CLUB OF
ALESSANDRIA

l’impegno di Zonta Club Alessandria si è rafforzato con:

Storia del Club
dal 2000 al 2016

EMPOWERING WOMEN
THROUGH SERVICE & ADVOCACY

La nostra Storia locale
2000-2002
Alessandria è il 1666° Club fondato da Zonta Interna onal.
Nasce nel 2000 per inizia va di Zonta Club As . Nostra madrina è Bruna
Rolla Bello. Presidente Charter fu Antonella Mo a.
Dal suo esordio il Club di Alessandria si dis ngue per la programmazione,
il perfe o equilibrio tra la realizzazione di service locali di grande impa o
sociale e il sostegno ai service internazionali ed ai proge di educazione
e prevenzione contro la violenza sulle donne approva in occasione delle
Conven on Internazionali a cui il Club è sempre presente.
Per realizzare i nostri service e le azioni di advocacy abbiamo individuato
alcune inizia ve, distribuite nel corso dell’anno sociale, che scandiscono
il nostro operare: a se embre si inizia con il Ballo della Rosa di Fine
Estate; a novembre ci sono lo Zonta Day e la Giornata per l’eliminazione
di ogni forma di violenza nei confron della donna; dicembre è Natale alla
Michel, gennaio ha l’Amelia Earhart Day, Marzo il Rose Day e Aprile è il
mese dell’Advocacy.
Nel primo biennio per rispondere alla mission di Zonta, riassunta nel
mo o “Advancing the status of women worldwide” , ci siamo impegnate
a debellare il tetano neonatale in Nepal, abbiamo tenuto un corso
di alfabe zzazione per donne extracomunitarie e sostenuto l’Asilo
Monserrato, così come l’Associazione BIOS che opera a favore di donne
operate di tumore al seno.

2002-2004
Nel secondo biennio guidato da Nadia Biancato, il Club ha messo radici
sul territorio e realizzato oltre trenta service con una cospicua raccolta di
fondi des na ad inizia ve che hanno reso evidente lo scopo di Zonta.
Questo è il biennio in cui si ospita ad Alessandria la District Conference
dal 2 al 5 o obre 2003, l’evento più importante nella storia di un Club.
In questa occasione, per la prima volta, la Ci adella di Alessandria viene
aperta al pubblico per un evento.
Nello stesso anno il Club fonda lo Zonta Club Casale Monferrato e nel
2004 il Golden Z Alessandria Ci adella, il primo Club giovanile rivolto
agli universitari nato da Zonta in Italia.
Il Club sos ene il service internazionale contro la tra a di donne e bambine
in Bosnia Herzegovina e propugna l’emanazione della Legge 228/2003
contro la tra a di esseri umani. Per questo impegno di advocacy Zonta
Club Alessandria vince il premio pubbliche relazione Rose Day alla
Conven on di New York.
A livello locale è determinante per la diﬀusione del parto in analgesia
epidurale con il quale si inaugura un percorso dedicato alla salute della
donna, ma anche alla prevenzione, in par colare dei tumori femminili:
il service Prevenzione Serena è finanziato totalmente con l’aiuto di
sponsor esterni, e sarà così anche per la costruzione della scuola primaria
e del laboratorio di cucito per giovani ragazze ( tolato a Mila Schon) in
Camerun. Si organizzano anche due corsi di Musicoterapia.
Zonta fa conoscere Ester Mie a, nata a Tortona, seconda donna italiana
ad acquisire il breve o di volo ( 1913), e dedica una serata Amelia Earhart
alla prima donna comandante di voli di linea in Italia, Fiorenza Debernardi.
Ad Amelia Earhart dedichiamo anche un vino, il Gavi docg Amelia,
introducendo così il gadget Zonta per sostenere la Fondazione di Zonta
Interna onal.
Il Club si occupa di usura, di sicurezza stradale, di abusi su donne e minori,
di integrazione mul culturale e promuove un altro percorso, quello della
condivisione di un proge o tra più Club Service: per la prima volta o o
Club si uniscono e possono così sostenere il Proge o Sorriso nel Mondo
in Bangladesh.

2004-2006
Nel terzo biennio la presidenza di Maria Angela Pozzoli da con nuità alla
ben chiara linea del Club e si concentra sull’istruzione. Istruire una donna
significa migliorare la sua vita, quella della sua famiglia e della comunità
in cui è inserita. Con il Ballo della Rosa si assegnano le prime cinque
borse di studio; altre ante sono a ribuite alle studentesse del corso di
infermieris ca presso l’Università Avogadro. Il Golden Z segue le nostre
orme con la sua a vità presso l’Asilo Monserrato e con la costruzione
di una scuola ad Adilamena in Madagascar. L’Amelia Earhart Day fa
conoscere una giovane ingegnere alessandrina che lavora alla Nasa,
Barbara Nucera. Per la prima volta si assegna la borsa di studio YWPA
premiando giovani studentesse con o mi risulta scolas ci e impegnate
nel sociale. Da questo biennio in occasione del Rose Day si donano le
rose gialle.
Lo Zonta è promotore della donazione del cordone ombelicale: il Merca no
di Natale ci consente di acquistare la frigo emoteca che serve all’Ospedale
di Alessandria per avviare la raccolta del sangue funicolare. Nell’o obre
2005 le socie cos tuiscono la prima Sezione Territoriale Adisco in Italia
a valenza provinciale. Per questo impegno il Distre o 30 assegna il “Best
Service” al Club, consegnato insieme al premio Pubbliche Relazioni alla
District Conference di Yverdon. Lo Zonta Day è dedicato all’UNIFEM e
si ge ano le basi per la nascita della prima Delegazione italiana ( maggio
2006). L’a enzione del Club è fortemente rivolta ai temi di a ualità, come
la procreazione medicalmente assis ta, ad argomen poco no come il
Microcredito, o che nessuno aﬀronta più, come la lo a all’AIDS. Insieme
ad altri dieci Club Service, Zonta finanzia la costruzione dell’ospedale di
Mananzari in Madagascar e restaura la “Madonna dell’Usce o” esposta
in Ca edrale.
La nostra past president, Biancato, disegna un nuovo gadget, la sciarpa
Amelia, che diventa mezzo di finanziamento ma anche di comunicazione
e diﬀusione dei valori zon ani.
Al termine del biennio il Club dona alla ci à un roseto. Sarà solo il primo:
alcuni anni dopo ne inaugureremo uno presso l’Hospice il Gelso.

2006-2008
Il quarto biennio presieduto da Barbara Cacciabue si svolge nel
segno dell’Amicizia Zon ana e del sostegno alla Fondazione di Zonta
Interna onal. L’aiuto all’Associazione Stella Bianca, le borse di studio in
memoria di Giancarla Brezzi e le borse YWPA, l’istruzione di giovani donne
in Bolivia sono tra le realizzazioni più importan insieme all’informazione
su endometriosi e cefalea, sull’importanza della vaccinazione an HPV
e dei giardini terapeu ci, il sostegno all’Hospice “Il Gelso” e all’Adisco
per l’is tuzione di una borsa lavoro che consente di avviare la raccolta
del sangue cordonale a scopo di trapianto e ancora l’acquisto di un
sollevatore per il DEA. Si introduce la nostra presenza alla Festa di Borgo
Rovereto e la partecipazione alla Giornata delle Nazioni Unite proposta
da Unifem.
Conoscere lo Zonta e viverne insieme i momen più importan : la
presidente ci conduce a festeggiare lo Zonta Day insieme al nostro Som
Club, As , e al Club che abbiamo fondato, Casale Monferrato, così come
l’Amelia Earhart Day con una visita all’Alenia Aeronau ca ancora con ZC
As e i World Air Games di Torino 2009 con ZC Torino II e il Distre o 30.
In questo biennio debu a il “Coﬀee for Founda on” e Zonta Club
Alessandria si dis ngue non solo per il valore della raccolta a favore del
Rose Fund ma anche per la modalità innova va ed eﬃcace di fundraising:
è così che alla District Conference di Sofia ci vengono assegna ben due
premi!

2008-2010
Con lo stesso slancio si svolge il quinto biennio, quello del nostro decennale,
presieduto da Nicole a Tartara. Si riparte con il Ballo della Rosa e dalla
donazione di due poltrone per l’alla amento all’Ospedale Infan le.
Sosteniamo la scuola in Togo delle Suore Immacola ne e la creazione di
una borsa di studio in chirurgia oncologica ricostru va. Sono inizia ve
finanziate tra l’altro con il primo torneo di Burraco. Ci occupiamo di abuso
di alcol e di cardiologia di genere. Con Unifem si festeggia ancora il 24
o obre e si lavora insieme il 25 novembre per difendere le donne da
abusi, qui come in Egi o ( service internazionale). I momen culturali non
mancano: convegno sull’Astronomia e borsa di studio sul Risorgimento,
pomeriggi le erari in collaborazione con Sorop mist.
Il controllo del diabete gestazionale è il service del decennale e cara erizza
il biennio: il Ballo della Rosa, organizzato per il secondo anno con ZC
Casale Monferrato, e il Trofeo di Golf del Decennale Zonta ci perme ono
di raggiungere l’obie vo.
Alla Conferenza di Distre o di Pforzheim la nostra socia fondatrice Nadia
Biancato è ele a vice Governor 2010-2012.
In occasione dello Zonta Day si registra ad Alessandria lo spot radiofonico
sul rispe o della donna ( service di Area) che verrà diﬀuso da radio locali
e circui nazionali. Promuoviamo la donazione di un ecografo all’AIED
de L’Aquila colpita dal terremoto ( altro service di Area). L’Amelia Earhart
2010 con la cena in giallo, preceduta dalla prima visione del film Amelia,
rimarrà tra i momen più diverten nella storia del nostro Club.
L’anno sociale si chiude con lo straordinario weekend del decennale: il
Board di Distre o ha scelto Alessandria per la sua ul ma riunione e con
la presenza di così tante autorità Zon ane si festeggiano i primi dieci
anni. La partecipazione di mol sponsor priva ci perme e di consegnare
all’Ospedale l’holter glicemico con il quale si potranno monitorare le
donne diabe che in gravidanza ed evitare complicazioni a loro e ai
nascituri. I da raccol sono presenta al 6° Simposio di Diabetologia
in Gravidanza ( Salisburgo, marzo 2011). La Provincia e la Prefe ura ci
assegnano a esta di riconoscenza per l’impegno a favore delle donne.
Il biennio è coronato dalla selezione della nostra vincitrice per il premio
distre uale YWPA e dalla decisione di fondare un secondo Zonta Club, a
Gala in Romania, all’inizio del successivo biennio.

2010-2012
Il martelle o passa a Carla Gallini, presidente 2010-2012, a vissima fin
dalla partecipazione alla Conven on di San Antonio dove il Distre o 30
presenta Torino 2012, la prima Conven on ospitata in Italia.
Gli appuntamen tradizionali si raﬀorzano: Ballo della Rosa, Zonta Day,
25 novembre, e per Natale torna il Merca no, pomeriggio alla Michel.
L’Amelia Earhart vola alto con la presenza delle italiane che hanno vinto
la pres giosa borsa di studio Amelia Earhart e la cena in giallo diventa
un must Zonta. Il Coﬀee for Founda on e la festa di Borgo Rovereto
sono sempre tra le azioni più belle. Protagoniste di mol nostri even
sono Zon ane di altri Club, valorizzando così le competenze all’interno
di Zonta. La collaborazione con UN Women ( già Unifem) è costante e si
intensificano le inizia ve a favore di me.dea, centro di ascolto an violenza.
E alla violenza perpetrata con acidi che sfigurano il volto e l’anima delle
donne è dedicato il nostro impegno internazionale.
La cultura irrompe nel Club, non solo con la presenza di scri rici in
occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, ma so oforma di Cineforum.
Per un intero anno “Donne che lasciano il segno” accompagna i nostri
mercoledì con pellicole che aﬀrontano tema che dal punto di vista
femminile. È così che scopriamo personaggi come Piera Gaudenzi, socia
fondatrice di ZC Genova I, originaria di San Giuliano Vecchio, che diventa
nostra mecenate, donandoci mostre ed opere d’arte per le nostre azioni
di contrasto alla violenza. Il Cineforum introduce al grande proge o del
biennio, il concorso nazionale per cortometraggi a regia femminile “Corto
di Donna” premiato all’interno dello Zonta Short Fes val, un approccio
innova vo alla se ma arte che diventa appuntamento fisso biennale.
Il biennio si chiude con il coinvolgimento di tu o il Club nella riuscita
della Conven on di Torino dove la nostra socia Nadia Biancato debu a
come Governor del biennio 2012-2014. Accanto a lei c’è Anna Girello,
segretaria di Distre o. Nel nuovo biennio un’altra alessandrina servirà
ad un più alto livello: Barbara Cacciabue, tesoriera dell’Area 03. Ques
incarichi sono pres giosi per chi li ricopre ma anche per il Club di
Alessandria che esprime donne dal grande spirito di servizio.
Nel biennio il Club è cresciuto molto: se e nuove socie si sono unite a noi

2012-2014
È un Club forte e dinamico quello che Oria Trifoglio guida dal 2012.
Il service del biennio “Nasce una Mamma… con nua” oﬀre un sostegno
psicologico alla maternità.
Da Alessandria parte il service di Area “Giù le mani dalle donne”: la
collaborazione con il mondo dello sport è vincente perché sdogana la violenza
sulle donne come problema ca di genere. il nostro No ai femminicidi è reso
ancora più evidente con l’esposizione delle scarpe senza corpo in Galleria
Guerci per il Marzo Donna: la foto fa il giro del mondo grazie alla Presidente
Internazionale Lynn Mckenzie che la sceglie come esempio di credibilità e
visibilità di Zonta nell’ambito della fortunata campagna “Zonta says NO”.
L’Amelia Earhart si festeggia con ZC As dedicando la serata ai Cento anni
di volo al femminile. Il Club partecipa al side event presso le Nazioni Unite
di Ginevra su “donne e lavoro “ e aderisce al primo Zonta Advocacy Day con
una serata di edutainment su pari dignità e opportunità nei luoghi di lavoro.
Zonta Club Alessandria ospita la seconda riunione delle Presiden durante
la quale Barbara Cacciabue è riconfermata Tesoriera di Area per il successivo
biennio. Nell’occasione si festeggia il decennale di ZC Casale Monferrato e
noi premiamo la vincitrice della selezione di Area del Premio YWPA: una
studentessa alessandrina vincerà anche nel 2014.
In occasione della District Conference di Saint Vincent, il nostro Club viene
nuovamente premiato con il Best Service ( per lo Zonta Short Fes val) e
per il Coﬀee for Founda on. La past president Maria Angela Pozzoli è ele a
membro del Comitato Nomine di Distre o.
Il 2° concorso nazionale per cortometraggi a regia femminile ha una
sezione dedicata a “percorsi di uscita dalla violenza” aperta anche a regis
uomini. Con “Giù le mani dalle donne” entriamo nelle carceri locali: alcune
tes monianze scri e dai detenu saranno raccolte nel libro “Giù le mani
dalle donne: voci dal carcere”.
A Natale siamo alla Michel ma anche vicine alle ospi del nuovo Ostello
Femminile. Con il Rotary Valenza doniamo una stampante braille all’Unione
Italiana Ciechi e per il Rose Day promuoviamo l’arte delle tessitrici
marocchine.
Il biennio si chiude con il successo della seconda edizione dello Zonta Short
Fes val e la pubblicazione del libro “History of District 30” voluto dalla
Governor Nadia Biancato per i ven anni del Distre o 30. Dalle sue pagine
è evidente il contributo che abbiamo saputo dare a Zonta fin dalla nostra
cos tuzione.

2014-2016
Un Club che sa sempre rinnovarsi è quello che Anna Girello presiede nel
2014-2016. Il 16 o obre 2014 è inaugurato lo Sportello Donne presso la
Camera di Commercio: il reinserimento lavora vo delle donne è il service
del biennio. Per favorire le donazioni per questo e altri service locali, il Club
compie un nuovo passo decisivo con la fondazione della Onlus Le Rose Gialle
di Alessandria. Con il service sull’outplacement e altre inizia ve interpre amo
al meglio la nuova mission di Zonta Interna onal: Empowering Women Through
Service and Advocacy. È un biennio di grande impegno nell’advocacy: si inizia
dalla partecipazione al Forum Pechino+20 alle Nazioni Unite di Ginevra; si
propone uno Sportello di Ascolto rivolto ai maltra an e si distribuiscono
diecimila so obicchieri per diﬀondere il numero nazionale an violenza 1522.
A gennaio si festeggia per la prima volta l’Amelia Earhart con un ballo e per il
Rose Day le a vità pubbliche si mol plicano. Per il quindicesimo anniversario
ci gemelliamo con Zonta Club Fribourg (Svizzera). Un vernissage con Zonta
Club Milano Sant’Ambrogio sos ene il service locale così come la camminata.
La Zon ana che o ene un immediato successo. In memoria della socia
fondatrice, è assegnata la borsa di studio “Silvana Rolando”. In occasione del
Ballo della Rosa premiamo il concorso fotografico “Mes ere di Donna”. Per i
dieci anni di Adisco Alessandria fondata da Zonta rinnoviamo il nostro sostegno
che nel biennio è stato accordato anche al centro an violenza me.dea e a UN
Women. Per Zonta says No presen amo il libro “Giù le mani dalle donne: voci
dal carcere” e torniamo nella casa di reclusione di San Michele il 25 novembre
e il 10 dicembre. Il Cineforum è dedicato alla “Bellezza della Donna nel
Cinema”, in a esa dello Zonta Short Fes val.
Il 2015-2016 è all’insegna dei giovani. Il Golden Z Club Alessandria Ci adella si è ria vato e il 29 aprile 2016 debu a lo Z Club Alexandria, il primo Z
Club italiano. Nell’ambito dei festeggiamen per i nostri sedici anni il ricco
programma ruota a orno al tema “Donna = Risorsa –Blocchi + Consapevolezza”: si presentano le conclusioni del service “Sportello Donne” divenuto una
eccellenza del territorio da esportare in altre zone d’Italia e si organizza un
seminario per orientare i giovani verso percorsi STEM.
Nel biennio la presidente Anna Girello ha ricoperto anche la carica di Tesoriera della Conven on di Nice 2016 e la nostra socia fondatrice. Nadia Biancato
ha coronato la sua carriera zon ana con l’elezione a Dire ore Internazionale
di ZI e ZIF.
Un Club eﬃciente e mo vato viene “consegnato” al biennio 2016-2018,
che sarà guidato da Gabriella Daini.

Alcuni momen dei nostri
primi sedici anni

25 giugno 2000 – Charter Zonta Club Alessandria

Nel 2003 Alessandria ospita la
District Conference

Zonta fonda Unifem - maggio 2005

A novembre 2006 assegnamo la
borsa di studio Giancarla Brezzi

A Maggio 2004 nasce il Golden Z
Club Alessandria Ci adella

Il biennio 2004-2006 si chiude con
la donazione del Roseto Zonta

2008 passaggio consegne da
Barbara Cacciabue a
Nicole a Tartara

16-18 Aprile 2010 Zonta Club Alessandria spegne 10 candeline

Nel biennio 2010 -2012
entrano se e nuove socie

Alla Conven on di Torino
con la “nostra” Governor

A Marzo Donna 2015 i primi
risulta dello “Sportello Donne”

Nel 2012 dedu a lo
Zonta Short Fes val

Nel 2013 le scarpe senza corpo
per “Giù le mani dalle donne”

29 aprile 2016 nasce
lo Z Club Alexandria

