 - 1998; Giustina Greco, Vice Area Director Area 03 Distretto 30, in rappresentanza dello Zonta Club Genova
Uno, con il quale lo Zonta Club Milano Sant’Ambrogio è gemellato dallo scorso mese di marzo.

brevi dai club
bolognA
Zonta Club bologna

Concerto di beneficenza in onore di norma
mascellani

CLUB BOLOGNA

Concerto

in onore di
Norma Mascellani
A favore dell'Associazione

Dr.ssa Annarosa Andreoli

Lo Zonta Club di Bologna ha organizzato un concerto di
beneficenza a favore della Fondazione Annarosa
Andreoli che si occupa dei Disturbi del Comportamento
Alimentare, in onore del centenario di una sua socia
Onoraria “Norma Mascellani”. L’evento si è svolto il 27
ottobre 2009 nell’Aula Absidale di Santa Lucia ed è stato
patrocinato dal Comune di Bologna e dall’Alma Mater
Studiorum.
Il Maestro Leone Magiera al pianoforte e il soprano
Mariangela Sicilia hanno eseguito musiche di Clementi,
Schubert, Beethoven e Puccini. Mariangela Sicilia è considerata da molti critici una delle voci emergenti più interessanti della nuova generazione lirica italiana. La personalità artistica di Leone Magiera resta, come si sa, una
delle più originali e poliedriche della vita musicale italiana e internazionale degli ultimi decenni.

cremonA
Zonta Club CrEmona

Martedì 27 ottobre ore 20,30
Aula Absidale di S.Lucia, Bologna

amelia Earhart: una donna che spiccò il volo

Mariangela Sicilia
soprano

Leone Magiera
Con il patrocinio di:

Comune di Bologna

pianoforte

Per informazioni: 333.2444437

Con il patrocinio di:

Lo Zonta Club di Cremona ha voluto ricordare Amelia
Earhart con un convegno che mettesse in risalto sia la
figura di Amelia che le donne che oggi svolgono attività
di volo.
Il 27 febbraio 2009, presso la Sala Puerari del Museo
Civico di Cremona, hanno presentato le loro esperienze
Cristina De Stefano, autrice di “Americane avventurose”,

Paola Susta, pilota di volo a motore e istruttrice di volo
a vela, con il coordinamento di Lucilla Granata, giornalista Sky.

In collaborazione con l'Aeroclub di Cremona è stata
organizzata una 'giornata dell'aria' presso l'aviosuperficie
del Migliaro con la possibilità alle Socie ma anche ai simpatizzanti di Zonta di effettuare voli nei cieli del territorio cremonese (raggiungendo in verità anche le località
turistiche del basso Garda) accompagnati dalla cortese e
gentile disponibilità del presidente dell'Aeroclub, Angelo
Castagna, e dei piloti Paolo Cappellini, Diego Comellini
e Raimondo Della Salda.
Ogni pilota si è premurato di rendere il volo ricco di dettagli tecnici ed emozionanti segnalando come dalla scuola di volo cremonese siano iniziate brillanti carriere di
piloti civili e militari
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brevi dai club
Lo Zonta Club di Reggio Emilia è sicuro di interpretare al
meglio lo spirito promotore ed innovatore della nostra cara
amica Amedea.

pArmA
Zonta Club Parma

Donne leader: troppo poche e tutte “over 50”
Leadership al femminile? C’è ancora tanto da fare sul fronte
italiano. Parola di Dipak Ray Pant, nepalese e antropologo di
fama internazionale, giunto in città per un apposito incontro
organizzato dallo Zonta Club e patrocinato dalla Provincia di
Parma, Assessorato Pari Opportunità. L’incontro è stato introdotto dalla presidente dello Zonta, Emanuela Tanzi, e da
Fabrizia Dalcò della Provincia di Parma. Affollata la platea,
con tante rappresentanti del sesso femminile attente al tema
del pari opportunità.
«Nel resto del mondo l’età media delle donne che stanno ai
vertici di enti, istituzioni o aziende si aggira intorno ai 43 anni,
in Italia invece le donne ricoprono cariche importanti dopo i
50 anni», ha osservato l’antropologo. Il dato, poi, si fa più
significativo se si osserva con attenzione le cariche di queste
donne al potere. «Il 19% dei direttori generali, su scala mondiale, è di sesso femminile, mentre in Italia solo l’11% delle
donne ha raggiunto questo traguardo», commenta l’esperto.
Anche i «top manager» in gonnella nel nostro Paese sembrano
scarseggiare. Se, infatti, nel resto del mondo il 23,5% dei top
manager è donna, nello Stivale il dato si attesta intono al 13%.
Eppure, «le donne sono più affidabili degli uomini: statisticamente è provato che la data di consegna di un progetto, se gli
incaricati sono di sesso femminile, difficilmente slitta».
Pregiudizi atavaci: ma il famoso «tetto di cristallo», lo sbarramento invisibile ma ben reale che relega le donne a ruoli di
secondo piano, esiste eccome.

tArAnto
Zonta Club taranto

Il club di taranto inaugura l’anno sociale con
una tavola rotonda su un tema di grande
attualità: le Pari opportunità.

Generale di Squadra Aerea Nello Barale Comandante la prima
Regione Aerea, il Colonnello Pilota Roberto di Marco
Comandante del 5 Stormo Caccia Intercettori di Cervia, il
Colonnello Navigatore Josepf Balerna Comandante 50°
Stormo Cacciabombardieri di San Damiano Piacenza, la
Comandante Signora Fiorenza De Bernardi Presidente
dell’Associazione Donne dell’Aria.
Ma la serata non è stata pensata per i top gun in pantaloni,
sono gonnelle e boccoli d’oro a sventolare nelle foto in seppia,
scarrellate sul monitor da Ovidio Ferrante, ne ripercorre la
prima parte della vita a Kansas City, poi la gioventù in
California. Fu proprio sulla costa dell’ovest che la piccola
donna volante ebbe la folgorazione, dopo un volo effettuato
con il padre, aveva capito che la sua vera dimensione era l’aria.
Erano gli anni venti, l’età d’oro dell’aeronautica, la leggenda
venne stampata nei cieli nel maggio del 1932, quando la
Earhart toccò terra a Culmor in Irlanda, dopo aver percorso
circa seimila chilometri in 32 ore a bordo del suo Vega 5
Lockheed da 10 cavalli. Fu l’apoteosi, i giornali di mezzo
mondo ne parlarono, ma nel 1937, la stella cometa della
Earhart si spense nelle acque del Pacifico, quando ormai era
quasi riuscita a compiere il giro del mondo con il nuovissimo
bimotore Electra Lockheed.
L’ultimo ricamo della donna “di tutti i tempi”.
Pubblicato sulla Gazzetta di Parma il 31 gennaio 2009

reggio emiliA
Zonta Club rEggio Emilia

Forse le donne, dovendosi districare spesso tra lavoro-casa e
famiglia, sono semplicemente più organizzate dei maschietti.
«Se si guarda alla leadership al femminile, ai capi di stato o
alle donne che sono diventate famose per le loro conquiste in
campo scientifico, umanitario o medico, si nota, infatti, che
praticamente tutte hanno anche almeno un figlio di cui occuparsi oltre al loro lavoro». Le signore al potere, perciò, sono
state capaci di trovare «quell’equilibrio tra vita privata e vita
professionale». Anche se «la differenza di età nella leadership
tra l’Italia e il resto del mondo deve far riflettere», rivela l’antropologo.
Pubblicato sulla Gazzetta di Parma il 16.03.2009
**********

amelia, pioniera del volo, prima a trasvolare
l’atlantico
Se l’uomo ha imparato a volare, è stata la donna a scrivere versi
nel cielo. Basta alzare il naso, guardare lassù per vedere ancora
la scia nel blu di Amelia Earhart, la prima pilota a compiere la
trasvolata dell’Atlantico nel 1932.
“L’americana è stata un’eroina d’altri tempi e un modello per
tutti i tempi” ha chiosato Ovidio Ferrante colonnello
dell’Aeronautica Militare e storiografo dell’aviazione. E’ stato
lui a lanciare la serata del Regio, nel salone del Ridotto, promosso dallo Zonta Club di Parma guidato dalla presidente
Emanuela Tanzi.
Tempo per un applauso e poi giù con i fiati e le percussioni
della Fanfara Militare, prima Regione Aerea dell’Aeronautica
Italiana. E’ arrivata apposta da Milano la Banda dei piloti, per
un concerto sul filo della memoria dedicato ad Amelia Earhart,
la “crocerossina dei cieli”, una delle più salde icone dello
Zonta che “rappresenta per noi, un modello da seguire. Una
donna che non si è tirata indietro, perseguendo un sogno che
è quello di volare in alto e credere nelle proprie capacità professionali” dichiara Emanuela Tanzi.
In platea, tra gli altri, il Prefetto di Parma Paolo Scarpis, il

ConVEgno Sul tEma “BUSINESS AL
F E MM IN I LE : O PP OR T UN IT A ’ D E L
FARE IMPRESA”
Il 17 aprile 2009 lo Zonta Club di Reggio Emilia ha organizzato il convegno “Business al femminile: opportunità del fare impresa” presso l’Hotel Europa con inizio alle ore 16.00.
In Europa la strategia comunitaria per l’uguaglianza di genere
ha individuato per il periodo 2006 – 2010 diversi ambiti prioritari, tra i quali: stimolare le donne a fare impresa; favorire l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare; promuovere
la pari partecipazione delle donne nel processo decisionale
economico.
Pensando di raggiungere contemporaneamente entrambi gli
obiettivi abbiamo organizzato questo convegno di sensibilizzazione. Come relatrici sono intervenute la dott.ssa Alessandra
Servidori Consigliere Nazionale di Parità, la dott.ssa Roberta
Bortolucci Presidente Progetto Donna – Centro Studi per la
Ricerca e lo Sviluppo delle Pari Opportunità, l’ing. Rita Finzi
Vice-Presidente Legacoop Bologna e Consigliere Associazione
ADI dell’Imprenditoria, l’avv. Natalia Marmotti Consigliere
Pari Opportunità della Provincia di Reggio Emilia e la dott.ssa
Gina Pedroni Assessore Pari Opportunità del Comune di
Reggio Emilia.
In tale occasione è stato consegnato il Premio “Innovazione e
Ricerca” in memoria della professoressa Amedea Barani,
amica zontiana prematuramente scomparsa nel 2007, ad una
giovane donna ricercatrice la dott.ssa Pamela Berni, biologa
presso la S.C. di Medicina Trasfusionale dell’Arcispedale S.
Maria Nuova di Reggio Emilia.
Grazie a questo Premio la dott.ssa Berni potrà dedicarsi all’implementazione e validazione di nuove tecniche di qualificazione biologica delle cellule staminali emopoietiche presso il laboratorio di Criobiologia della SC Medicina Trasfusionale
ASMN.
Lo Zonta Club di Reggio Emilia nell’istituire questo Premio
interpreta gli scopi dello Zonta premiando donne che con il
loro impegno contribuiscono all’innovazione tecnologica ed al
miglioramento della salute.

“Quali pari opportunità ha la donna oggi?” è il titolo della tavola
rotonda promossa da Zonta Club Taranto in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità del
Comune di Taranto, svoltasi il 21 novembre 2009 nello storico
Palazzo Galeota. Il tema di grande attualità è stato trattato
sotto il profilo socio-culturale con uno sguardo ad ampio raggio che dalla realtà locale spaziava alla realtà nazionale e internazionale. Autorevoli gli interventi dei relatori che, dopo il
saluto della presidente di Zonta Club Taranto, Anna Maria De
Vittorio, hanno relazionato sul tema.

Sonia Albanese, Area Director di Zonta International
Distretto 28 – Area 03, cardiochirurgo dell’Ospedale Bambin
Gesù di Roma e membro della Commissione Pari Opportunità
del Ministero, ha illustrato ampiamente il tema con particolare
riferimento alle iniziative parlamentari e zontiane in campo
nazionale, sottolineando con fermezza l’importanza della partecipazione delle donne nei contesti politico, sociale e culturale. Angela Mignogna, assessore alla Cultura e alle Pari
Opportunità ha informato la platea, che ha gremito numerosa
la sala convegni di Palazzo Galeota, della istituzione di un tavolo delle pari opportunità cui aderiscono varie realtà associative
della città fra cui Zonta Club e ha illustrato il programma del
suo assessorato volto a realizzare numerose iniziative riguardanti il mondo femminile e le pari opportunità.
Alla tavola rotonda hanno partecipato inoltre Daniela
Fumarola, segretaria generale della CISL-Taranto e Perla
Suma, Consigliera di Parità alla Provincia di Taranto, le quali si
sono soffermate su aspetti riguardanti il contributo e il ruolo
delle donne nel mondo del lavoro con particolare riferimento
non solo alle conquiste ottenute ma anche ai numerosi traguardi ancora da raggiungere.
L’Arte ha fatto da cornice suggestiva all’evento, che ha avviato le attività del nuovo anno sociale del club. Per l’occasione a
Palazzo Galeota è stata allestita la mostra di scultura “La forza
delle donne” di Carmela Sorrentino. La serata si è conclusa con
il concerto “...Aspettando Santa Cecilia”; protagonista il duo pianistico Palmira Esposito - Danilo Panico che ha eseguito con
slancio e padronanza esecutiva la Sonata KV 19d di Mozart, la
Suite n.1 op. 4 dal Peer Gynt di Grieg, la Danza Macabra di SaintSaëns e la 2° Rapsodia Ungherese Liszt.

Diario del Distretto
13-14 marzo 2010
Seminario di formazione socie Zonta a Rimini
20-21 marzo 2010
Riunione del Board a Berna
14-16 maggio 2010
Riunione congiunta dei distretti 28 e 30 a Sanremo
25-30 giugno 2010
Convention internazionale a SanAntonio (USA)

