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Grande soddisfazione e grande
orgoglio, nonostante la difficile

situazione dell'ordine pubblico di quei
giorni, per la presenza a Roma dei
Club del Distretto 28 in occasione
della Conferenza di Distretto.
Numerose le Delegate presenti e
numerose le Socie che hanno presen-
ziato ai lavori della Conferenza.
L'incontro, dopo una prima sessione
del venerdì pomeriggio, è stato uffi-
cialmente aperto dall'on. Gianfranco
Fini, Presidente della Camera dei
Deputati.
L'on. Fini, nel suo intervento, ha sot-
tolineato come l'Italia abbia un “gap”
da recuperare rispetto agli altri Paesi
dell'Unione Europea sulla questione
dell'occupazione femminile. 
Secondo l'on. Fini “la questione della
condizione femminile si deve affron-
tare in maniera diversa a seconda
delle aree in cui si opera”.

I lavori sono poi proseguiti secondo il
programma messo a punto dalle
organizzatrici.

Un grazie quindi da parte di tutte le
Zontiane alle amiche dei Club di
Roma (Roma1, Roma2, Roma Parioli
e Roma Ostia) che si sono tanto pro-
digate per l'organizzazione e per l'o-
spitalità.

... Arrivederci a Torino per la
Convention Internazionale, luglio
2012 ...

Roma 14-16 ottobre 2011 - Conferenza Distretto 28

www.zonta.org  -  www.zonta-district28.com  -  www.zontaitalia28.org
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brevi dai club

Zonta Club bologna

In occasione delle celebrazioni dell’8 marzo il Club di

Bologna ha organizzato una tavola rotonda in

Provincia dal titolo “La Crisi Politica e le donne”.

La politica è un affare di maschi? In Italia si, date le

percentuali di donne Senatrici, Parlamentari, Sindaci.

Non solo, ma spesso sono anche ex veline e ricoprono

incarichi non di potere ma ministeri senza portafoglio

avendo nella nostra società ruoli “ancillari”. Ma le

cose stanno cambiando. In questo momento al governo

abbiamo la Cancellieri, Elsa Fornero, e Paola

Severino, segretario alla CGIL Susanna Camuso e

Emma Marcegaglia alla presidenza della

Confindustria.

Altrettanto stimolante è il panorama mondiale. Ora che

finalmente si apre una nuova stagione, che la crisi

costringe tutti e tutte a uno sforzo di innovazione che

potrebbe offrire anche nuove opportunità, vogliamo

dire molto chiaramente che non c’è vero cambiamento

senza le donne per costruire una Società Solidale che

includa e non escluda.

C’è bisogno delle donne, del loro lavoro, del loro

talento, delle tante energie e competenze troppo spes-

so altrimenti sprecate.

Se non le donne CHI? 

Zonta Club Cremona

Volare con Zonta

Questo il titolo del progetto voluto da Zonta Cremona,

in collaborazione con l'Aeroclub di Cremona. e che

nasce per ricordare Amelia Earhart.

L'iniziativa si è rivolta a giovani di entrambi i sessi in

una fascia di età tra i 16 e i 24 anni.

Il progetto ha consentito, dopo una non facile selezio-

ne, di individuare due giovani studenti (un ragazzo ed

una ragazza) a cui assegnare due contributi di tremila

euro ognuno per iscriversi al corso di volo a vela pres-

so l'Aeroclub cremonese al fine di ottenere la licenza

di pilota di aliante veleggiatore.

La licenza di pilota di aliante è un titolo aeronautico

riconosciuto in tutto il mondo e costituisce il primo

passo nel processo di formazione professionale di un

pilota.

Durante il primo incontro i giovani partecipanti hanno

potuto conoscere da vicino alcuni rappresentanti del

mondo aeronautico sia civile che militare che hanno

svelato le motivazioni che da giovani li hanno portati a

scegliere la lunga e a volte impegnativa strada del

mondo aeronautico.

Stefano Bertoni e Ilaria Pretto, comandanti di aerei di

linea, Marco Comellini, sottotenente di vascello elicot-

terista della Guardia Costiera e il capitano Ida Casetti

dell'Aeronautica Militare, hanno cercato di trasmettere

in modo non formale il senso di scelte caratterizzate da

sacrifici, studio e convinzione nel raggiungere l'obiet-

tivo.

Dopo la prima prova motivazionale i giovani scelti

sono stati affidati agli istruttori dell'Aeroclub che ne

hanno valutato l'attitudine al volo.

Soddisfatti anche i non vincitori perché sicuramente è

stata un'esperienza emozionante e sicuramente da

ricordare. 

I consistenti premi sono stati vinti da Giorgia Gaboardi

e Giulio Gorr.

Zonta Club martina franCa

Nel nome di AMELIA EARHART con il concorso "Il
volo nell'arte" 
Un anno fa, a Martina Franca, il Liceo Artistico Statale
“Lisippo” ha aperto le porte allo Zonta Club che, qualche
mese prima, aveva proposto un concorso in occasione
dell'evento dedicato ad Amelia Earhart. Nasce così "Il
volo nell'arte", promosso per coinvolgere le giovani
generazioni, che hanno risposto con intensa partecipa-
zione.   
La vincitrice Stefania Semeraro, con l'opera
"Trasfigurazione", è  stata premiata dal Comandante del
16° Stormo Col. Paolo Citta con la dotazione-Zonta (250
euro). Sono state segnalate altre tre opere, premiate con
il bellissimo volume  "I primi anni di Martina Angioina"
del giovane Walter Trono,  che ha proposto la rilettura
della storia dei primi cinquant'anni di Martina Franca
con il codice comunicativo del fumetto. Trono, ex  alun-
no del Liceo Lisippo, ha  portato  ai giovani il suo mes-
saggio.   
Tra gli ospiti il Presidente e alcuni ragazzi dell'
Accademia "d'a Cutezze " che ci hanno intrattenuto con
canti e poesie in dialetto martinese.  La mattinata è tra-
scorsa molto piacevolmente e,  al momento dei saluti, il

Dirigente Scolastico prof. Salvatore Montesardo ci ha
chiesto se questo momento poteva diventare una consue-
tudine. Ed eccoci anche quest'anno! con qualche novità:
siamo aumentati di numero con la partecipazione dei
ragazzi della Scuola Media. Noi socie di questo piccolo
Club ci sentiamo in sintonia con il linguaggio zontiano,
ci siamo unite per raggiungere uno scopo: dare voce ai
giovani attraverso Zonta.

Zonta Club milano 1
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Incontro con Alessandra Babuscia, vincitrice della
borsa di studio dedicata ad Amelia Earhart
Nei primi mesi dello scorso anno abbiamo contattato le
tre vincitrici, per l’Italia della borsa di studio dedicata ad
Amelia Earhart. L’intento era quello di  organizzare un
incontro per conoscere da vicino queste bravissime stu-
dentesse, condividere con loro la gioia del premio rice-
vuto e soprattutto congratularci a nome di Zonta.
E’ stato piuttosto complicato perché le tre vincitrici,
vivendo negli Stati Uniti, non prevedevano  un rientro
nell’anno in Italia.
Abbiamo comunque cercato di mantenere i contatti pre-
gandole qualora avessero avuto la possibilità di rientrare
di contattarci.
Qualche giorno prima di Natale una delle tre vincitrici,
Alessandra Babuscia,  si è messa in contatto con noi
informandoci che, essendo in Italia per un brevissimo
periodo, desiderava fare la conoscenza del nostro club.
Felici abbiamo organizzato velocemente un incontro,
assolutamente informale, sia per mancanza di tempo ma
soprattutto perché era l’antivigilia di Natale. Non vole-
vamo comunque lasciarci scappare l’opportunità di
conoscerla  da vicino.
E’ stato un incontro interessantissimo: Alessandra, dopo
essersi laureata in ingegneria spaziale, si è trasferita in
America; ha parlato a lungo della straordinaria esperien-
za  di studi e di lavoro che sta vivendo  negli Stati Uniti.
Ha lavorato  per l’ente spaziale americano “Nasa” in
California ed ora insegna in una prestigiosa università  di
Boston. Progetta satelliti spaziali e con la sua equipe sta
ultimando  un piccolo satellite che verrà lanciato nello
spazio ad agosto. E’ molto grata a Zonta per la borsa di
studio assegnatale perché le ha consentito di ampliare i
suoi studi e di dedicarsi alla ricerca. Proprio per questo
motivo ha spiegato di essersi iscritta ad uno dei Club
Zonta di Boston dove è stata accolta con grande entusia-
smo.
Inutile sottolineare l’orgoglio che tutte noi abbiamo pro-
vato sia come italiane (Alessandra ci ha spiegato come
sono tenuti in grande considerazione gli studenti italiani)
sia di far parte di una organizzazione come Zonta
International che grazie all’istituzione di borse di studio
contribuisce concretamente ad aiutare e spianare la stra-
da della ricerca a tanti studenti .
E’ una gioia sapere che al quel piccolo satellite che
vagherà nello spazio ha contribuito la nostra straordina-
ria organizzazione Zonta. 

Zonta Club milano sant’ambrogio

www.zontamilanosantambrogio.eu

SERVICE PER IL RESTAURO DI UNA SALA DEL
CIRCOLO DI PRESIDIO DI PALAZZO CUSANI
Zonta Club Milano Sant’Ambrogio, nel biennio 2010-
2012, ha eseguito alcuni servizi a favore delle donne a
livello locale oltre naturalmente ad aver aderito ad uno
dei servizi internazionali proposti da Zonta International.
Si è oltremodo attivato per la realizzazione di servizi per
la nostra città, uno dei più significativi è stato quello a
favore del restauro di una Sala del Circolo di Presidio di
Palazzo Cusani, sede Italiana della NATO.  
Il legame tra il nostro Club e Palazzo Cusani dura dal
2004, quando ci sono state  messe gratuitamente a dispo-
sizione le sue prestigiose stanze consentendoci di realiz-
zare importanti serate raccolta fondi a favore di service a
carattere internazionale quali ad esempio: 2008-2009 in
collaborazione con UNICEF: contributo  biennale al
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venerdì 9 marzo 2012 ore 17
sala consiglio Palazzo Malvezzi - via Zamboni 13, Bologna

tavola rotonda

La crisi della politica

e

Elisabetta di Cosmo

Donne in politica: la svolta

Carla Faralli

Le pari opportunità negli Organi dell’Università

Annamaria Tagliavini

Una nuova stagione per le donne dopo
il 13 febbraio

Valeria Fabj

La politica e le donne: esclusione o 
subordinazione?”

Rita Finzi

Il cambiamento in politica ed economia? 
Leggi alla voce Donna

Eleonora Capelli

Donne e potere: se essere ai vertici non basta

Simona Lembi

Fare politica: partiti, istituzioni e movimenti. 
Quale relazione?

Albertina Soliani

Le donne cambiano la politica

Gabriella Montera

Quando le donne fanno la differenza
 
Con la partecipazione delle Associazioni: 
Addu, Adgi, Aidda, Aidos, Ammi, Antoniano Insieme,
ApriLaMente, Biblioteca delle Donne, 
Casa delle donne per non subire violenza, Cucciolo, 
Fanep, Fidapa, Fildis, Giudit, Komen, Lilt, Orlando, 
Profutura, Soroptimist, Sos Donne, Udi
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progetto “Prevention of mother to child transmission of
hiv in Ruanda”; 2006-2007 in collaborazione con
Afghan Institute of Learning: contributo biennale  al pro-
getto “Women's education and health in Afghanistan”;
2006 contributo per la vaccinazione antitetanica mater-
na e neonatale in Afghanistan.

Inoltre Palazzo Cusani è considerato ad oggi uno dei
palazzi milanesi più importanti; il nostro service ha quin-
di avuto il doppio obiettivo di fare un servizio a favore di
Milano ma internazionale nel contempo, ed aver dato al
nostro Club una grande visibilità. La nostra donazione è
stata infatti più volte ricordata e menzionata in occasioni
formali ed istituzionali oltre ad aver avuto risalto sulla
stampa. 
Il Comando Militare Esercito Lombardia, grazie a que-
sto service, durante la cerimonia ufficiale
“Festeggi…Amo l’Esercito”, alla presenza dell’allora
Sindaco di Milano Letizia Moratti ed altre autorità della
Regione e della Provincia, ha insignito Zonta Club
Milano Sant’Ambrogio con l’Attestato di Benemerito ed
Ambrogino dell’Esercito per la seguente motivazio-
ne:“Club che da anni è vicino al Circolo di Presidio, con
il quale collabora per il restauro di alcune sale e per i
comuni sentimenti ed attività di solidarietà verso i biso-
gnosi in particolare per migliorare e promuovere la con-
dizione della donna nel mondo in tutti i campi.”

Zonta Club Parma - www.zontaparma.it

Il sogno è donna: Samantha, la prima europea nello
spazio
Samantha Cristoforetti sarà la prima donna in Italia e la
terza in Europa ad andare nello spazio. Ieri pomeriggio
in Municipio si è tenuto l’incontro che l’ha vista prota-
gonista, organizzato dalla Zonta Club di Parma e patro-
cinato dal Comune. Nata a Milano il 26 aprile 1977 e
residente a Malé, in provincia di Trento, Samantha
Cristoforetti attualmente fa parte del Centro
Spaziale europeo.
L’assessore Giuseppe Pellacini, aprendo l’incontro ha
sottolineato come “questa donna ha scritto e sta scriven-
do un pezzo di storia nel cammino verso l’emancipazio-
ne femminile”. Ringraziando quindi Emanuela Tanzi,
presidente dello Zonta club di Parma, ha lodato il suo
impegno “nel promuovere iniziative finalizzate a miglio-
rare la condizione femminile in ambiti della società dove
ancora la figura maschile è avvantaggiata”. 
La presidente Tanzi ha poi rimarcato come Samantha
Cristoforetti abbia “costruito il proprio successo sul
merito” e rappresenti “un esempio di caparbietà per tutte
le donne”. «A volte rinunciamo ai nostri desideri per
paura che siano impossibili da realizzare - continua
Emanuela Tanzi -. Ma Samantha è l'esempio che i sogni
spesso svaniscono perché li abbandoniamo: lei ha credu-
to fino in fondo nelle sue capacità, andando oltre gli ste-
reotipi della nostra società». 
La protagonista dell’incontro ha illustrato la propria
esperienza all’interno dell’agenzia spaziale europea, con
l’aiuto di alcune slide. “L’addestramento – ha affermato

– prevede varie attività. Tra queste, lezioni di materie
scientifiche legate all’ambito spaziale e di lingua russa, il
secondo idioma ufficiale della stazione spaziale interna-
zionale. Sono previste anche delle particolari immersio-
ni in piscina per simulare condizioni simili a quelle dello
spazio e voli con condizioni di caduta libera in cui si può
simulare l’assenza di gravità”. Pilota di caccia bombar-
dieri, ora Samantha Cristoforetti fa parte del corpo degli
astronauti europeo. “Il sogno – ha concluso - è quello di
poter viaggiare nello spazio al più presto”. 

Al termine dell’incontro, sotto i portici del grano, si è esi-
bita la fanfara del Comando della I Legione Aerea.

Pubblicato dalla Gazzetta di Parma il 18.12.2010

*********

Famiglia, ragazzi e scuola: convegno al Toschi
Sabato 16 ottobre dalle 8.30 alle 17.15 nell’Aula
Magna del Liceo artistico Toschi in viale Toschi 1 si è
tenuto il convegno “Il Triangolo Critico. Famiglia,
ragazzi, scuola”, promosso dallo Zonta International
Club di Parma e organizzato in collaborazione con la
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di
Parma, il Provveditorato agli Studi di Parma,
l’Agenzia per la Famiglia del Comune di Parma e
l’Assessorato alla Politiche scolastiche della Provincia
di Parma. 
Il convegno ha  affrontato temi di grande attualità, per
approfondire le difficoltà che oggi la scuola incontra e
che sembrano derivare da problematiche sociali che
coinvolgono i rapporti tra i soggetti interessati - fami-
glia, ragazzi, scuola - e che finiscono col creare,
appunto, un “triangolo di criticità”. Hanno dato il ben-
venuto ai partecipanti l’assessore alle Politiche per
l’Infanzia e per la Scuola del Comune di Parma
Giovanni Paolo Bernini; l’assessore alle Politiche sco-
lastiche della Provincia di Parma Giuseppe Romanini,
Armando Acri, dirigente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Parma, ed Emanuela Tanzi, presidente
dello Zonta Club di Parma. 
Il convegno rappresenta una prima, importante inizia-
tiva dello Zonta Club di Parma all’interno di un più
ampio progetto, che coinvolgerà concretamente tutta la
comunità di Parma. Lo Zonta Club, infatti, finanzierà
una ricercatrice della Facoltà di Psicologia
dell’Università perché realizzi un percorso formativo
dedicato agli insegnanti di un istituto scolastico della
città, inteso a fornire loro strumenti migliori nella for-
mazione e nella interazione con gli studenti. Questo
percorso sarà affiancato, nello stesso istituto, da un’a-
zione di accompagnamento e formazione rivolta ai
ragazzi e alle loro famiglie, curato dall’Agenzia per la
Famiglia del Comune con la collaborazione di associa-
zioni e altre istituzioni del territorio. Il progetto costi-
tuirà anche una fonte di ricerca nel campo della for-
mazione degli insegnanti e potrà essere un modello
operativo da riprodurre in altri istituti cittadini, della
provincia e a livello nazionale.

Pubbicato dalla Gazzetta di Parma 17 ottobre 2010
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PROGETTO DI APICOLTURA IN RWANDA

Il progetto di apicoltura avviato in Rwanda, vede la

partecipazione di 20 donne vittime di guerra, molte

delle quali vittime di stupro di guerra. Una di loro, di

cui Godelive (direttrice del progetto) ci ha raccontato

la storia, è disabile proprio in seguito a queste violen-

ze; non era in grado di svolgere alcuna attività, ma gra-

zie al progetto in apicoltura, ora ha un impiego e si

impegna per poter generare del reddito familiare.

Le donne sono tutte estremamente povere.

Il finanziamento ha permesso loro di costruire una pic-

cola casa, aperta sul retro, contenente sette alveari. I

lavori sono stati completati con l’introduzione delle

api negli alveari; le donne hanno piantato vicino all’al-

levamento una serie di alberi da fiore che permetteran-

no alle api di raccogliere il polline necessario per il

miele.

Solitamente il miele viene prodotto nel mese di marzo,

ma, a causa del cambiamento climatico, è ora previsto

per il mese di maggio.

Le donne sono state formate un anno fa da un apicol-

tore che ora le sta aiutando e seguendo l’andamento di

altri cinque alveari tradizionali, costruiti con le foglie

di banano e collocati negli alberi vicino alla struttura.

L’idea delle donne è quella di recintare la casa per

potervi collocare anche gli alveari tradizionali.

Il progetto sta avendo molto successo: la Sindaca del

Distretto ha fatto i suoi complimenti alle donne per il

buon funzionamento del progetto e per la sua impor-

tanza nella lotta alla povertà.

Con l’approvazione delle socie il club ha inviato in

Rwanda 1.000 Euro per incrementare questo progetto;

continueremo a tenervi aggiornate sugli sviluppi del

progetto e vi ringraziamo infinitamente a nome delle

donne coinvolte.

Zonta Club roma ostia

Cari amici, state tutti bene? Noi alla grande, anche per

merito della stupenda serata di ieri. Siamo stati invita-

ti infatti ad esibirci a Villa Anna a Roma-Infernetto dai

simpaticissimi proprietari di casa Maria Grazia e

Vittorio che, soci dello storico “ZONTA CLUB”,

hanno organizzato una meravigliosa festa a beneficio

del loro Club. Questo, per chi non lo conoscesse, è una

importante organizzazione mondiale che si prefigge di

migliorare le condizioni della donna nel mondo: poli-

ticamente, legalmente, professionalmente e in tutti gli

altri aspetti della vita. Non poteva quindi che trovarci

pienamente disponibili. In particolare, la serata di ieri

era dedicata al finanziamento di una borsa di studio per

una giovane e preparatissima laureata. Ad illustrare lo

scopo sono intervenute la simpaticissima Laura Rabitti

Presidentessa dello “ZONTA CLUB ROMA OSTIA” e

Sonia Albanese, Vice Governor Distretto 28, che rin-

graziamo e salutiamo con simpatia.

Roma oStia

Roma 1

paRma

brevi dai club
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Così, in una incantevole e calda serata di primavera
abbiamo cercato di divertire e far ballare i numerosis-
simi ospiti intervenuti. Non sappiamo se siamo stati
piacevoli ma una cosa è certa: ci siamo divertiti mol-
tissimo!!!! Speriamo di poter rivedere presto i nostri
nuovi amici e vi invitiamo a conoscere meglio questo
Club dagli scopi così importanti e, perché no?, a soste-
nerlo tutti al massimo delle vostre possibilità. Perché è
fondamentale per la nostra Società l’abbattimento dei
pregiudizi e la consapevolezza di una reale e concreta
parità di diritti e di opportunità. Da parte nostra siamo
felici di aver conosciuto meglio questa Organizzazione
ed onorati di aver, nel nostro piccolo, sostenuto le loro
finalità.

Ma ora si torna al lavoro e ci faremo sentire presto.
Fate i bravi!!!

ZoNTA CLuB TARANTo

ZoNTA RoSE DAY 2011 IN RICoRDo DI RoSA

LoGRIECo - Taranto, 31 marzo 2011

Nella suggestiva cornice del Salone degli Specchi del

Palazzo di Città, il 31 marzo 2011 si è svolto lo Zonta

Rose Day in ricordo di Rosa La Tanza Di Lullo

Logrieco. L’evento celebrativo è stato promosso da

Zonta Club di Taranto con il patrocinio morale del

Comune di Taranto e ha visto, fra gli altri, la parteci-

pazione del sindaco di Taranto dott. Ippazio Stefàno,

dell’Area Director Laura Turrisi Torricella e della

Presidente di ZC Taranto Gabriella Fumarola. Con una

lettera inviata per l’occasione a Zonta Club Taranto

anche la Vice Governor del Distretto 28 Sonia

Albanese ha tenuto a ricordare Rosa Logrieco attestan-

do che “… Rosa è stata fondatrice del club di Taranto

ed Area Director, si è distinta localmente ed a livello

italiano, è stata ispiratrice e consigliera di giovani

talenti femminili di cui si è circondata e che ha fatto

lievitare cercando sempre di avere intorno a sé una

buona atmosfera. La stessa atmosfera serena che si

respira nel Club di Taranto e che sapete trasmettere a

chiunque di noi venga a trovarvi. Personalmente la

ricorderò sempre con affetto”.

Zontiana esemplare, animata sempre da grande entu-

siasmo, Rosa Logrieco ha vissuto e comunicato con la

semplicità del cuore, che caratterizzava la sua persona-

lità solare e gioviale, il valore dell’amicizia nel pieno

rispetto degli ideali zontiani.

Tracciare un excursus esaustivo della mission compiu-

ta da Rosa Logrieco in Zonta International non è stato

semplice data la mole di testimonianze e fonti docu-

mentali consultate per raccogliere informazioni e noti-

zie utili alla realizzazione dell’evento. Le numerose

iniziative realizzate durante i suoi mandati di

Presidente e Area Director, la dinamicità del suo pen-

siero creativo hanno reso un pregevole contributo alle

alte finalità di Zonta e il suo impegno per la costitu-

zione di clubs in Puglia e in Italia è stato notevole. 

Il 7 giugno 1977 si costituiva lo Zonta Club Taranto;

Rosa Logrieco in veste di Presidente, affiancata dalle

neo Zontiane, che con lei si adoperarono alla costitu-

zione del club, dava inizio ufficialmente alla storia di

Zonta nella Città dei Due Mari. Con una tre giorni di

iniziative, tra il 20 e il 22 giugno 1978 si procedeva

alla consegna ufficiale della Charter a Zonta Club

Taranto, primo Club Zonta della Puglia, con una ceri-

monia svoltasi nella stessa cornice istituzionale dove

trentaquattro anni dopo le Socie e la Presidente

Gabriella Fumarola hanno inteso celebrare la ricorren-

za in un clima festoso in cui vecchi e nuovi amici si

sono ritrovati per condividere insieme il ricordo della

cara e indimenticabile amica che il 30 marzo 2011

avrebbe compiuto ottant’anni.

A conferma del peculiare significato celebrativo del-

l’evento, in occasione del Rose Day Zonta Club

Taranto ha inteso conferire un riconoscimento a

Carmela Apollonio, celebre soprano tarantina, voce di

spicco nel panorama nazionale e internazionale, inter-

prete applaudita in molti teatri e città del mondo e,

dunque, una donna espressione esemplare degli ideali

e delle finalità del Rose Day di Zonta International.

Nell’ambito della cerimonia il club ha promosso un

service a favore dell’asilo dell’ente morale “Paolo VI”,

una realtà sociale operante nella città vecchia e a cui

Rosa Logrieco teneva moltissimo.

A suggello della cerimonia si è tenuto un concerto di

Musica Vocale da Camera che ha visto protagoniste

Maria Saba Rizzi (soprano) Mariantonietta

Saccomanni (pianoforte) e Daniela Colapinto (voce

recitante) salutate dal pubblico numeroso con lunghi e

calorosi applausi

Zonta Club barletta

Il Club di Barletta ha, come di consueto, svolto attività di

promozione dei valori zontiani attraverso numerose

manifestazioni, ma soprattutto è stato promotore del 1°

meeting delle presidenti dell'Area 3 in occasione del 21°

di fondazione del club.

taRanto

baRletta

• A nome di tutte le Zontiane formuliamo i più cari auguri di
buon lavoro a Sonia Albanese, Governor Distretto 28 (bien-
nio 2012-2014) e alle amiche del board di Area (biennio
2012-2014) Area Director: Maura Manghi (Zonta Club
Reggio Emilia), Vice Area Director: Emanuela Tanzi (Zonta
Club Parma), Tesoriera: Claudia Mastrangeli (Zonta Club
Roma 3 Parioli)

• Come Zontiane siamo orgogliose di
comunicare a tutte voi che la nostra
futura Area Director, Maura Manghi,
è stata eletta Presidente del Collegio
Notarile di Reggio Emilia (prima
donna che ricopre tale importante e
delicato ruolo).
A Maura tantissimi auguri.

• Sempre con orgoglio comuni-
chiamo che ad Angela Bellardi,
prossima presidente di Cremona, è
stata conferita l’onorificenza di
Cavaliere della Repubblica per par-
ticolari benemerenze nel campo
del lavoro e del sociale.

• Congratulazioni anche a Anna Savazzi e Marialuisa
Perego (Zonta Club Milano 1) insignite della stella al meri-
to del lavoro, per l’attività svolta nell’ambito della carriera
lavorativa.

In evidenza

brevi dai club
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