
Invito

“Insieme 
per condividere”
Le socie fondatrici

Andreetta Aixa, dr. archeologa 
Berri Prisca, docente di scuola media 
Brocco Ponzio Silva, operatrice culturale 
Carrozza Merlani Patrizia, dr. medica FMH dermatologia e venerologia 
Ciaponi Erika, assistente di cucina 
Consoli Manuela, assistente di farmacia  
Damonti Noi Nora, assistente di studio avvocatura 
Fontaine Marilena, avvocata 
Giudicetti Linda, psicologa e psicoterapeuta 
Giudicetti Bongianni Morena, impiegata di commercio 
Gobbi Alina, economista 
Lafranchi Marialuisa, giurista e counselor
Moretti Orlando Rita, farmacista dipl. fed. FPH
Nollo Anna, impiegata di commercio e assistente di biblioteca
Orlando Corinne, dr. medica 
Polti Annuska, resp. risorse umane 
Polti Vania, dirigente aziendale 
Rigonalli Dorothea, contadina 
Russomanno Barbara, odontotecnica 
Russomanno Francesca, libraia 
Tognola Giudicetti Beatrice, bibliotecaria documentalista 
Tognola Carlotta, farmacista dipl. fed.   
Tognola Samia, docente di scuola secondaria

La Madrina: Monica Emmenegger, SI Club Mendrisiotto
Il Club Padrino: SI Club Engiadina
Consegna la Carta: Mara Costantino, rappresentante SI Europa

Festeggiamenti per la cerimonia 
Consegna della Carta

Soroptimist International  
Club Moesano

62° Club dell’Unione Svizzera
Primo Club di lingua italiana nei Grigioni

Grono, 
30 settembre 
01 ottobre 2022

Fotografia di Alessandra Rime, Roveredo



Programma 
delle giornate di festa 

nel Moesano Venerdì 30 settembre
18:00 Accoglienza delle/dei partecipanti 

con consegna della documentazione informativa
Aperitivo di Benvenuto 
Grono, Edificio Multiuso 
(Via centro sportivo)

Sabato 1. ottobre
10:00 Visita guidata ai Grotti di Cama 

e degustazioni di vini (pranzo libero)  

14:00 Assemblea costitutiva del nuovo Club 
(Solo gruppo ristretto con le socie fondatrici)
Grono, Aula Magna edificio scolastico 
(Via cantonale 99) 

16:00 / 17:00 Accoglienza delle/dei partecipanti 
con consegna della documentazione informativa
Grono, Edificio Multiuso 

17:00 Cerimonia della consegna della Carta
al neocostituito Club Moesano 
Grono, Edificio Multiuso

19:30 Aperitivo di festa
20:00 Cena di Gala

Grono, Edificio Multiuso

La serata sarà allietata da:
-Gruppo hip hop della palestra Fit & Gym, Roveredo
diretto da Mara Capelli

-Coro maschile “La Vos di Nòs Sit”
diretto da Ramona Plozza 

Aula Magna 
edificio scolastico

Direzione Mesocco/San Bernardino Via cantonale Direzione Bellinzona

Via centro sportivo
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Fermata autopostale

Fermata autopostale

Farmacia

Ristorante
Vecchia Birreria

Bar 
Atelier Bistrot

Edificio multiuso con posteggi

P



Gli scopi
di Soroptimist

Soroptimist International (SI)
Il SI è un’organizzazione internazionale di servizio di donne impegnate
professionalmente che lavorano per migliorare la vita di donne e ragazze
nelle comunità locali di tutto il mondo, è politicamente neutrale a acon-
fessionale. Conta più di 80’000 socie in 125 paesi e agisce tramite progetti
nei Club dei rispettivi paesi. La sua posizione permette di raccogliere le
sfide di portata mondiale che necessitano di essere condotte localmente
in funzione delle diverse situazioni.
Come ONG rappresenta una voce universale per le donne nelle diverse
istituzioni internazionali (Nazioni Unite, Unesco, Fao... ).
Le Soroptimiste difendono i diritti delle donne e delle ragazze a livello
locale, nazionale e internazionale dal 1921. Il primo Club svizzero è stato
fondato nel 1930 a Ginevra. 
I nostri obiettivi
Migliorare la condizione di vita e l’autodeterminazione delle donne e
delle ragazze in ambito 
-formativo (sapere e essere)
-finanziario (indipendenza)
-sanitario (salute e alimentazione)
-di sicurezza personale (violenza di genere e sessuale)
aiutandole così a realizzare le loro aspirazioni e obiettivi.
Formare per contribuire ad agire nell’ambito della tutela ambientale e
dello sviluppo sostenibile.

Grazie 
al vostro sostegno

contribuite a realizzare
i nostri progetti 

tra i quali: 

Consumi e sostenibilità
-Dall’estetica all’etica nella moda e nell’industria tessile. 
-Ciclo di conferenze e workshop nelle scuole
e per il pubblico sul tema. 

-Realizzazione di momenti di incontro per creare e cucire, 
con consulenza e assistenza per il riuso di capi dismessi. 
-Donazione alle biblioteche di una valigia di libri
sul tema della sostenibilità e del tessile. 
-Creazione di punti vendita temporanei dell’usato. 

inFormare 
-Informazione alle carriere per le giovani donne
e sostegno alla formazione 
(Fondo borse studio, ciclo di conferenze e workshop
sulle scelte delle professioni e delle carriere
soprattutto in ambito scienza e tecnica. 
Azione diretta alle maturande, 
allieve di scuola secondaria e interventi ludici
per le più piccole e i più piccoli (scuola infanzia e elementare.)

Per i vostri versamenti:
Banca Raiffeisen del Moesano, 6535 Roveredo
IBAN: CH89 8080 8009 1342 0012 1 

Soroptimist International, Club Moesano, Lostallo

Informazioni:
soroptimist.moesano@gmail.com

Formulario d’iscrizione allegato.


