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Le Giornate di Incontri Europei e Amicizia 
Soroptimista (XI edizione) nella Repubblica  
di San Marino nascono nello spirito che ha  
mosso la loro creatrice nel 1988: andare oltre 
i confini geografici per incontrarsi, lavorare, 
confrontarsi, imparare a conoscersi meglio  
e per contribuire “all’intesa internazionale  
ed all’amicizia universale“. 

In questi tre giorni incontreranno il nostro Stato,  
la nostra cultura, donne responsabilmente 
coinvolte nell’economia europea con l’obiettivo 
di fare il punto sulle principali trasformazioni 
avvenute nel mondo femminile, a partire dalla 
capacità di riconoscere la violenza di genere,  
il ruolo e il contesto di vita.  
Ciascuna testimonianza documenterà una parte 
molto significativa di tale complessità e fornirà 
una lettura ad ampio spettro del cambiamento 
avvenuto negli ultimi anni, arricchendo  
la fotografia del mondo femminile con un nuovo  
e più aggiornato patrimonio informativo.  
In tal senso il presente si arricchisce di nuove 
fonti per l’analisi, ad esempio, di esperienze di 
donne su vari piani, in pluralità di ruoli  

e di contesti rendendo l’immagine molto 
articolata.  
Si realizza così la promozione della diversità  
e del talento delle donne per la crescita delle 
aziende e lo sviluppo dell’Europa. 

Coglieremo pensieri e esperienze per  
il futuro, nella consapevolezza che a noi/loro 
è dato correggere distorsioni, offrire elementi 
determinanti al cambiamento mettendo  
in campo costanza nel lavoro, attitudine  
al multitasking, capacità di programmazione, 
gestione di conflitti e situazioni complesse  
con pragmatismo e spirito di conciliazione.

In questo momento di grande crisi economica 
internazionale continuiamo ad essere 
cittadini globali e a pensare a noi stessi come 
appartenenti a un’unica umanità, a una sola 
comunità.



ven 13 settembre

17:00
18:30

· registrazione
Grand Hotel, Via Antonio Onofri, 31, San Marino

18:45 
22:00

· CERIMONIA D’APERTURA
Aurora Cherubini, Presidente S.I. San Marino
Renata Trottmann Probst, Presidente S.I. Europa

· CERIMONIA DEllE CANDElE
· INTERMEzzO MUsICAlE
· APERICENA (specialità locali) 

Rist. La Fratta, Via Salita alla Rocca, 14 
San Marino Centro Storico

Sab 14 settembre

08:15 
09:15

· registrazione
Centro Congressi Kursaal, via J.F.Kennedy, 17  
San Marino

09:15 
11:00

· APERTURA lAvORI GIORNATE D’AMICIzIA
Una società nuova/le donne di oggi:  
“la donna nel cuore dell’economia”

· sAlUTI E PREsENTAzIONE
Aurora Cherubini, Presidente S.I. San Marino
Marco Podeschi, Segretario di Stato alla Cultura 
San Marino
Nicola Renzi, Segretario di Stato agli Affari Esteri  
San Marino
Maguy Chabert, S.I. Parigi
Renata Trottmann, Presidente S.I.Europa

· INTERvENTI
Maria Ubach, Ministro degli Esteri di Andorra
Neni Rossini, Presidente Associazione  
Nazionale Industria, San Marino

11:00 coffee break

11:30 · INTERvENTI
Corrado Petrocelli, Magnifico Rettore  
Università di San Marino
stefano Cordero di Montezemolo,  
economista Il Sole 24 ore
Claudia Mularoni, Pragmata Institute
Coordina i lavori: Francesca Mularoni

13:00 · lUNCh
14:30 
15:00

· RIPREsA lAvORI/INTERvENTI
Rosina Alessandroni, presidente Zonta,  
M. Claudia Torlasco, presidente Aidda
Alessia valducci, imprenditrice, San Marino
Eva Guidi, Segretario di Stato alle Finanze,  
San Marino

· DIbATTITO
· CONClUsIONE DEI lAvORI

Marie Jeanne bosia, Past president S.I. e S.I.E. 
Coordina i lavori: Francesca A. Nicolini

17:00 · TRAsFERIMENTO A PAlAzzO PUbblICO
17:30 · UDIENzA ECCEllENTIssIMI CAPITANI REGGENTI
20:30 · CENA DI GAlA 

Ristorante Righi, Piazza Libertà, 10
San Marino Centro Storico

doM 15 settembre

10:00 
11:30

· vIsITA AllA CITTà DI sAN MARINO

13:30  · PRANzO DEll’ARRIvEDERCI
“Ritrovo dei Lavoratori”  
Ristorante Tipico Romagnolo 
Via Androne dei Bastioni, 4 San Marino

15:30 · vIsITA AllA RIMINI ROMANA
Arco d’Augusto - Ponte di Tiberio - Domus 
del Chirurgo

LUn 16 settembre

· vIsITA AllA CITTà DI RAvENNA
Minimo 8 Partecipanti

MaR 17 settembre

· vIsITA AllA CITTà DI URbINO
Minimo 8 Partecipanti





Marie Jeanne Bosia ha avuto un percorso lungo e una 
ricca carriera all’interno del Soroptimist International, 
da quando nel 1977 ha ricoperto la carica di 
Presidente Fondatrice del Club Lugano (Svizzera).  
È stata Presidente nazionale svizzera del Soroptimist 
dal 1982 al 1984.
Dal 1987 al 1989 diventa Presidente del Soroptimist 
International Federazione Europea e in queste vesti 
ha organizzato il Congresso Europeo a Lugano  
nel luglio 1989.
Nel 1993, diventa Presidente mondiale del Soroptimist  
e nel 1995 è Presidente e organizzatrice della 
Convenzione Internazionale, a San Francisco USA.  
È poi stata Liaison del Soroptimist International alle 
Nazioni Unite fino al 2000. Per 15 anni è stata editrice 
del “LINK” Magazine del Soroptimist International 
d’Europa.
“Educazione delle donne chiave del progresso” è stato 
il suo slogan durante tutti questi anni .
Nel 2011 Marie Jeanne ha tenuto un discorso presso 
la Fao su “Donne e microcredito: un’opportunità per 
cambiare la vita”. Quando le donne aiutano altre 
donne, come dimostra l’impegno di Marie Jeanne, 
accadono cose straordinarie e i club e le socie danno 
vita a programmi di cambiamento, si uniscono davvero 
per fare la differenza per le donne e le ragazze  
di tutto il mondo. Per il suo impegno è stata nominata 
Presidente Onorario del Club di Lugano e anche 
dell’Unione Svizzera del SI.

Rosina Alessandroni è responsabile del reparto  
Cure intermedie di Neonatologia del policlinico 
Sant’Orsola di Bologna, dall’anno accademico 
1991/1992 è Docente nella Scuola  
di Specializzazione in Pediatria dell’Università 
dell’Alma Mater.
Tutor per gli studenti di Medicina e Specializzandi  
in Pediatria e Neonatologia, dal Gennaio 1981 segue 
longitudinalmente i neonati pretermine ricoverati 
presso l’Unità Operativa.
Si è occupata di studi sulla carenza marziale, 
sulla profilassi passiva ed attiva dell’epatite B, 
sulle malformazioni congenite, della prevenzione 
dell’aterosclerosi e del saturnismo.
Ha collaborato con l’Istituto Superiore di Sanità  
ad un’indagine sul bambino maltrattato.
Attualmente si occupa di sperimentazione di nuovi 
vaccini, collabora ad uno studio multicentrico 
internazionale per la sperimentazione di farmaci  
per la profilassi del VRS e ad uno studio 
multicentrico sulla retinopatia del prematuro.

rosina 
alessandroni
Presidente Zonta

marie Jeanne   
Bosia
Presidente Onorario  
Unione Svizzera



Economista d’impresa, docente universitario  
in Italia e all’estero, consulente finanziario e autore 
di numerose pubblicazioni e ricerche sui temi 
della finanza strategica, del rapporto tra banche 
e imprese, delle logiche di sviluppo aziendale, 
del rapporto tra imprese e istituzioni pubbliche, 
dell’analisi e pianificazione finanziaria, della 
corporate governance, dei mercati valutari,  
del ruolo della finanza per la gestione e lo sviluppo 
delle imprese, della professionalità manageriale.
È autore del primo Codice Deontologico per 
l’esercizio professionale delle attività in direzione 
aziendale.
Fondatore, past president e presidente onorario  
di AIMBA, l’associazione professionale dei Master  
in Direzione Aziendale.
Consigliere e Past president del Comitato Scientifico 
del CoLAP, organismo nazionale di rappresentanza 
delle libere associazioni professionali.

Maguy Chabert, membro del Club SI  
Parigi-Fondateur, primo club Soroptimist sorto  
nel Continente europeo, è ideatrice delle Giornate 
Europee di Incontri e Amicizia soroptimista,  
i cui scopi e significato sono:
• contribuire all’intesa internazionale  

e all’amicizia universale, secondo i principi  
del movimento soroptimista;

• organizzare una riflessione sul tema dell’Europa  
e sul ruolo della donna;

• imparare a conoscersi meglio, oltre i confini, 
grazie all’incontro, al lavoro e alla riflessione 
comune  
su tematiche soroptimist;

• riflettere sulle sfide della nostra società;
• conoscere cultura, territorio, usi e costumi  

del Paese ospitante, dando valore al suo 
Patrimonio culturale.

maguy chabert
membro del Club SI  
Parigi-Fondateur

Stefano cordero  
di montezemolo



 
Laureata in Scienze Politiche Internazionali,  
presso l’Università di Bologna, dal 1998 è Managing 
Director di Pragmata- Istituto per lo sviluppo  
delle Relazioni Internationali. Consulente nel settore 
pubblico e privato su fondi europei, politiche  
e strategie, relazioni internazionali, gestione  
di programmi strategici di sviluppo su incarico di enti 
pubblici o privati in Africa, Eurasia e GCC Countrie. 
Esperta nel Progetto di Investimenti UNIDO  
(United Nations Industrial Developement 
Organization) e Promozione della Tecnologia  
in Francia e per la UE a Bruxelles.

Già Magnifco Rettore dell’Università degli Studi 
“Aldo Moro”di Bari, guida il Senato Accademico 
dell’Università degli Studi della Repubblica  
di San Marino; Vice Presidente della CRUI  
e Coordinatore della Commissione Didattica CRUI; 
Presidente del Consorzio CO.IN.FO e componente 
della Consulta dei Rettori delle Università Pugliesi 
istituita dalla Fondazione Cassa di Risparmio  
di Puglia; Presidente del Comitato Etico Scientifico 
della Fondazione Nikolaos; Reggente presso  
il Consiglio Superiore della Banca d’Italia - Istituto 
di Bari; Professore ordinario di “Esegesi delle fonti 
di storia greca e romana” e “Filologia classica” 
presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.  
Si occupa prevalentemente di oratoria antica, 
storiografia greca e romana, sociologia del mondo 
greco e romano, studi sul romanzo storico moderno 
di ambientazione classica, polemologia classica, 
rapporti con la tradizione degli studi militari di età 
moderna. È redattore della rivista “Quaderni di 
storia”. È co-direttore della Collana “Mneme”  
della casa editrice Palomar (Bari).

corrado  
petrocelli 
Rettore dell’Università  
di San Marino

claudia mularoni
 Managing Director  
di Pragmata- Istituto



Laureata in Economia e Legislazione per l’Impresa 
presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, 
dal 2010 è Membro del Comitato Esecutivo 
dell’Associazione Italiana Imballaggio Flessibile 
– GIFLEX e dal 2017 Coordinatore del Comitato 
Sostenibilità della stessa Associazione.  
Prima del 2018 è stata Vice Presidente di SIT Group 
e di Banca di San Marino.  
Oggi è Amministratore Unico e Presidente SIT 
Group S.p.A. nonché Presidente dell’Associazione 
Nazionale Industria San Marino – ANIS. 

Laureata in Farmacia a Pavia, dopo un’esperienza 
giovanile quale ricercatrice del CNR, ha insegnato 
Matematica e Scienze per qualche anno  
nella Scuola Media.
Cresciuta in una famiglia di imprenditori,  
ha assunto la gestione dell’Azienda Farmaceutica 
Mastelli fondata dal suocero, quando questi è 
venuto a mancare improvvisamente.
Nell’Azienda Mastelli S.r.l., di cui è Socia, negli anni 
ha svolto mansioni Tecniche e Amministrative:  
è stata Direttore Tecnico dal 1979 fino al 2001,  
poi Amministratore con deleghe dal 2001 ad oggi.
Gestisce anche, con piacere e soddisfazione, 
una piccolissima azienda agricola sulle colline 
dell’Oltrepò Pavese che produce Lavanda e Miele.
È Socia Aidda Liguria dal 2004; è stata Consigliera 
della Delegazione Aidda Liguria per due mandati 
dal 2008 al 2014, quando è stata eletta Consigliera 
Nazionale e subito dopo Vice Presidente Nazionale.

neni rossini
Presidente dell’Associazione 
Nazionale Industria  
San Marino - ANIS

maria claudia  
torlasco in  
cattarini mastelli
Presidente Nazionale  
Aidda dal 2017



Laureata in Giurisprudenza, per più di 20 anni  
ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali sia  
nel privato che negli investimenti bancari  
per una grande banca svizzera. Nel 2008 ha 
fondato una sua società immobiliare  
e di consulenza legale.
Socia del Soroptimist International Zurigo,  
Unione Svizzera, è tuttora Presidente  
del Soroptimist International Europa per il biennio 
2017-2019 con il motto “We Stand Up for Women” 
Di fronte ai grandi cambiamenti del nostro stile  
di vita e alle sfide che mettono in discussione  
i nostri valori fondamentali, la Presidente ha scelto 
di concentrarsi su protezione, riconoscimento  
e attuazione dei diritti delle donne e della loro 
difesa contro le violazioni di diritti e la violenza.

 

Laureata in Economia presso l’Università di Tolosa 
e Grenoble, con master in Relazioni Internazionali 
e Azione all’Estero all’Università de La Sorbonne. 
Maria Ubach Font è entrata nel Ministero d 
egli Affari Esteri nel 1998, come rappresentante 
permanente presso la Rappresentanza di Andorra 
presso il Consiglio d’Europa. 
Tra il 2001 e il 2006 è stata il primo segretario 
dell’Ambasciata di Andorra a Parigi e delegato 
permanente del Principato all’UNESCO. 
Nel 2006 è stata nominata direttore degli affari 
multilaterali e della cooperazione allo sviluppo, 
carica che ha ricoperto fino al 2011, assieme  
a quella di ambasciatore in Francia. 

renata 
trottmann 
probst
Presidente del Soroptimist 
International Europa

maria ubach 
Font
Ministro degli Esteri  
di Andorra dall’aprile 2017



Laureata in Farmacia presso l’Università  
di Bologna, è CEO, Amministratore Delegato  
e Legale Rappresentante, di Valpharma 
International Spa di San Marino, società 
farmacaeitica, leader mondiale di prodotti 
farmaceutici a rilascio controllato, oltre  
che Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Erba Vita.
Dal 2010 è Direttrice della Casa di Cura Domus 
Medica, Clinica Privata della Repubblica  
di San Marino.
È stata Presidente dei Giovani Imprenditori  
di Confindustria della Provincia di Rimini.
Socia Lions Club Rimini – Riccione Host, dal marzo 
2018 fa parte del Club Service Soroptimist di Rimini.
 

Fondazione  
Simoncini Galluzzi

Si ringrazia:

Salita alla Rocca, 4 - Città di San Marino

Via Donna Felicissima, 5 - Città di San Marino

 ?, 5 - Città di San Marino

Contrada S Croce, 8 - Città di San Marino

via Matteotti, 17 - Sanremo - Italia

Via Basilicius, 6 - Città di San Marino

Via Ca’ dei Lunghi, 54 -  Cailungo, San Marino

Via Eugippo, 14 - Città di San Marino 

Contrada del Pianello, 34 - Città di San Marino 

Piazzetta del Titano, 3 - Città di San Marino 

Str. dei Censiti, 5B - San Marino 

alessia Valducci
Direttrice della Casa  
di Cura Domus Medica



Hotel titano,  
contrada del collegio, 21

47890 San marino-rep.San marino
 

T.(+378) 0549 991007  
www.soroptimist.sm - info@soroptimist.sm


