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XXXVIII ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA ELETTIVA
L’Assemblea nazionale straordinaria per l’elezione del Direttivo nazionale 2020-2023 è stabilita in prima convocazione alle 
ore 7,00 del 18 giugno 2020  e  in seconda convocazione alle  ore 10,00 del  19 giugno 2020 in video conferenza su 
piattaforma ZOOM.
Elezione del Direttivo nazionale 2020-2023.
1. Saluti;
2.  Approvazione verbale della XXXVII Assemblea del 7 giugno 2019;
3.  Relazione della Presidente nazionale;
4.  Bilancio consuntivo al 31.12.2019 e relazione accompagnatoria;
5.  Bilancio preventivo del 2021;
6.  Lettura relazione del revisore di conti rag. Giancarlo Giudice;
7.  Tema anno sociale 2021;
8.  Programmi futuri;
9.  Sede e data della 39ma assemblea nazionale 2021;
10.  Varie ed eventuali.
Il presente avviso di convocazione è fatto pervenire via telematica a tutte le responsabili a a tutte le associate/i. 
La videoconferenza sarà tenuta su piattaforma ZOOM e il link per l’invito è il seguente:
https://us02web.zoom.us/j/83544315485?pwd=a2RRSTloTTdMVklueWI3S3RIeDNCUT09
Il link è riportato nell'allegato sintetico promemoria per facilitare il collegamento.
E sarà inviato anche su WhatsApp.
Tina Leonzi, Presidente nazionale MOICA 

Ricordiamo il 5 per mille al MOICA: un contributo importante per la nostra associazione
Il Movimento Italiano Casalinghe è inserito nell’albo dei beneficiari del 5 per mille dall’Agenzia delle Entrate. Il 
5 per mille non è un costo aggiuntivo per il contribuente, ma semplicemente una quota di imposta cui lo 
Stato rinuncia per sostenere l’attività delle organizzazioni senza scopo di lucro. 
Compilare  l’apposita  scheda  della  dichiarazione  dei  redditi  o  del  modello  CUD:  dopo  l’indicazione 
completa del proprio codice fiscale e dei propri dati anagrafici nel primo riquadro CONTRIBUENTE,  firmare 
nel  riquadro  in  basso SCELTA  PER  LA  DESTINAZIONE  DEL  CINQUE  PER  MILLE la  prima  casella 
(Sostegno del  volontariato,  delle organizzazioni  non lucrative ecc.)  e  indicare il  codice fiscale del 
MOICA: 98007770179. La scheda va consegnata in busta chiusa come da istruzioni.

Fai  conoscere  questo  messaggio  ai  tuoi  amici,  colleghi  e  conoscenti,  diffondendo  questa  lettera.  Anche  i 
contribuenti che non devono presentare la dichiarazione possono effettuare la scelta per la destinazione del 5 
per mille utilizzando l’apposita scheda, disponibile presso gli  enti  locali  (Comuni,  circoscrizioni,  INPS, patronati),  da 
presentare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, secondo le modalità richieste.

https://us02web.zoom.us/j/83544315485?pwd=a2RRSTloTTdMVklueWI3S3RIeDNCUT09
http://www.moica.it/
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“Penelope” - Dossier annuale MOICA  – Anno 21, n. 1
Autorizzazione Tribunale di Brescia 25/2001 del 16 maggio 2001 
Direttore responsabile Santina Gallinari Leonzi
Color Art, Rodengo Saiano (Brescia) – Ottobre 2020

IL NUOVO LOGO MOICA APPROVATO DALLA 38a ASSEMBLEA ONLINE
Nell'assemblea nazionale di Matera del 2019, Tina Leonzi, informando sulle nuove norme  del “Codice del Terzo Set-

tore”, aveva affrontato il problema dell'adeguamento del MOCA alle mutate esigenze sociali. Tema già in evidenza presso 
molti gruppi e oggetto di riflessioni e proposte informali, fondamentali comunque per porre le basi del “nuovo” MOICA. 

Stralciamo dalla relazione della presidente nazionale, integralmente riportata nella rivista.

“Stamane abbiamo approvate le modifiche che la legge ci impone e approvate anche quelle che noi 
vogliamo e abbiamo inserito nella nostra "Magna carta", con una definizione nuova che racconta l'evolu-
zione delle donne dentro un cambiamento sociale che non si può più ignorare. Non più "casalinghe" - un  
termine superato da una nuova realtà in costante movimento e in cui la "domotica" apre altri ampi spazi di  
vita e di impegno dentro e oltre le mura domestiche. Se dobbiamo concludere un'epoca, perchè la Rifor-
ma del Terzo Settore lo impone, noi la concludiamo con l'orgoglio di aver portato la voce delle "donne che 
lavorano in famiglia" al Consiglio Economico delle Nazioni Unite, nel Comitato Pari Opportunità del Mini-
stero del Lavoro, nella Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei Comitati Autonomi  
INPS e INAIL, nell'ISPESL poi confluito nell'INAIL, nella Commissione Linee Guida dell'Università del Pie-
monte, in Consulte Pari Opportunità regionali, provinciali, comunali. Ancora con l'orgoglio di aver realizza-
to il primo Museo italiano del Ricamo a Pistoia, di aver costituito la più bella rete associativa diventando  
un'associazione tra le più rappresentative sul territorio nazionale, dimostrando doti intellettuali (Premio  
Voci di Casa alla XII edizione), letterarie, artistiche, creative delle donne, rivelando capacità organizzative 
eccezionali,  stili relazionali,  rapporti istituzionali  e sempre evitando di coinvolgere il MOICA in schiera-
menti partitici. Se dobbiamo concludere un'epoca la chiudiamo con l'orgoglio di essere stato Movimento  
fondatore della FEFAF (Fédération Européenne des Femmes Actives en Famille) e dell'UNICA (Unione 
Intercontinentale Casalinghe), del Forum delle Associazioni familiari. Se dobbiamo concludere un'epoca,  
non più grembiulini e guantoni - quale un "marchio" di una condizione che non c'è più.

Se dobbiamo concludere un'epoca, perchè la legge lo impone, la chiudiamo con l'orgoglio di chi ha 
portato le casalinghe fino al Quirinale, invitate ormai da 10 anni il 1° maggio alla "Giornata del lavoro", il  
che dimostra che il nostro Presidente considera il lavoro familiare alla pari di tutte le altre attività del mon-
do del lavoro. Ancora una volta, concludiamo un'epoca dopo aver scritto e pubblicato la nostra storia ("La  
storia del MOICA come storia delle casalinghe italiane. Un'analisi storico-sociale del lavoro familiare" -  
Franco Angeli editore, Milano 2017), con firme di elevatissimo livello a cui si sono aggiunte le nostre con  
fatti, eventi, obiettivi, successi, traguardi raggiunti o mancati, testimonianze, ricordi di persone care che 
hanno percorso un tratto di cammino insieme e poi "sono andate avanti", sentimenti e profezie. Conclu-
diamo un'epoca della nostra storia, ma ne apriamo un'altra, che toccherà a voi e ad altre percorrere, se-
guire, ampliare, rendere ancor più propositiva ed efficace, raggiungere altre e più alte mete, scrivere le  
pagine future di una storia che è stata nuova e grande dimostrando di capacità di iniziative, che le donne 
che "lavorano in casa" sono persone degne di stima e meritano elevato riconoscimento. Noi abbiamo 
tracciato il cammino”.

Il nuovo logo
(in due versioni)
da usare per tutti 
i documenti 
associativi

Il nuovo logo è stato proposto da Anna Vitali nel corso del Direttivo del 29 maggio 2020, con una ”mozione”. L’acroni-
mo MOICA APS (seguito dal nome della località in cui il gruppo opera) seguito da: “donne attive in famiglia e società”, so-
stituisce il vocabolo “casalinghe” che non rappresenta più la realtà di oggi e non registra il cambiamento sociale delle 
donne, che svolgono sia lavoro familiare sia lavoro esterno, uno stereotipo che suona sempre più come una sottovaluta-
zione  ingiusta. 
Questo nel rispetto della storia e del cammino che il Movimento ha compiuto in un quarantennio di vita e di attività e che 
continuerà nel suo obbiettivo primario che è la valorizzazione del lavoro familiare. 
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XXXVIII ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA – BRESCIA, 19 GIUGNO
Relazione di Tina Leonzi - In video conferenza su piattaforma ZOOM

Un’Assemblea straordinaria elettiva – la nostra 38°- un’assemblea importante che si svolge in un modo  del tutto 
anomalo rispetto a tutte le precedenti. Nulla è normale in quanto è successo e ancora sta succedendo in questi mesi nel 
mondo intero. La pandemia del Covid19 ha sconvolto l’intero pianeta seminano contagi,, sofferenze , lutti e dolore. Intere 
generazioni – le nostre radici, la nostra storia- sono state sterminate. Brescia, la mia città è stata con Bergamo una città 
martire e tutt’ora detiene il triste primato dell’epidemia seppure in costante calo. Il dramma della pandemia nel mondo non 
è ancora concluso. Ancora troppe persone muoiono. Meno accessi negli ospedali, meno decessi e Brescia ora spera in 
silenzio, così come in silenzio ha combattuto contro il virus. Così com’è nel DNA della gente bresciana. Lavoratori e 
generosi si sono raccolti in questi mesi quasi 18 milioni di euro. Ci siamo curati da soli in silenzio i nostri malati. In silenzio 
li abbiamo sepolti: straziante la benedizione che il nostro Vescovo, Mons. Pierantonio Tremolada ha impartito a centinaia 
e centinaia di urne con le ceneri di molte vittime accompagnandoli in silenzio e solitudine nei diversi cimiteri.

Il nostro Sindaco, Emilio Del Bono, ha rotto solo a un certo punto il silenzio mediatico sul dramma ignorato della mia 
città la parte dei media nazionali e delle stesse importanti trasmittenti, delle Istituzioni e ha gridato il suo e il nostro strazio 
di città dimenticata arrivata allo stremo della sua proverbiale e consolidata autosufficienza. Altre località, altre regioni da 
cui provenite sono state più risparmiate e auguriamo lo siano in futuro. Mi perdonerete pertanto di essermi soffermata in 
particolare sulla mia città e sulla Lombardia che ancora oggi purtroppo detiene il trend negativo in Italia. 

Come sarà il futuro? Il futuro nostro e delle nostre famiglie, soprattutto dei nostri nipoti e pronipoti? Quale futuro per il 
nostro Paese? Quale il futuro del nostro MOICA? Fatico a immaginare che a settembre-ottobre si possa riprendere lo 
svolgimento  normale  dell’attività  dei  nostri  gruppi.  Finché  permangono  il  divieto  di  assembramento,  l’obbligo  di 
distanziamento  e  delle  mascherine,  come  pensiamo  sia  possano  organizzare  e  svolgere  gli  incontri  associativi,  i 
convegni, le mostre così come li abbiamo organizzati e vissuti in quasi quarant’anni di attività del nostro Movimento? Le 
istituzioni che ci hanno ospitato saranno ancora disponibili  a concedere l’utilizzo delle sale istituzionali  perdurando la 
situazione? Penso che dovremo abituarci a nuove forme di “normalità” dovremo imparare a convivere con il Covid19 che 
sta  ancora  facendo stragi  umane ed  economiche  in  tutto  il  mondo.  Inizialmente,  un grande  senso  di  solitudine,  di 
isolamento e di preoccupazione.

Poi l’iniziativa delle videoconferenze mi è parsa l’ancora di salvezza ma il problema, per me, poco esperta dal punto di 
vista tecnologico, è stato quello di come attuarla. Mi è venuta subito generosamente in aiuto Anna Vitali, presidente del 
Moica Verona, che ha persino sospeso la sua rete locale, per realizzare i nostri incontri nazionali che si sono rivelati 
subito graditi, utili, interessanti per l’importanza dei relatori e dei temi e per la soddisfazione di vederci, di parlarci, di 
sentirci  vicine come movimento e come persone. Grazie alla tecnologia abbiamo potuto continuare la nostra attività 
associativa e mantenere legami di operatività e amicizia. Di questo “annus orribilis” potremo dire e scrivere proprio solo 
queste attività. Penelope 2020 (il dossier esce sempre con le attività dell’anno precedente) non si pubblicherà, visto che 
le  relazioni  pervenute  sono  circa  una  quindicina  e  quindi  la  maggior  parte  dei  gruppi  non  ha  provveduto  all’invio 
probabilmente  perché  sorpresi  dalla  pandemia  che,  interrompendo gli  incontri  associativi  non ha consentito  a  molti 
neanche il rinnovo delle quote associative con grave danno delle casse dei gruppi locali e del MOICA nazionale che 
peraltro deve far fronte alle spese di vita del Movimento. 

Riguardo ai gruppi ricordo che devono provvedere a ottemperare alle norme previste dalla legge 3 luglio 2017 entro il 
31 ottobre p.v. Si tratta di registrare il nuovo statuto di cui vi ho inviato copia, predisporre un atto costitutivo  o ricognitivo il 
quale fa riferimento alle date precedenti  di  esistenza e di  operatività e al  codice fiscale già in possesso.  Il  tutto va 
registrato all’Ufficio del Registro della propria città. Se un gruppo –ripeto- anche se vi è stato scritto più volte – è poco 
numeroso o non è in grado di far fronte all’onere di registrazione che è di circa 300 euro – c’è l’alternativa di unirsi ad altro 
gruppo o ad altri gruppi nel rispetto della territorialità o aderendo al Comitato regionale ricordando anche l’obbligo di 
assicurazione  per  collaboratori  volontari  e  auspicando  che  l’assicurazione  possa  essere  estesa  a  tutte  le  aderenti. 
L’ideale sarebbe una polizza cumulativa ma questa ipotesi sembra impraticabile in quanto complessa da realizzare e 
inoltre parecchi gruppi hanno già provveduto direttamente. 

Ed ora  una novità!  Anna Vitali  membro del  Direttivo  nel  corso dell’ultimo incontro  del  29 maggio,  ha presentato 
verbalmente  una  ”mozione”  (pervenuta  poi  in  forma scritta)  con  la  proposta  di  nuova  denominazione  per  i  gruppi. 
L’acronimo MOICA APS (seguito dal nome della località in cui il gruppo opera) seguito da: “donne attive in famiglia e 
società”,  sostituirebbe  così  quel  vocabolo  “casalinghe”  che  non  rappresenta  più  la  realtà  di  oggi  e  non  registra  il 
cambiamento sociale delle donne, che svolgono sia lavoro familiare sia lavoro esterno. Il termine inoltre suona sempre 
più  come  una  sottovalutazione  ingiusta.  Naturalmente  nello  statuto  all’art.  1  resta  inserito:  il  gruppo  aderisce  al 
Movimento Italiano Casalinghe (MOICA APS) nel rispetto della storia e del cammino che il Movimento ha compiuto in un 
quarantennio di vita e di attività e che continuerà nel suo obbiettivo primario che è la valorizzazione del lavoro familiare. 

La mozione è stata valutata in Direttivo senza arrivare a una votazione vera e propria ma i pareri scaricati  dalla 
registrazione, evidenziano una positiva approvazione delle componenti, soltanto una ha espresso perplessità. Ho deciso 
pertanto visto che i tempi stringono di esporvela oggi in assemblea dando così la possibilità ai gruppi (che ripeto devono 
registrarsi entro il 31 ottobre) di decidere di conseguenza. Il parere dell’Avv. Mondini, legale del C.S.V. e nostro legale, 
consultato in merito ha risposto che nulla osta a questa decisione restando comunque lo storico “MOICA” da mantenere. 

Qualche notizia ancora riguardo ai progetti sulla ludopatia, il quarto che l’anno scorso non era passato per mancanza 
di risorse del Ministero. Non avendo pubblicato bandi ma avendo ricevuto risorse, il Ministero del lavoro e delle Politiche 
Sociali ha proceduto a recuperare i progetti meritevoli che non era stato possibile finanziare e, fra questi, il  nostro. Il 



progetto si intitola IO R.I.E.S.C.O. e prevedendo una interazione del sistema sanitario ed economico vuol costituire una 
sollecitazione  positiva  verso  la  possibilità  di  uscire  dalla  dipendenza  del  gioco  d’azzardo,  sottraendo  i  soggetti  dal 
dramma del sovra indebitamento e dell’usura. Concluderemo così il nostro quadriennale ciclo sulla ludopatia nei confronti 
delle quale manterremo anche attraverso il numero verde 800608586 la nostra attenzione e il nostro contrasto al dramma 
umano, familiare, sociale, economico. 

A proposito del nostro impegno ho partecipato a un meeting sabato pomeriggio 14 giugno su invito del dott. Maurizio 
Fiasco e promosso dea associazioni  del  terzo settore.  E’ stato predisposto un documento a nome di  tutte le realtà 
presenti e quindi anche il MOICA sarà rappresentato. Del resto ricordo che già in data 30 aprile e 13 giugno  ho inviato 
lettere aperte al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e al 
Sindaco di Brescia Emilio Del Bono esprimendo la contrarietà del MOICA alla riapertura delle “sale da gioco” espressione 
ambigua che induce a pensare a gioia e disimpegno e sono invece luoghi di rovina e di disperazione. Durante il periodo 
di blocco si era verificata una remissione forzata quanto positiva del gioco d’azzardo. Di questi dati si sarebbe dovuto 
tener conto al fine di contrastare sempre più la ludopatia, nella quale gli italiani occupano in Europa il triste primato. Le 
avevo mandate a voi  presidenti del MOICA con il suggerimento di inviarle alle vostre Autorità istituzionali territoriali. 
Quante l’avete fatto? Rivolgo a tutte una calorosa sollecitazione al fine di far circolare al massimo le nostre posizioni su 
temi sociali di generale interesse. 

Penso, ad esempio, alla scuola e ai nostri nipoti e pronipoti che hanno vissuto un anno scolastico anomalo a causa 
del Covid19. Ci auguriamo che il prossimo (inizio fissato per il 13 settembre) non venga interrotto dalle lezioni (regionali e 
nazionali) al fine di garantire ai ragazzi non solo lezioni e apprendimento, ma anche lo svolgimento della vita scolastica in 
comunità, indispensabile esperienza di formazione del carattere e della personalità. 

Concluderemo  con  l’assemblea  la  prima  parte  del  programma  2020,  aggiungendo  magari  ancora  uno  o  due 
appuntamenti sulla piattaforma ZOOM in videoconferenza per salutarci affettuosamente e augurarci serene vacanze. Con 
un arrivederci a settembre, propositive, organizzate, felici di ritrovarci di persona o in piattaforma sempre unite come 
sanno esserlo le donne come noi “attive in famiglie e in società”.

EVENTI E ATTIVITA' DEI GRUPPI 2019
Di seguito gli eventi salienti e l'attività dei gruppi nel 2019, 

come risulta dalle relazioni inviate per “Penelope” e recuperato 
da e-mail  e  social,  che  riportiamo integralmente,  non avendo 
pubblicato  la  rivista  annuale.  Purtroppo  incompleta,  ma  dà, 
come sempre, l'immagine di un MOICA attivissimo e impegnato 
in molteplici iniziative. In ordine alfabetico e non per regioni.

37a  assemblea  nazionale  straordinaria  –  Matera,  6-7-8 
giugno 2019

Con la nostra 37ma Assemblea nazionale straordinaria è sta-
to approvato il nuovo Statuto, redatto in conformità alle normati-
ve introdotte dal DL. 117 / 3 luglio 2017, il cosiddetto "Codice del 
Terzo Settore", che entrerà prossimamente in vigore. Non na-
scondo le perplessità e le preoccupazioni nella stesura del no-
stro testo associativo, per il quale ci siamo avvalse della collabo-
razione della nostra responsabile giuridica avv. Sara Squassina 
e della segretaria generale Camilla Occhionorelli - che è anche 
intervenuta  all'assemblea  illustrando  il  tema  con  la  relazione 
"L'importanza della 37ma Assemblea nazionale alla luce del D. 
L. 117 / 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore)" - rivolgendosi 
infine ad un avvocato esperto della materia. Il nuovo Statuto è 
stato letto in assemblea e approvato all'unanimità in presenza 
del notaio, a norma di legge. Il MOICA può quindi continuare il 
suo cammino come APS (Associazione di Promozione Sociale), 
con le sue originarie finalità e mantenendo le linee fondamentali 
della sua attuale struttura organizzativa.

Il nuovo Statuto sarà ovviamente portato a conoscenza dei 
gruppi, con le opportune valutazioni e indicazioni circa eventuali 
adempimenti  richiesti  dal  "Codice".L’avv.  Mondini  del  CSV di 
Brescia che mi ha assistita per quanto riguarda le modifiche del-
lo  statuto  nazionale  predisporrà  uno  statutino  fac-simile  per  i 
gruppi. E’ emerso che senza un proprio statuto, pur aderendo al 
Nazionale, non sarà più possibile iscriversi ad alcun albo comu-
nale, provinciale o regionale che sia. Comunque non c’è fretta. 
In questi giorni sono stati resi noti i nuovi termini del D.L. 117 al 
giugno 2020. Possiamo demandare l’adeguamento a settembre-
ottobre 2019 cioè alla ripresa dell’attività dopo l’estate.

Matera - Capitale europea della Cultura 2019 - ha lasciato in 
tutte un ricordo indimenticabile, per la squisita ospitalità e la sug-
gestiva atmosfera della "Città dei sassi". Tutto si è svolto secon-
do programma, grazie all'impegno della vice presidente Alba De-
l'Acqua e delle associate materane, alle quali  vanno i compli-

menti e il grazie di tutto il MOICA. Un grazie anche a Roberta 
Favero  che  sia  da  lontano  sia  nelle  giornate  assembleari  ha 
dato, ancora una volta, conferma delle sue capacità organizzati-
ve e di attaccamento al MOICA.

L'importante e coinvolgente convegno del 6 giugno, nell'am-
bito del terzo progetto ministeriale in corso, "Il progetto SAFE e 
l'aiuto alla famiglia nell'ambito della ludopatia", da me presenta-
to, ha avuto come relatori il dott. Maurizio Fiasco ("Il gioco d'az-
zardo nella crisi italiana. Una strategia per le implicazioni socio-
sanitarie, istituzionali  ed economiche") e la dott.ssa Salomone 
("Il progetto SAFE nel suo svolgimento"), esperti della materia e 
coinvolti nel progetto stesso.

Numerosi rappresentanti delle Istituzioni sono stati presenti 
riconoscendo il valore e l’importanza del progetto SAFE e del 
nostro Movimento. A loro il nostro grazie.

Adempimenti statutari nel corso dell'assemblea:
1) È stato approvato all’unanimità il verbale della 36ma As-

semblea di Napoli.
2) Approvato  all’unanimità  il  bilancio  consuntivo  al 

31.12.2018 che presenta un avanzo di  gestione di € 12.833,31.
3) Approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2020;
4) Sede della 38ma assemblea nazionale: Parma 2020;
5) Tema Sociale anno 2019-2020: “Salute e ambiente”.
Gli interventi delle presidenti regionali e locali hanno arricchi-

to la giornata assembleare. A conclusione, la mia relazione di cui 
vi  è stata  inviata  copia.  In serata  l'apprezzata esibizione dei 
"Cantori Materani" nella chiesa del Cristo Flagellato e la cena 
sociale con splendida veduta sui sassi illuminati. 

Un’Assemblea coesa e costruttiva.
Il giorno 8 è stato dedicato alla visita guidata a questa straor-

dinaria città, unica al mondo per le sue caratteristiche, che al-
l'antico ha saputo unire in modo armonioso nuove strutture.

Il MOICA affronta le nuove sfide imposte dai cambiamen-
ti  sociali.  Ora, che le donne in famiglia a tempo pieno sono 
sempre meno e il termine casalinga è rifiutato dalle nuove gene-
razioni – che preferiscono considerarsi in cerca di occupazione 
o disoccupate - è giusto continuare a definirle con un sostantivo 
che ne limita il peso sociale, il valore il loro stesso essere, il loro 
stesso modo di vivere e di operare?

 Scriviamo sotto il nostro nome "Movimento Italiano Casalin-
ghe" - l'acronimo MOICA–APS deve restare perchè tanta strada 
ha percorso - a caratteri pieni  "Donne attive nella famiglia e 



nella società".  Noi, infatti, non siamo un'associazione delle ri-
cette, seppur molte di noi eccellono anche in questo, ma abbia-
mo affrontato temi sociali di grande spessore, dalla prevenzione, 
alla sicurezza in tutte le sue forme, al contrasto a ogni forma di 
violenza, all'ambiente, alla medicina di genere, al bilancio fami-
liare, alla sana alimentazione, all'inclusione sociale, ai problemi 
educativi, e in modo speciale al contrasto alla ludopatia con pro-
getti mirati approvati e finanziati dal Ministero del Lavoro e preci-
samente: "L'azzardo non è un gioco" con l'attivazione del nu-
mero verde 800 60 85 86 (2015); "Messa in sicurezza" (2016) 
con la mappatura di tutti i centri di cura di questa dipendenza e 
ultimamente (2018-2019) "SAFE Sistema di Aiuto Economico 
e Familiare nell'ambito della ludopatia", con corsi e-learning 
per professionisti (ben 250 iscritti sui 100 previsti) nel progetto 
approvato. 

Questo - e molto altro - abbiamo realizzato tutte insieme. - 
Registriamo presenze in trasmissioni televisive,  attenzione dei 
media, interviste, il portale www.MOICA.it in Internet, una rubrica 
su  un  settimanale  nazionale  tenuta  da  Camilla  Occhionorelli, 
siamo su Facebook, WhatsApp, i nostri gruppi sono attivi ovun-
que con iniziative importanti fino a livello internazionale; di tutto 
questo costituisce una bella vetrina la nostra rivista "Penelope".

Modifiche statutarie. Sono state approvate le modifiche che 
la legge ci impone e approvate anche quelle che noi vogliamo e 
abbiamo inserito nella nostra "Magna carta", con una definizione 
nuova che racconta l'evoluzione delle donne dentro un cambia-
mento sociale che non si può più ignorare. Non più "casalinghe" 
- un termine superato da una nuova realtà in costante movimen-
to - in cui la "domotica" apre altri ampi spazi di vita e di impegno 
dentro e oltre le mura domestiche. 

Se  dobbiamo concludere  un'epoca,  perchè  la  Riforma del 
Terzo  Settore  lo  impone,  noi  la  concludiamo con l'orgoglio  di 
aver portato la voce delle "donne che lavorano in famiglia" al 
Consiglio Economico delle Nazioni Unite, nel Comitato Pari Op-
portunità del Ministero del Lavoro, nella Commissione della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, nei Comitati Autonomi INPS e 
INAIL,  nell'ISPESL poi  confluito nell'INAIL,  nella  Commissione 
Linee Guida dell'Università del Piemonte, in Consulte Pari Op-
portunità regionali, provinciali, comunali.

 Ancora con l'orgoglio di aver realizzato il primo Museo italia-
no del Ricamo a Pistoia, di aver costituito la più bella rete asso-
ciativa diventando un'associazione tra le più rappresentative sul 
territorio nazionale, dimostrando doti intellettuali (Premio Voci di 
Casa alla XII edizione), letterarie, artistiche, creative delle don-
ne, rivelando capacità organizzative eccezionali, stili relazionali, 
rapporti istituzionali e sempre evitando di coinvolgere il MOICA 
in schieramenti  partitici.  Se dobbiamo concludere un'epoca la 
chiudiamo con l'orgoglio  di  essere stato  Movimento fondatore 
della FEFAF (Fédération Européenne des Femmes Actives en 
Famille) e dell'UNICA (Unione Intercontinentale Casalinghe), del 
Forum  delle  Associazioni  familiari.  Se  dobbiamo  concludere 
un'epoca, non più grembiulini e guantoni - quale un "marchio" di 
una condizione che non c'è più. 

Se dobbiamo concludere un'epoca, perchè la legge lo impo-
ne, la chiudiamo con l'orgoglio di chi ha portato le casalinghe 
fino al Quirinale, invitate ormai da 10 anni il 1° maggio alla "Gior-
nata del lavoro", il che dimostra che il nostro Presidente consi-
dera il lavoro familiare alla pari di tutte le altre attività del mondo 
del lavoro. Ancora una volta, concludiamo un'epoca dopo aver 
scritto e pubblicato la nostra storia ("La storia del MOICA come 
storia delle casalinghe italiane. Un'analisi storico-sociale del la-
voro familiare" - Franco Angeli editore, Milano 2017), con firme 
di elevatissimo livello a cui si sono aggiunte le nostre con fatti, 
eventi, obiettivi, successi, traguardi raggiunti o mancati, testimo-
nianze, ricordi di persone care che hanno percorso un tratto di 
cammino insieme e poi "sono andate avanti" (per usare una si-
gnificativa espressione delle gloriose forze alpine), sentimenti e 
profezie. Concludiamo un'epoca della nostra storia, ma ne apria-
mo un'altra,  che toccherà a voi e ad altre percorrere, seguire, 
ampliare, rendere ancor più propositiva ed efficace, raggiungere 
altre e più alte mete, scrivere le pagine future di una storia che è 
stata nuova e grande dimostrando di capacità di iniziative, che le 
donne che "lavorano in casa" sono persone degne di stima e 
meritano elevato riconoscimento. Noi abbiamo tracciato il cam-

mino. 
Statuti  dei  gruppi.  La  versione  definitiva  concordata  con 

l’avvocato Mondini del CSV riguarda i gruppi che intendono co-
stituirsi come APS con identità propria, proprio codice fiscale, in 
autonomia e piena responsabilità, pur aderendo al MO.I.CA Mo-
vimento Italiano Casalinghe nel quale si riconosce nelle sue fi-
nalità e nelle sue modalità organizzative e operative. Tale confi-
gurazione consentirà l’iscrizione agli Albi comunali, provinciali e 
regionali. Ogni gruppo dovrà adeguarsi con le opportune modali-
tà che lo riguardano. .

Concluso il 24 dicembre 2019 il progetto SAFE, con la re-
lativa ispezione dell’Ispettorato del lavoro. Un grazie a Laura Mi-
lini che tiene i rapporti con i 285 professionisti che hanno seguito 
il corso a distanza (anziché i 100 previsti del progetto) e a Ro-
berta Favero, diligente contabile che gestisce la rendicontazione 
del progetto in modo impeccabile. 

SUSAN KOMEN ITALIA onlus - Le associate bolognesi il 22 
settembre, come le romane in maggio, le materane il 26 settem-
bre e le bresciane il 27-28-29 settembre sono state impegnate 
con la Komen Italia nella “Race for the Cure” per la prevenzione 
del tumore al seno.

Una serie di iniziative dedicata al pesce e al settore alimen-
tare ittico, già iniziata a Milano con Camilla Occhionorelli,  ha 
coinvolto nel 2019 vari gruppi, con la presenza  di Valentina Te-
pedino, esperta del settore.

FEFAF – Il 5-6 settembre ha avuto luogo a Budapest l'as-
semblea  generale della  federazione  europea.  L’incontro  si  è 
aperto col “Budapest Demographic Summit”, convegno interna-
zionale dedicato al processo demografico, fondamentale per il 
futuro dell'umanità e del pianeta. Per il MOICA presenti Camilla 
Occhionorelli  e Concetta  Fusco. Nell’assemblea della Federa-
zione la nostra Segretaria Generale ha esposto tutte le attività 
del MOICA e le nostre proposte per il riconoscimento del lavoro 
familiare,  nostro  obbiettivo  primario.  Le  nostre  rappresentanti 
hanno rilevato un grande ricambio generazionale ma nel con-
tempo evidenziato la scarsa conoscenza storica del passato del-
la Federazione stessa. Camilla ha sottolineato l’importanza della 
costituzione di  una commissione europea sul  lavoro familiare. 
Sollecitato un riconoscimento economico in caso di malattia. Un 
adeguamento del  sistema degli  aiuti  alle famiglie integrato ad 
ogni nuova nascita. Oltre all’Italia (con noi) presenti rappresen-
tanti del Belgio, Svezia, Svizzera, Croazia, Albania, Portogallo, 
Spagna, Ungheria e Malta. 

Uno spunto polemico su certi politici che non meritano la 
nostra stima.  "Vai a fare la casalinga".  Per questa frase,  usata 
come un insulto all'indirizzo dell'on. Giorgia Meloni, il consigliere 
PD di Andria deve chiedere scusa non solo alla leader di FdI, 
ma a tutte le casalinghe, persone intelligenti, preparate, creative, 
tecnologicamente evolute, che, nel gestire l'azienda famiglia, co-
stituiscono il pilastro su cui si regge l'intera società italiana”.

ATTIVITÀ DEI GRUPPI

Le  relazioni,  inviate  per  Penelope,  anche  se  non  firmate, 
sono delle presidenti del gruppo.

ABANO TERME,  presidente Giuliana Pedron. Visita al Mu-
seo del Ricamo di Pistoia, accolte dall’ospitalissima Anna Maria 
Palchetti, ben lieta di mostrare il suo gioiello che festeggia i 15 
anni di vita e nel contempo i 30 anni del gruppo toscano il 26 ot-
tobre.

ALTAVILLA VICENTINA, presidente Nunzia Trabucco. Molte 
le iniziative. Il nuovo laboratorio di lavoretti manuali per mercatini 
pasquali e natalizi, gite fra cui una di 6 giorni in Polonia, il corso 
di  cucina annuale,  pranzi  sociali  per aprire e  chiudere l’anno. 
Tutte iniziative molto partecipate.

BELPASSO,  presidente Maria Rita Di Mauro.  Ha ripreso le 
attività il 25 settembre con una “pizzata” amichevole. In sintonia 
con il programma sociale ha contattato una nutrizionista per in-
contri sul tema.



BOLOGNA, presidente Bona Cavedoni Cellini. 19 gennaio: 
visita  alla  mostra  “L’Anno  Giubilare  Aloisiano”  alla  parrocchia 
San Luigi di Riale. Molto bella, insolita e particolare. - 3 gennaio: 
prima riunione per mettere a punto il programma. - 14 febbraio: 
incontro per festeggiare il Carnevale alla bolognese con sfrappo-
le e brindisi. - 13 marzo: in occasione della Festa della donna iti-
nerario guidato dalla bravissima dott.ssa Maria Benassi, dedica-
ta a  Ginevra Sforza,  Anna Morandi  Manzolini,  Cornelia  Rossi 
Martireti, tre donne che hanno fatto la storia di Bologna. Molto 
coinvolgente.  -  17  marzo:  salone  dei  Carracci  sede Ascom il 
prof. Giovanni Pelagalli ha presentato il suo “Museo della Comu-
nicazione” - 21 marzo: riunione con le nostre artiste: Bersellini – 
Bianchi – Bigonzi - - Cavallari – Cenacchi – Merendi – Nepoti – 
Zecchini per l’organizzazione della mostra a Bologna. - 6 aprile: 
presso il Zanhotel Europa di Bologna, Tangoterapia metodo Ria-
bilitango: uno strumento per la promozione della salute e del be-
nessere psico-fisico e per il contenimento della solitudine. Rela-
zione a cura di Denise Battista, vice presidente Asd OliTango, 
con dimostrazione pratica di alcuni esercizi tratti dal metodo. A 
seguire dimostrazione di Bianchi Valeria, nostra socia, e Tolmino 
Ferrari, ballerini dell’Asd OliTango - 18 aprile: presso Confcom-
mercio Ascom Bologna, la dott.ssa Maria Benassi, ci ha incanta-
te di nuovo con storie di importanti donne bolognesi: Beata Ele-
na Duglioli,  Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani. Al termine con-
versazione e il nostro buffet. -  25 maggio: invitate dall’Associa-
zione Marchigiani  all’Incontro  di  Primavera,  presso il  Zanhotel 
Bologna. - 4 giugno: ancora la dott.ssa Maria Benassi ci ha gui-
date ad una visita speciale alla Cattedrale San Pietro di Bologna 
che già conoscevamo ma che ci ha fatto scoprire tanto di nuovo 
ed inaspettato. - 18 giugno: dopo alcuni anni di assenza di nuo-
vo abbiamo fatto visita al convento delle Clarisse Cappuccine 
alle quali siamo particolarmente affezionate e diventate familiari 
poichè ci seguono con affetto da tantissimi anni e condividono 
con noi gioie e dolori.

7 settembre: tradizionale ritrovo post-vacanze presso la Sa-
gra  di  Riale  con  grande  cena  ed  intrattenimento.  -  20  –  22 
settembre: Race for the cure. Ancora le nostre socie hanno col-
laborato per la preparazione di migliaia di stuffing. ed abbiamo 
partecipato alla corsa domenicale ed al week and ricco di inizia-
tive. - 27 settembre: visita guidata al bellissimo ed antico Orto 
botanico dell’Università di Bologna. - 12 ottobre: in collaborazio-
ne con l’Associazione Marchigiani, tradizionale gita a Sant’Agata 
Feltria.  -  22 ottobre:  ennesima gita  a Ravenna, città che non 
smette di stupirci. Bellissima compagnia poiché ci ha accolte il 
nostro amatissimo Beppe che da anni ci segue. - 27 novembre: 
a Faenza per la visita della mostra “Picasso, la sfida della cera-
mica”, cinquanta pezzi unici provenienti dalle collezioni del Mu-
sée National Picasso – Paris. Grande il museo e tantissime le 
opere, oltre la mostra. - 4 dicembre: visita al MAST – Manifattura 
di Arti, Sperimentazione e Tecnologia. E’ un grande centro poli-
funzionale che si estende per più di 25000 mq. Lo mostra straor-
dinaria Anthropocene attraverso la quale tre grandi artisti, Ed-
ward Burtynsky, Jennifer Baichwal e Nicholas De Pencier ci han-
no introdotto in modo sbalorditivo nel terribile tema dell’inquina-
mento mondiale! -  14 dicembre: presso il ristorante Casa Alta-
bella  allegro  pranzo  con  scambio  di  auguri  ed  omaggi  come 
sempre opera delle nostre bravissime “socie operaie”. - 22 di-
cembre: ancora ritrovo con l’Associazione Marchigiani per l’inizio 
dei festeggiamenti in occasione del 50° di fondazione.

BRESCIA BUFFALORA.  Il gruppo ha ripreso l’attività il 26 
settembre con una “pizzata“ che ha raccolto una folta adesione. 
Con l’occasione Angela Peroni Sala ha distribuito il programma 
di Brescia Leonessa al quale si associa il gruppo, che è in un 
quartiere periferico della città.

BRESCIA LEONESSA, presidente Augusta Amolini. Il 2019 
è stato un anno sociale particolarmente intenso di attività asso-
ciative. Apertura nella Sala dei Giudici di Palazzo Loggia per la 
presentazione dell’anno sociale  e del  programma Culturale  di 
Primavera. Il saluto Istituzionale, portato alla presenza della pre-
sidente nazionale Tina Leonzi, è avvenuto tramite collegamento 
skipe  per un incidente alla Vice Sindaco e Assessore alla Cultu-
ra  Laura Castelletti.  -  Gli  incontri  culturali  si  sono svolti  nella 
Sala Sant’Agostino di Palazzo Broletto e hanno avuto il patroci-
nio del  Comune e della Provincia.  Inizio con l’incontro  con la 

dott.ssa Monica Lazzaroni,  lpresidente del Tribunale di Sorve-
glianza, che ha parlato di Famiglia, diritti e responsabilità nella 
fase dell’esecuzione penale. - Febbraio l’avv. Sara Squassina le-
gale del MOICA, unitamente a Tina Leonzi ha presentato il pro-
getto SAFE , Sistema di Aiuto Economico Familiare, collegato ai 
precedenti progetti inerenti la Ludopatia. - Sempre in febbraio la 
presentazione di  Safety Bag per  le  emergenza,  dott.ssa Elsa 
Boemi, responsabile Tutela ambientale e Protezione Civile Co-
mune di Brescia. - Per la Giornata Internazionale della Donna, 
organizzato un Open Day al  Femminile,  iniziativa comune fra 
MOICA, ANDE, ESA, EWMD e DONNE POLITICA E ISTITU-
ZIONI. - Sempre in marzo la scoperta di luoghi di culto in Valle-
sabbia fra l’età del ferro e la romanizzazione con Marco Baioni, 
direttore del Museo Archeologico di Gavardo, cui è seguito l’in-
contro con la pedagogista Cristina Elefante sui “Disturbi dell’ap-
prendimento”. - In aprile in collaborazione con Il Forum delle As-
sociazioni Familiari, presentato il libro di Gigi De Palo e Chiara 
Gambini “Ci vediamo a casa”, moderatrice Nunzia Vallini diretto-
re del “Giornale di Brescia” che ha ospitato l'iniziativa. - In aprile, 
con  riferimento  alla  “Giornata  internazionale  del  lavoro 
invisibile”, ospite Luisa Rosti, Docente di economia del Lavoro e 
di Genere, che ha colloquiato con la presidente nazionale Tina 
Leonzi. E’ seguita la cerimonia di presentazione delle nuove as-
sociate, alle quali è stata donata la spilla con il logo del MOICA. 
-  L’incontro  successivo  ha  avuto  un  relatore  d’eccezione  nel 
prof. Pietro Gibellini, storico e studioso sul tema: “D’Annunzio e 
le donne, Don Giovanni o Narciso?”. - Il mese di maggio ha visto 
l’incontro con l’arch. Paola Faroni, per un racconto sul patrimo-
nio culturale del nostro territorio visto nell’ottica “Dal Gran Tour 
al Game Tour”. - A seguire “Albertano da Brescia e la sua don-
na” presentato dal prof. Francesco Spinelli, Docente Università 
Statale di Brescia. Gli incontri di primavera si sono conclusi con 
l’Assemblea nazionale a Matera,  alla quale hanno partecipato 
19 socie.

Al programma Culturale d’Autunno presentato nella sala Giu-
dici di Palazzo Loggia a cui ha portato il saluto istituzionale Lau-
ra Castelletti, nella sua veste di assessore alla Cultura, conse-
gnato a Tina Leonzi, in occasione del suo compleanno, il suo ri-
tratto eseguito dalla pittrice Cinzia Bevilacqua, donato al Brescia 
Leonessa in onore della fondatrice del Movimento e del gruppo 
originario bresciano. - Il 27-28-29 settembre si è svolta la 5° edi-
zione della “Race For the Cure” Susan Komen. Coordinatrici nel-
l'organizzazione per il MOICA Adriana Pontoglio e Carla Soave. 
Il rapporto con la Komen è seguito da Adriana Pontoglio che è 
delegata MOICA nel Consiglio regionale della Komen stessa e 
da Carla Soave. Hanno partecipato allo sfuffing e alla manifesta-
zione un nutrito gruppo di associate e amiche, mentre un gruppo 
di socie ha partecipato alle iniziative promosse per la raccolta 
fondi periodica sul territorio bresciano. - In ottobre con il saluto 
Istituzionale di Diletta Scaglia consigliera della Provincia di Bre-
scia iniziati gli incontri del Programma culturale d’Autunno con il 
tema “Le donne al tempo di Brixia Romana” con Egidio Bonomi. 
- E' seguito il particolare incontro sulla presentazione di “Menù 
storici, testimoni di eleganza e cultura” con la curatrice di patri-
moni Marika Lion. - Per seguire i dettami del programma nazio-
nale che ha previsto come tema l’ambiente, abbiamo parlato di 
“Economia circolare e sostenibilità ambientale” con l’ing. Simone 
Malvezzi, responsabile degli Impianti di Termovalorizzazione di 
A2a Ambiente. - In novembre Giuliana De Faveri, naturopata ci 
ha  introdotto  sulle  incredibili  capacità  dell’acqua  con  il  tema 
“L’acqua elemento vitale”. - “Giornata internazionale per l’elimi-
nazione della violenza sulle donne”, con il saluto istituzionale di 
Nini Ferrari Consigliera di Parità della Provincia di Brescia; sono 
intervenute Aglaya Jiménez Turati sullo “storytelling” come stru-
mento per il cambiamento sociale, e Gigliola Bono madre di una 
vittima di femminicidio. - In dicembre ultimo incontro con la so-
ciologa della famiglia Elisabetta Donati, presidente della Fonda-
zione  Casa  Industria,  con  “Le  ricchezze  dell'invecchiamento 
femminile”.  -Concluso l'anno sociale con la celebrazione della 
Messa natalizia con Don Giuseppe Castellanelli, guida spirituale 
del gruppo.

Giuliana De Faveri ha riconfermato la sua gratuita disponibili-
tà su appuntamento come specialista di riflessologia per il  pro-
gramma BenDessere. Sono proseguiti gli “Incontri MOICA di 



lettura e poesia condivisa” a cura di Antonia Oria Ducoli.  Il 
gruppo  Brescia  Leonessa  ha  spesso  dato  il  suo  patrocinio  a 
eventi culturali locali, si ricordano lo spettacolo teatrale con la re-
gia di Costanzo Gatta per il 25 novembre e la mostra fotografica 
di Rita Treccani. Ha collaborato all'iniziativa “Panchina Rossa”: 
nel Parco Castelli adiacente alla sede di Brescia, una panchina 
rossa con la scritta “Se non ti rispetta non ti ama. L'amore vero 
non ferisce”.

Brescia - MOICA Tempo Libero – Responsabile Alice Pero-
ni. Un ricco programma, che ha coinvolto numerose associate 
bresciane. Con l'elenco alcune suggestive foto delle iniziative. - 
23 gennaio 2019, Basilica e al Santuario delle Grazie a Brescia. 
- 20 febbrai, mostra “Animali nell'arte”, Palazzo Martinengo, Bre-
scia. - 15 marzo, Atelier Rivadossi, arredamenti d'autore, a Nave 
(Brescia). - 29 marzo, Palazzo Gaifami, sede Croce Bianca di 
Brescia, restaurato. - 16 aprile, Villa romana di Desenzano del 
Garda. - 27 settembre, Palazzo Bettoni a Bogliaco sul Garda. - 
13 ottobre,  Palazzo Tosio-Martinengo a Brescia.  -  18 ottobre, 
The con i Gonzaga, Castelgoffredo (Mantova). - 24 ottobre Eco-
museo di Prevalle (Brescia). - 5 novembre, visita al termovaloriz-
zatore della A2a di Brescia. - 19 novembre, Chiesa di s. France-
sco d'Assisi a Brescia. - 5 dicembre, Congrega della Carità Apo-
stolica di Brescia.

CASERTA, presidente Annamaria Iannotta. - Gennaio, feb-
braio, marzo aprile, maggio, giugno 2019, volontariato allo Spor-
tello Antiviolenza di Succivo (Caserta). - Marzo, presenti a even-
to in Roma promosso dal gruppo romano. - 22 maggio, Valle di 
Maddaloni.  Progetto  “Salute  &  Benessere”.  Seduta  formativa: 
trucco personalizzato e consigli  su prevenzione problematiche 
della pelle successivamente sottoposta a terapie di cura tumore 
alla mammella, tecniche di  respirazione, aiuto psicoterapico.  - 
22 giugno, S. Agata dei Goti. Convegno dibattito sulla Preven-
zione del tumore alla mammella e presentazione del  progetto 
“Salute & Benessere”, promosso da MOICA Caserta in collabo-
razione con Susan Komen onlus. - 22 giugno, S. Agata dei Goti. 
Volontariato presso l'Ambulatorio medico del Palazzo vescovile 
– Giornata dedicata allo screening alla mammella, per la preven-
zione del tumore al seno. Numerose le donne che ne hanno be-
neficiato. - Ottobre, evento “Movimento Beghinale” nella Parroc-
chia SS. Nome di Maria in Caserta, presentazione del MOICA e 
del progetto “Salute & Benessere”. - Ottobre, Ospedale A. Car-
darelli, Napoli. Progetto “Salute & Benessere” in due stanze del 
Reparto oncologico Day Hospital, consigli  di trucco personale, 
prodotti naturali e idonei al trattamento di prevenzione, manteni-
mento e post chemio della pelle. Yoga: l’importanza della respi-
razione  idonea  al  rilassamento  e  ascolto  psicoterapeutico  di 
gruppo. - Novembre, Parrocchia di Telesio Terme (BN). Progetto 
“Salute e benessere” con la Komen. - Novembre, svolgimento 
del Progetto “Benessere & Salute” Komen in quattro incontri do-
menicali  inseriti  nella “Pastorale della Salute” organizzati  nelle 
quattro Foranie di Cerreto Sannita, Telese, Sant’Agata de’ Goti 
(Ambulatorio medico del palazzo vescovile) ed Airola. - Dicem-
bre - Intervento e partecipazione alla serata di premiazione “Voci 
di Casa” in Roma. - 15 dicembre, Volontariato del gruppo di la-
voro del progetto MOICA / Komen al convegno “V giornata del 
malato oncologico e prevenzione” in Telese Terme (BN). - Il Vo-
lontariato allo sportello Antiviolenza di Succivo (CE) è ripreso a 
settembre fino a febbraio 2020 poi sospeso per Coronavirus.

Di grande rilievo lo Sportello di ascolto, due giorni alla setti-
mana, “Famiglie genitori figli”, per il benessere familiare. Gestito 
da socie del gruppo, con counselor Luciana Amoroso e la psico-
loga – psicoterapeuta Olga Pennocchio.

CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli), presidente Maria 
Criscuolo. Premio Sicurezza Pubblica in Città, 15a edizione. Ce-
rimonia di  premiazione  presso il  Circolo  Internazionale.  Per  il 
2019 è stato premiato il dott. Raffaele Sabato, oggi Magistrato 
presso la Corte Europea dei Diritti Umani. Relatori Flora Bene-
duce consigliera Regione Campania, Gaetano Cimmino, Ennio 
Biondi, Catello Barbato. - Corso di Artigianato per la lavorazione 
e realizzazione di borse di iuta. - Assistenza a donne in difficoltà 
con avviamento al lavoro. - Assistenza a famiglie indigenti com-
presa la raccolta fondi e la distribuzione di tessere alimentari. - 
Giornata INSIEME a Villa Fiorentino con mostra d’arte e di ca-
melie.  -  Cena  sociale  per  la  Giornata  della  donna  l'8  marzo 

2019. - Tombolata vigilia di Capodanno per le associate. 
In rapporto con Luciana Amoroso del gruppo di Caserta si at-

tiva presso l'ospedale di  Marcianise per  l'aiuto  psicologico ed 
estetico per le donne operate al tumore del seno. Ha stabilito 
nuovi rapporti con i parroci della Diocesi per pubblicizzare que-
sta iniziativa. In programma corso di autodifesa personale e con 
un avvocato una serie di incontri sui problemi familiari nonché 
un corso di pronto soccorso psicologico nel campo del tumore al 
seno. 

CATANZARO,  presidente  Giuseppina  Pino.  L’anno sociale 
2019 è iniziato con la consueta riunione di programmazione del-
le attività semestrali del gruppo tenutasi il 20 gennaio. - In feb-
braio per la ricorrenza del Carnevale organizzazione di una festa 
in maschera tra le famiglie delle associate MOICA, dell’associa-
zione “Stella del Mare” e dell’associazione teatrale “Vecchi Gio-
vani”, che ha visto i partecipanti impegnati nella preparazione di 
dolci e cibi tipici del carnevale. L’evento si è concluso con la re-
cita di poesie a tema da parte dei componenti dell’associazione 
teatrale. - In marzo per la Festa della donna organizzato un con-
vegno, tenutosi presso la sala del Consiglio della Provincia di 
Catanzaro, tema “Donna è Arte”. Evento di ampio respiro cultu-
rale fortemente condiviso e partecipato dagli istituti scolastici. - 
Aprile, in occasione della Pasqua le socie hanno riproposto agli 
abitanti del quartiere periferico Corvo, dopo averli realizzati per-
sonalmente, i dolci della tradizione (cozzupe). - Il 20 giugno par-
tecipazione della presidente all'incontro con l’associazione Stella 
del mare, con la quale è in atto un rapporto di collaborazione, 
dal tema “Ti apro le porte dell’anima”. - Per il secondo semestre 
dell’attività sociale realizzati alcuni viaggi culturali: visita gastro-
nomica e culturale a Gerace e Mammola (giugno); viaggio a Mo-
sca e San Pietroburgo (agosto); il pellegrinaggio a Lourdes (set-
tembre); visita all’isola d’ Elba (fine settembre) e pellegrinaggio a 
San Giovanni Rotondo (novembre) .- In autunno programmate le 
attività volte dalla signora Pelaggi, socia del gruppo, alla realiz-
zazione di manufatti da vendere per poter acquistare libri da do-
nare al reparto dell’Oncologia pediatrica dell’ospedale Pugliese-
Ciaccio di Catanzaro. - Il 24 novembre dedicata la giornata alle 
donne vittime di violenza con l’evento “Per non dimenticare … 
Non solo un codice rosso”. Evento fortemente sentito e parteci-
pato. - In dicembre nelle giornate che hanno anticipato il Santo 
Natale abbiamo avuto tre incontri di solidarietà: doni ed incontro 
con i bambini ricoverati presso il reparto di Oncologia pediatrica 
dell’ospedale Pugliese–Ciaccio; doni ed incontro con gli anziani 
della Casa di riposo - Fondazione “Oasi di Padre Pio”; doni ed 
incontro con gli  ospiti  della Casa rifugio per donne maltrattate 
“Mondo Rosa”. - In tutti i mesi il gruppo ha continuato ad effet-
tuare sia direttamente sia con la collaborazione del parroco della 
parrocchia “Santa Famiglia“ del quartiere Corvo di Catanzaro, la 
distribuzione degli alimenti, reperiti dal banco alimentare, dietro 
corresponsione di un mensile contributo economico versato per-
sonalmente dalla presidente Pino, alle famiglia bisognose. - Sta 
collaborando nell’organizzazione di una festa per i 40 anni de 
quartiere Corvo in cui ha sede l’associazione.

CHIARI (Brescia), presidente Ida Ambrosiani. Conclude de-
finitivamente la usa attività e così un altro gruppo storico finisce 
per motivi anagrafici e di salute. Ringraziamo per quanto fatto la 
nostra Ida Ambrosiani che ha per tanti anni retto l’attività e che 
ora anche a causa della perdita della vista ha dovuto sospende-
re il suo impegno. Grazie Ida per tutto quello che hai fatto.

ERICE STUDI STORICI. Si può ben dire che il gruppo guida-
to da Francesca Campo Giacalone è stato attivo anche nei mesi 
estivi con iniziative di carattere ambientale ed amicizia. Ha visi-
tato  il  centro  di  cultura  scientifica  “Ettore  Majorana”  di  Erice. 
Prossimo appuntamento in calendario il convegno sul tema: “Le 
donne della Sicilia”, relatrice la prof.ssa Adriana Abate del centro 
accademico Kandinsky.  La relazione inviata (oltre 40 pagine di 
testo e foto) in formato JPG non è per ora disponobile.

FIRENZE. Pinuccia Simondetti è attivamente impegnata con-
tro il gioco d'azzardo, con  interviste e articoli sul tema  su “To-
scana Oggi”, con riferimento al progetto S.A.F.E. In programma, 
come sempre, gli incontri artistico-culturali con le socie, ben liete 
di ritrovarsi in un clima di ospitalità e di amicizia.

FRATTAMAGGIORE/ GRUMO NEVANO (Napoli), presiden-



te Silvana Interino. Si sono aggiunte al gruppo socie della frazio-
ne di Nevano e così si è deciso di unirsi chiamando il gruppo 
stesso Frattamaggiore –Grumo Nevano. - A gennaio dopo la fe-
sta del tesseramento, abbiamo incontrato la podologa dott.ssa 
Volpicelli che ci ha spiegato l'importanza della cura del piede e, 
in particolar modo le cure per il piede diabetico. -  Agli inizi di 
marzo gita a Saviano in occasione del Carnevale. - Il giorno del-
la "Festa della donna" passeggiata per le strade di Frattamag-
giore con il  Sindaco e rappresentanti  di altre associazioni  for-
mando un' "Onda Rosa" avente come scopo la sensibilizzazione 
delle donne alla prevenzione del tumore al seno. - Sempre per 
la nostra salute nel mese di marzo incontro con la cosmetolo-
ga Carla Cimmino che ha illustrato le tecniche per esporre la no-
stra pelle al sole senza problemi. - Sempre a marzo incontrato il 
dottor Antonio Moccia che ci ha aiutate a risolvere i problemi del-
la  comunicazione nell'era digitale.  Molte le domande a cui il 
dott. Moccia ha dovuto rispondere. - Nell'anno dedicato all'am-
biente,  tema della nostra assemblea, invitati due importanti te-
stimoni di questo grave problema.  Due incontri, il primo con il 
dottor Marfella illustre medico dell'Ospedale Pascale di Napoli 
che ci ha ragguagliato sui tumori che si stanno ripetendo sempre 
più frequentemente nella Terra dei fuochi e l'altro con il dottor 
Luigi  Costanzo  che  ci  ha dato indicazioni  su come prenderci 
cura dell'ambiente. - Agli inizi di maggio un incontro molto par-
tecipato con il presidente campano del Forum delle associazioni 
familiari. - Tutte insieme abbiamo festeggiato, il 2 maggio, gli 80 
anni della nostra socia Anna Barra. - Il 23 maggio, nella giorna-
ta dedicata alla legalità, con la nostra responsabile culturale Cla-
ra Chiariello partecipazione ad un incontro con gli alunni di una 
scuola elementare di Grumo Nevano, insieme al  comandante 
della Polizia urbana il dott. Biagio Chiariello. - Concluso il mese 
mariano con una gita a Pompei tutte insieme. -  A giugno con-
sueto ciclo di  cure termali  presso la bellissima struttura delle 
terme vesuviane di Torre Annunziata, che ci offre, per praticare 
le cure, gratuitamente il pullman che ci trasporta ogni giorno per 
12 giorni  a Torre Annunziata.  -  A settembre  abbiamo iniziato 
l'anno sociale con  un importante convegno sul tema della pre-
venzione del tumore al seno con la presentazione del libro “Con 
il  “sen(n)o  del  poi”.  L’autrice  Imma Pezzullo  racconta  la  sua 
esperienza di malata di tumore. Inoltre un senologo di grande 
fama nel napoletano, il dott. D'Antonio, ha illustrato l’importanza 
della prevenzione e ha invitato a uno screening da lui stesso or-
ganizzato ad ottobre, mese della prevenzione. Folto pubblico e 
grandi apprezzamenti.. -  Il 13 ottobre tutte insieme a visitare la 
cittadina di Avella, un paese dell'avellinese dove si svolge una 
bella sagra della castagna. - il 21 ottobre è venuto a trovarci nel-
la nostra sede il comandante della polizia urbana colonnello Bia-
gio Chiariello, che ci ha parlato dei risultati ottenuti nella lotta ai 
roghi tossici nella nostra martoriata "terra dei fuochi" e inol-
tre ha ascoltato le nostre esigenze di cittadini. Il comandante ha 
già dimostrato molta attenzione nei confronti delle donne e dei 
problemi relativi alla viabilità. - All'inizio del mese di novembre 
ospite nella nostra sede lo scrittore giornalista Franco Bononato, 
che ha presentato il suo libro "Via Chiatamone", cronaca di cir-
ca 60 anni di vita del giornale “Il Mattino”, dove sono passati tutti 
i nomi più importanti della cultura napoletana. - Alla fine di no-
vembre  organizzato  un  convegno  contro  la  violenza  sulle 
donne, come negli anni passati; ospite una donna che ha subito 
violenze ed è sopravvissuta ad esse sebbene sia rimasta sfre-
giata, che ha raccontato la sua esperienza facendo in modo di 
dare indicazioni a  tutte le ragazze presenti. Con lei psicologhe e 
sociologhe per far capire soprattutto alle giovani di non accettare 
"l'ultimo  appuntamento". L'evento,  di  grande  importanza,  si  è 
svolto nella sala comunale della città, alla presenza del sindaco 
e di autorità A novembre ci ha fatto visita il commediografo Tho-
mas Mugnano, amico della nostra responsabile culturale, la poe-
tessa Clara Chiariello, il quale ci ha parlato del teatro e ci ha mo-
strato alcune tecniche di recitazione, suscitando tanto interesse 
da parte di tutte noi. -  L'ultimo incontro dell'anno è stato quello 
della presentazione del libro della responsabile culturale Clara 
Chiariello. Il ricavato Clara lo ha donato a “tessera sospesa”, un 
piccolo fondo a disposizione di chi vuole iscriversi al MOICA e 
non ha la possibilità economica di versare la quota associativa. 
L'anno si è concluso con la visita ai presepi a San Gregorio Ar-

meno,  come  facciamo tutti  gli  anni,  con  l'ascolto  della  Santa 
Messa, tutte insieme, nella chiesa del Gesù Nuovo. Grazie alla 
vice  presidente  Lina  Marchese  e  della  responsabile  culturale 
Clara Chiariello e a tutte le socie.

GAMBARA  (Brescia),  presidente  Merope  Romanini..  Ha 
proseguito le consuete attività con il centro “Auto mutuo aiuto” 
(AMA) con incontri con psicologi sull’autostima e la “ballo tera-
pia” molto seguita ed apprezzata in tutta la zona. Molto gradita 
la festa dell'8 marzo “Mimose e caffè”.

GELA, presidente Maria Falduto ha avviato l’attività con un’i-
niziativa molto interessante. Un Convegno rivolto ai ragazzi delle 
scuole su tema Hikikomori. Termine giapponese che sta a indi-
care il numero sempre crescente di giovani che interrompono le 
relazioni sociali,  rinchiudendosi  nella propria stanza e vivendo 
sempre più isolati dal mondo esterno. Esperienza di sofferenza 
psicologica causata da atti di bullismo e uso intenso delle tecno-
logie, internet e videogiochi. Complimenti a Maria, un tema che 
potrebbe essere ripreso anche da altri gruppi. Il programma tri-
mestrale ottobre-dicembre ha visto incontri di amicizia, visite a 
vari santuari, l’incontro con il MOICA di Ragusa e il 25 novembre 
nella giornata mondiale contro la violenza una conferenza sul 
tema “La violenza invisibile degli uomini insospettabili”. - 3 otto-
bre. Apertura con pranzo “vista mare “ al Lido Controcorrente e 
presentazione programma. - 20 ottobre. Gita a Milazzo e Tindari, 
visita ai santuari di S. Francesco di Paola e Sant’Antonio di Pa-
dova, e a Tindari visita al santuario Barocco e della Madonna 
Nera. - 25 o 26 ottobre “Il MOICA in sinergia“. Il MOICA di Gela 
ospiterà il MOICA di Ragusa per una escursione guidata al lago 
Biviere di Gela. - 7 novembre. Tesseramento soci presso Pizze-
ria Fantasy con serata pizza. - 10 novembre. S. Messa con be-
nedizione per il  gruppo alla chiesa S. Giovanni  Evangelista a 
Macchitella, a cura di don Giuseppe Siracusa. - 25 novembre, 
“Giornata mondiale contro la violenza“. Conferenza a tema “La 
violenza invisibile degli uomini insospettabili“. Gli argomenti: Sto-
ria delle sorelle Mirabal (Repubblica Dominicana); convenzione 
di  Istambul;  Codice  rosso;  4  tipi  di  violenza:  fisica,  sessuale, 
emotiva, comportamento controllante. - Dicembre. Seminario di 
Medicina Olistica “Il corpo ci parla“ a cura del dott. Trovato - “Il 
MOICA ed il volontariato” - Visita alla Casa Famiglia “Il Cerchio 
magico“, comunità alloggio per minori. Porteremo doni e regale-
remo un sorriso ai bambini sfortunati che non hanno una fami-
glia, o che si occupa di loro, e dedicheremo loro un poco di tem-
po ed un poco di atmosfera natalizia.

GROSSETO. La presidente Paola Fruchi ha avuto un inter-
vento al femore reso necessario da una caduta in casa. L'attività 
del gruppo ha ripreso gli incontri secondo il programma già deli-
neato. 

LATINA, presidente Anna Maria Pattaro. ll gruppo MOICA di 
Latina è un gruppo che si è costituito due anni, e, anche se il 
tempo trascorso sembra poco, in realtà è stato caratterizzato da 
molte iniziative in linea con lo Statuto e le finalità MOICA ed i 
temi sempre attuali proposti dal MOICA nazionale. A questo si 
sono via via aggiunti argomenti di straordinaria valenza sociale, 
proposti dalle socie iscritte al MOICA Latina che hanno dato lo 
spunto per realizzare eventi di spessore, pubblici, molto apprez-
zati. Il MOICA Latina in questi due anni si è fatto conoscere per 
la concretezza e l’impegno che ogni singola iscritta porta all’in-
terno del gruppo e che trova la sua sintesi nella figura della pre-
sidente Anna Maria  Pattaro,  sempre disponibile  ed aperta  ad 
ogni iniziativa. Ottimo il rapporto con le istituzioni locali, in parti-
colare con il Comune di Latina. Il sindaco, dott. Damiano Coletta 
non ha fatto mai mancare la sua presenza Istituzionale alle no-
stre iniziative e l’assessora ai Servizi Sociali Patrizia Ciccarelli, 
che non solo partecipa alle nostre attività, ma ci coinvolge nei 
progetti di utilità sociale a tutto tondo. Il MOICA Latina attraverso 
la sua pagina Facebook “MOICA Latina” pubblica le locandine-
Invito agli eventi, il materiale fotografico e video relativo ad ogni 
evento lasciando aperta la possibilità a chi voglia interagire in 
modo costruttivo. Ed ora ecco una sintesi delle attività svolte nel 
corso dell’anno 2019.

8 febbraio, “MOICA ... l’Amica Geniale”. Evento di presenta-
zione del MOICA alla città di Latina; splendida locandina, ideata 
e curata graficamente dalla dott.ssa Anna Maria Cutuli. - Nella 



prestigiosa Sala De Pasquale del Comune di Latina, la presiden-
te ha relazionato con entusiasmo circa le finalità statutarie del 
MOICA, la valorizzazione del lavoro familiare, le carenze previ-
denziali  e assicurative,  il  valore delle donne nella società. Ha 
proseguito con la presentazione del Progetto S.A.F.E. che vede 
il  MOICA impegnato nel  contrasto alla ludopatia,  declinandolo 
nelle 5 azioni in cui il progetto stesso si realizza. Molto forte il 
messaggio che: “Anche il  gioco 'legale'  come quello  “illegale” 
crea dipendenza e danneggia il patrimonio personale e familia-
re”. - Per titoli gli altri argomenti trattati: Violenza di Genere, vio-
lenza economica (per chi lascia il lavoro quando nasce un figlio 
o perché nell’ignoranza culturale si considera la perdita di lavoro 
di una donna meno grave di quella di un uomo!), il pericolo dal-
l’utilizzo dei social, tempi di conciliazione casa-famiglia-carriera, 
medicina di genere, premio letterario annuale del MOICA, pro-
getto MOICA-Komen e prevenzione in rosa, bullismo. Notevole 
la risonanza mediatica sulla stampa locale e sul sito istituzionale 
del Comune di Latina. - 26 marzo, “Per non prendere un gran-
chio”, Palazzo della Cooperazione, Roma. - 19 aprile, Focus “Il 
doppio cognome ai figli” relatrice avv. Anna Maria Cutuli. Analisi 
delle novità legislative della Corte Europea e della sentenza del-
la  Corte  Costituzionale  Italiana 28/6/2016,  circolare  n.  7/2017 
del Ministero dell’Interno. Risvolti sociali e patrimoniali sull’attri-
buzione del cognome materno ai figli. - 12 giugno, incontro con 
Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Latina, ASL ed al-
tre Associazioni sul tema della Ludopatia. - 14 giugno, presenta-
zione del libro “Sedotta e sclerata” di Ileana Speziale. – Elimina-
zione delle barriere visibili e invisibili, realizzazione della piena 
accessibilità degli spazi e della promozione di comunità inclusive 
- 29 giugno, convegno MOICA “Per non prendere un granchio”. 
Guida ad una spesa consapevole dei prodotti ittici. - Manifesta-
zione “Sapori di Mare” a Sperlonga: relatori: Anna Maria Pattaro, 
dott.ssa Valentina Tepedino Eurofishmarket.  Tra gli  intervenuti 
Augusta Amolini presidente MOICA Brescia Leonessa in rappre-
sentanza del Direttivo Nazionale. Conclusioni di Annalisa Favero 
vicepresidente MOICA Latina.

11 settembre, incontro MOICA sul tema del bullismo dopo i 
gravissimi episodi di cronaca a Latina. - 17 ottobre, partecipazio-
ne al convegno del Comune di Latina promosso dall’assessora 
Patrizia Ciccarelli “I tanti volti delle povertà”, nella giornata Mon-
diale contro la povertà. - 4 novembre, convegno indetto dal MOI-
CA Latina “Il doppio cognome ai figli”, Sala De Pasquale, patro-
cinio del Comune di Latina. Analisi delle novità legislative euro-
pee e nazionali. Risvolti sociali patrimoniali e psicologici del dop-
pio  cognome;  operatività  burocratica.  Tra  gli  intervenuti  l’avv. 
Pietro  Libertini,  l’avv.  Maria  Francesca  D’Adamo responsabile 
UOC Stato Civile Comune di Latina, la dott.ssa Sabrina Pistilli 
Reparto Ostetricia Ospedale S. M. Goretti Latina e l’assessora 
Patrizia Ciccarelli. Convegno molto partecipato, a cui ha aderito 
il Liceo Artistico Statale di Latina con alcune classi di studenti e 
studentesse con le loro insegnanti: prof.ssa Linda Faiola, prof.s-
sa Rosella Di Capua e prof.ssa Teresa Gervasio. Per il MOICA 
nazionale presenti Concetta Fusco vice presidente nazionale e 
Marinella Amoroso presidente MOICA Lazio. Profonde le rifles-
sioni e molto incisive le dichiarazioni di Anna Maria Pattaro e di 
Annalisa Favero che hanno fortemente voluto portare all’atten-
zione questo tema. - Un tema, quello del doppio cognome, inte-
so non come un semplice correttivo anagrafico, ma come la ne-
cessità di adeguamento ai nuovi ruoli interni al tessuto sociale 
nell’interesse pubblico. Un tema trasversale che accomuna uo-
mini e donne, quello del doppio cognome, che non toglie ma ag-
giunge arricchendo l’identità personale dei nostri figli. Grande la 
soddisfazione di tutto il gruppo MOICA per l’interesse suscitato 
ai vari livelli, istituzionali e mediatici. Un ringraziamento partico-
lare al dott. Giorgio Mariani per la pubblicazione dell’evento su 
“Betta”. - 19 novembre, partecipazione alla “Commissione topo-
nomastica” su invito del Comune di Latina avente per oggetto 
l’intitolazione della Rotonda di Via del Lido a Rossella Angelico, 
vittima di violenza. Il  9 novembre 1985 fu vittima all’età di 17 
anni di un efferato episodio di violenza a Latina. Una toponoma-
stica, quella di Latina che vede solo il 3 per cento delle strade e 
delle piazze intitolate a figure femminili. - Un ringraziamento par-
ticolare, come presidente, va alle iscritte del nostro gruppo, per 
la generosità del tempo messo a disposizione e per aver colla-

borato, ognuna per le proprie capacità e competenze, a realizza-
re gli scopi prefissati per l’anno 2019.

MARCHE –  Presidente regionale Elisa Cingolani.  Gennaio: 
La Sede regionale intervistata sui 38 anni di attività del MOICA 
per  dare  voce  alle  donne  che  lavorano  in  famiglia.  Corriere 
Adriatico pagina regionale (5 gennaio 2020). - Gennaio: Adesio-
ne alla raccolta solidale contro lo spreco e distribuzione di dolci 
natalizi proposta dall’Amministrazione Comunale. La sede della 
Bdt/(MOICA si è riempita di dolciumi e consegnati alle famiglie 
bisognose da noi individuate e dalla Parrocchia Cristo Redento-
re. - Riunione Comitato Regionale con la presenza di tutte le Re-
sponsabili marchigiane, - Urbino: Incontro per la mostra sul Raf-
faello con il gruppo di Bologna guidato da Bona e dal marito Cel-
lini. Incontro culturale animato da amicizia e socialità. - Per il Fo-
rum Associazione Familiare interviste a 4 socie sulla denatalità. 
Sono mamme con un figlio piccolo molto apprezzate. - Senigal-
lia: Importante convegno sulla denatalità promosso dalla Regio-
ne e  dal  Forum regionale  con  la  presenza del  presidente  Di 
Palo. Per l’occasione è stato preparato un filmato dove il MOICA 
e tre altre associazioni hanno presentato il “Chi siamo” proiettato 
nella giornata dedicata alla denatalità. E’ stata scelta la Regione 
Marche perché risulta essere la regione con il più basso tasso di 
denatalità.  Il  MOICA come sempre ha avuto il  suo personale 
successo. - Incontro a Fermo con la Curia Vescovile che ha vo-
luto conoscere la realtà associativa del territorio per promuovere 
insieme iniziative  a  favore  delle  famiglie.  Ha rappresentato  e 
presentato  il  MOICA Eleonora  Ruggieri.  -  Grottammare:  Aula 
Consiliare per presentare la plaquette di poesie scritte dal nostro 
socio (paraplegico) Giuseppe Russo, “Soffio di parole” pieno di 
sentimento ed emozionanti,  presente il  Sindaco e presenza di 
pubblico notevole. Non sono una critica pertanto la mia presen-
tazione è stata sulla sensibile persona che è Giuseppe. La sede 
di Grottammare va alla grande grazie alla presidente Adelaide 
che ha tanta voglia  di  fare e di  esserci  e di  fare del  MOICA 
un’entità presente e utile alla donna. Messaggi o video, poesie, 
corsi  o altro  serviranno a impegnare piccoli  e  grandi  nel  fare 
qualcosa di utile e non annoiarsi stando in casa. Abbiamo inizia-
to nel fare un video insegnando a fare riciclo e riuso della plasti-
ca, coinvolgendo altre socie ognuno a casa propria ha realizzato 
qualcosa, tipo un vasetto, un portapenna ecc; poi abbiamo po-
stato una bimba che ha creato una scatola gioco per la sua gat-
tina,  adesso abbiamo pensato di fare con un video la recitazio-
ne di una poesia di Giuseppe Greco. E’ pronto un video con la 
spiegazione per fare le mascherine fai da te e tante altre  cose 
interessanti. - E' continuata in varie sedi  la mostra itinerante sul-
la creatività delle donne.

CIVITANOVA MARCHE. Dal 16 settembre al 18 novembre 
corso sul tema “L’azzardo non è un gioco. Contrasto al fenome-
no della ludopatia e della dipendenza tecnologica”. Relatori: Eli-
sa Cingolani, presidente MOICA Marche; dott..ssa Elena Mazzo-
ni, psicologa psicoterapeuta, dott.ssa Eleonora Tizzi, avvocato; 
dott.ssa Monia Ciminari, assistente sociale; dott.ssa Clara Bra-
vetti, iInsegnante. Tematiche: Aspetti psicologici del gioco pato-
logico e della dipendenza tecnologica; Normativa nazionale e re-
gionale sulla ludopatia; Messa in sicurezza del lavoro e del patri-
monio; Azione di prevenzione e buone prassi; Il ruolo del volon-
tariato e della scuola nella gestione del gioco d’azzardo e della 
dipendenza tecnologica. Del corso sono stati pubblicati gli Atti, 
un ricco fascicolo informativo e divulgativo.  Il percorso, 10 ap-
puntamenti, tutti i lunedì dalle ore 15 alle 18, promosso dal MOI-
CA Marche, in rete con sportello Informadonna del Comune di 
Civitanova Marche, associazione “Vicino a te” di Porto Sant'Elpi-
dio; contributo del CSV Marche, è stato seguito con molto inte-
resse.

LORETO.  “Scegliere e consumare il pesce in modo consa-
pevole:regole e consigli”. Lunedì 13 maggio 2019, I.I.S. “Einstein 
Nebbia”. Introduzione e saluti: Elisa Cingolani; Gabriele Torquati, 
dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Einstein 
Nebbia.  Relatori:  Sara Benigni,  operatrice ittica e ideatrice del 
marchio  “Baby  Fish”;  Valentina  Tepedino,  medico  veterinario 
specializzato  in  prodotti  ittici,  direttrice del  periodico  Eurofish-
market. Dibattito. - Al termine degustazione di una linea innovati-
va di prodotti dedicati alle famiglie e ispirate al progetto “Pappa 



fish”, riferimento europeo per il  settore ittico che proprio nella 
Regione Marche ha visto la sua origine e il suo successo. L’A-
zienda San Benedetto, partner tecnico dell’evento, ha effettuato 
un sondaggio sull’indice di gradimento della suddetta linea.

SENIGALIA – Incontro  culturale  “Renata Sellani.  Una vita 
per la cultura”. Presenta Mauro Pierfederici. Violino Francesca 
Landi, fisarmonica Daniele Straccioni,. Catia Urbinelli recita un 
racconto di Elisabetta Freddi. Lettura di alcune poesie di Renata 
Sellani e di altre a lei dedicate. Proiezione video “Essere pronti a 
Senigallia” di Giuseppe Di Mauro. Proiezione fotografica a cura 
di Franco Patonico. Con la partecipazione del coro “Luigi Tonini 
Bossi”.

MARSALA (Trapani), presidente  Elisa  Paladino.  Salutato 
l’anno 2018 e dato il benvenuto al 2019 con l’abituale tombola (il 
cui  ricavato  al  netto  delle  spese  vive  è  stato  devoluto  a 
Telethon), ci siamo prese una breve pausa per poi riprendere il 
12 febbraio  2019 con  l’incontro  pubblico  presso il  complesso 
monumentale S. Pietro allocato nel centro storico di Marsala, “L’ 
importanza dell’esempio oggi”, relatrice la dott.ssa Rita Chiane-
se. - Si sono avvicendati i vari nostri incontri settimanali e ci sia-
mo  ritrovate  per  una  allegra  conviviale  in  occasione  dell’otto 
marzo con una pizza nel locale Luna Rossa, nel centro storico di 
Marsala. - Nel mese di maggio abbiamo partecipato con i nostri 
manufatti insieme ad un'altra associazione onlus di Marsala, alla 
creazione “Il Tappeto del mondo“, promossa dall’associazione “I 
colori della pace”. - Iniziativa per ricordare la strage di Stazze-
ma, paese della Toscana, ricordata dai TG nazionali. La nostra 
partecipazione è stata oggetto di divulgazione nella pagina istitu-
zionale e nei giornali online del nostro Comune con nostro gran-
de  gradimento  e  soddisfazione.  Il  21  maggio  conviviale  con 
un'altra associazione. - Il 7 giugno la nostra vicepresidente Gia-
coma Conticelli ci ha rappresentato a Matera per la 37a assem-
blea  nazionale  MOICA.  -  Poi  in  due diverse  date,  25  giugno 
2019 e 8 luglio, all’interno dell’attività ”Le mani in pasta“ promos-
sa dall’associazione “Il germoglio”, abbiamo intrattenuto i bambi-
ni, prima insegnando loro a cavare i gnocculi siciliani e poi a la-
vorare la pasta: i “gnocchi“ proprio con le Mani in Pasta. - Il 15 
ottobre ci siamo riunite in assemblea. La presidente Elisa Pala-
dino ha illustrato le novità, supportata dalla vicepresidente Gia-
coma Conticelli che era presente a Matera, e ci ha illustrato le 
sue idee per il nuovo programma. - 5 novembre in pizzeria per 
salutarci e dare avvio alle attività. - Il 15 novembre coinvolte dal-
la dott.ssa Chianese, che ci ha coinvolte a tenere dei laboratori 
di psicomotricità fine presso l’istituto per audiofonolesi insieme a 
operatori di laboratorio pet/terapy, lettura, e Mindfulness (consa-
pevolezza), disciplina tipo yoga. - Il 19 novembre visitato lo sta-
bilimento Florio, dei famosi Florio di cui Marsala vanta di essere 
tutt’oggi la sede. - Natale lo abbiamo passato un po' in sordina 
per un grave lutto che ha colpito una nostra socia e pertanto si è 
optato per una conviviale in sede. - Abbiamo visitato una mostra 
di  presepi  privata esposta in  uno  dei  tanti  palazzi  nobiliari  di 
Marsala, Palazzo Grignani. -  La vice presidente Giacoma Coti-
celli è delegata al Forum delle Associazioni Familiari siciliano.

MATERA – Alba Dell'Acqua ha presentato il libro “Mai Mo-
lestin,  mai  più  violenze”,  con illustrazioni  di  Pietro  Vanessi, 
che ha raccolto le testimonianze di 65 donne comuni: racconti 
intimi, arrabbiati, solidali. Il volume è iniziativa di un uomo, cosa 
non da poco. Un libro originale, che ricorda un’agenda giornalie-
ra, perchè è nel quotidiano che si sottovalutano i segnali, che si 
perde la percezione dell’oltre, di chi invade la propria sfera di 
vita e libertà personale, è nel quotidiano che accadono le peg-
giori tragedie. Il gruppo ha ripreso l’attività dopo la pausa estiva 
seguita alle “grandi fatiche” della 37^ Assemblea, con una piace-
vole interessante visita al castello di Miglionico con trasmissione 
multimediale della sua storia. - E’ parte attiva con presenza di 
volontarie nell’organizzazione della “Race for the Cure” con pre-
senza di volontarie negli stand e con la partecipazione alla cor-
sa.  

26 gennaio 2019, “Raccontare per sensibilizzare. Condivide-
re esperienze per comprendere l'importanza della prevenzione”. 
Ripreso il 26 settembre. Incontro sulla prevenzione secondaria 
del tumore al seno organizzato con il contributo della S.G .Ko-
men Italia onlus. L’evento conclude il progetto su scala regionale 

insieme a quello di Montescaglioso e Melfi. .Il MOICA sempre at-
tento alle problematiche delle donne, consapevole di quanto il 
mondo femminile  stia  cambiando,  ma ancora  molto  dedito  al 
prendersi cura della famiglia e del lavoro spesso trascurandosi e 
prendendo sottogamba la propria salute, per pigrizia, poco tem-
po, paura di ..., angoscia. “Non preoccuparti di me … io sto bene 
me la cavo”. Secondo la ricerca “Women’s Wellbeing Index”, per 
le donne italiane e le europee la famiglia è davanti a tutto; più 
dell’80% delle donne pensa alla salute dei propri cari prima della 
propria. Solo il 61% presta attenzione ai segnali del proprio cor-
po e si rivolge al ginecologo per problemi di salute. Le ospiti del-
l’incontro raccontano “la loro storia di malattia” densa di emozio-
ni e sensazioni  che hanno dovuto imparare ad affrontare,  ma 
alla fine, “tra le righe” viene lanciato un messaggio di speranza: 
per tutte le donne che stanno affrontando questo “brutto male” e 
anche per tutte coloro che hanno paura di sottoporsi ai normali 
controlli del seno è bene far sapere che la vita continua. -  22 
febbraio, “Il MOICA e la tutela del lavoro familiare” sulle nuove 
norme sull'assicurazione antinfortunistica alle casalinghe, L. bi-
lancio 2019). Introduce Alba Dell'Acqua; interventi Carmen An-
giolillo  e  Alessia  Pignatelli;  lettura di  brani  di  Angela Demma. 
Con l'Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Basilicata 
e l'INAIL, Direzione Basilicata. - Ripreso il 2 aprile in occasione 
della Giornata del lavoro invisibile.

MONTESCAGLIOSO. Il gruppo opera in proficuo e costante 
rapporto con il gruppo di Matera.

MILANO, presidente Francesca Feraboli. Il gruppo è sempre 
in prima linea con incontri di amicizia e partecipazione ai mag-
giori eventi della metropoli lombarda. Vacanza a Stintino (Sarde-
gna) in settembre per per 25 persone con Maria Assunta Becca 
Sanna presidente del gruppo di Ozieri. -  Importante  convegno 
nel  Palazzo della  Regione Lombardia,  presenti  assessori  e 
personalità, con AIVIS (Associazione Italiana Vittime della Stra-
da), coinvolgendo gli  studenti  di  Istituti  superiori  circa il  grave 
dramma delle “stragi del sabato sera”. - Come segretaria gene-
rale del MOICA, in diretta a “Mi manda RAI 3”, Camilla Occhio-
norelli, assieme ad Anna Bagnoli, è stata intervistata sul grave 
problema degli incidenti domestici e sulla nuova normativa ap-
provata in data 31 dicembre 2018 circa l'assicurazione per le ca-
salinghe. Successivamente su altre tematiche. Allo stesso titolo 
tiene rubriche su vari argomenti in emittenti televisive e sul pe-
riodico nazionale “Vero”. L’ultima “performance” di Camilla Oc-
chionorelli alla trasmissione di “Diritto e rovescio” su Rete4 in cui 
la nostra segretaria generale se l’è cavata, a conclusione di una 
difficile trasmissione e molto dibattuta, con un intervento brillan-
te, autoironico e nel contempo di spessore.

MODENA, presidente Brigida Feverati. Gruppo molto le-
gato alla vita della Diocesi e della Parrocchia si impegna in temi 
educativi sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista fami-
liare. Brigida Feverati informa che dopo aver goduto per anni di 
una sede fissa ora deve ritrovarsi in un locale attiguo ad una pic-
cola chiesa cittadina accettando di buon grado anche i cambia-
menti che si rendono necessari.

NICOSIA, presidente Bettina Cascio Gioia. Il gruppo ha par-
tecipato all’annuale corteo storico d’epoca medievale. Quest’an-
no Bettina ha confezionato un altro costume questa volta ma-
schile, che aggiunto a quelli confezionati negli anni passati arri-
va a 50. Sarebbe opportuna una bella mostra che rappresenti la 
capacità e la laboriosità di Bettina e del suo gruppo.  

NISCEMI. L’invito a rivitalizzare il gruppo, molto provato dalla 
lunga pausa dovuta alla malattia della precedente presidente, 
alla quale le associate sono state molto vicine, è stato affidato a 
Giovanna Samperi fondatrice e prima presidente del gruppo che 
lo resse con capacità e tenace entusiasmo per anni. L’augurio è 
che Giovanna possa quanto prima rinnovare il gruppo che costi-
tuì una presenza viva e apprezzata in Niscemi.

OZIERI, presidente Maria Becca. Il gruppo è in costante mo-
vimento anche in collaborazione anche con altre associazioni lo-
cali. Il 3 ottobre con la Caritas è stato in Ozieri Don Ciotti a cui è 
seguita la “marcia della pace”. Il gruppo molto richiesto è parte 
viva nella “sagra delle cantine” con le famose frittelle fritte nella 
piazza principale della città. Maria Assunta Becca ha raggiunto il 
gruppo di Milano in vacanza a Stintino ed è stata con loro per 



l’intero soggiorno del gruppo milanese nel mese di settembre. Il 
2020 un anno importante perché il gruppo di Ozieri festeggia il 
20° della sua costituzione. Prevede di organizzare una mostra 
della sua storia di questo ventennio.

PARMA,– presidente Cina Foglia. Mi sono chiesta cosa rap-
presenta il MOICA nella galassia dell'associazionismo. Sono si-
cura che occupa sempre un posto rilevante, una associazione al 
quale ho aderito nel lontano 1994 con il preciso compito di valo-
rizzare il lavoro della “Manager Familiare“ a Parma con proposte 
corrette e credibili. Questo è stato fatto, la valenza positiva che il 
MOICA di Parma ha espresso in tutti questi anni, con iniziative, 
mostre gite culturali, presentazioni di libri, tanta solidarietà e … 
tanta amicizia che è il sentimento prevalente nella nostra asso-
ciazione. 

L’attività del gruppo è iniziata a gennaio con la visita al “Mu-
seo d’Arte Cinese”. I Saveriani per alcuni decenni operarono sul 
territorio cinese ed inviarono a Parma oggetti  d’arte che sono 
esposti nelle bellissime stanze affrescate. - Febbraio con asses-
sora alle Pari Opportunità, “Ludopatia e rischio gioco d’azzardo“. 
Contatti con altre associazioni intensi per aiutare chi vive questa 
drammatica espansione. - Sempre a febbraio la dott.ssa Loren-
za Beltrami psicologa e psicoterapeuta ha tenuto l'incontro “Co-
noscere e prevenire l’invecchiamento, la memoria, il deficit di at-
tenzione” e ci ha regalato importanti suggerimenti per migliorare 
la qualità della nostra vita. - 8 marzo ci siamo dedicate una sera-
ta in compagnia …una gustosa cena, una nostra carissima ami-
ca che ci ha deliziato con canzoni e Karaoke. - Abbiamo aderito 
a tanti incontri con le altre associazioni femminili della città. Mol-
to interessante “Biotestamento Biologico” un documento legale 
redatto da una persona per specificare in anticipo i trattamenti 
sanitari in caso di malattia o incapacità.-  Con il Comune di Par-
ma per il mese in rosa dedicato alle donne iniziative …convegni, 
incontri. - Sempre a marzo …pronte per lo shopping primaverile 
“Serravalle Designer Outlet” il più grande d’Europa. - Aprile, “I 
segreti  del  pesce” una spesa consapevole.  Valentina Tepidino 
Eurofishmarket  e  esperti  del  pesce  ci  hanno  illustrato  come 
orientarci nella scelta del prodotto ittico. - In seguito alla Fonda-
zione Magnani Rocca ”Da “De Chirico a Savino”, una sede pre-
stigiosa di Parma dove sono stati esposti quadri di notevole va-
lore. - Non mancano mai le nostre S. Messe natalizie e pasquali 
presso la chiesa del Bambin Gesù, dove vivono le suore di clau-
sura. - Interessante è stata la visita allo stabilimento “Smeg” nel 
Reggiano, “tecnologia che arreda” in un luogo dove l’architetto 
Canali con alberi, fontane ecc.. ha creato un paradiso verdeg-
giante.-  Incontro con Crèpet saggista e opinionista organizzato 
al Teatro Farnese con le associazioni di Parma. - Maggio festa 
decennale a Giannico dedicata alla Madonna del Monte. Stupo-
re ed  ammirazione  nel  vedere ogni  quartiere,  dove  le  donne 
hanno realizzato bellissimi fiori di carta crespa multicolore ed il 
taglio del rami di abete fatto dagli uomini dove sono stati colloca-
ti grappoli di ortensie, rose, gigli, tutti di carta. - Sempre a mag-
gio  Reggia  di  Venaria  e  Palazzina  di  Stupinigi,  un grandioso 
complesso, un capolavoro di architettura con arredi e dipinti sei-
centeschi  straordinari.  -  Giugno  incontro  “Hosteria  Giuseppe 
Verdi” ed in seguito Galleria Nazionale per ammirare “La Scapi-
gliata”, famoso quadro di Leonardo da Vinci. - Un folto gruppo di 
socie ha partecipato alla Assemblea nazionale MOICA organiz-
zata a Matera: giorni trascorsi in serenità in una splendida città. 

Riprese le attività in settembre una pizza..in allegria e in se-
guito a ottobre “Abbazia di Pomposa“ a Comacchio una delle più 
prestigiose e potenti abbazie del medioevo. La caratteristica sa-
gra dell’anguilla organizzata vicino ai tanti canali ed in seguito 
navigazione nelle valli di Comacchio. - A Langhirano invitate a 
visitare il salumificio “La Perla”, lavorazione del prosciutto e del 
salame. - Novembre, gita a Roma con visita a Cinecittà, al Quiri-
nale e alla mostra di “Canova”.Nella foto a fianco con l'autore di 
“Mai Molestin”. -  In dicembre la nostra tradizionale passeggiata 
a Milano per le festività natalizie, visitando il Castello Sforzesco 
dove era esposta la mostra ”Leonardo Da Vinci”, e i meravigliosi 
mercatini Obei Obei. - Abbiamo contribuito con una bella squa-
dra MOICA Parma alla maratona; record (nel confezionare anoli-
ni) del volontariato a favore del Centro Oncologico di Parma con 
un grande sogno, alleggerire la strada impervia di chi combatte 
contro il tumore. La cifra raccolta nella vendita sotto i Portici del 

Grano sempre moltiplicata da Barilla, Chiesi, Fondazione Cari-
parma ha superato ogni attesa: 231,026 euro, un risultato straor-
dinario grazie alla grande solidarietà dei cittadini di Parma. 

Adesione al programma del “Distretto di Parma” contro il gio-
co d’azzardo. Un anno bellissimo grazie alle meravigliose socie 
che con la loro partecipazione ci hanno gratificato ed un grazie a 
Teresa Rita Valeria e Orietta che mi hanno aiutato nell’organiz-
zazione di tutte le iniziative. 

PISTOIA,  presidente  Anna  Maria  Michelon  Palchetti.  Pro-
gramma intitolato: “30 anni di MOICA e 15 anni di Museo del 
Ricamo a Pistoia”. Un filo rosso deve unire l’oggi a 30 anni fa, 
a quello che abbiamo fatto e a quello che intendiamo fare que-
st’anno e oltre.

A gennaio l’appuntamento con i bambini per la calza della 
Befana. - A febbraio l’incontro di prenotazione delle tessere an-
nuali per MOICA nazionale. - A marzo per la Festa della Donna 
(8 marzo) incontro al Museo tra brindisi e mimose. - A aprile gita 
di studio a Calci e a Torre del Lago. Nella mattinata visita alla 
monumentale Certosa di Calci, posta ai piedi del Monte Serra, a 
dieci chilometri da Pisa. Fondata nel 1366, la Certosa è stata più 
volte  ampliata  e  ristrutturata,  soprattutto  nel  corso  del  secolo 
XVII, fino ad assumere un aspetto decisamente barocco. Essa 
costituisce  un  esempio  mirabile  di  architettura  religiosa  e  un 
vero scrigno di tesori d’arte. Nel pomeriggio abbiamo vissuto le 
suggestive atmosfere del lago di Massaciuccoli, visitando i luo-
ghi dove Giacomo Puccini compose molte delle sue più belle pa-
gine operistiche e abbiamo visitato la villa che tanto amava e il 
teatro all’aperto dove ogni anno, in estate, si svolge il  festival 
pucciniano che richiama un vastissimo pubblico italiano e inter-
nazionale. - A maggio due appuntamenti: 14 maggio, ricorrenza 
dei 15 anni di vita del Museo del ricamo, inaugurazione del rin-
novo dell’allestimento delle vetrine, con abiti ricamati esposti an-
che fuori dalle vetrine in appositi manichini. Utile confronto con 
gli  abiti  ricamati che l’alta moda propone oggi.  Il  ricamo resta 
vivo, va mostrato alle scuole per una didattica del bello da cono-
scere a cui ispirarsi. - A fine del mese mariano, S. Messa a Colli-
na, nella bellissima chiesa di Michelucci. Siamo stati invitati qui 
per ammirare gli abiti sacri ricamati, alcuni dei quali appartenuti 
al Papa Giovanni Paolo II, da noi tanto amato.

A settembre ed ottobre: nella ricorrenza dei 30 anni della co-
stituzione del gruppo MOICA a Pistoia, importante ciclo di rifles-
sioni sull’età anziana con relatori qualificati: 20 settembre “Cibo 
e Salute: le buone pratiche non invecchiano”, relatrice la dott.s-
sa Emma Balsimelli. - 3 ottobre “Creatività e invecchiamento”, 
relatore il prof. Andrea Ungar, - 26 ottobre convegno “La curiosi-
tà  non  invecchia”,  con  interventi  del  prof.  Ivano  Paci,  della 
prof.ssa Piera Petracchi e del dott. Marco Leporatti. Al termine 
del convegno, presentazione di un nostro ricamo celebrativo che 
resterà  al  Museo  come  nostra  espressione  artistica  e  infine 
pranzo sociale preparato dalle nostre associate. -  A novembre: 
come nostra consuetudine, celebrazione di una Messa con il Ve-
scovo, in suffragio dei soci MOICA e dei loro congiunti deceduti 
nel corso del 2019.

PRATO, presidente Daniela Sgrilli. Dopo una pausa estiva di 
soli 20 giorni ha ripreso per preparare i lavori per i mercatini con 
cui il MOICA Prato si autofinanzia e svolge attività benefica. - 
Una ripresa speciale un viaggio di 3 giorni il 2-3 e 4 ottobre a 
Trieste, Lubiana. Grado con sosta a Portorose. - La “Bottega di 
Tecla” col laboratorio delle varie manualità ha ripreso la sua atti-
vità.

RAGUSA, presidente  Anna  Ottaviano.  Anche  quest’anno 
chiudiamo un anno intenso e impegnativo, ricco di momenti fina-
lizzati alla socializzazione con iniziative dedicate all’arte, alla cul-
tura, all’ambiente e altro, non trascurando anche i momenti spiri-
tuali e di solidarietà. - 27 gennaio 2019. Iniziamo il nostro anno 
sociale presso un Agriturismo dell’Altopiano Ibleo, per condivide-
re insieme un pranzo domenicale e nello stesso momento pre-
sentare i programmi per il nuovo anno sociale. - 28 febbraio. Po-
meriggio culturale con la presentazione del libro “Piume e Bistu-
ri”. Poesia, prosa, satira, teatro del giornalista e scrittore Ignazio 
Maiorana. - 8 marzo, giornata Internazionale della Donna, mo-
mento di riflessione, pensieri, idee e meditazione sull’evoluzione 
del ruolo della donna. Incontro approfondito grazie all’intervento 



della socia dott.ssa Antonella Galuppi. - 30 marzo. Gita culturale 
nella piccola cittadina di Chiaramonte Gulfi in collaborazione del-
la Pro-Loco; andiamo a visitare il Settecentesco Palazzo Monte-
sano,  sede di  diversi  Musei.  La gita,  si  è  conclusa presso la 
sede del Comune con un saluto e intervento del Sindaco Seba-
stiano Gurrieri. - 12 aprile. In prossimità della S. Pasqua, non 
può mancare un piacevole incontro con le socie, per un momen-
to conviviale. - 19 aprile, Visita a Caltanissetta, giornata ricca di 
arte, cultura e tradizione. Visita al Museo mineralogico, Abbazia 
Santo Spirito, con un imperdibile incontro di religiosità, sfilata nel 
centro storico delle “Vare”. Gruppi statuari in legno, cartapesta e 
gesso che riproducono i misteri della Via Crucis del Cristo. - 10 
maggio, Incontro medico organizzato con l’Associazione Quadri-
foglio Rosa. Grande attenzione dei presenti: screening del tumo-
re alla  mammella,  autopalpazione,  esami  di  prima linea;  dott. 
Giuseppe Imbornone. - 24 maggio. Serata fotografica divulgati-
va, proiettata sull’Astrologia Universale, organizzata dal MOICA 
Ragusa con la collaborazione di Giovanni Passalacqua (astrofo-
tografo),  Nunzia  Magnano  (astrofotografa),  Angelo  Rinolo 
(fisico), grande interesse di un vasto pubblico. La serata si con-
clude con osservazione degli astri al telescopio nel cielo nottur-
no.  -  30 maggio,  Gita  a  Caltagirone,  presso le  gallerie  d’arte 
dove si creano le ceramiche artistiche dell’antica tradizione sici-
liana con opere realizzate a mano e decorate con passione da 
valenti Maestri d’Arte. - 4-5-6 giugno 2019. Presenti alla 37^ as-
semblea nazionale e Convegno sul progetto SAFE. a Matera, 
suggestiva città, “Capitale europea della cultura 2019. - 10 giu-
gno. Siamo presente al mercato “Campagna Amica” in collabo-
razione con la Coldiretti di Ragusa, per divulgare materiale infor-
mativo  sul  progetto  SAFE,  aiuto  economico  nell’ambito  della 
“Ludopatia”, patologia diventata una vera e propria emergenza 
in Italia. - 22 giugno. Incontro letterario “La magia della scrittura” 
un’idea per trascorrere una giornata diversa dal solito, immersi 
nell’atmosfera rilassante della campagna Iblea, grazie alla colla-
borazione dello scrittore Ignazio Maiorana. 

3-10 agosto. Anche quest’anno il MOICA di Ragusa in colla-
borazione con la Direzione del Porto Turistico di Marina di Ragu-
sa, allo scopo di promuovere l’arte contemporanea, ha presenta-
to la “4^ Edizione Marina in Arte”, iniziativa organizzata propo-
nendo i suoi molteplici linguaggi: pittura, scultura, fotografia. Mo-
stra pittorica di grande partecipazione artistica, con momenti cul-
turali e di creatività, a scopo di solidarietà, all’interno della mani-
festazione, presso la sala espositiva del Porto turistico di Marina 
di Ragusa. - 21 ottobre. Incontro di promozione e sensibilizza-
zione ambiente, natura e sociale promosso dal MOICA di Ragu-
sa e dal MOICA di Gela. Gita presso la Riserva Naturale Orien-
tata Biviere di Gela, relazionata da Emilio Giudice, Direttore del-
la Riserva Naturale del Biviere di Gela, in collaborazione con la 
guida LIPU e Angelo Tidona, socio CAI di Ragusa. Bellissimo 
paesaggio naturalistico, uno scrigno prezioso nella fascia costie-
ra  orientale  sicula.  -  1  dicembre.  Conviviale  dell’amicizia.  tra 
amicizia e impegno sociale, simpatico momento in armonia tra 
socie,  amici  e simpatizzanti.  Nostro  obiettivo è la promozione 
della cultura e dell’amicizia, favorendo l’integrazione dei rapporti 
umani e lo spirito di fratellanza. - 7 dicembre. Conferenza medi-
ca “La prevenzione senologica”: promossa da Quadrifoglio Rosa 
e MOICA Ragusa. Screening periodico, test genetico, stile di vita 
e sana alimentazione per fare prevenzione. Tematica svolta con 
tanta disponibilità e professionalità  medica dal  dott.  Giuseppe 
Imbornone e dall’equipe medica dell’Associazione ”Quadrifoglio 
Rosa”. - 15 dicembre. Conclusione dell’anno associativo 2019 
con la partecipazione alla S. Messa natalizia celebrata da Padre 
Raffaele Campailla, parroco della Chiesa S.S. Annunziata di Ra-
gusa, a seguire pranzo con tombola di beneficenza a favore del-
le famiglie bisognose. 

ROMA, presidente  Concetta  Fusco.  18  febbraio. “Nonna 
Garbatella”, tradizionale manifestazione nata per valorizzare le 
bellezze architettoniche del quartiere e salvaguardarne la Me-
moria storica. Presentazione e premiazione della “Nonna Garba-
tella 2018” e premiazione delle torte “Garbabelle”. -  23 marzo, 
partecipazione all’incontro organizzato da Federsupporter e Mo-
vimento Consumatori. Moderatore Mario Mattioli, noto giornali-
sta televisivo. Tema trattato “Contratti di abbonamento e clauso-
le vessatorie. Il caso DAZN”. L’interesse sociale, costituisce il “fil 

rouge” per Federsupporter,  Movimento Consumatori  e MOICA 
Roma. - 26 marzo.  Relatori, Valentina Tepidino di Eurofishmar-
ket Efm e Gian Ludovico Ceccaroni, Confcooperative. Tema del-
l’incontro: “Acquisto consapevole dei prodotti ittici e modalità di 
lettura  delle  etichette”.  Marinella  Amoroso,  presidente  MOICA 
Lazio e Concetta Fusco, durante i loro interventi, hanno ribadito 
l’importanza di formare ed informare i consumatori. - 27 marzo. 
Visita culturale alla Chiesa di San Bartolomeo in Insula (isola Ti-
berina) con Caterina Douglas Scotti.  - 15 maggio mattinata al 
Villaggio della Race for the Cure. Circo Massimo. Si confeziona-
no cestini per l’Area in Rosa. - 16 maggio, “L’Europa comincian-
do dal Mito” a cura della prof. Caterina Douglas Scotti. Con il 
prof. Fabrizio Carbone, parlando di Ambiente, in l’Italia e in Eu-
ropa,  lo sfruttamento delle  risorse del  suolo e del  sottosuolo, 
l’impatto demografico mondiale sull’ambiente e la salvaguardia. 
- 17 maggio, Area in Rosa Villaggio Race Laboratorio di Manua-
lità con Rita Petrini. “Race for the cure”. - 23 maggio incontro 
presso Gomitolando di Nadia Zita, con la dott. Annalisa Loddo, 
progetto Komen. “La prevenzione a tutte le età. La prevenzione 
per le donne over 60…”, da concludersi entro un anno, respon-
sabile Concetta Fusco- 27 maggio. Gita a Firenze, Concetta Fu-
sco, Caterina Douglas Scotti,  Anna Fibbi,  Lella Damasi, Anna 
Tulli  - 10 giugno – Incontro Komen “Prevenzione tumore al seno 
a tutte le età … donne over 60...”. con la dott.ssa, Annalisa Lod-
do psicoterapeuta e Marinella Amoroso, sala Assunta - S. Galla, 
intervento della prof.ssa Anna Fadda.

5 ottobre, incontro “Importanza della prevenzione per la salu-
te del seno delle over ‘60”, con la psicologa Annalisa Loddo. - 7 
ottobre, Sala Assunta. Presentazione attività con Concetta Fu-
sco, Marinella Amoroso, Anna Fadda, Caterina Douglas Scotti, 
Rita Petrini, Ornella Zigneco; relazione di Marinella Amoroso sul 
tema “Ambiente ed economia”. - Tutti martedì a partire dall'8 ot-
tobre laboratorio di creatività a cura di Rita Petrini. - Tutti i giove-
dì a partire dal 10 ottobre laboratorio di decoupage a cura di Or-
nella Zigneco e Giovanna D’Annibale..- 24 ottobre, Palazzo Bo-
naparte, Impressionisti minori, illustra la prof.ssa Caterina Dou-
glas Scotti. Anna Tulli, Mena Nieddu, Luigina Sabatini, Lella Da-
masi, Ornella Zigneco, Patrizia Mazanti. - 26 ottobre. Settimana 
della Famiglia Forum delle Associazioni Familiari Lazio. Concet-
ta Fusco, Marinella Amoroso, Anna Ronca. - 27 novembre. Casa 
Internazionale delle Donne. Presentazione del libro Mai Mole-
stin. - 4 novembre. Latina, MOICA Roma insieme al MOICA Lati-
na, “Il doppio cognome ai figli”, Analisi delle novità legislative eu-
ropee e nazionali.  -  6 novembre. Roma, Palazzo Montecitori,-
Sala della Regina, Premio Stundout a Maria Laura Pezzato con 
Annamaria Gandolfi e Concetta Fusco. - Il 20 novembre 2019 è 
stato assegnato a Tina Leonzi il “Premio Fantasia di Garbatel-
la  Europea”.  Alla  premiazione Tina è stata  rappresentata da 
Concetta Fusco e Marinella Amoroso. La cerimonia a Roma alla 
Biblioteca Moby Dick. - Il 27 novembre, a Casa Internazionale 
delle Donne, presentato il libro “Mai Molestin. mai più violenze”, 
seguendo l'iniziativa proposta da Anna Vitali di Verona. -  6 di-
cembre. Cerimonia di premiazione della XIII° edizione del Pre-
mio Letterario Nazionale Voci di Casa, Palazzo Margana, Roma. 
- 13 dicembre. Komen Corner. il MOICA dona gli alberelli fatti 
dalle socie per finanziare la ricerca. 

Premio letterario nazionale “Voci di casa”, 12a edizione, 
onorata dalla medaglia del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella coniata dalla Zecca dello Stato. Moltissime le opere 
presentate, e impegnativo il lavoro delle giurie.  La cerimonia di 
premiazione il 6 dicembre a Roma, Palazzo Margana. Vincitrici: 
Sezione  Poesia,  Maria  Maddalena  Cencia,  “Il  pane  si  fa  di 
notte”; Sezione Racconti, Linda Brugiafreddo Broglio, “Briscola”. 

Nell'occasione assegnato, come sempre, il Premio “Voci di 
donna 2019” a: Franca Bagni Cipriani, Consigliera nazionale di 
Parità,”per il suo appassionato impegno in favore di tutte le don-
ne”, e Lidia Borzì, Presidente delle ACLI di Roma, “per il  suo 
straordinario, incessante impegno a sostegno degli ultimi”..

SUVERETO,  presidente  Marusca  Belli.  L’Associazione 
MO.I.CA Gruppo Val di Cornia, nel corso dell’anno, ha continua-
to come gli anni passati, a seguire iniziative di carattere sociale 
quali lo svolgimento di un corso del pizzo al tombolo e macramè 
per adulti  di nazionalità italiana e straniera,  allo scopo di pro-
muovere e rilanciare la tradizione di queste antiche, preziose arti 



ed agevolare la comunicazione e lo scambio di usanze tra cultu-
re diverse. Lavorare insieme arricchisce tutto il Gruppo. - Anche 
quest’anno il gruppo ha partecipato alla 12° edizione della Mo-
stra “L’arte del Ricamo e del Merletto. Ricami & Merletti in-
sieme in Versilia” alla Villa della Versiliana a Marina di Pietra-
santa il  26-27-28  aprile.  La manifestazione prevede oltre  alla 
mostra espositiva di manufatti impreziositi da ricami e merletti, 
un vero e proprio laboratorio con dimostrazioni pratiche e corsi 
di aggiornamento. Purtroppo quest’anno l’Amministrazione Co-
munale di  Pietrasanta non ha aderito alla manifestazione del-
l’abbinato  Concorso Internazionale di Stile e Moda “Pietra-
santa ModArte” ed in tal modo non abbiamo potuto presentare 
gli abiti che le nostre Socie, con gran cura, avevano preparato 
per l’occasione. Tale concorso infatti offre l’opportunità di espri-
mere la fantasia, la creatività e l’abilità attraverso l’ago e il filo e 
la sfilata degli abiti rappresenta un motivo di orgoglio per le So-
cie partecipanti che negli anni passati hanno riscosso notevole 
successo tra il pubblico e molti complimenti, da parte dei nume-
rosi presenti, per le capacità elaborative ed artistiche delle ese-
cutrici stesse.

Proseguito nel progetto, già sperimentato con successo negli 
anni 2016, 2107 e 2018, di attuazione di un programma estivo di 
manifestazioni culturali e ricreative presso il Comune di Suvere-
to, in collaborazione con lo Chef Giorgio Nocciolini,  in diverse 
date e luoghi adatti a far conoscere il nostro bel borgo a turisti e 
visitatori. - 26 luglio, Da porta a porta – Incontri di gusto - nel 
Borgo Medievale. Cena itinerante con specialità toscane nell’e-
saltazione dei sapori della cucina di Giorgio Nocciolini in “gemel-
laggio” culinario, storico e culturale con la Pro-Loco di Rosigna-
no Solvay ed esposizione di lavori vari di artigianato. - 7 agosto, 
Suvereto … un borgo nel gusto - nel Borgo Medievale. Cena 
itinerante con quadri  di  esperienze di  gusto allestiti  da piccoli 
produttori locali, in una cornice di preziosità artigiana al femmini-
le. - 17 agosto Sfilata gastronomica nel Chiostro di S. France-
sco. Sfilata dei preziosi abiti che hanno partecipato a numerosi 
concorsi nazionali. Stilisti d’eccezione Gianni Cirillo  e  Vincenzo 
Compagnone  di Caserta,  già vincitori  di  una passata edizione 
del Concorso ModArte di Pietrasanta, che oltre alla loro presti-
giosa collezione hanno presentato in anteprima gli abiti delle So-
cie MO.I.CA. che quest’anno non hanno potuto sfilare a tale ma-
nifestazione. - Cena su prenotazione in un connubio di sapori 
della cucina d’autore di Giorgio Nocciolini. -  13 ottobre, Art in 
borgo. Quadri, modernariato ed affini  nel Borgo Medievale, 
con l’Associazione Commercianti di Suvereto.  Esposizione, ba-
ratto e vendita di oggetti personali vari in piazza ed esposizione 
di lavori dell’artigianato femminile locale. A finire una cena itine-
rante proposta dai Ristoratori di Suvereto. - Il gruppo ha inoltre 
partecipato alla Settima Mostra Mercato Internazionale del Mer-
letto e del Ricamo  “Fili in Trama”  che si è svolta a  Panicale 
(PG) il 13-14-15 settembre, ove si è potuta cogliere l’occasione 
per conoscere e vedere artisti ed artigiani del mondo del ricamo 
e della tessitoria. Convegni, mostre e laboratori a tema, concor-
si,  eventi  culturali,  mostre  fotografiche,  pittura,  esposizioni  tra 
merletti e stand all’insegna del bello. Ppartecipare è stata un’e-
sperienza sicuramente vivificante ed arricchente. 

Grande soddisfazione per la presidente Marusca Belli è stato 
l’invito al World Fashion Festival Awards 2019 che si è tenuto 
al Sofitel The Palm a Dubai il 4 e 5 ottobre dove ha potuto por-
tare gli  ultimi preziosi lavori  dell’Associazione ed esporli  in un 
contesto all’insegna del lusso e della bellezza. Ancora una volta 
con gli amici stilisti, Gianni Cirillo e Vincenzo Compagnone, vinto 
un ambito 1° premio per la migliore collezione di abiti presentati. 
Marusca Belli maestra di tombolo e presidente del gruppo MOI-
CA è stata invitata a esporre i suoi capolavori a Dubai 2020. - Il 
nostro Gruppo inoltre è stato, come sempre, presente alla con-
sueta manifestazione annuale inerente la  52° Sagra del Cin-
ghiale a Suvereto, dal 24 novembre all’8 dicembre, con l’esposi-
zione dei lavori  al tombolo, macramè, chiacchierino e ricamo, 
contribuendo a far conoscere nuove declinazioni di lavori  ma-
nuali, espressione della bellezza della tradizione e di quel ricco 
patrimonio della memoria che non può essere dimenticato. 

TRAPANI. Ha una nuova presidente: Franca Poma Sirenetta 
nota per le sue attività artistiche. Ha insegnato arte alle scuole 
medie e nel liceo. Il programma verte su temi sociali, culturali, 

sanitari e giovanili. L’impegno prioritario è mettere in evidenza i 
problemi delle famiglie delle casalinghe. Buon lavoro -  27 giu-
gno. Convegno con FIDAPA “Sindromi allergiche e malattie re-
spiratorie: allergologo e pneumologo a confronto”. Relatori dott. 
Sebastiano Sanci pneumologo e dott Antonino Ingrassia allergo-
logo. - Ripresa dell’attività il 1° ottobre con un’assemblea. Tema 
proposto: ”Il disagio giovanile e familiare” con incontri sulle pro-
blematiche dell’adolescenza: “Bullismo”, “Rapporto tra giovani e 
adulti”, “Le famiglie allargate”. - Inoltrata richiesta di partecipa-
zione  al  Comitato  Consultivo  Aziendale  dell’Azienda  Sanitaria 
Provinciale di Trapani.

TREVISO,  presidente Maria Laura Pezzato. La nostra pre-
senza è sempre molto fattiva nella Consulta Femminile Comu-
nale  e  nel  Forum  provinciale  delle  Associazioni  Familiari  nel 
quale sono stata nominata nel collegio di garanzia. - Iniziato con 
gioia l’anno sociale invitando le nostre associate alla santa Mes-
sa nella chiesa di San Francesco sempre ben accolte dai Frati 
Francescani che ci danno il benvenuto con riferimenti al nostro 
Movimento facendolo conoscere anche ai numerosi fedeli pre-
senti. E’ per noi una bella occasione per incontrarci numerose e 
proporre le iniziative da realizzare insieme condividendo le finali-
tà sociali e culturali in sintonia sia con il tema dell’anno del no-
stro nazionale, sia secondo le loro aspettative di impegno ma 
anche ludiche! Gradite le visite a Mostre importanti anche fuori 
città,  avendo il  privilegio di  poter disporre di  Pina,  bravissima 
guida.

Il 2019 è stato un anno senza eventi o convegni ma abbiamo 
lavorato su alcuni progetti che contiamo di realizzare il prossimo 
anno. - Primo fra tutti l’applicazione del dispositivo blocca moto-
re per fermare le stragi sulle strade, che già dal 2009 abbiamo 
iniziato. Trattasi di un progetto pilota da fare su 300 giovani di-
sposti  ad applicare  nella  loro vettura il  dispositivo  alcolock  in 
cambio di una deduzione della assicurazione come previsto dal 
DLG sulla liberalizzazione. Proposto alla dirigente della nostra 
Regione. - Un altro progetto che ci sta a cuore è la promozione 
della vaccinazione contro il Papilloma virus molto frequente nella 
popolazione,  avevamo avviato  alcuni  colloqui  con  il  dirigente 
della prevenzione ma poi si è fermato tutto per le sue dimissioni 
ed ora si dovrà ricominciare. - Sul tema a noi caro della sanità, 
stiamo lavorando con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per di-
vulgare soprattutto tra la popolazione anziana, la corretta assun-
zione dei farmaci correlata alla alimentazione: troppo spesso gli 
alimenti assunti dalle persone contrastano con i farmaci e ne an-
nullano la loro effettiva utilità. Insieme stiamo approntando dei 
depliant  da collocare negli  ambulatori  medici,  farmacie, ecc.  - 
Sul  tema della  violenza  alle  donne,  abbiamo partecipato  alla 
Giornata seminariale all’Università Ca' Foscari, - Siamo interve-
nute alla presentazione della pubblicazione “Mai Molestin. Mai 
più violenze” (con prefazione di Tina Leonzi), avvenuta a Treviso 
presso la Libreria UBIK. - Abbiamo partecipato alla serata contro 
la violenza organizzata nel centro di Treviso. - Collaborazione al 
“Premio Donna” promosso dall’Associazione Innovation Future 
School  molto  impegnata  in  ambito  formativo  soprattutto  delle 
giovani  generazioni.  Nel  nostro  intervento  rivolto  alle  giovani 
donne (tantissime) abbiamo evidenziato la valenza delle donne 
perché sono, nella  loro multiforme ricchezza, protagoniste  del 
cambiamento, autrici della propria vita più che le leggi e le Istitu-
zioni. Non debbono permettere però che la loro “evoluzione” si 
compia a scapito del loro diritto alla costruzione degli affetti. 

Il 15 aprile sono stata invitata a partecipare quale relatrice 
alla presentazione al Ministero della Salute a Roma, delle “Linee 
Guida per la prevenzione degli incidenti domestici dell’Infanzia” 
realizzata dall’Università del Piemonte Orientale e alla quale ho 
collaborato alla stesura a nome del MOICA., In quella sede è 
stata presentata la proposta MOICA per una campagna naziona-
le di prevenzione degli incidenti domestici nell’infanzia che cer-
cheremo di concretizzare il prossimo anno prima che le Linee 
guida scadano. Alcune amiche MOICA di Roma Concetta Fusco, 
Marinella Amoroso, Rita Petrini con Silvana Interino e Alba Del-
l’Acqua giunte da  Napoli  e  da  Matera  con grande gentilezza 
sono state presenti per sostenermi e questo mi ha fatto molto 
piacere e le ringrazio con affetto - Con gioia abbiamo partecipa-
to con Manuela Sottana componente del direttivo, alla splendida 
assemblea nazionale a Matera.



Da citare due importanti riconoscimenti: il Premio “Standout 
Woman Award” che i è stato conferito a Roma nella fastosa cor-
nice della Sala della Regina. Accompagnata da mio figlio Mauro, 
è stato per me particolarmente emozionante riceverlo dalla Giu-
ria presieduta da Anna Gandolfi e costituita da donne di grande 
valenza e che ha riconosciuto la validità dell’attività profusa in 
trent’anni su temi di interesse sociale, della sicurezza, della me-
dicina di genere, ecc, svolta con passione che mi proviene dal-
l’essere parte del MOICA. Desidero doverosamente condividere 
il premio con le mie amiche di Treviso perchè sono molte, sem-
pre disponibili  a seguirmi e collaborare per la migliore riuscita 
degli eventi che hanno avuto tutti grande successo! Grande è 
stata anche la gioia di avere la presenza di alcune amiche MOI-
CA: Concetta Fusco, Rita Petrini, Maria Falduto e Silvana Interi-
no, tutte hanno voluto esprimermi il loro affetto. - Secondo rico-
noscimento alla nostra amica Fiorenza Marin, finalista col  rac-
conto “L’infanzia di Eugenio” nella sezione “Racconti” al 12° con-
corso nazionale letterario del MOICA “Voci di Casa”, eccellenza 
culturale nazionale delle amiche di Roma. Grande soddisfazione 
di Fiorenza per l'apprezzamento della Giuria.

Nel concludere la presente relazione desidero indirizzare un 
grazie immenso a tutte le amiche di Treviso che danno con entu-
siasmo la loro disponibilità per la realizzazione del le attività so-
prattutto il direttivo Pina, Piera, Giorgia, Manuela Liliana, Clau-
dia, Paola, Edelweiss ed alcune socie che si rendono disponibili 
a collaborare e cito  Bianca, Maria Marcon e Maria Siragusa,, 
Gabriella, Prima Rosa, Anna Pia, Assunta, Fiorenza. - Rivolgo 
un affettuoso grazie a tutte le amiche dei gruppi MOICA regionali 
Abano Terme,  Altavilla  Vicentina,  Verona,  Vicenza,  Villatora  e 
alle loro talentuose presidenti rispettivamente: Giuliana Pedron, 
Nunzia  Trabucco,  Anna  Vitali,  Giovanna  Franchin,  Gabriella 
Stramazzo che con le loro attività di grande pregio e di preziosa 
utilità per la società intera, portano il nostro Movimento nelle Isti-
tuzioni, e tra la gente con l’amore e la gratuità che contraddistin-
gue il nostro essere donne per tutte le donne e “Albero Mae-
stro” nella guida delle nostre famiglie. MARIA LAURA PEZZATO

VERONA, presidente Anna Vitali. Eccoci giunte al momento 
di guardare indietro e rivedere il nostro percorso di questo 2019. 
E’ stato  un anno davvero  intenso  anche per  MOICA Verona. 
Tante le iniziative, le conferenze e le occasioni di incontro rac-
colte nel consueto calendario, frutto di studio e programmazione 
preventiva, che rivolgiamo alle Socie e alla cittadinanza, grazie a 
relatori competenti e generosi e a un impegno corale e parteci-
pato.  Riassumo di  seguito i  titoli  in ordine cronologico,  senza 
date, ciò che ritengo importante è l’ampia proposta che siamo 
riuscite ad offrire cercando di spaziare tra informazione, cultura, 
letteratura, problemi sociali e solidarietà concreta, in particolare 
con l’apertura di due sportelli di prima consulenza legale a so-
stegno del progetto SAFE di MOICA nazionale contro la ludopa-
tia, sportelli da noi finanziati grazie al nostro piccolo ricavato dal-
la Corsa di Giulietta 2019. Da gennaio a dicembre 2019 ecco le 
nostre iniziative:  “La donna nel mondo greco”, disquisizioni sto-
riche, giuridiche e gastronomiche; conferenza e cena presso ri-
storante greco a base di prelibatezze elleniche. - “Donne e De-
nari, la nuova consapevolezza”. L’approccio femminile ai cam-
biamenti socio-economici. - “Il Terzo tempo delle donne”, stili di 
vita in salute e serenità. - “Donne che leggono, donne che scri-
vono”: Conversazione con l’autrice di “More Veneto” D. Martelli. 
- Il nostro evento per Verona: “La corsa di Giulietta”, domeni-
ca 31 marzo; devoluzione del ricavato di MOICA Verona al pro-
getto SAFE contro la ludopatia con l’apertura di due sportelli di 
prima consulenza legale a Verona e in sede per il territorio italia-
no (Avvocate S. Gini e S. Squassina). - “La Medico (?) di fami-
glia” per il ciclo “Da passione a professione di una vita”. - “Disa-
bilità e la persona disabile: uno di noi” – Aspetti psicologico so-
ciale e umano. - “Energia e Ambiente: sull’orlo di una crisi clima-
tica”. Tema MOICA 2019. - “MOICAreading: Percorso di lettura, 
ascolto e scambio emozionale”, un libro letto individualmente e 
di cui poi parlare, insieme, un’occasione di riflessione, approfon-
dimenti e condivisione. - Per il 25 novembre, Giornata contro la 
violenza sulle donne: “Mai molestin. Scritti di donne sulla violen-
za e il femminicidio”, lancio a Verona della pubblicazione di Pie-
tro Vanessi e 69 donne, con il patrocinio di MOICA e la prefazio-
ne di Tina Leonzi. - “MOICAFuoriPorta: Il treno dei sapori”, gita 

domenicale su una carrozza dei primi del 900 e visite guidate tra 
le bellezze artistiche, storiche, e le bontà culinarie ed enologiche 
della Franciacorta. - Partecipazione all’organizzazione del Con-
vegno “Violenza psicologica:  riconoscerla  e  difendersi”  con la 
Consulta delle Associazioni Femminili di Verona con relatori di 
respiro nazionale. - “La fatica delle relazioni con l’altro”, tema in-
teressante affrontato da punto di vista psicologico ed umano. - 
La consueta cena di Natale ha concluso il nostro anno. Il mio 
grazie va a tutte coloro che hanno attivamente collaborato alle 
attività, alle consigliere Alma Zavarise (tesoriera), Laura Berto-
lotti (responsabile culturale), Fabrizia Zenatto e Fiorenza Vesen-
tini e alle socie tutte per l’entusiasmo e la partecipazione. ANNA 
VITALI

 VICENZA, presidente  Giovanna  Franchin.  Febbraio,  due 
eventi di carattere con temi diversi, ma entrambi di notevole inte-
resse!  - Primo appuntamento al teatro Comunale per le socie 
con la commedia brillante dal titolo "Cognate” Interprete princi-
pale  Anna  Valle!  Segue  l'appuntamento  formativo  con  il  dott 
Maurizio Franzina e "Il progresso della Genetica". - Marzo: è ar-
rivato il momento di farci i conti  in tasca! “Il bilancio familiare” 
spiegato dettagliatamente dalle nostre amiche e socie commer-
cialiste Dott.ssa Carla Favero e Dott.ssa Carlotta Baruchello. - 
Aprile.  Incontro  a  Brescia  con la  nostra  Presidente  nazionale 
Tina Leonzi ed il gruppo Brescia Leonessa, per celebrare la gior-
nata sul lavoro invisibile. - Maggio. Uscita culturale a Pavia, - 
Presentazione del libro ‘Un cuore sulla maglia”. Il ricavato della 
vendita del libro, tratto dall'esperienza dopo la malattia di Loreta 
Pavan, sarà devoluto in beneficenza agli amici del Quinto piano 
dell'Ospedale S Bortolo di  Vicenza.  -  Una domenica culturale 
passeggiando con l'attrice e socia Stefania Carlesso, che con la 
sua sublime recitazione ci intrattiene tra le vie del centro raccon-
tandoci aneddoti e storie del Palladio! - Giugno. La nostra socia 
dott.ssa Francesca De Munari esperta d’arte organizza al Palla-
dio Museum l'incontro sullo STILE. Relatrice, la bravissima Bar-
bara Ronchi della Rocca. - Altri appuntamenti importanti di giu-
gno: Congresso Nazionale MOICA a Matera. - Cena sociale con 
foto di gruppo e per non dimenticare che la salute è importante 
partecipazione alla sfilata "Ce la possiamo fare" in piazza dei Si-
gnori a Vicenza. 

Settembre. In prima fila alla RUA con le Associazioni vicenti-
ne. - Incontro formativo e corso sul "Pavimento Pelvico” insieme 
alla Dott.ssa e socia Carlotta Scalco. - Sabato 28 settembre alla 
festa del volontariato e della solidarietà con stand MOICA pub-
blicizzando le attività del progetto S.A.F.E. e del numero verde. Il 
29 ha partecipato all’incontro sull’imprenditoria femminile vicenti-
na progetto formativo per l’inserimento lavorativo per le vittime di 
violenza o a seguito di lunga malattia. - Ottobre. Pedalare in bici-
cletta!!  Sconfiggiamo il male con lo sport!  - Secondo appunta-
mento di ottobre con la dott.ssa Federica Cozza. e la dott.ssa 
Francesca Brea su un tema che coinvolge molte famiglie “Il de-
cadimento cognitivo". - Appuntamento con la giornata solidale in 
Basilica! Il nostro gazebo dà visibilità al Progetto Nazionale MOI-
CA contro  il  gioco d'azzardo.  -  Novembre.  Alcuni  eventi  nella 
giornata contro la violenza sulle donne in collaborazione con la 
Consulta per le Politiche di Genere delle Pari Opportunità e l'as-
sociazione antiviolenza. - Importante appuntamento con la Mini-
stra della famiglia Elena Bonetti e le nostre richieste per azioni 
concrete! - E per non dimenticare che la sorellanza esiste, l’in-
contro informativo con la dott.ssa Patrizia Garbin sul tema "l'ami-
cizia tra donne". - Dicembre Si conclude l'anno con una piacevo-
le cena sociale a favore dell'associazione antiviolenza DONNA 
chiama DONNA!  -  Il gruppo ha fatto due donazioni: una all’o-
spedale S. Bortolo e l’altra al Teatro comunale. Un'attività fattore 
di grande crescita istituzionale per il nostro gruppo. 

VILLATORA DI  SAONARA.  La  presidente  Gabriella  Stra-
mazzo ci ha dato la triste notizia della morte e inviato l’immagine 
ricordo di Francesca Santi, responsabile dei primi anni del grup-
po; responsabilità che aveva dovuto lasciare con grande dispia-
cere per impegni familiari. La ricordiamo con una preghiera.

L'attività associativa è condivisa da quasi tutti i gruppi sui so-
cial (Facebook e WhatsApp), veicolo ormai preferito. Una “rete” 
ormai fitta e consolidata, che unisce tutto il Movimento, con co-
municazione in tempo reale tra tutte le realtà associative.



VIDEO CONFERENZE MOICA 2020
in questo momento di sospensione forzata delle attività dei nostri gruppi sul territorio, la Sede 
nazionale ha programmato una serie di incontri con temi di interesse generale e contingenti al difficile 
periodo che stiamo purtroppo vivendo, in videoconferenza su piattaforma ZOOM. L'organizzazione è 
a cura di Anna Vitali, presidente del gruppo di Verona, che ha predisposto i documenti informativi 
inviati ai gruppi e alle associate per accedere alla piattaforma. Buona la partecipazione.

19 aprile 2020 - Video conferenza a 
tema  
"Il gioco d'azzardo nella fase 2 : 
contenimento o rilancio della 
dipendenza?" 
Prof. Maurizio Fiasco, sociologo 
Presidente ALEA

28 aprile – Video conferenza
“L'era del Covid: il MOICA riflette”. Coordina Tina Leonzi

5 maggio – Video conferenza
“La mia storia, la nostra storia ...”. Tina Leonzi racconta ...

12 maggio 2020 – Video conferenza
“Ambiente è vita. Come vivremo?”
Ing. Antonio Bottega, 
già professore di Sistemi 
energetici ed esperto in temi 
ambientali

19 maggio – Video conferenza 
“Statuti gruppi MOICA”.
Relatore l'avv. Giuseppe Mondini del CSV (Centro Servizi Volontariato) di 
Brescia.
Con risposta alle richieste di informazioni, da parte delle presidenti collegate, 
per l'adeguamento alle nuove norme imposte dalla L. 117 del 2017, di 
prossima scadenza.



9 giugno 2020 - Video conferenza 
"Immersi nell'era digitale: quale 
libertà per ciascuno di noi?" 
Dott.ssa Enza Corrente Sutera, 
psicopedagogista

29 giugno 2020 – In videoconferenza
38a Assemblea nazionale straordinaria elettiva
con l’intervento di Gianluigi De Palo presidente del Forum delle Associazioni 
Familiari e del Ministro della Famiglia e delle Pari Opportunità Elena Bonetti  

22 luglio – Video conferenza 
“Statuti gruppi MOICA”.
Un confronto tra noi condotto da Tina Leonzi, con l'avv. Giuseppe Mondini del 
CSV (Centro Servizi Volontariato) di Brescia.



PROPOSTA – MOZIONE DI ANNA VITALI AL DIRETTIVO NAZIONALE 29/05/2020 VIA ZOOM 
Gentili Presidente e Consigliere, 

prima del mio eventuale rinnovo al secondo mandato nel Direttivo Nazionale, mi preme riportare alla vostra attenzione un tema già 
evidenziato in passati direttivi e legato a mio avviso alla sopravvivenza della nostra associazione. 

Avevo già esposto i miei timori in precedenti occasioni, ma ora è più che mai indispensabile un’ azione che dia la massima visibilità 
al movimento, in particolare alla sua anima trasversale. 

E’ ormai vitale aumentare il numero, ma soprattutto ampliare il bacino di associate e di donne a cui ci rivolgiamo per scongiurare il 
pericolo di isolarci in un contesto autoriferito. Ciò richiede un passaggio importante, che solo tutte insieme potremmo affrontare. 

Sono le  donne casalinghe il  nostro  focus,  da  sempre,  e  lo  resteranno;  sappiamo tuttavia  che le  donne oggi  lo  sono per  la 
stragrande maggioranza in modalità part time. 

Questo non è un particolare da poco: queste donne vivono la loro vita di casalinga con come un carico di lavoro pesante e meno 
gratificante rispetto al lavoro esterno, talvolta frustrazione e sensi di colpa, soprattutto senza politiche di conciliazione da parte dei 
nostri governi passati e attuali. 

Come possiamo proseguire il nostro cammino valorizzando il lavoro familiare con le poche casalinghe full/time di oggi, e ignorare 
un mondo di donne che avrebbero bisogno di noi? 

Come coinvolgere queste donne, visto che ci rivolgiamo anche a loro, se non ci dirigiamo verso loro e a loro apriamo la porta in 
maniera chiara e significativa? Abbiamo bisogno di queste donne, e loro del Moica per dare un senso di dignità e un valore umano 
personale e sociale a questa parte della loro vita così indispensabile: sembrerebbe un paradosso, ma significherebbe dimostrare che 
la valorizzazione del lavoro familiare, ancora tanto svilito dalle stesse donne lavoratrici esterne, aggiungerebbe consapevolezza alla 
loro vita e renderebbe loro parte del nostro progetto globale. 

Avremmo più voce e una maggior forza politica per raggiungere la tanto agognata valorizzazione del lavoro familiare.
Il  punto di forza di Moica,  la trasversalità  (che altre associazioni  non possono vantare, più settoriali,  di categoria, di  settore, 

tematiche e meno inclusive e rappresentative) è dimostrabile grazie alla sua apertura e alle innumerevoli attività a livello sociale, 
culturale, politico e umano. 

Il problema risiede a mio avviso nella poca visibilità di questa apertura, nell’esigenza quindi inevitabile e frequente di specificare, 
di correggere, di raccontare il Moica di oggi (verbalmente, per iscritto, tramite i social o la comunicazione in genere, non sempre con 
successo ) e di far capire che oggi non ci rivolgiamo solo alle casalinghe, che non ci sono categorie o fazioni, ma le persone che 
svolgono il lavoro familiare, a prescindere da chi o quanto tempo possono ad esso dedicare. 

Se questo non è evidente, non viene percepito ed è quindi un freno, una porta chiusa per tante potenziali associate. 
Oggi, dopo 38 anni, come possiamo sopravvivere se non ci rivolgiamo alle donne di oggi e di domani? 
La nostra Presidente ha detto in conferenza che fin dalla nascita ” il movimento intendeva rappresentare un femminismo innovativo, 

moderato, di stampo cattolico, non contro né per, MA CON L’UOMO” sicché gli uomini possono addirittura diventare soci Moica. Il 
problema è che sono le donne che non lo diventeranno se non riusciamo a rivolgerci al mondo femminile. 

La valorizzazione del lavoro familiare le coinvolge tutte e quindi a tutte dovremmo poter arrivare. 
Benvenga la frase “Donne attive in famiglia e in società“, dovrebbe diventare un vero slogan da utilizzare sempre, un sottotitolo, 

perché il termine “ casalinghe” ormai è un autogol, ma a mio avviso non basta. 
In psicologia si parla di “meccanica o psicologia della prima impressione” ovvero ciò che la nostra mente recepisce al primo 

impatto o incontro con una persona o un’idea. Le decisioni e le conseguenti valutazioni si prendono già in quei primi momenti. 
In fase di ricerca sul web del nome MOICA, (come si vede a sinistra) la prima videata e anche le successive riportano l’acronimo 

per esteso; il sito, la nostra  prima vetrina,  riporta una bellissima immagine di donne diverse e con diversi oggetti a significare la 
capacità di essere multitasking, ma a caratteri cubitali  impera la scritta MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE,  come pure sulla 
carta intestata. 

Tutta la comunicazione riporta esclusivamente al mondo della casalinga, ciò è coerente con il percorso storico del movimento ma 
non lascia intravedere spiragli, mentre il nostro focus è molto più ampio. 

Oggi, in un tempo in cui le casalinghe full time sono la minoranza della popolazione femminile, a primo acchito le donne non 
possono riconoscersi in Moica, non può la quarantenne o cinquantenne del 2020, tanto meno le donne più giovani.Possiamo dirlo o 
raccontarlo in tutti i modi, ma quelle persone si allontanano e sono perse, a loro non arriveremo mai. 

I  gruppi  di recente costituzione rilevano maggiormente questa difficoltà; le istituzioni  locali  e le donne apprezzano Moica, ma, 
nonostante, sono molte le resistenze a indentificarsi come Moicane, perché ancora molto vivo questo retaggio e la connotazione 
negativa del termine casalinga. 

Ritengo quindi indispensabile creare un canale di accesso e di avvicinamento al Moica più accogliente e accattivante per le donne 
di oggi e del domani, abbandonando un’ identificazione così stretta con la casalinga. Questa identificazione riporta a un’immagine oggi 
obsoleta e nemmeno più corrispondente a nessuna di noi, nonostante amiamo la casalinghitudine nel senso dell’amore verso la cura 
dei familiari, dell’ambiente degli affetti e di tutto ciò che il lavoro familiare rappresenta. 

Tutte le realtà operanti in tutti i campi, sociale, politico aziendale, orientano l’attività ma soprattutto la comunicazione immediata 
verso coloro che vogliono raggiungere.  Tocca a noi farlo, come la maggior associazione trasversale dedicata alle donne oggi 
esistente in Italia. Se tutte assieme riusciremo a calare Moica nel tempo odierno potrà sopravvivere, altrimenti, mi spiace doverlo dire, 
ma sarà destinato a esaurirsi. 

Vorrei essere compresa bene:  non si deve rinnegare il passato, né svilirlo della sua enorme importanza. La genesi e il 
cammino del Moica sono intoccabili  ma, come ha sempre fatto, in nome della sua modernità, è necessario un adeguamento ai 
tempi. Attualizzarci non preclude o svilisce il passato glorioso del Moica e l’importanza del lavoro quarantennale svolto da molte di Voi, 
e anche da noi in tempi più recenti, ma ne assicura una lunga vita in un contesto cambiato. 

Il messaggio di forza, bellezza, importanza, e l’orgoglio di sentirsi Donne attive in famiglia e in società dovrebbe arrivare chiaro e 
diretto e, prima che qualche altra associazione lo faccia individuando questo gap, dovremmo farlo noi perché credo sia quasi 
un diritto naturale del Moica. 

La strada da percorrere è una per arrivare al nostro obiettivo, e più siamo a percorrerla, più la voce è forte, ma senza nuove socie 
non abbiamo futuro. 

La  mia  proposta  concreta  :  L’abbandono  dell’acronimo  esploso  Moica  :  Movimento  Italiano  Casalinghe  (che  resta 
comunque è sottinteso) e la presentazione come:  MOICA – DONNE ATTIVE IN FAMIGLIA E SOCIETA’.  sempre, sotto il logo, 
sulla carta intestata, sul sito, perché venga recepito senza creare dubbi o perplessità. Proponiamo una veste rinnovata nel nome ( solo 
parzialmente) e nella forma, un restyling anche web, come suggerito, ma che mantiene i valori inalterati, anzi li contestualizza portando 
il discorso sulla donna lavoratrice dentro e fuori casa e principalmente sul LAVORO FAMILIARE non più sulla “casalinga” che pure 
rimane la figura di riferimento storico di Moica. 

Per il bene del movimento e vedere concretizzati  gli sforzi di 38 anni di impegno della fondatrice e di tutte coloro che si sono 
impegnate così tanto, mi auguro si possa intraprendere questa strada e che convogliamo le nostre energie nel futuro del movimento. 

Concludo  chiedendo  che  questo  mia  mozione  venga  messa  a  verbale  in  quanto  ritengo  questo  passaggio  l’unica  strada 
percorribile, ora o mai più. 

Grazie per l’attenzione.



XXXVII ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA – MATERA, 6-7 GIUGNO 2019

Convegno nazionale
“Il progetto S.A.F.E. e l'aiuto alla famiglia nell'ambito della ludopatia”

BENVENUTO DI ALBA DELL'ACQUA - Vice presidente nazionale, presidente MOICA Basilicata e Matera

Esprimo la  più  piena  gratitudine,  a  nome del  MOICA Matera,  alla  presidente  Tina  Leonzi  ed 
all’assemblea  nazionale  per  aver  scelto  Matera  quale  sede  per  celebrare  questo  evento.  E’  la 
seconda volta per il nostro gruppo, la prima nel 2010.

Il periodo 2010-2019 è stato di crescita per la nostra città, eletta Capitale Europea della Cultura 
2019.

Matera, che deriva da Mater, capitale dell’accoglienza e del materno, è la sede più idonea a creare 
una testimonianza del lavoro femminile e materno, il nostro lavoro invisibile che tanto sta a cuore alla 
nostra Associazione.

Benvenute nella nostra città.

SALUTO DI TINA LEONZI, Presidente nazionale

Carissime
eccoci, insieme, a Matera per la 37ma assemblea nazionale. Insieme siamo tornati, dopo 9 anni (a 

Matera la 28ma assemblea del 2010) in questo 2019 in cui Matera è stata dichiarata "Capitale euro-
pea della cultura".

Questa designazione, avvenuta quattro anni fa (2014) si svolge ora nell'anno in cui l'Unione euro-
pea - solo pochi giorni fa le elezioni sono avvenute - cerca, in una delle consultazioni più decisive 
della sua storia, una nuova fisionomia, che vada oltre i trattati, gli scambi, le direttive, una fisionomia 
sociale oltre che politica.
In questo senso, in questa prospettiva, sembra antitetico che la capitale culturale sia così periferica, 
arroccata, dura e impervia e, al tempo stesso, attraente, unica, carsica, bella città di un Sud più volte 
dipinto senza futuro.

Matera, come poche altre città, ha visto la sua storia segnata da interventi che, in nome dello svi-
luppo, hanno in un certo senso attentato alla sua identità. Così non è stato. Nonostante situata nel 
Mezzogiorno più povero e disperato, Matera ha tenuto fede a una sua profonda convinzione, che è 
stata ed è fiducia nel progresso e nel futuro. Al di là del potere dall'alto disegnato e realizzato, al di là 
del volere di una popolazione che dentro quei "Sassi", ancora oggi testimonianza dolorosa ma esem-
plare della storia materana che l'hanno resa famosa nel mondo, ci stava in una simbiosi tra uomo e 
natura.

Questa storia in cui i "Sassi" parlano al mondo (in quest'anno speciale qui più che mai convenuto) 
proietta un progetto di futuro in cui la sua storia, la sua miseria si trasformano in una preziosa risorsa 
e in un generale riscatto.

In questo contesto ci prepariamo a profonde modifiche anche noi, come MOICA. La legge di Rifor-
ma n. 117 del 3 luglio 2017 impone radicali modifiche a un'associazione che ha già vissuto, operato, 
scritto 37 anni di storia. La preoccupazione, per noi ora, è che le nuove normative possano cambiare 
la nostra fisionomia e il nostro futuro. le norme, anche in questo caso, cadute dall'alto, scendono allo 
stesso modo su realtà associative diverse, fino a cambiare fisionomia e organizzazione. Procedere-
mo alla lettura dello Statuto, modificato a termini di legge, sottoponendolo alla vostra approvazione.

Vorremmo che il MOICA riuscisse, come è avvenuto per Matera, ad adeguarsi alle nuove norme 
senza rinunciare al suo essere e agire, forti della nostra storia e, nel contempo, proiettate in avanti in 
un futuro in cui continuare a essere noi stesse, con la nostra identità, in un costante e fattivo rinnova-
mento.



MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE

37A ASSEMBLEA NAZIONALE
STRAORDINARIA

MATERA - 7 GIUGNO 2019
PALACE HOTEL

Ore 9,30 – Inizio lavori
Benvenuto di Alba dell'Acqua, vice presidente 
nazionale, presidente MOICA Basilicata e Matera
Saluto di Tina Leonzi, presidente nazionale
Saluti di:
−  Carmen Angiolillo, Direttrice INAIL Basilicata
−  Giuseppe Nicola Crocco, Presidente AGCI Basilicata
−  Coop Auxilium

Saluto della Segretaria generale Camilla Occhionorelli: 
“L’importanza della 37ma Assemblea nazionale alla 
luce del D. L. n. 117/3 luglio 2017 (Codice del Terzo 
Settore)”
Saluti delle vice presidenti Concetta Fusco ed Elisa 
Cingolani.

Ore 10 – Lettura dello statuto modificato secondo la 
nuova normativa
Apre e coordina il dibattito Tina Leonzi, presidente 
nazionale MOICA

Ore 12,30 – Conclusione dibattito e approvazione
statuto

Ore 13,30 − Light lunch con posti a sedere − Hotel
Palace

Ore 15 – Ripresa lavori

ADEMPIMENTI STATUTARI
Presenta Camilla Occhionorelli, tesoriera nazionale 

Approvazione verbale della 36ma assemblea
nazionale 2018

Relazione di Tina Leonzi, presidente nazionale
-   Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018 con
    relazione accompagnatoria
- Relazione del revisore dei conti
- Bilancio preventivo 2019
- Sede 38ma assemblea nazionale 2020
- Tema sociale

Ore 16 - Contributi delle presidenti regionali e delle 
presidenti dei gruppi: problematiche, aspettative, 
proposte

Ore 18 – Conclusioni, Tina Leonzi

Ore 19,30 – Esibizione dei “Cantori Materani” nella 
chiesa di Cristo Flagellato, ex Ospedale S. Rocco

Ore 21 − Cena al Terrazzino

MATERA
CAPITALE EUROPEA

DELLA CULTURA
2019

PEDRINI CASALINGHI
CONCESIO (BRESCIA) MAPA SPONTEX 

POGLIANO MILANESE
EUROFISH MARKET

S. GIULIANO (NAPOLI)
USE - ANDREA GALLO DI LUIGI

GENOVA



IL PROGETTO SAFE E AIUTO ALLA FAMIGLIA NELL'AMBITO DELLA LUDOPATIA

Matera – Convegno 6 giugno 2019

In merito al progetto  S.A.F.E. - Sistema di Aiuto Familiare ed Economico nell’ambito della
ludopatia  presentato da Moica - Movimento Italiano Casalinghe a valere sull’Avviso n. 1/2017 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e approvato tramite Decreto direttoriale del 29 dicembre
2017, possiamo dire che a 10 mesi dal suo inizio, riscontriamo un bilancio positivo.

La Presidente nazionale, Tina Leonzi, ricorda che
il progetto ha l’obiettivo di sostenere azioni sinergiche
di  contrasto  al  fenomeno  del  Gioco  d’Azzardo
Patologico  (GAP,  comunemente  indicato  come
"ludopatia")  e  di  prevenzione  del  fallimento
economico  della  famiglia,  problemi  strettamente
legate  fra  loro  che  rappresentano  attualmente  una
spiccata vulnerabilità sociale ed una vera e propria
emergenza  istituzionale,  che  richiedono  un
trattamento complesso, integrato, multidisciplinare, di
rete e di scambio tra pubblico e privato. Il  progetto
vuole agire in questo ambito,  utilizzando la rete,  la
capillarità e il rapporto con l’utenza di due osservatori
privilegiati  quali  UPTER  e  MOICA  per  sviluppare
sempre  più  un  sistema  di  interventi  attento  e
preparato  ad  accogliere  ed  accompagnare  queste
situazioni.

Il  ruolo del nostro Movimento nel progetto si divide su tre aree: la pubblicizzazione a livello
nazionale incluse le Regioni in cui il MOICA non c’è, la raccolta delle iscrizioni al corso e la
gestione dei discenti, la raccolta delle carte e la rendicontazione.

Dal punto di vista della pubblicizzazione è stata effettuata parte della stessa in particolare nelle
Regioni: CAMPANIA, LOMBARDIA, VENETO, EMILIA ROMAGNA e seguiranno molti  eventi nelle
altre Regioni.

L’attività pubblicitaria sui social e sul sito MOICA è presente ma naturalmente è molto importante
che rimanga alta per tutto l’anno corrente. 

Le attività sono inoltre pubblicizzate sul sito di UPTER (nostro poartner) https://www.upter.it/
e sul sito www.controgiocoazzardo.  it.
Il corso di formazione per professionisti è stato messo a punto dalla Fondazione Labos, nostro

partner  ed è oggi  attivo su piattaforma FAD ha avuto molto  successo.  Se a progetto,  avevamo
preventivato 100 iscrizioni,  oggi possiamo vantare 243 presenze, ben più alta della previsione (il
risultato atteso è la quota di 100 iscritti) Il corso è visibile ai seguenti link, accessibile ai professionisti:
psicologi, avvocati, commercialisti e assistenti sociali, ha avuto conferma con i crediti formativi da
parte del CNOAS, Consiglio nazionale Assistenti Sociali, con crediti formativi 12 per il nuovo corso e
2 crediti per il rinnovato riassunto del corso precedentemente messo a punto dal MOICA.

Abbiamo avuto richiesta legittima di alcune nostre presidenti di poter formarsi e formare alcune
loro  associate  attraverso  la  piattaforma e  a  tale  proposito  abbiamo organizzato  delle  specifiche
credenziali di accesso che abbiamo dedicato a questa finalità. 

Lo  strumento  dei  video  diventa  utile  spunto  dove  reperire  informazioni  per  un’eventuale
conferenza stampa o articolo, oppure addirittura può essere utilizzato come strumento da proiettare
alle socie in plenaria.

Di seguito il link per il corso fad ID 30118: “Safe - Sistema di Aiuto Familiare ed Economico
nell’ambito della ludopatia”, dove è possibile scaricare la brochure/programma del corso. 

http://www.  cnoas  .it/Corsi_accreditati/CNOAS_1_50.html#ID30118
Il  link  per  il  corso  fad  ID  30036  :  “Sovraindebitamento e lavoro  di  rete”,  dove  è  possibile

scaricare la brochure/programma del corso. 
http://www.  cnoas  .it/Corsi_accreditati/CNOAS_1_50.html#ID30036

https://www.upter.it/
http://www.controgiocoazzardo.it/
http://www.cnoas.it/Corsi_accreditati/CNOAS_1_50.html
http://www.cnoas.it/Corsi_accreditati/CNOAS_1_50.html
http://www.cnoas.it/Corsi_accreditati/CNOAS_1_50.html
http://www.cnoas.it/Corsi_accreditati/CNOAS_1_50.html
http://www.cnoas.it/Corsi_accreditati/CNOAS_1_50.html
http://www.cnoas.it/Corsi_accreditati/CNOAS_1_50.html


MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE

CONVEGNO NAZIONALE

IL PROGETTO S.A.F.E.
E L’AIUTO ALLA FAMIGLIA

NELL’AMBITO DELLA LUDOPATIA
MATERA - 6 GIUGNO 2019

PALACE HOTEL - ORE 14

  Patrocini

REGIONE BASILICATA

PROVINCIA DI MATERA 

COMUNE DI MATERA

                    
Benvenuto di Alba Dell’Acqua,  vice presidente

nazionale MOICA e presidente MOICA
Basilicata e Matera

Saluto di Tina Leonzi, presidente nazionale MOICA

Saluti istituzionali
Marilena Antonicelli, Assessora alle Politiche sociali 
   del Comune di Matera
Piero Marrese, Presidente della Provincia di Matera
Donatella Merra, Assessora alle Infrastrutture
   della Regione Basilicata
Ivana Pipponzi, Consigliera di Parità della Regione
   Basilicata
Gianfranco Apostolo, Presidente del Forum 
   delle Famiglie della Basilicata 

Gaetano Torchia, Amministratore unico Sviluppo

    Basilicata

Don Basilio Gavazzeni, Fondazione Lucana
    Antiusura "Mons. Vincenzo Cavalla"

Ore 14 - Aperitivo di benvenuto

Ore 16,30 – Introduce e
coordina Tina Leonzi
"S.A.F.E.  - Sistema di 
aiuto familiare ed 
economico nell'ambito 
della ludopatia"
finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali ai sensi  
dell'art. 72 del D.L. 3 luglio 2017,  
n. 117, anno 2017

Ore 17  “Il gioco d’azzardo nella crisi italiana. 
   Una strategia per le implicazioni socio-
   sanitarie, costituzionali ed economiche”
   Dott. Maurizio Fiasco,  presidente ALEA /Roma

Ore 17,30  -”Il progetto S.A.F.E. nel suo
    svolgimento"
   Dott.ssa Valentina Salomone

Ore 18,10 – Dibattito 

Ore 19 – Conclusioni, Tina Leonzi

Ore 20,30 - Cena chiusura convegno
   

MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019



XXXVII ASSEMBLEA STRAORDINARIA - MATERA, 7 GIUGNO 2019
RELAZIONE DI TINA LEONZI 
Carissime

stendere una relazione annuale, nella quale si vorreb-
be dire  tutto  senza  dimenticare  alcuno  in  tempi  limitati, 
non è impresa facile. Ancora più se si volesse chiudere - o 
dovesse chiudere - un'epoca della nostra storia. E' questa 
infatti la situazione e tale il mio stato d'animo. La Riforma 
del Terzo Settore interviene pesantemente su una lunga 
storia - una storia già scritta e pubblicata, come la nostra 
storia – sembrava a una prima interpretazione costringerci 
a cambiare fisionomia, organizzazione, rapporti relazionali 
tra  gruppi  locali  e  regionali  e  il  Movimento  nazionale.  I 
gruppi, che facevano proprio lo statuto nazionale, condivi-
dendone natura, regole,  finalità in un saldo legame, in for-
za della legge 117 / 3 luglio 2017, pareva fossero costretti 
a divenire corpi a se stanti, con un loro proprio statuto e la 
loro piena autonomia e responsabilità.

Lo  Statuto,  ora  approvato,  consente  una  scelta  tra 
"Gruppi autonomi" (Associazione di Promozione Sociale 
con proprio Statuto e proprie responsabilità) e "Gruppi di-
pendenti", che aderiscono accettando lo Statuto naziona-
le. In sintesi avremo  gruppi autonomi e gruppi dipen-
denti, ma pur sempre aderenti al MOICA nazionale.

Per verità i nostri gruppi, parte del Movimento naziona-
le, sempre hanno goduto della piena autonomia, nello spi-
rito e nel rispetto del sentire comune. Si sarebbe arrivati al 
paradosso che gruppi che costituiscono il MOICA dalle ori-
gini, avrebbero avuto una nuova data di nascita, quella in-
dicata nell'atto costitutivo statutario: da gruppi storici, atti-
vi, a neonati, però già in grado di vita autonoma e di com-
provata esperienza.  Qualche caso si  era verificato per i 
nostri gruppi più giovani: Verona, Vicenza, Caserta, Latina 
avevano già dovuto ottemperare, in forza di normative re-
gionale, ma questo non significa che siano salvi da nuovi 
interventi,  tanto più se collocati  in regioni  diverse e con 
leggi  differenti.  Ho  temuto  che  queste  novità  normative 
avrebbero falcidiato alcuni gruppi storici, già provati dall'e-
tà e dalla scomparsa delle nostre associate più anziane. 

Questa  trasformazione,  mediata  ex  lege  secondo 
buon senso, si pone in un momento delicato della nostra 
storia europea, nazionale, istituzionale, ma in particolare 
associativa,  quella,  cioè,  del  prossimo  ormai  passaggio 
del "testimone" da me, che per volontà vostra ho tenuto 
per quasi 40 anni la guida del Movimento, ad altra rappre-
sentante del Movimento. Un record difficile da essere bat-
tuto, perchè al MOICA ho dato quasi metà della mia vita, 
tutte le mie energie, i miei entusiasmi, una sede dignitosa 
e confortevole, un'organizzazione di collaboratrici prepara-
te e affezionate. Un Direttivo affiatato, formato da donne 
motivate e generose, capaci di rappresentare il Movimen-
to, di intervenire, di organizzare, di di presenze qualificate 
e qualificanti negli organismi istituzionali nazionali, regio-
nali e locali in cui siamo rappresentate. Senza il Direttivo 
non avrei potuto condurre la nave sempre in porto, nono-
stante le mareggiate che, qualche volta, hanno turbato il 
nostro cammino. Tempeste esterne, più che altro, che ab-
biamo superato in trasparenza, tempestività, fermo restan-
do ogni nostro agire nell'ambito della legalità e dell'onestà, 
del prestigio sempre riconosciutoci. Altrettanto, devo dire, 
il risultato non sarebbe stato possibile senza il coinvolgi-
mento affettuoso e operativo di tutti i gruppi e delle presi-
denti  regionali  e locali.  Il  MOICA,  così  strutturato,  potrà 
andare avanti oltre me, che, e lo dico fin d'ora, al Signore 
piacendo, al massimo intendo arrivare alla prossima as-
semblea elettiva, che sarà nel giugno 2020, in cui compio 
90 anni. Il MOICA ha bisogno di essere rappresentato con 
una nuova immagine, da rinnovarne la fisionomia e riman-
darle un messaggio di vitalità, di autenticità e di novità.

Uno sguardo a ritroso, dalle origini ai giorni nostri, ci 
conferma la bontà delle nostre finalità e dei nostri obiettivi: 
dare valore al lavoro familiare e diritti a chi lo compie per il 
bene della famiglia e ricchezza per l'intera società. Abbia-
mo vissuto momenti molto positivi al riguardo, ricerche in 
sedi  universitarie  diverse,  articoli,  stime,  pubblicazioni  - 
non ultima la nostra storia pubblicata nella collana di Sto-
ria e Sociologia da Franco Angeli editrice - ne sono prege-
voli  conferme.  In  questi  ultimi  mesi,  invece,  sono  usciti 
scritti che avrebbero dovuto renderci soddisfatte: "L'impor-
tante lavoro delle casalinghe", "Il  coraggio delle casalin-
ghe", "Casalinghe lavoro pericoloso", "Il valore del lavoro 
casalingo", ma da parte di chi mai se n'era occupato; ne 
saremmo state felici, se non fosse che ... eravamo in cam-
pagna elettorale e sapevamo che, a elezioni avvenute, tut-
to sarebbe stato dimenticato.

Le modifiche positive alla L. 493/99 sulla prevenzione e 
sulla copertura dei  rischi  domestici  è frutto dell'impegno 
delle nostre rappresentanti in seno del Comitato ammini-
stratore del Fondo ad hoc:prima da me e poi da Camilla 
Occhionorelli,  nostra  Segretaria  generale.  Altrettanto  si 
dovrà ottenere in sede di Comitato amministratore INPS, 
dove ci rappresentano Elisa Cingolani, nel ruolo di Presi-
dente e Anna Vitali, come consigliera.

All'incontro del Quirinale del 1° maggio abbiamo avuto 
occasione di conoscere il nuovo presidente dell'INPS, on. 
Tridico, al quale Camilla e io abbiamo ricordato che la L. 
565/96 sulla previdenza delle persone che lavorano in fa-
miglia è assolutamente inadeguata e va rivisitata.

Il lavoro familiare come motore reale dell'economia 
Verifichiamo  che  la  condizione  casalinga,  com'era 

intesa per le generazioni più anziane, non esiste più.
Le  casalinghe  nel  2016  (secondo  l'ISTAT)  erano 

7.338.000.  Meno  518.000  rispetto  a  10  anni  prima.  Di 
queste il 60% aveva più di 60 anni e di queste il 40,9 % 
più di 65 anni (oltre 3 milioni). Le giovani sotto i 35 anni 
sono l'1,8 % e soprattutto al Sud. Quando si afferma che il 
lavoro familiare è una ricchezza per la società, si ricorda:

che nel 2016 si registravano per il 2014: 71 miliardi 753 
milioni di ore lavorate per motivi  familiari,  non retribuite, 
raffrontate  ai  41  miliardi  784  milioni  di  ore  di  lavoro 
retribuito nei conti nazionali. - 50 miliardi e 694 milioni di 
produzione familiare a cui concorrono le casalinghe per il 
71 % non retribuito a fronte di 20 miliardi e 694 milioni di 
produzione  familiare  (29  %  retribuito).  -  Che  le  ore  dl 
lavoro individuale all'anno sono: 2539 ore di lavoro per le 
casalinghe. - 1507 ore di lavoro per donne occupate. - 826 
ore di lavoro per uomo.

Questi dati confermano di per sé il valore economico 
del lavoro familiare Oltre a questo lavoro la casalinga è 
chiamata  ad  attuare  il  costante  lavoro  di  combinazione 
delle risorse per rispondere ai continui bisogni di ciascun 
membro  della  famiglia,  dimostrando  un  acuto  senso 
economico.  Ponendosi  come  ponte  essenziale  tra 
produzione  e  consumo,  realizzando  risparmi  che 
depositati in banca o investiti in titoli costituiscono massa 
di risorse preziose allo Stato e alle imprese. Si conferma 
che  i  risparmi  delle  famiglie  superano  di  gran  lunga  il 
pesante  debito  pubblico.  Difficilmente  perciò  potrebbe 
negarsi che la casalinga attui un fondamentale processo 
economico,  quello  cioè  dell'acquisizione  di  beni  sotto  il 
duplice profilo del risparmio di spesa e dell'aumento della 
produttività,  del  consumo,  dell'accantonamento  e 
dell'impiego  delle  risorse,  confermando  che  il  lavoro 
familiare ha un alto valore economico.



Conclusioni. - A fronte di tutto ciò la casalinga continua 
a  essere  collocata  nei  censimenti  e  nelle  relazioni 
statistiche come: "popolazione non attiva" e tanto meno le 
viene  riconosciuta  la  valenza  di  motore  reale 
dell'economia. Il contratto resta un foglio bianco: nessuno 
scrive nel mondo, in Europa, in Italia che questo lavoro 
importante  non retribuito,  costituisce il  pilastro  su cui  si 
regge ogni altro sistema.

I dati sono relativi - ricordo - all'anno 2016 e 2014. Sa-
ranno in questi ultimi anni ulteriormente diminuite? Casa-
linghe a tempo pieno sono soltanto le anziane, delle quali 
700.000 vivono in situazione di  povertà assoluta,  e alle 
quali non va il reddito di cittadinanza, visto che la clausola 
che lo lega all'accettazione di un lavoro esterno finisce per 
escluderle. Le nostre figlie e le nostre nipoti sono presenti 
nel mondo del lavoro - classicamente inteso - e quindi ca-
salinghe part-time. A questo punto mi chiedo e vi chiedo: 
che senso ha oggi il termine "casalinga" - bistrattato e sot-
tovalutato  -  rifiutato  dalle  più  giovani,  tanto  che i  nostri 
gruppi più recenti faticano a iscrivere proprio per il termine 
"casalinghe",  che ci  qualifica?  Se  sono senza  lavoro  le 
donne  preferiscono  definirsi  "disoccupate"  piuttosto  che 
casalinghe. Peraltro le casalinghe non sono più definibili 
con gli stereotipi ancor oggi fatti circolare da emittenti tele-
visive e organi di stampa, che oltre a identificarle nel puro 
ruolo  domestico,  arrivano  perfino  a  definirle  "massaie", 
così come nell'età rurale si definivano le donne nell'Italia 
nel primo '900. Entrate in fabbrica, nei due conflitti mon-
diali che hanno tragicamente segnato il secolo scorso, ne 
sono uscite più forti di prima, consapevoli del loro valore, 
ma sono dovute tornare a casa, per lasciare il posto agli 
uomini tornati dal fronte. Ancora, dunque, casalinghe.

 Ma ora, che le donne in famiglia a tempo pieno non ci 
sono più, è giusto continuare a definirle con un sostantivo 
che ne limita il peso sociale, il valore il loro stesso essere, 
il loro stesso modo di vivere e di operare? Scriviamo sotto 
il nostro nome "Movimento Italiano Casalinghe" - l'acroni-
mo MOICA – APS deve restare perchè tanta strada ha 
percorso - a caratteri pieni "Donne attive in famiglia e in 
società". Non siamo un'associazione delle ricette, seppur 
molte di noi eccellono in questo, ma abbiamo affrontato 
temi sociali di grande spessore, dalla prevenzione, alla si-
curezza in tutte le sue forme, al contrasto a ogni forma di 
violenza, all'ambiente, alla medicina di genere, al bilancio 
familiare, alla sana alimentazione, all'inclusione sociale, ai 
problemi educativi, e in modo speciale al contrasto alla lu-
dopatia con progetti mirati approvati e finanziati dal Mini-
stero del Lavoro: "L'azzardo non è un gioco" con l'attiva-
zione del numero verde 800 60 85 86 (2015); "Messa in 
sicurezza" (2016) con la mappatura di tutti i centri di cura 
di questa dipendenza e ultimamente (2018-2019)  "SAFE 
Sistema di  Aiuto  Economico e  Familiare  nell'ambito 
della  ludopatia", con corsi  e-learning per  professionisti 
(ben 250 iscritti sui 100 previsti) nel progetto approvato. 
Questo - e molto altro - abbiamo realizzato tutte insieme.

Registriamo presenze in trasmissioni televisive, atten-
zione dei media, interviste, il portale www.moica.it in Inter-
net,  una rubrica su un  settimanale  nazionale  tenuta  da 
Camilla Occhionorelli,  siamo su Facebook, Whatsapp, e 
con la nostra rivista "Penelope" abbiamo una bella vetrina.

A tutte il mio grazie più sentito. vediamo se ci è dato di 
fare ancora un tratto di strada insieme, assicurandovi che, 
finchè sarò viva, anche se sarà passata ad altre la respon-
sabilità,  sarò  sempre  vicina  al  MOICA,  che  ho  amato 
come una mia creatura.

Modifiche statutarie
Stamane abbiamo approvate le modifiche che la legge 

ci impone e approvate anche quelle che noi vogliamo e 
abbiamo inserito nella nostra "Magna carta", con una defi-
nizione nuova che racconta l'evoluzione delle donne den-

tro un cambiamento sociale che non si può più ignorare. 
Non più "casalinghe" - un termine superato da una nuova 
realtà in costante movimento e in cui la "domotica" apre 
altri ampi spazi di vita e di impegno dentro e oltre le mura 
domestiche. Se dobbiamo concludere un'epoca, perchè la 
Riforma del Terzo Settore lo impone, noi la concludiamo 
con l'orgoglio di aver portato la voce delle "donne che la-
vorano in famiglia" al Consiglio Economico delle Nazioni 
Unite, nel Comitato Pari Opportunità del Ministero del La-
voro,  nella  Commissione della  Presidenza del  Consiglio 
dei  Ministri,  nei  Comitati  Autonomi INPS e INAIL,  nell'I-
SPESL poi confluito nell'INAIL, nella Commissione Linee 
Guida dell'Università del Piemonte, in Consulte Pari Op-
portunità regionali, provinciali, comunali.  Ancora con l'or-
goglio di aver realizzato il primo Museo italiano del Rica-
mo a Pistoia, di aver costituito la più bella rete associativa 
diventando un'associazione tra le più rappresentative sul 
territorio nazionale,  dimostrando doti intellettuali  (Premio 
Voci di Casa alla XII edizione), letterarie, artistiche, creati-
ve delle donne, rivelando capacità organizzative eccezio-
nali, stili relazionali, rapporti istituzionali e sempre evitan-
do di  coinvolgere  il  MOICA in  schieramenti  partitici.  Se 
dobbiamo concludere un'epoca la chiudiamo con l'orgoglio 
di essere stato Movimento fondatore della FEFAF (Fédé-
ration Européenne des Femmes Actives en Famille) e del-
l'UNICA (Unione Intercontinentale Casalinghe), del Forum 
delle Associazioni familiari. Se dobbiamo concludere un'e-
poca, non più grembiulini e guantoni - quale un "marchio" 
di una condizione che non c'è più.

Se dobbiamo concludere un'epoca, perchè la legge lo 
impone, la chiudiamo con l'orgoglio di chi ha portato le ca-
salinghe fino al Quirinale, invitate ormai da 10 anni il 1° 
maggio alla "Giornata del lavoro", il che dimostra che il no-
stro Presidente considera il lavoro familiare alla pari di tut-
te le altre attività del mondo del lavoro. Ancora una volta, 
concludiamo un'epoca dopo  aver  scritto  e  pubblicato  la 
nostra storia ("La storia del MOICA come storia delle ca-
salinghe italiane. Un'analisi storico-sociale del lavoro fami-
liare" - Franco Angeli editore, Milano 2017), con firme di 
elevatissimo livello a cui  si  sono aggiunte le nostre con 
fatti, eventi, obiettivi, successi, traguardi raggiunti o man-
cati, testimonianze, ricordi di persone care che hanno per-
corso un tratto di  cammino insieme e poi  "sono andate 
avanti", sentimenti e profezie. Concludiamo un'epoca della 
nostra storia, ma ne apriamo un'altra, che toccherà a voi e 
ad altre percorrere, seguire, ampliare, rendere ancor più 
propositiva ed efficace, raggiungere altre e più alte mete, 
scrivere le pagine future di una storia che è stata nuova e 
grande dimostrando di capacità di iniziative, che le donne 
che "lavorano in casa" sono persone degne di stima e me-
ritano  elevato  riconoscimento.  Noi  abbiamo  tracciato  il 
cammino.  Ricordate  l'indimenticabile  poesia  di  Gabriella 
Paoletti, marchigiana, che indirizzò a me in occasione del 
mio ... ormai lontano 80° compleanno e che io subito volli 
trasformare in un inno al MOICA. Ricordate?

[Il MOICA ]  
Che  ha  soffiato  dignità  /  sulla  nostra  bandiera  /  di  

donne dimenticate.
Che ci  ha  spogliato  /  dei  nostri  grembiuli  /  intrisi  di  

solitudine.
Che ha squarciato / le pareti delle case / riscattando i  

nostri silenzi.
Che  ha  gridato  /  con  la  nostra  voce  /  liberando  

potenzialità inespresse ...

Questo è un inno al passato e al presente del MOICA. 
Dall'inno  al  passato  vorrei  insieme  elevare  un  inno  al 
futuro, ricco di vita, di attività, di eventi, aperto a sempre 
nuovi orizzonti e a nuove conquiste. Il futuro del MOICA è 
cominciato qui e ora.

Evviva il MOICA!



ATTIVITA' DEI GRUPPI 2018
L'evento  principale  dell'anno  è,  come sempre,  l'assemblea 

nazionale, che si è tenuta a Napoli nei giorni 24-25 maggio 2018. 
Concomitante all'assemblea, il 24 maggio, il convegno nazio-

nale "Noi, famiglia e società: 4.0", in cui si sono affrontati gli at-
tualissimi temi attinenti a questa problematica. “La famiglia oggi: 
fragilità, denatalità, crisi di valori”, Gianluigi De Palo, presidente 
Forum delle Associazioni Familiari / Roma. - ”Il web nella vita del-
le giovani generazioni. Il virtuale e il reale”, Ludovico Carnile, psi-
cologo  clinico e specialista in psicoterapia strategica. -  “Proble-
matiche e dipendenze. Bullismo, cyberbullismo, azzardo”, Alfredo 
Parisi, docente di Marketing e business e strategia dello sport. - 
“Slot machine: un caso giurisprudenziale”, Marta Tonolo, magistrato 
della Corte dei Conti. - “Prospettive educative e il ruolo intergene-
razionale nell'età post-digitale”, Camilla Occhionorelli, segretaria 
generale MOICA, opinionista esperta relazioni sociali. - “Per un 
futuro  sostenibile  verso Dubai  Expo 2020”,  Donatella  Maldina, 
pedagogista,  Ricerche  pedagogiche  e  scientifiche  Comune  di 
Brescia. Il convegno si è concluso con l'approvazione del docu-
mento  "L'educazione  nell'era  post-digitale", Tina  Leonzi,  presi-
dente nazionale MOICA.

Il 25 maggio sempre a Napoli, Tina Leonzi ha presentato il 
progetto  “S.A.F.E.  Sistema di aiuto familiare ed economico 
nell'ambito della ludopatia”, finanziato da Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali ai sensi dell'art. 72 del D.L. 3 luglio 2017, 
n. 117, anno 2017, con inizio nel luglio 2018, durata fino a dicem-
bre 2019. E' il terzo progetto affidato al MOICA riguardo questo 
scottante problema. E' stato adeguato al nuovo progetto il corso 
di formazione sulla messa in sicurezza in e-learning (FAD), che 
ha superato i cento partecipanti ed è in continuo aumento, men-
tre sia a livello nazionale sia nelle sedi locali è proseguita l'orga-
nizzazione di eventi ad hoc.

Per il 1° maggio 2018 puntuale l'invito al MOICA per la cele-
brazione della  Festa del lavoro in Quirinale. Invito personale 
per Tina Leonzi e accompagnatrice Anna Leonzi; e per le compo-
nenti la delegazione: la segretaria generale Camilla Occhionorel-
li, Maria Amorso di Roma e Elisa Cingolani vice presidente nazio-
nale in rappresentanza delle Marche.

L'11 maggio a Palazzo Altieri in piazza del Gesù a Roma, ce-
rimonia  conclusiva  e  di  premiazione  dell’edizione  speciale  del 
Premio letterario nazionale “Voci di casa”, indetta nel 2017 in 
occasione del 35° MOICA.

Il progetto "Voci di donne contro la violenza", co-finanziato 
dalla Regione Lombardia sul bando “Progettare la Parità in Lom-
bardia  2017”  (concessione  registrata  nel  BURL  3  novembre 
2017), presentato alla stampa il 22 febbraio 2018 con il conve-
gno  “Buone prassi per la tutela delle donne”, si è concluso nel 
mese di aprile. L’iniziativa, in partenariato con vari enti, è rivolta 
anzitutto alle scuole allo scopo di sensibilizzare gli studenti pro-
muovendo una riflessione sul tema del contrasto alla violenza di 
genere. Gli stimoli proposti, prevenienti da diversi ambiti culturali 
e sociali e attraverso la riflessione verbale e visiva, hanno avviato 
la discussione sugli stereotipi che portano ad una mentalità con-
notata da violenza. Obiettivo ultimo  promuovere una cultura dif-
ferente, improntata alla riflessione e al dialogo, nel rispetto di sè 
e degli altri. Il percorso formativo, avvalendosi di relatori altamen-
te qualificati e multiculturali, ha affrontato le diverse tematiche del 
drammatico problema.

Il progetto "Salute donna help line", co-finanziato dalla Fon-
dazione Susan G. Komen Italia onlus, è stato presentato il  12 
marzo 2018 alla stampa, alle vicepresidenti e componenti del Di-
rettivo MOICA riunito a Brescia e alle socie bresciane, per diffon-
dere a livello nazionale la conoscenza dell'iniziativa e del numero 
verde  dedicato per  informazioni  legate alla  prevenzione  e alle 
cure del tumore al seno, ai servizi e alle strutture dedicate non-
ché agli stili di vita per evitarne il rischio. Numero verde: 800 60 
85 86. Condotto in collaborazione con specialisti interculturali per 
raggiungere anche le donne immigrate, si è concluso lin giugno.

E' proseguita la collaborazione con la Komen Italia onlus per 
l'organizzazione  a  Brescia,  in  ottobre,  della 4ª  edizione  della 
“Race for the Cure Brescia 2018”,  tre giorni di salute, sport, 
benessere e solidarietà, col supporto del gruppo Leonessa.

Continua il  servizio di ascolto telefonico: per INAIL, INPS, 

numero verde progetti e l'attività degli sportelli di assistenza, su 
richiesta e via e-mail.

Comitato  amministratore  del  Fondo  di  Previdenza  del-
l'INPS (D. L. 565-1996).. Elisa Cingolani è stata eletta all'unani-
mità presidente del ricomposto Comitato. Nel Comitato è presen-
te come consigliera Anna Vitali presidente del gruppo di Verona.

L'attività delle sedi locali è stata incentrata sui temi più at-
tuali: la ludopatia, oggetto del progetto nazionale, la violenza sul-
le donne e la salute “di genere” riguardante il femminile, con con-
vegno mirati e iniziative di sensibilizzazione. Sempre vivace l'atti-
vità consueta, come corsi e mostre di ricamo, di creatività femmi-
nile, corsi e concorsi di cucina, iniziative di solidarietà con offerta 
di manufatti confezionati dalle socie e varie in collaborazione con 
enti non profit, incontri su temi di attualità e di cultura varia, pro-
mozione di eventi  locali  tradizionali  e partecipazione attiva agli 
stessi, organizzazione di viaggi culturali, incontri conviviali e im-
pegno per la difesa dell'ambiente.

MATERA -  Presidente  MOICA Basilicata  e  Matera  Alba 
Dell'Acqua. - Nutrita l'attività del gruppo di Matera (già impegna-
to nell'organizzazione dell'assemblea nazionale) e di Montesca-
glioso. il 22 febbraio incontro su "L'emozione nel piatto" con un'e-
sperta in disturbi dell'alimentazione. - Il 12 aprile abbiamo parlato 
dell'olio d'oliva, elisir di bellezza e di lunga vita. - Nel periodo pre-
elettorale diffusa locandina a firma MOICA Basilicata con "Invito 
a  votare  donna".  -  Partecipazione  del  MOICA Basilicata  allo 
Sportello Antiviolenza. - Il 22 settembre il MOICA Basilicata, a 
Menfi  (Potenza) nella Sala consiliare del Comune),  con la Ko-
men Italia, incontro “Raccontare per sensibilizzare” per la pre-
venzione dei tumori al seno. - Il 28 settembre a Napoli, con Euro-
fish,  “Stoccafisso  norvegese  a  Napoli”,  con la  premiazione 
della miglior ricetta MOICA. - Il 15 dicembre esposizione di ma-
nufatti, dipinti, monili, ceramiche, realizzati dalle socie.

MONTESCAGLIOSO  (Matera)  -  Presidente  Anna  Giulia 
Braico.  L'attività del  gruppo si  è focalizzata su due importanti 
eventi:  presentazione  del  progetto  Komen  il  27  ottobre  e 
l'organizzazione del carnevale Montese.

CATANZARO -  Presidente  MOICA Calabria  e  Catanzaro 
Giusi Pino. - Nell’incontro per l’apertura dell’anno associativo, il 
15 gennaio, organizzata, in occasione del Carnevale, una serata 
tra le associate e le relative famiglie con preparazione dei tradi-
zionali dolci di Carnevale .- Per la  Festa della Donna il gruppo 
ha partecipato a un Gala di beneficenza per raccogliere fondi da 
destinare a un centro antiviolenza locale. - Per la Santa Pasqua 
confezionati  i dolci della tradizione (cozzupe) e donati agli abi-
tanti del quartiere periferico della città località “Corvo" e alla par-
rocchia  per le famiglie più bisognose. - In aprile il gruppo è stato 
incluso tra le associazioni che possono accedere al Banco Ali-
mentare e da tale periodo, mensilmente, effettuata la distribuzio-
ne di generi alimentari a 32 famiglie locali disagiate. - Il 27 aprile 
presenti come relatori al convegno  “Stalking e violenza di gene-
re”. - In maggio impegnato il gruppo, in collaborazione con l’as-
sociazione  teatrale  "I  vecchi  giovani”:  sulla  violenza  di  genere 
con un seminario dal tema “La violenza non è amore”. - Momenti 
ricreativi: viaggio in Sicilia nella bellissima Noto e  in giugno,  a 
Trieste, Slovenia e a Medjugorje per l'annuale visita alla Santa 
Vergine. In luglio con un'agenzia convenzionata fine settimana 
in Puglia ad Otranto. - Agosto, impegnate con "Terzo Paradiso - 
Città  dell’Arte",  nel  progetto  con  il  comune  di  Borgia  “Io  tu 
Borgia“, per far rivivere alle nuove generazioni gli antichi sapori e 
gli antichi usi popolari.  - In novembre viaggio, con agenzia con-
venzionata,  in  Israele.  -  Nella giornata  internazionale  delle 
donne vittime di violenza protagoniste nell’organizzazione (Giu-
si Pino come presidente del Comitato provinciale P. O.) e realiz-
zazione del convegno,  “Oltre il muro di dolore“. - Per le festività 
natalizie presenti sul territorio con l’esposizione di manufatti rea-
lizzati da socie e presentazione alle donne della città delle ricette, 
seguite dalla dimostrazione pratica della preparazione, dei dolci 
della nostra tradizione natalizia (pignolata e muruneddhi). - L’an-
no sociale 2018 si  è chiuso con la visita ai  bambini  ricoverati 
presso  il  reparto  di  emato-oncologia  pediatrica  dell’Ospedale 
Ciaccio ai quali sono stati portati doni e dolciumi.     

FRATTAMAGGIORE - Presidente MOICA Campania e Frat-
tamaggiore  Silvana  Interino.  -  Nel  clima  ancora  natalizio, 
dopo la Santa Messa, tombolata organizzata dalla socia Bagno 
Concetta. - A marzo, nella giornata della donna, gita  per ammi-



rare le statue del famoso Esercito di Terracotta nella chiesa dello 
Spirito Santo a Napoli. - A maggio la tradizionale visita a Pompei 
nel giorno della supplica alla Madonna. -  A maggio l’organizza-
zione dell’assemblea nazionale ha richiesto un grande impegno 
ma ricco di soddisfazioni. Tre giorni di lavori e di vacanza  passati 
troppo in fretta, che certamente hanno lasciato in tutte le ospiti ri-
cordi indimenticabili - Agli inizi di giugno con un piccolo gruppo 
gita a Madrid, con cordiale incontro con la vice presidente Augu-
sta Amolini  di Brescia. - Tradizionale ciclo di cure nello stabili-
mento termale di Torre Annunziata “Terme Vesuviane” il cui diret-
tore, come ogni anno, ci ha offerto gratuitamente il trasporto per 
raggiungere le terme. -  Agli inizi di luglio presenti all’apertura 
della nuova sede di Caserta: finalmente un nuovo gruppo MOICA 
in Campania. - A settembre ripresa con visita alla Mostra d’oltre-
mare a Napoli per “Napoli incontra il mondo”. -  Sempre a set-
tembre,  a Pietrarsa, evento organizzato dalla governativa Nor-
wegian Seafood Council: il “Festival dello stoccafisso”, con gara 
gastronomica di ricette a base di stoccafisso inviate dalle amiche 
MOICAne di tutta Italia.. È seguito un interessante seminario, con 
intervento di Camilla Occhionorelli. Giornata conclusa con cena 
offerta dall'ambasciatrice norvegese Margit Tveiten e dal rappre-
sentante del governo norvegese Trym Eidem Gundersen. -   In 
ottobre presenti autorità  e  con valenti relatori,  incontro pubbli-
co per denunciare la violenza di genere e in genere. - Sempre a 
ottobre presenti al convegno sulla Medicina di Genere a Roma. - 
Organizzata conferenza stampa per la presentazione del proget-
to nazionale S.A.F.E Sistema di  Aiuto Familiare ed Economico 
nell’ambito della ludopatia. illustrato da Silvana interino, con l'in-
tervistata "Le casalinghe contro la ludopatia".  -  In novembre il 
convegno,”Non solo violenza di genere ma violenza in genere”: - 
A dicembre la tradizionale passeggiata nella strada dei presepi 
con pizza finale. - Sempre a dicembre, con un piccolo gruppo a 
Berlino. - L’anno si è chiuso con la presentazione del libro di poe-
sie  “In  pelle  dimoro”  della  socia  Clara  Chiariello,  responsabile 
culturale,  impegnata nella costituzione di un nuovo gruppo.

CASERTA -  Presidente  Annamaria  Iannotta.  -  24-25-26 
maggio - Partecipazione all'assemblea nazionale e convegno di 
Napoli. - 6 luglio - Riunione in sede per la costituzione del grup-
po MOICA Caserta. - 28 settembre - Nella bella cornice del mu-
seo di Pietrarsa in Portici a S. Giorgio a Cremano (Napoli), parte-
cipazione al "Primo seminario sullo stoccafisso norvegese", 
organizzato dall'organizzazione governativa Norwegian Seafood 
Council. - Ottobre.:Incontro al Comune di Caserta con l'assesso-
re Maria Giovanna Sparago, Luciana Amoroso, Marinella Amoro-
so. - 2 ottobre. A Roma, Sala Zuccari del Senato della Repubbli-
ca, alla presentazione degli Atti del Convegno "Farmaci per la sa-
lute delle donne: a che punto è la ricerca medico-scientifica?". - 
16 novembre.  Biblioteca  Comunale  “A.  Ruggiero”  di  Caserta. 
Conferenza-evento "Rinascere dalle violenze”. Azioni e proposte 
territoriali. Interventi di: Maria Giovanna Sparago, Assessore poli-
tiche sociali Comune di Caserta; Marialidia Raffone, direttrice Bi-
blioteca  Comunale;  Mariangela  Petruzzelli,  giornalista  e  presi-
dente  associazione  "MissChef";  Suor  Rita,  responsabile  Casa 
Rut,  Casa protetta di  Caserta;  Luciana Amoroso, coordinatrice 
MO.I.CA. Caserta; Silvana Interino, presidente regionale Campa-
nia MO.I.CA.;  Concetta Fusco, vice presidente nazionale MO.I.-
CA.;  Marinella Amoroso, responsabile Comunicazione e stampa 
MO.I.CA.  Roma;  Annamaria  Iannotta,  presidente  Associazione 
“HAUMEA fuori dal silenzio” di Caserta; Tiziana Petrillo (Rapporti 
con l’Università. - 16 dicembre. - Iniziativa di grande rilievo cultu-
rale il   Premio Letterario e Artistico  “La vita come ... suoni, 
parole, immagini” - "Città di Caserta". Cerimonia di premiazio-
ne nella Chiesa S.S. Annunziata a Valle di Maddaloni. 

CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli) - Presidente Maria 
Criscuolo. - Premio Sicurezza Pubblica in Città.,  Un'iniziativa 
ormai tradizionale, giunta alla 14a edizione, che coinvolge tutta la 
cittadinanza. In collaborazione con il Circolo Internazionale, pre-
sidente Catello Barbato, nella cui sede ha avuto luogo la manife-
stazione, e il Lyons Terme, presidente Maria Concetta Prota, pre-
senti personalità e pubblico. Per il 2018 è stata premiata la dr.ssa 
Maria Concetta Criscuolo, Magistrato presso la Procura del Tri-
bunale di Torre Annunziata. Relatori Flora Beneduce, Consigliera 
Regione Campania; Raffaele Sabato, Magistrato Consigliere Su-
prema Corte di Cassazione; Giovanni De Angelis e Ernesto Sica, 
avvocati del Foro di Torre Annunziata. - Visita agli scavi di Sta-
biae, ricchi di testimonianze di epoca romana. di grande interes-

se, che attirano sempre più numerosi visitatori. - Non è mancata 
l'attività di solidarietà, che ci ha visto impegnate in vari campi: 
Assistenza a donne in difficoltà con avviamento al lavoro. - Col-
laborazione con la Croce Rossa per l’assistenza a famiglie in-
digenti. - Tombolata per le associate.

BOLOGNA - Presidente MOICA EMILIA ROMAGNA e Bo-
logna Bona Cavedoni Cellini. - Iniziato in bellezza con il  Gran 
ballo di Capodanno nel Palazzo d’Accursio di Bologna. - A se-
guire, a  Palazzo Reale di Milano  per la  mostra  “Dentro Cara-
vaggio”. affascinante nella sua unicità che ci ha fatto ancora am-
mirare i chiaroscuri più famosi del mondo. -  31 gennaio, il prof. 
Enrico  Fiore,  semeiotica  medica,  specialista  in  cardiologia,  ha 
trattato il tema delle malattie  croniche non trasmissibili. Come 
prevenirle. - 13 febbraio festeggiato il carnevale con omaggio di 
cotillons.- 24 febbraio visita guidata alla Cineteca di Bologna. - 6 
marzo:  visita  alla  basilica  di  San  Francesco  e  Cripta  di  San 
Zama. - 14 marzo conferenza medico/educativa sul tema: antal-
gico naturale che agisce su cefalee, dolori artrite ed artrosi. - 18 
marzo,  Salone dei  Carracci,  documentari  sulla  Bologna degli 
anni ’50. - 28 marzo, seguendo la bellezza di 666 archi, il portico 
più lungo del mondo, ci siamo ancorarecate alla Basilica di San 
Luca per la S. Pasqua. - Due mostre di  nostre artiste: 5-6 mag-
gio Patrizia Merendi  “Preludio”, esperienze visive, sonore ed ol-
fattive del Giardino delle Stanze Sonore.  12 maggio Gloria Ce-
nacchi con i suoi nuovi dipinti. - 23 maggio “Fico gran tour”, gui-
date dagli ambasciatori della Biodiversità che hanno fatto da nar-
ratori. - 31 maggio: visita alla mostra “Giappone – storie d’amore 
e di guerra”. Gran mostra Geisha e Samurai, donne bellissime ed 
eroi leggendari con esposizione anche di vestiti  e ventagli.  -  2 
giugno “Incontro di Primavera” con l’Associazione Marchigiani. - 
14 giugno:  gita a  Fontanellato nella  bassa padana con visita al 
Labirinto della Masone, la foresta di bambù più grande del mon-
do e alla Rocca San Vitale. - 8 settembre: ritrovo dopo le vacan-
ze estive, presso la Sagra di Riale, per fare il punto della situa-
zione in vista dello spettacolo del 16 dicembre “Dedicato a te” 
la cui preparazione era avviata da fine primavera. -  23 settem-
bre: partecipazione alla "Race for the cure" della Komen Italia 
onlus  per la quale le nostre  socie hanno preparato migliaia di 
stuffing corsa. - 27 ottobre gita a Sant’Agata Feltria in collabora-
zione con l’Associazione Marchigiana, e visita alla Pieve di Mon-
te Sorbo. - 7 novembre, per “Com’è bella Bologna” visita guidata 
a Santa Maria della Pioggia e Santi Gregorio e Siro,.con accesso 
anche a interni vietati al pubblico. - 23 novembre speciale visita 
guidata alla casa di Lucio Dalla. - 2 dicembre pranzo degli augu-
ri  con sorteggio premi ed omaggio natalizio confezionato dalle 
bravissime  socie/operaie.  -  16  dicembre gran  varietà,  titolo 
"Dedicato  a  te" al  Teatro  delle  Celebrazioni,  organizzato  da 
Bona Cavedoni Cellini, regista impareggiabile dell'evento, con il 
tutto esaurito, oltre un migliaio di presenze. Spettacolo a favore 
dell’ANT Associazione Nazionale Tumori, in occasione del 40° di 
fondazione. Enorme successo. Presente Tina Leonzi, applaudita, 
per una breve intervista. Nell'occasione distribuiti centinaia di vo-
lantini del progetto SAFE e materiale della nostra Associazione. 

PARMA - Presidente Cina Cirio Foglia. - E’ iniziato a gen-
naio con un incontro sulla programmazione dell'anno sociale. - 
Poi  tema  molto  interessante,  “L’Architettura  Psicoemozionale”, 
passaggi fondamentali ripensando ai propri desideri, gli affetti e 
la propria casa. - In febbraio visita all' “Azienda Agricola Bertinel-
li”, esperienza e natura  per creare formaggi di qualità. - Invito 
per le prove generali al Teatro Regio delle opere liriche in cartel-
lone. - Il 13 partecipato al concerto benefico di Antonella Ruggeri 
per “Parma Facciamo Squadra”. -  28 febbraio a Mantova, Pa-
lazzo Tè e Palazzo Ducale, visita guidata e passeggiata nel cen-
tro storico della città. - 8 marzo "Drag Queen comic show“, una 
serata divertente ... con Franca Tragni (benemerenza S. Ilario) e 
Ape Regina. Partecipazione a tutte le iniziative dedicate alle don-
ne per il mese in rosa. - 10 marzo presentazione del libro “Il son-
no delle donne e le donne nel sonno”. -  S. Messa pasquale con 
un omaggio benefico alle suore di clausura. - 28 marzo presen-
tazione del libro “A più tardi”, incontro con Maria Grazia nell’ambi-
to delle iniziative promosse dall’Assessorato P. O. del Comune. - 
Aprile, “Pasini e l’Oriente”, luci e colori di terre lontane, Oriente 
Fascino e Mistero alla Fondazione Magnani Rocca. - 15 aprile a 
San Marino, visita alla città, shopping a gogó (grazie alla leva fi-
scale)  e  pranzo  a  Misano Adriatico.  -  20-21  aprile udienza  a 
Roma presso Sala Nervi di ”Papa Francesco”. - 3 maggio a Ge-



nova per “Euroflora”. -  9 maggio a Milano, Palazzo Reale, “Im-
pressionismo ed Avanguardia”, un'occasione unica per ammirare 
capolavori e tour ai Navigli. -  15 maggio “Fico” a Bologna, il più 
grande parco alimentare, una bellezza del nostro inesauribile pa-
trimonio Italiano. -  22 maggio alla Reggia di Colorno (Parma), 
una piccola Versailles. - 13 giugno a “La Locanda Monte Cher-
vano”, agriturismo panoramico  con gastronomia molto apprezza-
ta. - 25 settembre ripresa per raccontarci le nostre vacanze in 
pizzeria. - In ottobre “Un viaggio nel gusto. Azienda Agricola e 
Vinicola di Francesco Moser” nel Trentino, incontrando il campio-
ne ciclistico. In giornata visita a Trento del Duomo e del Castello 
del Buon Consiglio. - 7 novembre “Biotestamento: nuove dispo-
sizioni,  legge,  modalità  ed applicazioni  psicologiche".  -  13 no-
vembre “Lichtenstein e la Pop Art", una mostra moderna ed inte-
ressante. - 20 novembre visita al “Davines Village”, nuovo volto 
green di cosmetici. - 23 novembre alla “Corte di Giarola”, Museo 
della Pasta e del Pomodoro, per il percorso dedicato ai prodotti 
del territorio. -  20 novembre invito di “Claudi Oddi“ Gioielleria al-
l’inaugurazione  del  suo  bellissimo  showroom.  -  27 novembre 
presso Forum di Solidarietà, “Volete imparare ed usare Whats/
app con il  vostro cellulare?”. corso gratuito dall'amica Clelia 
Bergonzoni. - 5 dicembre a Milano alla “Pinocoteca Ambrosiana“ 
e giro turistico della città, - 6-7 dicembre preparazione degli ano-
lini per la vendita benefica, confezionati 145.000. Il ricavato, som-
mato a quello delle altre iniziative di “Parma Facciamo Squadra”, 
di  €  245.520,  è  stato  devoluto  alle  associazione che curano i 
bambini di Parma in difficoltà. - Abbiamo concluso l'anno sociale 
con la S. Messa e la cena degli auguri, per terminare all' “Ape”, 
Museo in Parma con 107 opere d’arte di proprietà delle Fonda-
zioni bancarie di tutta Italia.

MODENA - Presidente Brigida Feverati. - In questi mesi il 
nostro maggiore interesse è stato per i bambini non ancora nati, 
per  l'immigrazione,  per  l'integrazione  dei  nuovi  arrivati  e  per  i 
cambiamenti locali. Il nostro grupppo è costituito da un piccolo 
numero di donne volenterose, che dedicano le loro energie fino 
all'ultimo a fare del bene, anche se le novità sono faticose da 
realizzare. Insieme abbiamo “inaugurato” l'anno associativo con 
la S. Messa, abbiamo meditato sul Natale, commentato fatti poli-
tici, religiosi e sociali dell'Italia e del nostro territorio, allo scopo di 
capire il mondo che evolve e che ci lascia necessariamente in-
dietro  (vedi  uso  dei  mezzi  tecnologici,  cambiamenti  legislativi, 
nuove strutture al posto delle vecchie, etc.). Ce n'è abbastanza 
per essere un po' disorientate. A ciò aggiungiamo la preoccupa-
zione per un mondo giovanile strattonato di qua e di là, al quale 
auguriamo di cuore il meglio. La Festa della Donna ci ha riunite 
anche per una preghiera,  con lo sguardo a tutte le donne del 
mondo e in particolare a quelle del nostro MOICA.

ROMA -  Presidente  MOICA Lazio  Marinella  Amoroso  - 
Presidente MOICA Rona Concetta Fusco. - 24 gennaio  2018. 
Visita alla mostra fotografica dedicata a “Quel genio di Totò“. - 27 
gennaio.  Costituzione del gruppo MOICA Latina, presenti Con-
cetta Fusco, Marinella Amoroso ed Elisa Sterpetti. - 26 gennaio. 
Patto per Natalità. convegno del Forum delle Associazioni Fami-
liari, Concetta Fusco porta l’idea di Camilla Occhionorelli, “Il con-
dominio  sociale”.  -  29 gennaio.  “Maria  Montessori”,  a  cura  di 
Anna Fadda. - 5 febbraio. V° giornata nazionale di prevenzione 
dello spreco alimentare. -  18 febbraio. XXI° edizione di Nonna 
Garbatella,  in collaborazione con  C.S.A. Pullino, con intervento 
di Concetta Fusco. Premiazione della “Nonna Garbatella 2018” e 
delle torte "Garbatelle". - 20 febbraio. Visita alla chiesa di S. An-
drea della Valle e alla Cappella Barberini, con Caterina Douglas 
Scotti.  - 14 marzo. al convegno “Donne, intelletto d’amore e ol-
tre”, patrocinato dall’Ambasciata della Repubblica Dominicana in 
Italia.  -  11 maggio  a Palazzo Altieri,  premiazione dell’edizione 
speciale del Premio letterario nazionale  “Voci di casa”, indetta 
nel 2017 in occasione del 35° MOICA. - 17 maggio. Progetto Ko-
men “La Prevenzione aiuta la qualità della vita, l’attività fisi-
ca migliora la cura”, a cura di Marinella Amoroso, Elisa Sterpetti 
e dott.ssa Daniela Terribile. - 5 giugno  Cena tra amiche, aspet-
tando l’estate. - 29 giugno Concetta Fusco ad Area Contesa Arte 
per parlare di “bullismo”. Marinella Amoroso presenta il Proget-
to SAFE  al presidente di Federsupporter prof. Alfredo Parisi.  - 
Settembre,  ripresa.  Gita  a Cori  (LT)  organizzata  da Caterina 
Douglas Scotti. - Presentazione del libro di Gigi De Palo, “Ci ve-
diamo a casa” con gli attori Michele la Ginestra e Beatrice Fazi. - 
2  ottobre, a  Palazzo  Giustiniani,  Sala Zuccari  concessa  dalla 

Presidente del Senato Casellati, Maria Laura Pezzato ha presen-
tato gli Atti del Convegno scientifico nazionale di Treviso il 21 ot-
tobre 2017 “Farmaci per la salute delle donne: a che punto la 
ricerca medico scientifica?”.  Intervento dei ministri interessati 
e di personalità istituzionali, relatori di fama internazionale. - Il 14 
ottobre, Marinella Amoroso e Concetta Fusco, per la Settimana 
della Famiglia, hanno affrontato il tema del bullismo. -  Concetta 
Fusco e Rita Petrini hanno presentato al ministro della Famiglia 
Fontana  le posizioni "critiche" del MOICA sul DDL Pillon sulla 
"bigenitorialità perfetta". - 22 ottobre Anna Fadda ha presentato 
le iniziative programmate.  - 24 ottobre “Fin da bambina allo 
specchio”, confronto tra associazioni femminili per fare rete, re-
latrice Camilla Occhionorelli. - 8 novembre,.  Montecitorio,  pre-
mio Standout Woman Award a Elisa Cingolani. -  15 novembre, 
F.I.D.A.P.A, convegno “Disagio giovanile: minori al centro del-
l’attenzione”;  patrocinio MOICA, relatrice Franca Rimicci.  -  20 
novembre, Caterina Douglas Scotti ha illustrato la stazione-gio-
iello della metropolitana di S. Giovanni. - 3 dicembre laboratorio 
di creatività con Anna Rita Petrini e Giovanna D’Annibale - 10 di-
cembre,  Presentazione del progetto S.A.F.E.,  per uscire dalla 
spirale del  gioco d'azzardo patologico (GAP) ed evitare il  falli-
mento economico della famiglia. A seguire incontro storico-cultu-
rale con Anna Fadda. - 13 dicembre, Corner della Susan G. Ko-
men Italia.  Donazione dei lavori del  laboratorio di manualità,  a 
sostegno della salute, prevenzione e cura delle donne. 

LATINA - Presidente Anna Maria Pattaro. -  Il gruppo MOI-
CA di Latina si è costituito il 16 febbraio 2018. - Aperta una pagi-
na facebook “MOICA Latina”,  per presentare articoli, studi, infor-
mazioni su tematiche e creato un gruppo Whatsapp in continuo 
aggiornamento.  -  1  marzo  promozione  dell’iscrizione  INAIL 
con la distribuzione del bollettino di versamento per le casalinghe 
presenti o conoscenti. - Non effettuata la cena dell'8 marzo per il 
femminicidio avvenuto a Cisterna. -  25 maggio partecipazione 
all’assemblea nazionale a Napoli, giornata intensa di arricchi-
mento e di confronto. - 21 giugno alla manifestazione della Re-
gione Lazio “Sapori di mare”. Il MOICA a sostegno del mondo 
della  pesca locale.  -  30 giugno partecipazione al  convegno 
“Che pesci prendere?”. La socia Annalisa Favero rappresenta il 
MOICA in un percorso di solidarietà per il mondo della pesca. - 
25 settembre incontro finalizzato a far conoscere il MOICA. -  2 
ottobre a Roma al convegno  promosso dal MOICA sui farmaci 
per la salute delle donne.Giornata conclusa con visita alla sede 
istituzionale. -  26 ottobre incontro  in vista della  presentazione 
del MOICA di Latina. -  9 novembre conviviale di accoglienza 
per illustrare il MOICA. - 21 dicembre incontro augurale.

MILANO - Presidente Francesca Feraboli. - L’attività del 
Gruppo MOICA di Milano nell’anno 2018 è stata come ogni anno 
intensa, con incontri mensili del gruppo, partecipazione a semi-
nari,  convegni,  corsi  di  formazione  ed  eventi  pubblici,  gite  ed 
escursioni. Il gruppo si riunisce presso la nuova sede di via S. Te-
resa offerta dall’API. -  Febbraio: festa di Carnevale con l’Asso-
ciazione  Polizia  di  Stato.  -  Marzo partecipazione  al  convegno 
Women Goes Digital con relazione di Camilla Occhionorelli sulle 
nuove tecnologie e la domotica per la casa. - Aprile: corso di for-
mazione sull’utilizzo del computer e sui rischi della rete. - Con l’e-
mittente televisiva Rete 4 preparazione sperimentale di piatti a 
base di insetti commestibili. -  Maggio: a Ferrara al convegno “Il 
Fantasma Sociale chiamato Casalinga”, relatrice Camilla Occhio-
norelli sull'impegno del MOICA. - Sempre a maggio partecipazio-
ne alla 36° assemblea nazionale a Napoli con relazione di Ca-
milla Occhionorelli sulle prospettive educative e ruolo intergene-
razionale nell’età post digitale. - Giugno: Camilla Occhionorelli al 
convegno organizzato dall’Ente governativo Norvegian Seafood 
Council sui prodotti ittici norvegesi. - Luglio: convegno “Riaprire i 
Navigli”, con relazione di Camilla Occhionorelli sull’utilità, bellez-
za ed attrattività turistica delle vie d’acqua urbane. - A Cesenatico 
tradizionale soggiorno delle socie MOICA di Milano, Camilla all’e-
vento “Tra cielo e mare” relatrice sul valore del pesce fresco no-
strano. - In settembre a Pietrarsa (Napoli) “Festival dello stocca-
fisso” a cura del Norvegian Seafood Council, con Camilla colla-
boratrice dell’evento e membro della Giuria giudicatrice del mi-
glior piatto regionale. - Ottobre: corso di autodifesa personale in 
collaborazione con l’Associazione Poliziotti Italiani. - Novembre: 
convegno AIVIS - MOICA per la giornata mondiale ONU per le 
vittime della strada, con intervento di Camilla Occhionorelli.

Camilla Occhionorelli anima la vita del Movimento, non solo 



locale, con la sua rubrica fissa sul settimanale “VERO” e trasmis-
sioni  in  diretta sui  temi della casa e della  famiglia in onda su 
emittenti di rilevanza lombarda.

BRESCIA LEONESSA - Presidente Augusta Amolini. - L’a-
pertura dell’anno sociale il  17 gennaio nella Sala dei Giudici di 
Palazzo Loggia, presente il Sindaco Emilio Del Bono. Gli incontri, 
a scadenza quindicinale, si sono tenuti nella sala Sant’Agostino 
della Provincia di Brescia. Molteplici i temi affrontati, con relatori 
qualificati.  Riportiamo i titoli.  -  “La mia casa, la mia azienda a 
tempo pieno” - "Le nuove povertà: in difesa delle donne". - “Mi-
crocredito femminile, quale mezzo per uscire dalle povertà". - “Il  
percorso antropologico della fragilità femminile. La violenza evi-
tabile fra libertà e responsabilità". - Presentazione nella sala Li-
bretti del "Giornale di Brescia" del volume “La storia del MOICA 
come storia delle casalinghe italiane” con il prof. Costantino Ci-
polla e Tina Leonzi curatori del testo e la giornalista Anna Della 
Moretta come mediatrice. -  "Il progetto educativo: fin da bambi-
na". - “Autismi, domande e risposte”. - Presentazione del libro di 
Laura Pranzetti Lombardini  “Ritratto di Signora, ovvero guida di  
stile per ogni donna e gentildonna”. col direttore del "Giornale di 
Brescia" Nunzia Vallini nella sala Libretti del quotidiano. - "Vede-
re le voci". - “L’Alzheimer non cancella la vita". - “Usa la testa,  
pensa prima di postare". - Le socie hanno aderito allo stuffing per 
la 4° edizione della “Race for the cure”, -  "50 anni di storia di  
Brescia, in ricordo di Bruno Boni", col sen. Paolo Corsini.  -  “La 
storia di Rosetta" ispirata alle violenze dell'aprile 1945. - "Educa-
re oggi nella società inquieta". - Presentazione del libro "Ho mes-
so le ali" con l'autrice Giovanna farina. - “Rete come filosofia di  
vita”. - Film "Nome di donna" col regista Marco Tullio Giordana. I- 
"Donne e arte". - “Violenza familiare, analisi e politiche contro la 
violenza di genere”; con Anna Maria Gandolfi, consigliera di Pari-
tà Provincia di Brescia. - “Sapore di terra”, con Elena Alberti Nulli, 
poetessa, imprenditrice, socia fondatrice MOICA. - Il gruppo ade-
risce attivamente a molte iniziative di associazioni e enti locali.

MOICA Tempo Libero ha  svolto  il  programma,  varato  da 
Carla Soave, con iniziative molto apprezzate. 

Nasce il nuovo MOICA Bendessere a favore delle socie per 
ritrovare  l’equilibrio  psicofisico  in  modo  naturale,  a  cura  della 
dott.ssa Daniela Dagradi e di Giuliana De Faveri. 

BUFFALORA (Brescia) - Presidente Angela Peroni Sala. - 
L'attività del gruppo è costante con l'impegno della confezione 
dei capi destinati alla beneficenza: camicini, gonnelline, camicet-
te inviate ai paesi africani. L'aspetto  culturale  è  sempre legato 
al gruppo Brescia Leonessa, con la partecipazione anche alle ini-
ziative del "MOICA tempo libero". Come sempre la giornata della 
spiritualità si è svolta a casa Sant'Angela Merici  in Brescia.

CHIARI (Brescia) - Presidente Ida Ambrosiani Gualdi. - Il 
MOICA, gruppo storico costituito fin dall'inizio, si mantiene attivo 
con incontri personali e per telefono, seguendo l'attività del Movi-
mento e associandosi alle iniziative proposte.

GAMBARA (Brescia) - Presidente Merope Romanini.  -  Il 
gruppo di Gambara propone da un decennio gli incontri di Auto - 
Mutuo - Aiuto, con lo psicologo dott. Mino Perini nel ruolo di "faci-
litatore", principalmente con argomenti legati all'autostima, all'as-
sertività e alla resilienza, temi sempre vivi e attuali, rendendo le 
partecipanti consapevoli dell'importanza di imparare a riconosce-
re e capire le proprie emozioni. - "Balla che ti passa" è il motto 
della Balloterapia, attività che ogni anno vede una nutrita parteci-
pazione,  in  collaborazione  con  l'A.S.D.  MIROS. -  "MIMOSE & 
CAFFE' " è un appuntamento immancabile per la Giornata della 
donna, che coinvolge la cittadinanza, per ricordare quanto resta 
ancora da fare perchè sia veramente festa. - Partecipazione agli 
incontri del gruppo Leonessa di Brescia.                          

TALAMONA (Sondrio) - Presidente Ornella Valenti. - Il 
gruppo "storico" ha concluso nel 2018 la sua attività. Talamona è 
uno dei primi gruppi costituiti e la difficoltà a trovare nuove leve e 
ringiovanire il gruppo, unitamente al fatto che la presidente in ca-
rica da molti anni non è più, per vari motivi,  disponibile, nè è riu-
scita ad avere disponibilità da altre, ha portato il gruppo a conclu-
dere un'esperienza associativa che ha fatto e molto ha dato alla 
comunità locale, anche in campo educativo e sociale. - Grazie a 
Ornella Valenti per la responsabilità assunta nel gruppo in questi 
anni e con lei tutte le associate che ne hanno fatto parte, sempre 
rinnovando la fiducia al Movimento. 

MARCHE - Elisa Cingolani è stata eletta all'unanimità pre-

sidente  del  ricomposto  Comitato  amministratore  del  Fondo  di 
previdenza  dell'INPS.  -  Premio  "Standout  Woman  Award" 
2018 a Elisa Cingolani.  Cerimonia di consegna del Premio il 
giorno 8 novembre a Montecitorio presso l’Aula dei Gruppi Parla-
mentari a Roma, presenti autorità istituzionali.

Sede regionale. - Inizio d’anno con le presenze già consoli-
date nella Commissione Pari Opportunità Regione Marche, Fo-
rum Associazione Familiari, Consulta Regionale della Famiglia. - 
Elisa in diretta da RAI3 Regione Marche per il servizio su “Casa - 
lavoro: uomini donne nella dimensione domestica”, con tre pas-
saggi in televisione. - Contributo “La creatività … oltre il lavoro fa-
miliare”,  all’incontro  di  Ancona  dell’Associazione  Reti  Culturali 
sulla creatività femminile”. - Elisa Cingolani il 1° maggio al Quiri-
nale,  su  invito,  con  la  delegazione  MOICA.   -  Inaugurato  il 
“Grand Tour delle Marche di Tipicità” rassegna di prodotti tipici 
marchigiani, con contributo di Elisa. - Collaborazione MOICA al 
corso di formazione gratuito  per donne in cerca di lavoro della 
Commissione P. O. regionale. - Partecipazione con ricette a base 
di stoccafisso, delle socie di Ancona, Grottammare e Porto Reca-
nati, al “Festival dello stoccafisso” a Napoli con l’ egida del MOI-
CA. - Presenza al progetto “donàti" portato avanti dal Forum re-
gionale. Pomeriggio di confronto e di idee riguardo l’affido o l’a-
dozione. -  Elisa Cingolani ha illustrato l’esperienza del “Telefono 
Amico” MOICA per gli anziani al convegno sul tema “Nemica soli-
tudine” della Regione Marche e CPO.

ANCONA - Presidente Iosetta Belli.  -  Presenti all’incontro 
“Salute degli anziani”, progetto PRO.M.I.S. della Regione Veneto 
che ha coinvolto il  MOICA. -  La socia Antonietta Masturzo ha 
partecipato al festival dello stoccafisso  promosso a Napoli con la 
ricetta  “Stoccafisso  all’Anconitana”. -  Desk  per  “Essere  Felici” 
promosso dall’associazione Benessere, in evidenza il MOICA. 

ASCOLI PICENO – La presidente Giuseppina Airini rap-
presenta, da sempre, il MOICA nella Commissione P. O.

CIVITANOVA MARCHE - Presidente Tiziana Frenquelli.  - 
Primo incontro in Comune sulla dipendenza da gioco. il MOICA 
fa parte del tavolo di lavoro  con l’Area Vasta3, il SERT, l’Arma 
dei Carabinieri, Polizia Municipale e Università di Macerata. - Mo-
stra "Creatività al femminile”, all’inaugurazione presenti gli asses-
sori ai Servizi Sociali e al Commercio e il presidente della CPO 
regionale. Le  espositrici  sono state  Rossella  Accattoli,  Renata 
Angjeli, Laura Bettini, Monia Ciminari, Susanna Mancinelli e Ade-
laide  Matarese.  -  “Vita  Vita”  promossa dall’associazione  Com-
mercianti e dal Comune, il MOICA ha aderito con  "Donna e Vita” 
introdotta da Elisa Cingolani e curata da Monia Ciminari, Elisa-
betta Fabbracci e Silvia Gatti; inaugurazione “La Vita della ma-
nualità” a cura di Laura Bettini, Monia Ciminari, Carla Cingolani e 
Susanna Mancinelli; Elisa Cingolani ha presentato “La storia del 
MOICA come storia delle casalinghe italiane”, con commento fi-
nale del consigliere regionale Luca Marconi. - Tiziana Frenquelli 
cura il progetto “SoS lingua italiana” con incontri bisettimanali. - 
Tradizionale conviviale in sede con la squadra di calcio “Civitano-
vese”, di cui il MOICA è “tifoso-onorario”. - “Roma caput mundi”, 
tradizionale visita guidata artistico-culturale. - “Conosci la città in 
cui vivi?” visita guidata di Civitanova e informazione sui servizi 
per Donna e famiglia. - Incontri informativi su “Le principali malat-
tie infantili: conoscerle per prevenirle o curarle"; “Igiene e alimen-
tazione dalla nascita alla pubertà"; “I diversi aspetti della meno-
pausa” con la presenza di specialisti. - Raccolta di tappi in colla-
borazione con il Rotary pro acquisto carrozzine per disabili. - Par-
tecipazione alla festa di San Giovanni con Messa all’alba in riva 
al mare, con letture MOICA. - La nostra poetessa-pittrice Monia 
svolge come volontaria un percorso di lettura rivolto agli scolari 
delle Scuole medie.

GROTTAMMARE - Presidente Adelaide Matarese. - Adelai-
de ha partecipato al festival dello stoccafisso organizzato a Na-
poli con la ricetta “Mare Terra”. * “Viviamo in positivo”,  pomerig-
gio di solidarietà a favore delle ospiti dell’istituto Pelagallo, offertiI 
doni realizzati a mano dalle socie. - Adelaide al Progetto "Innova" 
del Forum delle Associazioni Familiari dell’Abruzzo, illustrati temi 
riguardanti internet e i diversi social.. - Adelaide ha promosso un 
corso di computer per anziani, svoltosi in sede, grazie al dono di 
quattro computer da parte della Banca di Ripatransone e un cor-
so di  cucito  per adulti  e adolescenti.  -  Desk alla “Creatività al 
femminile” di Recanati e alla festa della Stazione nel mercatino di 
quartiere; socie e simpatizzanti insieme per confezionare scalda 
ginocchia per anziani da consegnare nel periodo natalizio.



LORETO – Presidente Franca Bartozzi  -  Due incontri sul-
l’azzardopatia  con gli  studenti  dell’Istituto  Alberghiero Einstein- 
Nebbia e Ragioneria. Ragazzi e ragazze molto attenti e interes-
sati su questo grave problema sociale quale è la dipendenza del 
gioco. Dopo l’introduzione di Elisa Cingolani e del dirigente prof 
Gabriele Torquati,  le docenti  avv. Eleonora Tizzi e la psicologa 
Elena Mazzoni hanno coinvolto gli studenti in un dibattito molto 
aperto e costruttivo. - Continuano gli appuntamenti sull’ ”Epiles-
sia”, con il patrocinio del Comune; la dott.ssa Foschi, la presiden-
te della CPO Regione Meri Marziali ed Elisa Cingolani hanno illu-
strato la grave ma a volte risolvibile patologia. 

MACERATA -  Importante  invito  da  parte  dell’Associazione 
delle Commercialiste della Provincia di Macerata per parlare del 
MOICA in occasione del Focus economico e legislativo nel con-
trasto alla violenza sulle donne. Collegamento in streaming con 
Milano per iniziare una concreta collaborazione.

MONTEFANO - Presidente Maria Grazia Verdenelli. - Maria 
Grazia esperta nella manualità creativa, collabora nel creare og-
getti per tutte le MOICAne. - La socia volontaria Eleonora svolge 
a nome del MOICA Marche servizio di educatrice presso la scuo-
la primaria di Montefano.

MONTEGRANARO E MONTE SAN GIUSTO sono in attesa 
di nuove Responsabili

OSIMO - CASTELFIDARDO – Presidente Anna Maria Lu-
cesoli. - Collaborazone attiva alle varie esposizioni di “Creatività 
al femminile”. - Presenti a Recanati all'incontro conviviale per le 
feste natalizie con raccolta fondi a favore di Marwan, il bimbo di 
Betlemme adottato a distanza. - Alcune socie hanno partecipato 
alla rievocazione storica settecentesca “Rivivi 700” di Osimo. - 
Anna Maria presente in Regione alla presentazione del dossier 
statistico immigrazione 2018.  *  “Essere Felici”  ad  Ancona con 
Anna Maria artefice del desk MOICA.

PORTO RECANATI - Presidente Maria Teresa Magnalardo. 
-  Maria Teresa ha partecipato al festival dello stoccafisso con la 
ricetta  “Stoccafisso  della  Nonna”.  -  Presenza  numerosa  alla 
“Camminata del cuore”  dell’Associazione Diabetici. Presenti da 
Osimo Anna Maria, da Civitanova Marche Monia, Tiziana e Lidia, 
da  Recanati  con  Elisa  Cingolani  Lina,  Edelweiss,  Elisabetta, 
Mery, da Porto Recanati Titti, Donatella, Cristina e Lele.

RECANATI - Presidente Maria Moroni. - Per la giornata in-
ternazionale dell’eliminazione della violenza contro  le  Donne il 
MOICA Marche e la CPO Regione Marche hanno organizzato un 
incontro con gli studenti del I.S.E. MATTEI sul tema “Il rispetto è 
un  diritto,  sempre”. Interventi  di:  dirigente  Giovanni  Giri,  Elisa 
Cingolani, Meri Marziali Presidente CPO Regione Marche, Mar-
gherita  Carlini  criminologa forense e Elena Mazzoni  psicotera-
peuta cognitivo-comportamentale.  Il  MOICA ha offerto agli  stu-
denti  e  alle  docenti  un  gadget  ricordo. -  Pizzata  natalizia  per 
scambio di auguri e raccolta fondi per l’adozione a distanza. - Il 
MOICA Marche all’inaugurazione della nuova residenza protetta 
con nuovi 73 posti letto dei quali 20 destinati ai malati di demen-
za senile e Alzheimer.  - Pubblicizzate le modifiche migliorative 
dell'ssicurazione obbligatoria in ambito domestico con riscontro 
sui media. - Con il patrocinio della CPO regionale e il Comune di 
Recanati,  aperta  la  20^  mostra  sulla  “Creatività  al  femminile. 
Quando  le  donne  raccontano  le  donne”.  Nell'occasione  Paolo 
Perticaroli presidente regionale del Forum delle Associazioni Fa-
miliari ha presentato i risultati dell’indagine "Conciliazione casa – 
lavoro" svolta dal Forum e dal MOICA Marche per conto del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

BANCA del TEMPO - Presso lo sportello sono iniziate le le-
zioni di lingua italiana per migranti adulti tenuti dal socio volonta-
rio  prof.  Antonio  Canaparo e la  presenza della  psicoterapeuta 
Elena  Mazzoni  che offre  la  sua consulenza a titolo  gratuito.  - 
Grazie alla socia Simonetta per i tanti gomitoli di lana multicolore 
con cui scalda ginocchia per agli anziani ospiti della fondazione 
IRCER.  - Silvia Gatti, socia volontaria MOICA Marche / BdT ha 
svolto il  percorso del  progetto “VolontariaMente”  promosso dal 
Centro Servizi  Volontariato  di  Macerata.  Incontrare gli  studenti 
del  Liceo  Classico  di  Recanati  parlando  dell’attività  MOICA e 
Banca del Tempo per avvicinarli al volontariato e al sociale. 

SENIGALLIA - Presidente Elisabetta Freddi. - “Creatività al 
femminile” al top! La quindicesima edizione ha visto una mostra 
di  eccellenza  grazie  alla  responsabile  Elisabetta  Freddi  e  alle 
tante espositrici.  Da quattro anni  l’esposizione ospita il  premio 

MOICARTE Marche, quest’anno assegnato ai fratelli Anna e Lo-
renzo Marconi. Successo dell’angolo della scrittura "In punta di 
penna"  e della fotografia.  Patrcinio  del  Comune e complimenti 
del sindaco Maurizio Mangialardi e dell’assessore alla Cultura Si-
monetta Bucari. La mostra, aperta per una settimana, con un an-
golo dedicato alla Romania e tutti pomeriggi vivacizzati dal “salot-
to letterario”, corso "Animiamo le mani" per realizzare fiori di car-
ta e lettura di poesie “Fiori di vita”. - 8 marzo, su invito del Comu-
ne, il MOICA all’evento “Sotto il segno delle donne” organizzando 
“I diari della buona semenza”. La socia Gina Bizzarri ha donato 
un acquerello a Mario Vichi presidente della Casa Protetta PIO 
IX; offerti mazzolini di fiori di carta a tutte le partecipanti. - Nel 
gruppo festeggiato l’arrivo di quattro nuove socie: Gigliola Sbar-
bati poetessa, Maria Luisa D’Amico pittrice, poetessa e scrittrice, 
Giovanna Baldelli ceramista e scrittrice, Adriana Petrila ricamatri-
ce. - Presentato unflash mob reading sul MOICA alla "Festa dei 
popoli" del Comune, dieci minuti emozionanti e molto applauditi. - 
Ancora premi e riconoscimenti per le nostre poetesse: M. Pia Sil-
vestrini,  Anna  Maria  Berni,  Fiorina  Piergigli,  Gigliola  Sbarbati, 
Lena Maltempi, Elisabetta Freddi, M. Luisa D’Amico. - Il gruppo 
ha partecipato alla raccolta fondi pro ANDOS (Associazione Na-
zionale Donne Operate Al Seno) promossa dal Comune, donan-
do braccialetti in cotone lavorati all’uncinetto dalle socie. 

OZIERI (Sassari) - Presidente MOICA Sardegna e Ozieri 
Maria Assunta Becca. -  Il MOICA in Sardegna lavora sempre 
con entusiasmo, collaborando a tutte le iniziative sue e non. Otte-
nendo dei risultati positivi. Le nostre socie hanno fritto 200 kg di 
frittelle in piazza. Bellissima, coreografica, festosa e molto gradi-
ta la gustosa iniziativa delle nostre socie, sempre pronte e dispo-
nibili.  La nostra partecipazione alle varie iniziative, sia per pro-
muovere la conoscenza del territorio e delle tradizioni che a sco-
po benefico, è sempre molto apprezzata. 

RAGUSA - Presidente: Anna Ottaviano. - Un anno ricco di 
avvenimenti culturali associativi e ricreativi, con grande sensibili-
tà e interesse verso la solidarietà. - 13 gennaio conferenza-spet-
tacolo dedicata alla donna: “La Donna nella famiglia di ieri e di  
oggi”; l’evoluzione della figura femminile nella storia, relatrice  la 
socia dott.ssa Antonella Galuppi. -  9 febbraio incontro dedicato 
al Tango “Una storia in breve”.. - 8 marzo incontro in pizzeria per 
la  giornata dei  Diritti  delle  donne e della  pace mondiale.  -  16 
marzo convegno medico promosso dal  MOICA , “Equipe della 
salute - approccio multidisciplinare al paziente” con la partecipa-
zione di diversi medici di varie specializzazioni. -  27 marzo Pa-
squa, momento spirituale presso il Sacro Cuore di Ragusa. - 28 
aprile intervista del TGR RAI Sicilia al MOICA, per far conoscere 
l’aspetto familiare, culturale, sociale del movimento.  -  6 maggio 
gita guidata a Comiso con visita al Castello dei Naselli d’Aragona 
del XIV secolo. - 17 maggio “L’Arte per la solidarietà”, dipinti do-
nati per i bambini del Madagascar, in collaborazione con dodici 
artisti della provincia. - 24 maggio partecipazione 36° Assemblea 
Nazionale a Napoli. - 9 agosto, in collaborazione col Centro Ser-
vizi Culturali e la Direzione del Porto Turistico di Marina di Ragu-
sa, 3a edizione della collettiva “Marina in Arte”, mostra internazio-
nale di pittura e fotografia estemporanea. Nell'occasione confe-
renza della dott.ssa Valentina Salomoni sul progetto “SAFE". - 22 
settembre contro la ludopatia, con l’Associazione “La via dell’Ar-
te” e l’Associazione “Nasledie”, 1^ Collettiva Internazionale d’Arte 
a Comiso presso il Castello Aragonese, con la dott.ssa Valentina 
Salomone. -  22 ottobre,  “Scale del Gusto" IV edizione, con un 
laboratorio  ludico  ricreativo;  progetto  che trasmette  ai  bambini 
l’arte del  cibo, attraverso antiche tradizioni  locali.  -  28 ottobre 
gita ricreativa ai Boschi Etnei presso Zafferana Etnea. -  15 no-
vembre presentazione del libro di Tea Ranno “Sentimi”, per lan-
ciare un messaggio di positività alle donne per combattere la cul-
tura della violenza, difendendo la propria dignità e libertà. Duran-
te la serata intervista telefonica a Tina Leonzi. - 5 dicembre “Na-
tale al Porto”, mostra pittorica e fotografica dedicata al mare. Il 
MOICA è presente con artisti provenienti da tutta la provincia. - 
15 dicembre S. Messa Natalizia celebrata da Padre Salvatore 
Giaquinta. A seguire tombola di beneficenza e brindisi augurale. 

BELPASSO (Catania) – Presidente Maria Rita Di Mauro. - 
Attività orientate prevalentemente all'impegno sociale con iniziati-
ve di carattere culturale ma anche creativo e ricreativo. -  A set-
tembre visita a Palermo; a Palazzo dei Normanni, sede della Re-
gione Siciliana, accolte da rappresentanti  politici,  riconoscendo 
nel Mo.I.Ca. il valore del ruolo delle casalinghe. - A ottobre colla-



borazione alla raccolta benefica della L.I.L.T. (Lega italiana per la 
lotta contro i tumori) "La scacciata per scacciare il cancro".- Con-
fezionati manufatti in pannolenci sul tema natalizio dalle più crea-
tive che hanno stimolato curiosità in quelle manualmente meno 
abili. Un'attività gratificante dal punto di vista di chi la realizza, sti-
molante per la fantasia in quanto nato da un progetto personale. 
- Il gruppo celebra l'8 marzo,Giornata  della donna. la sua festa.

GELA  (Caltanissetta)  -  Presidente  Saveria  Lisciandra 
Giardina. - In gennaio presentato il programma delle attività del-
l’anno sociale 2018 e dato avvio al tesseramento. Soddisfazione 
perchè il gruppo è cresciuto anche numericamente. - L’ 8 marzo 
festeggiata la “Donna”:.la presidente ha ripercorso la storia del 
Movimento femminile dalle sue origini fino ai nostri giorni, eviden-
ziando le conquiste raggiunte e quanto ancora manca. - Parteci-
pazione alla 36° assemblea nazionale di Napoli nei giorni 24-25-
26 maggio con un gruppetto di socie. - Il 10 giugno gita cultura-
le a Piazza Armerina (Enna), con la guida di un cicerone: Villa ro-
mana del Casale, Museo vestiario del Palio e Museo degli zolfa-
tari, la Cattedrale. - L’11 luglio incontro prima della sosta estiva: 
ripercorrendo le esperienze fatte. - Nel mese di ottobre momenti 
di socialità e di convivialità tanto graditi dalle socie. -  Il 29 no-
vembre incontro su vari temi, illustrati dalla presidente: la violen-
za sulle donne, il Decreto Pillon, con un vivace dibattito. - Dicem-
bre, incontro conviviale, con auguri di un Santo Natale e brindisi 
all’anno nuovo con tanta gioia e speranza per il 2019.

ERICE GRUPPO STUDI STORICI - Presidente Francesca 
Campo. - 7 gennaio . - “2018…con Natale nel cuore”, una sinte-
si di tutto ciò che è stato il nostro Natale., con canti, riflessioni e 
proposte. - 21 marzo, riflessioni e conviviale per lo scambio degli 
auguri di Pasqua. - 18 aprile realizzazione di sacchettini profuma 
biancheria. -  27 aprile, coordinamento Pro Parco Baiata,  - 1° 
maggio. A Napoli “I diritti … e non solo”, organizzato dal comune 
di Erice. L’intervento del MOICA Erice Studi Storici  è stato su: 
“Donne: i diritti negati”,  come per le persone che esercitano un 
lavoro “invisibile” stimato da insigni economisti  di un valore an-
nuale di centinaia di miliardi di euro. - 7 maggio,  tra i segreti del-
l’anima … la creatività, la catarsi attraverso la scrittura. - A mag-
gio partecipazione all’assemblea nazionale a Napoli. - 3 giugno. 
rappresentazione scenica del libro “I segreti della casa di via De 
Lorenzi”  col  “Piccolo  Teatro  Siciliano”,   curata  da  Francesca 
Campo. - 8 luglio presentazione del libro “Ci vediamo a casa” di 
Gigi De Palo e Chiara Gambini. - Serie di incontri programmati 
per il periodo estivo, al Museo Cordici di Erice, con il patrocinio 
del Comune di Erice. - 27 luglio intervista a Telesud. - 29 luglio, 
“Ballata.  Lo spazio  del  cuore.  Storia,  famiglia,  conoscenza del 
territorio”. La famiglia, che rappresenta il “credo” del MOICA, e la 
conoscenza del territorio, della sua storia e dell’immenso patri-
monio culturale, sono stati i temi scelti dal nostro gruppo. Circa 
700 persone presenti.  -  Agosto incontri  per  l’edizione speciale 
della creatività delle donne. - 4 agosto, un libro per parlare di…
casa, famiglia, pace, al Museo Cordici di Erice. - 18 agosto, "La 
creatività delle donne", edizione particolare per il nostro 10° anni-
versario. Grande partecipazione di persone esperte in ogni tipo di 
manifestazione creativa,  che hanno affascinato il  pubblico.  -  8 
settembre  partecipazione all’evento organizzato dal Comune e 
dalla Pro Loco di Erice “Zona franca urbana … in festa.- 30 set-
tembre “Puliamo  il  mondo”;  solito  e  partecipatissimo  incontro 
operativo nell’area della diga Baiata. -  6 ottobre, con l’Accade-
mia di Belle Arti Kandinskij, presentato il libro della scrittrice peru-
viana Alcira Acosta “Pianto nel ventre”. - 19 ottobre. con l’Acca-
demia  Kandinskij  incontro  dedicato  alla  famiglia.  -  24 ottobre 
realizzazione della frutta marturana, ospiti della tesoriera del no-
stro gruppo, per mantenere viva una tradizione della nostra terra 
divenuta tradizione del nostro gruppo. - 26 ottobre intervista, per 
un giornale on line. -  9 novembre visita delle chiese del centro 
storico: San Nicola, San Domenico, la Cattedrale dedicata a San 
Lorenzo ed i tesori artistici in esse contenuti. 9 novembre riunio-
ne  per  programmare  iniziative  di  solidarietà.  Lezioni  prova  di 
yoga. - 30 novembre. Con Accademia Kandinskij realizzato il pri-
mo incontro dedicato alla Sicilia, alle sue donne, al femminile che 
in ogni dove in essa compare.  “La Sicilia al femminile: dal mito 
alla storia, da Sicilia al 1400”.  -  9 dicembre tombola di benefi-
cenza, col sindaco di Valderice, Francesco Stabile. Preparati e 
distribuiti  tanti  pacchi dono, in primis alla Caritas della Parroc-
chia. - 28 dicembre “Con il Natale nel cuore”, riflessioni sul Nata-
le. Tre momenti dedicati a: i simboli, il Natale oggi e il vero senso 

del Natale. Intervenuti il sindaco di Valderice dott. Francesco Sta-
bile, l’assessore Cristina Ferro e Il Direttore Sanitario dell’Avis di 
Valderice, dott. Leonardo Farina. 

MARSALA - Presidente Elisabetta Paladino. - Nel mese di 
febbraio invito a familiarizzare con l'Associazione “Ago e svago”, 
presidente Maria Billitteri, che si occupa di far rivivere l’arte del ri-
camo. La collaborazione continua in occasione della festa della 
donna l'8 marzo 2018, con una mostra per valorizzare l’artigiana-
to, con numerosi spazi espositivi. Il MOICA/ Marsala ha contribui-
to con lavori di ricamo, lavori di art craft ed altri di creatività varia. 
- Nel mese di aprile visita alla Casa per anziani S. Caterina con 
Dolci pensieri. - Il  3 maggio  ancora con "Ago e svago" in una 
conviviale nella casa estiva della presidente: presenti  quaranta 
donne. In  giugno,  a sostegno delle nostre tradizioni,  su invito 
della dott.ssa Rita Chianese dell’Associazione "Germoglio", a un 
campo GREST per impastare coi bambini  “gli gnocculi siciliani“, 
poi portati a casa e gustati con piacere. - L’8 giugno  festeggiato 
con una allegra conviviale i 10 anni del MOICA/ Marsala. - Il 29 
luglio a S. Pietro di Marsala, a conversare sull’incidenza degli in-
glesi nella società marsalese con l’arrivo a Marsala di Ingham, 
Woodhouse e Whitaker, che fecero fiorire la produzione vinicola. 
Ci salutiamo per il periodo estivo augurandoci serene e meritate 
vacanze. - Ripresa il 2 ottobre per la Festa dei nonni, alla Casa 
per Anziani S. Caterina, accolte con affetto. - Il 9 ottobre visita a 
una coltivazione di melograni. - Benvenuto a due nuove associa-
te. -  All’Hobby Show di Catania il 17 novembre, al ritorno inizia-
no i preparativi per le il periodo natalizio, con la consueta tombo-
la di beneficenza, donato il ricavato a Telethon .

NICOSIA (Caltanissetta) - Presidente Bettina Cascio Gio-
ia. -  Il MO.I.CA. di Nicosia nell’arco dell’anno si occupa di pro-
muovere l’associazione incontrando diverse realtà, raccogliendo 
capi di abbigliamento da distribuire ai più bisognosi, facendo la 
raccolta di generi alimentari. Collaboriamo con l’MDT (Movimento 
per la Difesa del Territorio) incontrando i bambini delle scuole per 
sensibilizzarli  nella difesa degli alberi e della natura; incontri  di 
lettura per farli innamorare dei libri e invogliarli a leggere. - Ap-
puntamento improrogabile nell’organizzazione del Corteo Storico, 
ormai da 27 anni, che rievoca la visita dell’Imperatore Carlo V 
alla città di Nicosia nel 1535. - Da tre anni si tiene il convegno 
storico sulla battaglia di Lepanto: "Dallo scontro all’incontro”,  la 
prima pietra messa per la ricostruzione dell’Europa unita, ricor-
dando i due medici nicosiani che vi presero parte, Marcello Ca-
pra e Giuseppe Fontana, medici personali di Don Giovanni D’Au-
stria.  -  Quest’anno stiamo organizzando un convegno di  studi 
sull’importanza di una sana alimentazione per poter acquisire co-
noscenze su come vivere in salute senza ricorrere spesso alla 
medicina.  -  Apprezzata  collaborazione,  come  costumiste,  alla 
manifestazione “La Casazza di Nicosia” dove si presentano sce-
ne dall’antico e dal nuovo testamento con testi recitati in linguag-
gio del 18° secolo, che resero famosa Nicosia in tutta la Sicilia.

NISCEMI - Presidente Giovanna Samperi. - Dopo Maria An-
tonietta Livigni, che ha guidato lo storico gruppo a lungo, affetta 
da gravi problemi di salute, torna Giovanna Samperi, che aveva, 
in anni lontani, costituito il gruppo MOICA a Niscemi. Auguri per 
l'onere che generosamente si è assunta.

TRAPANI  -  Presidente  Teresina  Fodale.  -  Nel  periodo  di 
Natale  2017,  mostra  di  lavori  dei  “ragazzi  disabili”  di  “Campo 
Bianco” di Trapani. - Incontro di solidarietà presso la Casa di ri-
poso per anziani, con musiche, doni e allegria. - Consegna dei 
pacchi dono per i poveri, con la parrocchia del Sacro Cuore di 
Gesù. -  Nel febbraio 2018  incontro sul tema “Cyber Bullismo”, 
presso l’Istituto per Geometri di Trapani di via Salemi. I ragazzi 
hanno mostrato interesse e attenzione verso l’argomento trattato. 
- Altri incontri nelle settimane successive. - Festeggiato l'8 mar-
zo, festa della donna. - Gita turistica a Trapani e Palermo, capita-
le della cultura 2018. -  Convegno sul "Alzheimer e Parkinson” 
con l’intervento del geriatra dott.  Tommaso Dibella, informando 
su come affrontare malattie così devastanti. - Novembre, su ini-
ziativa del Comune di Trapani convegno “Sulla salute”, con parte-
cipazione attiva. - Sempre presenti e attive alle proposte dell’An-
teas, della F.N.P.-C.I.S.L. (Federazione Pensionati).  -  Impegno, 
attraverso incontri a scuola e con i genitori, per sensibilizzare sul 
problema della “violenza” in tutti i suoi aspetti. - 6 dicembre, l'as-
semblea  del  gruppo  ha  eletto  il  nuovo  Direttivo:  presidente: 
Poma Franca Sirenetta; vice presidente: Fodale Teresina; se-
gretaria: Genna Maria; tesoriera: Francolini Mariella. - Il program-



ma della nuova presidente prevede di approfondire la conoscen-
za del territorio e delle problematiche di questa comunità e fare 
del proselitismo. Come sempre idi occupiamoi delle famiglie, dei 
giovani, della salute, delle persone anziane sole, delle donne vit-
time di violenza, del bullismo, di socialite e cultura.

FIRENZE - Presidente MOICA Toscana e Firenze Giusep-
pina Simondetti. -  Il gruppo di  Firenze è stato penalizzato nel 
2018 dalla malattia della presidente.  L'attività è continuata con 
l'impegno di Anna Maria Orioli, vice-presidente. Continuati gli in-
contri associativi con le Sorelle Laiche della Comunità di Gesù, 
cordoglio per la perdita della loro consorella fondatrice Leda Mi-
nocchi, indimenticabile amica del MOICA. - Altri incontri di parti-
colare  interesse con l’Associazione Scienza  e Vita  di  Firenze, 
con il Forum Toscano delle Associazioni Familiari, con l’AVO As-
sociazione Volontari Ospedalieri e altre Associazioni territoriali. - 
Numerosi  gli  incontri  con  i  "The  di  Toscana  Oggi":  Gennaio, 
dott.ssa Ludovica Sebregondi, “Il cinquecento a Firenze”,  Visita 
alla Mostra di Palazzo Strozzi: commentata da Anna Maria Orioli. 
-  Marzo,  Alessandro  Zaccuri  scrittore  e  giornalista,  “Libri  che 
passione:  dieci  Classici  (+  !)  che  possono ancora cambiare il 
mondo”. - Aprile – Vera Gheno presenta: “Tu vuo’ fa’ l’onomatur-
go”,  le parole nuove dell’italiano.  -  Maggio,  Alessandro Farini, 
“Come vediamo il mondo: il punto di vista del fisico, fra forme e 
colori”. - Ottobre, presentazione programma 2018/2019 su Firen-
ze, Prato, Grosseto e Pisa. - Novembre, Elena Giannarelli, "Gi-
nevra, Baldaccio e gli altri. fantasmi a Firenze". - Dicembre, Enri-
co Colle,  “Conviti  e  banchetti:  l’arte  di  imbandire  le  mense”.  - 
Banchetto natalizio a tema, “A tavola con il Decameron”, l’alimen-
tazione  medioevale  secondo condizione  sociale  e  convenzioni 
morali, a cura della prof.ssa Carmela Panarello.- Febbraio – An-
drea Fagioli, direttore di Toscana Oggi, “Schermaglie: quel che 
resta della TV”. - Incontro MOICA culturale a casa di Anna Maria 
Orioli. - Prof. Carlo Lapucci, “La sapienza dell’ignoranza. Cultura 
popolare dei proverbi italiani". - Marzo, con Anna Maria Orioli in-
contro associativo “Voci di Primavera”,le socie fiorentine interven-
gono con riflessioni, poesie, scritti sulle loro più felici Primavere. - 
Aprile, intervista della giornalista Sara Polica di RAI3 Toscana a 
Giuseppina Simondetti, tema “Chi è la casalinga del 21° secolo”, 
in onda sul TGR3 Toscana. L’intervista, fatta anche nelle altre re-
gioni italiane, ha raccolto notizie dettagliate sulle attività associa-
tive MOICA di tutti i gruppi toscani. - Maggio, a Napoli alla 36ma 
Assemblea Nazionale MOICA. -  Giugno, diffusione del S.A.F.E. 
nuovo progetto MOICA nell’ambito della Ludopatia. - Con gli ami-
ci  di  Toscana Oggi,  visita  guidata alla  “Certosa  del  Galluzzo”, 
noto monastero fiorentino in località collinare, ricca di tesori stori-
ci. - Conversazione sul tema filosofico giapponese “Ikigai”, il dire 
di sì alla vita ogni mattina. -  28 settembre, Pietrarsa (Napoli), 
“Festival dello stoccafisso”, patrocinato dal Ministero del Diparti-
mento Agricolo e Pesca della Norvegia. Gara di cucina dedicata 
al MOICA. Molte le ricette personalizzate e di antica tradizione in-
viate dalle socie fiorentine.  – Partecipazione MOICA Firenze a 
Forum Toscano Associazioni per i diritti di Famiglia, “Gratuità e 
solidarietà per la famiglia da 20 anni in cammino”, presente il car-
dinale Giuseppe Betori.  -  Ottobre,  incontro letterario a casa di 
Anna Maria Orioli  con il  prof.  Carlo Lapucci,  tema: “Fiorentino 
spirito bizzarro”.- Incontro associativo su “Arte, letteratura, Poe-
sia, Storia": lettura di brani scelti a rappresentare donne che han-
no lasciato impronta nella nostra vita. - Novembre, gita a Bibbo-
na, visita alla “Peperita” azienda agricola specializzata nella colti-
vazione di peperoncini. - Gita a Pisa con visita guidata nelle quin-
te della Chiesa dei Cavalieri. - Dicembre, presentazione del libro 
del giornalista Riccardo Bigi “L’altra metà della medaglia”,ispirato 
alla storia del noto Istituto degli Innocenti dove venivano accolti i 
bambini abbandonati.  - Incontro culturale a casa di Anna Maria 
Orioli con il prof. Carlo Lapucci “Fiorino d’Oro 2018” Città di Fi-
renze. - Pranzo natalizio MOICA, scambio di auguri, recitazione 
di poesie natalizie scelte dalle partecipanti.

PISTOIA - Presidente Anna Maria Michelon Palchetti. -  Il 
grande impegno profuso dal MO.I.CA. di Pistoia nel corso del-
l'anno 2018 per organizzare molti significativi eventi è stato ripa-
gato dalla partecipazione di un pubblico sempre numerosissimo 
e dalla costante presenza dei rappresentanti delle istituzioni civili 
e religiose, inserendo a pieno titolo il nostro Movimento nel pano-
rama culturale della città. Ciò è stato possibile soprattutto grazie 
al Museo del Ricamo.  L'organizzazione e il potenziamento del-
l'attività museale costituiscono un compito molto complesso e im-

pegnativo, ma è grande la soddisfazione nel constatare che la 
conoscenza e l'interesse per il  Museo si diffondono sempre di 
più,  veicolando  al  contempo  un'immagine  molto  positiva  del 
MO.I.CA. Moltissimi i visitatori italiani e stranieri da vari paesi eu-
ropei, dagli Stati Uniti, dalla Cina e dal Giappone. Spesso neces-
sarie aperture straordinarie e visite guidate in lingua inglese. Fre-
quenti  doni di splendidi  ricami al Museo. Nel 2019 trentennale 
della  fondazione del  MO.I.CA. Pistoia e 15° anniversario  della 
fondazione del Museo; la presidente del gruppo e direttrice del 
Museo, Anna Maria Michelon Palchetti, ha rilasciato al settimana-
le diocesano "La Vita" una lunga e dettagliata intervista sul bilan-
cio del lavoro sviluppato in questi trenta anni e sulle relative cele-
brazioni in programma. 

Gennaio. I lavori dell'anno sono stati inaugurati  dal gioioso 
incontro al Museo del Ricamo con i bambini pistoiesi per la pre-
parazione delle calze della Befana. -  Febbraio. Assemblea dei 
soci per il tesseramento e la programmazione del lavoro annuale. 
E' nostra prassi accogliere le proposte di tutti, sottoponendole poi 
al vaglio dell'assemblea. - Marzo. In occasione della Festa della 
Donna, inaugurato un nuovo allestimento delle vetrine, dal titolo 
"Sogni nel cassetto. Il mondo femminile nella lingerie ricamata tra 
ottocento e novecento". Presentazione a cura dei professori Pao-
lo Peri e Piera Petracchi. Donata al sindaco del Comune di Ser-
ravalle la fascia istituzionale tricolore, finemente ricamata da una 
ricamatrice MO.I.CA. Straordinaria partecipazione del pubblico e 
delle autorità cittadine. -  Aprile. Si è solennizzata  la "Giornata 
del Lavoro invisibile" con una gita culturale nella Maremma livor-
nese, per visitare i luoghi legati all'infanzia del poeta Giosuè Car-
ducci: Bolgheri, Castagneto Carducci, Populonia. - Maggio. Pel-
legrinaggio al Santuario della Madonna di Valdibrana, meta devo-
zionale cara ai pistoiesi. - Giugno. Visita guidata a Roccapelago, 
dove sono stati rinvenuti nella cripta della chiesa corpi mummifi-
cati dei secc. XVI, XVII e XVIII, con le vesti in buono stato di con-
servazione. -  Luglio, agosto, settembre. La disponibilità delle 
volontarie del MO.I.CA. ha consentito l'apertura del Museo del 
Ricamo anche nel periodo estivo, nel quale è molto intenso l'af-
flusso dei turisti italiani e stranieri .- Ottobre. Riunione per la defi-
nizione della ripresa dell'attività. - Novembre. Il Vescovo di Pisto-
ia, mons. Fausto Tardelli, ha celebrato una messa di suffragio per 
i defunti del nostro Movimento, soci e loro congiunti, nella chiesa 
del  Seminario.  -  Dicembre. Nell'antico  Palazzo  dei  Vescovi, 
esposizione di raffinatissimi manufatti delle ricamatrici  del MO.I.-
CA., dal titolo "Di moda. Accessori e complementi ricamati". Una 
profusione di borse, mantelle, sciarpe, cappellini e molto altro, di 
squisita  fattura.  Pubblico numeroso oltre ogni  aspettativa,  pre-
senza di molte istituzioni cittadine, articoli sulla stampa, riprese 
della TV locale. - L'ultimo incontro dell'anno dedicato ai bambini 
ed ha avuto per titolo "Ascolta: è una storia dedicata a te". Ha 
avuto luogo nei locali del Museo del Ricamo ed è stato organiz-
zato in collaborazione con l'associazione pistoiese "Crescere".    

PRATO - Presidente Daniela Sgrilli. - Il MOICA di Prato an-
che per l”anno 2018 si è impegnato nella sua attività di divulga-
zione e sensibilizzazione verso il  giusto riconoscimento e l’ap-
prezzamento del lavoro delle casalinghe. Ha proseguito nell’or-
ganizzazione di incontri, viaggi, visite culturali ed eventi di inte-
resse pratese e non. E’ continuata l’organizzazione dei corsi di ri-
camo, pittura, maglia ai ferri e ginnastica dolce. - Gennaio. Rico-
minciati i vari corsi. Il 17 incontro con Daniele Mannocci e Paolo 
Padoin per ricordare i 25 anni della istituzione della Provincia di 
Prato. -  Il 24 tombola seguita da merenda-cena presso la sede 
operativa. - Il 31 visita a Firenze,  per ammirare opere di Manet e 
altri importanti interpreti dell’impressionismo. - 7 Febbraio presso 
la nostra sede conferenza di Urbano Corsi sulle varie attività e 
Iniziative all’interno delle Mura Medicee negli anni 50/70 del 900. 
- il 21 per i Thè di Toscana Oggi incontro con Giuseppe Guanci, 
tema “Sulle tracce delle gore”. -11 aprile.  Museo del Tessuto di 
Prato, visita della mostra dedicata ai costumi del film “Marie An-
toinette” di Sophie Coppola. - Il 18 incontro con Elena Gianarelli 
su “Convenevole da Prato” per i Thè di  Toscana Oggi.  -  Il 27 
nella sede associativa alla Bottega di Tecla assemblea per l’ap-
provazione del bilancio 2017. -  9 Maggio. Visita della Mostra al 
San Domenico di Forlì su “L’eterno ed il Tempo tra Michelangelo 
e Caravaggio". -  Il 16 per i Thè di Toscana Oggi incontro con il 
can. Daniele Scaccini, direttore del Seminario di Prato. - Il gior-
no 30,  20° anniversario di costituzione del  gruppo (30 maggio 
1998), ricorrenza celebrata con una cena sociale/evento, a cui la 



presidente Daniela Sgrilli  ha invitato le socie e, anche a nome 
loro, le autorità e le personalità coinvolti nelle molteplici iniziative 
associative.  Ampia  e  positiva partecipazione.  Auguri  e  compli-
menti dalla presidente nazionale, dalla responsabile regionale e 
dalle  presidenti  dei  gruppi  toscani.  Nell'occasione  organizzata 
una sottoscrizione a premi con ben 35 omaggi offerti dagli eserci-
zi commerciali con noi convenzionati. - Ottobre. Ripresa l’attività 
del gruppo con l’inizio dei nuovi corsi. -  Il 18 partecipazione alla 
“Festa della creatività", a Vicenza, con molto gradimento e inte-
resse delle partecipanti. -7 Novembre,  presso la sede operativa 
tombola con merenda-cena. - Il 14 visita al Palazzo Blu di Pisa 
per la mostra “Da Magritte a Duchamp”. - Dal 27 novembre al 2 
dicembre il consueto mercatino di Natale con esposizione e ven-
dita di oggetti, anche quest’anno l’iniziativa ha raccolto un note-
vole successo. -  Il 1° dicembre   presso il Golf e Country Club 
“Le Pavoniere”, 2° Trofeo MOICA onlus; consegnati i premi cuciti 
e ricamati dalle nostre socie. -  Il  5 santa Messa di Natale del 
gruppo, seguita da una merenda di auguri e inizio del tessera-
mento 2019. - Il 12 cena di auguri per il Natale. - Nei giorni 15 e 
16 nei locali del “Cassero Medievale" di Prato mercatino di Nata-
le dedicato alle arti manuali femminili.

SUVERETO -  Presidente  Marusca  Belli. - Sono  continua-
te le iniziative di carattere sociale quali lo svolgimento di un corso 
del pizzo al tombolo e macramè per adulti di nazionalità italiana e 
straniera, per promuovere queste antiche, preziose arti ed age-
volare la comunicazione e lo scambio di usanze tra culture diver-
se. - Anche quest’anno il gruppo ha partecipato a “L’arte del Ri-
camo e del Merletto – Ricami & Merletti insieme in Versilia” 
(11a edizione) a Marina di Pietrasanta il 20-21-22 aprile 2018. Ol-
tre alla mostra di manufatti impreziositi da ricami e merletti, si tie-
ne un laboratorio con dimostrazioni pratiche e corsi, con la pre-
senza di vari stilisti che progettano e auto-producono moda con 
lo scopo di portare il ricamo ed il merletto in tale settore. Il grup-
po, oltre ad esporre i propri manufatti, ha partecipato, per il terzo 
anno, al Sesto Concorso Internazionale di Stile e Moda “Pie-
trasanta ModArte”, presso il MuSa, Museo Virtuale della Scultu-
ra e dell’Architettura a Pietrasanta. La sfilata dei cinque abiti pre-
sentati dal  MO.I.CA, in collaborazione con gli stilisti Gianni Ciril-
lo e Vincenzo Compagnone di Caserta,. ha riscosso successo 
tra il pubblico per le capacità elaborative ed artistiche delle socie 
esecutrici, meritandosi, da parte della rigorosa Giuria, il  1° ed il 
2° premio nella categoria Associazioni, che vedeva in gara ol-
tre 100 modelli. L’abito vincente è di Marusca Belli, quello del 2° 
premio  di  Anna  Lorenzini,  l'abito  del  terzo  premio  di.  Angela 
Campani, del quarto di Rosetta Sapone, iIl quinto abito di Patrizia 
Turini. Nell'occasione gita in loco ed ammirare le bellezze della 
Versilia. Infine, l'invito  a partecipare alla sfilata degli abiti presen-
tati dal Gruppo,un’esperienza unica ed emozionante! - E' prose-
guito il programma estivo di manifestazioni culturali e ricreative 
presso il  Comune di Suvereto,  in collaborazione con  lo Chef 
Giorgio Nocciolini, in diverse date e luoghi adatti a far conoscere 
il nostro bel borgo a turisti e visitatori: - 13 maggio – Mercatino 
dei ricordi. Modernariato ed affini. In collaborazione con l’As-
sociazione  Commercianti  di  Suvereto.  Esposizione,  baratto  e 
vendita di oggetti personali vari e di lavori dell’artigianato femmi-
nile  locale.  -  27 luglio,  Da porta a porta.  Incontri  di  gusto, 
cena itinerante con specialità toscane, “gemellaggio” storico-cul-
turale con il Comune di Anghiari (AR) ed esposizione in centro di 
prodotti di artigianato. - 17 agosto. Sfilata gastronomica e sfila-
ta dei preziosi abiti del concorso ModArte 2018 di Pietrasanta. - 
24 agosto. Suvereto … un borgo nel gusto nel Borgo medie-
vale. Cena itinerante in una cornice di preziosità artigiana al fem-
minile. - Partecipazione alla Quinta Mostra Mercato Internaziona-
le del Merletto e del Ricamo “Fili in Trama” a Panicale (PG) il 
14-15-16 settembre, con convegni, laboratori a tema, concorsi, 
eventi culturali, mostre a tema fotografiche, di pittura, di merletti. 
Consueta gita sociale che ha fornito maggior coesione tra le so-
cie. - Partecipazione alla  51° Sagra del Cinghiale, dal 25 no-
vembre al 9 dicembre,  con l’esposizione dei lavori al tombolo, 
macramè, chiacchierino e ricamo.

GROSSETO  -  Presidente  Paola  Fruchi.  -  Il  2018,  per  il 
Gruppo MOICA Grosseto, è stato un anno denso di impegni per 
la piena realizzazione di avvenimenti che hanno coinvolte tutte le 
associate. Le difficoltà organizzative, mancanza di una sede, ri-
sorse finanziare sempre estremamente scarse, non hanno com-
promesso il programma delle iniziative che, comunque, hanno ri-

scontrato ampio successo sia di partecipazione sia di livello cul-
turale. Non è mancata la ormai consueta partecipazione alla vita 
cittadina, infatti, oltre alla nostra presenza di supporto alle donne 
in difficoltà, le associate sono state sempre presenti ai vari eventi 
succedutosi nel capoluogo grossetano. 

Nel primo trimestre, oltre al normale tesseramento e gli in-
contri sociali programmati, il 5 gennaio un gruppo ha visitato l’e-
sposizione  ormai  pluriennale  dei  “Presepi  di  Montorsaio”;  che 
mostra la genialità degli abitati del piccolo centro. - Il giorno 23, 
alcune socie hanno partecipato alla visita del Museo dell’Opera 
del Duomo di Firenze e dell’Accademia delle Arti e del Disegno. - 
Il 10 marzo si è tenuta la conferenza ”Aspetti morali, sociali, rile-
vanza penale sulla violenza alle donne”, con valenti relatori. Otti-
ma riuscita di partecipazione e rilevanza provinciale. - Il secondo 
trimestre è iniziato con incontri  finalizzati  alla definizione delle 
future iniziative, il tesseramento e la nomina del nuovo Direttivo. - 
Il 16 aprile  a teatro, mentre  il 19  incontro dei “The di Toscana 
oggi” con la conferenza su “Sicurezza in casa”. - Il primo mag-
gio un gruppo ha preso il volo per San Pietroburgo. Cinque giorni 
baciati dal Sole e con visite affascinanti al Palazzo di Inverno, al-
l’Hermitage, alla chiesa di San Giovanni e a quella del Sangue 
Versato che hanno soddisfatto ma rese un po’ stanche. -  Il 10 
maggio alcune temerarie alle cinque del mattino si sono ritrovate 
per recarsi nella comunità di Nomadelfia all’incontro con il Santo 
Padre. - L’anno sociale si è concluso, prima della pausa estiva, il 
29 giugno con una splendida serata, con grande partecipazione 
delle associate, nella meravigliosa location del Conte Tommaso 
Guicciardini in Località Versegge. -  Nel quarto trimestre,  il 20 
ottobre, partecipazione fattiva alla manifestazione promossa dal 
CESVOT nella Galleria Commerciale dell’Aurelia Antica, propo-
nendo nel  suo stand i  lavori eseguiti  dalle proprie associate e 
presentando le attività di volontariato svolte nell’anno. - Le attività 
dell’anno si sono concluse con la S. Messa, con l’ultimo incontro 
dei “Thè di Toscana oggi”, con il pranzo per gli auguri del S. Na-
tale dove a tutte le associate è stato fatto dono di una rosa in 
stoffa confezionata dalle socie.. 

CASCIA  (Perugia)-  Presidente MOICA Umbria Luisa di 
Curzio - Presidente Cascia Rita Petrini. -  L’attività del gruppo 
nell’anno 2018, dopo le difficoltà derivanti dal sisma 2016, che ha 
ferito la comunità, soprattutto nello spirito, riesce, seppur con dif-
ficoltà ad andare avanti. Non potrebbe essere altrimenti perché in 
questi anni la sezione locale del Movimento ha acquistato un ri-
conoscimento a livello istituzionale che coinvolge il gruppo in tut-
to ciò che accade di importante nella città e il gruppo risponde. 
Così nello scorso maggio, durante il gemellaggio di fede che la 
città di Santa Rita fa ogni anno in un luogo diverso del mondo, a 
Kosice  in  Slovacchia,  (ove  è  stata  consacrata  una chiesa  nel 
nome di S. Rita), durante la visita della delegazione ad una asso-
ciazione nata per aiutare donne e famiglie in difficoltà, è nata l’i-
dea di creare un legame tra quella associazione e il gruppo di 
Cascia. Le socie hanno donato delle rose fatte a mano all’asso-
ciazione Slovacca ma insieme al piccolo dono c’era tutto il ne-
cessario (materiale, stampi e spiegazione della tecnica) per farle 
realizzare anche a loro. E’ stato un momento di incontro emozio-
nante nel quale ci sono  stati  scambi  di  doni  ma  soprattutto  di 
esperienze difficili, di donne che soffrono in una realtà più com-
plessa della nostra,  nella quale siamo riuscite a sentirci  utili.  - 
Confermato poi il laboratorio estivo nell’ambito della Mostra Mer-
cato della rosa e del tartufo dove il MOICA ha partecipato ai labo-
ratori tenuti dalla prof. Luisella Porena a cui va un sentito ringra-
ziamento per l’attività di supporto al gruppo. Molte bambine han-
no partecipato con entusiasmo alla realizzazione di fiori in feltro, 
sperando che possano essere depositarie di una passione, che 
nel futuro potranno coltivare. - Confermata poi la partecipazione 
attiva alla Mostra Mercato dello zafferano con la realizzazione di 
penne con il fiore di crocus che il MOICA ha regalato a tutti i rela-
tori dei convegni e agli ospiti presenti agli eventi. Il gruppo ha poi 
curato l’allestimento esterno della mostra con enormi nastri viola 
che hanno dato carattere all’evento. - Immancabile poi, l’appun-
tamento natalizio  con la realizzazione del  presepe, quest’anno 
con piante grasse a rappresentare i personaggi del presepe.

TRENTO - Presidente MOICA Trentino - Alto Adige e Tren-
to Mariella Nassivera - Il gruppo storico di Trento l'abbiamo te-
nuto presente in questi anni ricordando il grande impegno profu-
so da Mariella Nassivera e dalle socie riguardo la materia previ-
denziale, che in Trentino aveva raggiunto, grazie a loro, un tratta-



mento, unico nel suo genere, dalla Regione a Statuto speciale. 
Purtroppo nella 37ma assemblea dovremo apportare allo Statuto 
le modifiche previste dalla L. 117 del 3 luglio 2017, che non la-
scia spazi ai ricordi e ai sentimenti.

TREVISO -  Presidente  MOICA Veneto e  MOICA Treviso 
Maria Laura Pezzato. - Il 2018 è stato un anno molto impegnati-
vo per la preparazione di due pubblicazioni. La prima, la docu-
mentazione della Mostra realizzata nel Museo Civico Cà da Noal 
- Casa Robegan  – e inserimento della conferenza sulla emigra-
zione degli italiani nel mondo. - La seconda pubblicazione è stata 
gli Atti del Convegno Scientifico nazionale “Farmaci per la salu-
te delle Donne: a che punto la ricerca medico-scientifica?”.

In  gennaio, con Manuela Sottana Brentel, partecipazione ai 
4 incontri “Percorso formativo rivolto ad amministratori e organiz-
zazioni non profit” organizzati dal Forum provinciale delle Asso-
ciazioni familiari. - Numerose le uscite culturali, molto apprezza-
te dalle nostre socie e con la guida competente della nostra vice 
presidente Giuseppina Scaranto. - In aprile, nell’ambito della at-
tenzione  della  RAI  alla  nostra  “splendida  categoria”,  intervista 
RAI,.trasmessa su tutti i telegiornali RAI il 25 aprile. - In maggio 
partecipazione  con  Pina e Manuela  all’assemblea nazionale  a 
Napoli. - Presenti alla manifestazione “Diciamo no alla violenza” 
con l’Associazione Rete al Femminile. - Un evento di particolare 
rilevanza è stata la presentazione il 2 ottobre, degli Atti del Con-
vegno sui farmaci per le donne, a Roma al Palazzo Giustiniani, 
Sala Zuccari, sede del Senato della Repubblica. La Presidente 
del Senato sen. Maria Elisabetta Casellati la sala e la collabora-
zione delle responsabili dell’Ufficio Relazioni Esterne del Senato. 
Impegno organizzativo anche di Concetta Fusco e del gruppo di 
Roma. Moderatore Gianpaolo, figlio di M. Laura Pezzato. Mes-
saggi della Presidente del Senato, del Questore del Senato on. 
Antonio De Poli, del Ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana, 
del Ministro dell’Istruzione. Presenti le senatrici Maria Rizzotti e 
Paola  Boldrini  e  importanti  dirigenti  di  Farmindustria,  Novartis, 
dell’Istituto  Superiore  di  Sanità,  della  Società  di  Farmacologia 
(SIF), dell’ISTAT. Nel pomeriggio udienza del Ministro per la Fa-
miglia: consegnata documentazione del lavoro del nostro Movi-
mento  chiedendo  poi  la  Sua  partecipazione  ad  un  prossimo 
evento.   - Il  M,OICA Treviso è presente nel Forum Provinciale 
delle Associazioni Familiari con Manuela Sottana e nella Consul-
ta femminile comunale con Piera Antinori e M. Laura Pezzato.

ABANO TERME - Presidente Giuliana Pedron.  -  Attività 
continuative e gratuite a favore delle donne. Incontri settima-
nali con laboratorio di ricamo, maglia. - Lezioni settimanali di in-
glese tenuti dalla nostra socia Ilia Repossini. - Gruppo di lettura 
“Giralibro” con incontri mensili in biblioteca e la partecipazione di 
20 socie. - Nella pausa estiva, corsi di ricamo per le bambine dai 
6 ai 15 anni. - Solidarietà. Incontri settimanali a sostegno di di-
sabili da parte di alcune socie. - 16 agosto, tradizionale mostra di 
ricami e lavori in occasione della festa patronale. Patronato Mon-
teortone.  -  Donato  all’Amministrazione  Comunale,  stemma del 
Comune, in occasione dell’inaugurazione del Museo Civivo, rica-
mato dalla nostra maestra di punto Assisi Fanny Stefan. Momen-
ti  conviviali.  Pizza  a marzo per  festeggiare  la  primavera con 
dono di primule alle socie. - Partecipazione alle varie iniziative 
per il centenario della Guerra, organizzate dal Comune. - Cena 
sociale a giugno. - Partecipazione alla Festa delle associazioni, 
organizzata dal Comune, per pubblicizzare la nostra associazio-
ne e le nostre attività alla cittadinanza.- Santa Messa in suffragio 
dei defunti. - Auguri natalizi con le socie, con dolci e cioccolata 
calda.  Attività culturali e associative.  Maggio,  partecipazione 
alla 36a assemblea nazionale a Napoli. - Mostra fotografica sulla 
Grande Guerra dal 6 ottobre al 4 novembre a cura di Elda Gen-
naro. -Viaggio vacanza, di 5 giorni, con visita guidata ai Castelli 
della Loira in Francia. - Visita guidata al nostro territorio: Maser 
per visitare la Villa Palladiana con i suoi affreschi del Veronese e 
Asolo, uno dei più bei Borghi d’Italia, con scorci mozzafiato e ri-
cordi di Eleonora Duse. - Viaggio vacanza di due giorni a Urbino, 
Pesaro e Gradara. - Fiera della Creatività “Abilmente” a Vicenza. 

ALTAVILLA (Vicenza)  -  Presidente Nunzia Trabucco. -  Il 
corso di cucina .quest'anno è stato molto impegnativo, con nuo-
va location e nuova formula. L'impegno è stato però premiato da 
successo. - Gita a Berlino.  Il gruppo è stato come sempre nu-
meroso e affiatato. Giornate indimenticabili per la conoscenza di 
luoghi carichi di storia antica e recente e di grande importanza 
culturale, ma non è mancato il divertimento. - Le socie del gruppo 

hanno confezionato capi a scopo benefico per Natale, entusia-
ste e unite come sempre, perchè la solidarietà è vivamente senti-
ta. - Il consueto mercatino di Natale ha, come sempre, permes-
so di fare beneficenza. - A fine anno pranzo sociale, con 75 pre-
senti; una bellissima festa, conclusa con l'immancabile lotteria.

VERONA - Presidente Anna Vitali. - 10  gennaio,  "Giorda-
nia: viaggio nella leggenda e nel cuore, dentro un libro di storia 
aperto". - 31 gennaio, "Agopuntura: effetti e benefici di una pra-
tica millenaria". - 7 febbraio, MOICAperitivo letterario, "La liber-
tà di scegliere". - 9 maggio, "Spizzico MOICA forum". - 4 mar-
zo,  “La corsa di Giulietta 2018”, terza edizione, corsa/cammi-
nata di 5/10 km non competitiva dedicata a tutte le donne in oc-
casione dell’otto marzo. L’evento ha finalità benefica e sociale. - 
21 marzo,  "MOICAVeronainBarilla",  visita  guidata allo  stabili-
mento con aperitivo, a seguire gita culturale alla scoperta di Par-
ma. - Botero, visita di gruppo alla mostra monografica AMO Pa-
lazzo Forti Verona. - 3 aprile, Giornata internazionale del lavo-
ro invisibile.  ll  lavoro familiare come valore  sociale  e  motore 
reale dell’economia. Convegno MOICA: 35 anni di impegno,  - 
18 aprile,  "Spesa consapevole. Conosciamo ciò che acquistia-
mo: come interpretare oggi un’etichetta alimentare alla luce delle 
nuove  normative".  -  21  febbraio,  MOICAperitivo  letterario. 
"Donne che leggono, Donne che scrivono: Dacia Maraini". -  24-
25-26 maggio, 36^ ASSEMBLEA NAZIONALE a Napoli. - 26 set-
tembre  “Forza è curabile!. Il tumore al seno: un male che 
non deve spaventare”.  -  26 settembre,  "MOICA per Telefono 
Rosa" - 27 settembre "La cena del ritrovo e della conoscen-
za". - 14 ottobre, "La MOICA longa" n. 1, camminata domenica-
le e approfondimento sul parco naturale regionale della Lessinia. 
- 24 ottobre,  "La bellezza è terapeutica". - 14 novembre,  "La 
toponomastica femminile". La memoria delle donne che hanno 
fatto la storia è  invisibile.  - 25 novembre "Giornata internazio-
nale contro la violenza sulla donna". - 5 dicembre "Dal palato 
al cuore". Da passione a professione di una vita. 

VICENZA – Presidente Giovanna Franchin. -  Gennaio, vi-
sita guidata alla mostra di Van Gogh in Basilica Palladiana. Un 
appuntamento al quale non potevamo mancare!  Arte e cultura 
condivise in un patrimonio storico dove l'architettura è stata fonte 
d'ispirazione nei secoli a venire. -  Febbraio,  a teatro con “Vetri 
rotti”, una rappresentazione per non dimenticare l'orrore dell'Olo-
causto. - Marzo, serata dedicata alla postura, movimento e per-
cezione del nostro corpo per migliorare lo stile di vita. - 12 Aprile, 
Il primo Convegno organizzato da MOICA Vicenza. Presentazio-
ne alle istituzioni governative della città, del libro “La storia del 
MOICA come storia delle casalinghe Italiane” e del progetto in 
contrasto al gioco d'azzardo “Ludopatia e Messa in sicurezza”. 
Grande successo in collaborazione con la Bertoliana, antica bi-
blioteca del Comune di Vicenza, tra le più famose in Europa. Il 
convegno su "Ludopatia - Dipendenza dal gioco d'azzardo", 
con l'intervento di Giovanna Franchin. ReIatori il  sen. Giovanni 
Endrizzi e il prof. Raffaele Colombara. - Maggio, importante ap-
puntamento a Napoli con l'assemblea generale nazionale MOI-
CA.  - Giugno, presenza a Teatrortaet e visita animata in costu-
me storico alla cappella degli Scrovegni di Padova. - Fame!  In-
tervista di TVA a Giovanna Franchin che chiarisce bene il con-
cetto di  casalinga, lavoratrice familiare.  -  Settembre,  la nostra 
presenza al CSV. - Ottobre, uscita alla scoperta di Bologna, città 
d’Arte. - Roma, Palazzo Giustiniani per la presentazione degli Atti 
su "Farmaci per la salute delle donne",  pubblicati   dal  MOICA 
Treviso. - Novembre, presentazione del libro "La morte mi vole-
va". Vita vissuta e l’esperienza di Annamaria che lotta e non si la-
scia travolgere dalla malattia. - Dicembre, ultimo mese dell'anno 
ricco d'incontri  in difesa delle donne che subiscono violenza!  - 
Anche quest’anno a seguito della cena di fine anno abbiamo rac-
colto un contributo per sostenere l’associazione Donna Chiama 
Donna.

VILLATORA DI SAONARA (Padova) - Presidente Gabriella 
Stramazzo. -  Festeggiata la socia Ugolina, che ha compiuto 87 
anni,  la  nostra.  socia  più  creativa  e  attiva.  -  Anche nel  2018, 
come ogni anno, partecipazione alla Festa delle associazioni pre-
sentando i nostri lavori, molto apprezzati. - Quest'anno finisce la 
scuola il ragazzo  dell'adozione a distanza. - Non è mancata la 
ormai tradizionale gita a Venezia per la festa della Madonna della 
Salute, con buona partecipazione e pieno gradimento. - Mante-
nuto l'impegno della vendita delle stelle di Natale e delle uova di 
Pasqua per l’ANT.





BASILICATA
MATERA – Presidente MOICA Basilicata e Matera Alba Dell'Acqua 
26 gennaio 2019, “Raccontare per sensibilizzare. Condividere esperienze per comprendere l'importanza della prevenzio-
ne”. Ripreso il 26 settembre. Incontro sulla prevenzione secondaria del tumore al seno organizzato con il contributo della 
S.G .Komen Italia onlus. L’evento conclude il progetto su scala regionale insieme a quello di Montescaglioso e Melfi. .Il 
MOICA sempre attento alle problematiche delle donne, consapevole di quanto il mondo femminile stia cambiando, ma an-
cora molto dedito al prendersi cura della famiglia e del lavoro spesso trascurandosi e prendendo sottogamba la propria 
salute, per pigrizia, poco tempo, paura di ..., angoscia. “Non preoccuparti di me … io sto bene me la cavo”. Secondo la ri-
cerca “Women’s Wellbeing Index”, per le donne italiane e le europee la famiglia è davanti a tutto; più dell’80% delle donne 
pensa alla salute dei propri cari prima della propria. Solo il 61% presta attenzione ai segnali del proprio corpo e si rivolge 
al ginecologo per problemi di salute. L’obiettivo è intensificare l’opera di informazione e sensibilizzazione, ma MOICA lo fa 
spiegando il concetto di diagnosi precoce attraverso il filtro della malattia, tramite le esperienze e le testimonianze di don-
ne operate e sopravvissute al tumore. È proprio con la loro esperienza di vita, il loro esserci “hic et nunc” (qui ed ora) che 
viene veicolata l’importanza di una diagnosi tempestiva della malattia che, se presa in tempo può aumentare di molto le 
possibilità di guarigione. Le ospiti dell’incontro raccontano “la loro storia di malattia” densa di emozioni e sensazioni che 
hanno dovuto imparare ad affrontare, ma alla fine, “tra le righe” viene lanciato un messaggio di speranza: per tutte le don-
ne che stanno affrontando questo “brutto male” e anche per tutte coloro che hanno paura di sottoporsi ai normali controlli 
del seno è bene far sapere che la vita continua anche con il cancro, che una predisposizione mentale positiva è fonda-
mentale per far fronte alla malattia e, soprattutto, che non si è sole. Il concetto di prevenzione passa anche attraverso 
quello di condivisione, dal sapere che altre prima di te l’hanno fatto e che qualunque sia stato l’esito (positivo o negativo) 
continuano comunque una vita serena, anzi apprezzando maggiormente le piccole cose che la stessa ti offre.
22 febbraio, “Il MOICA e la tutela del lavoro familiare” sulle nuove norme sull'assicurazione antinfortunistica alle casalin-
ghe (L. 493/99 – L. bilancio 2019). Introduce Alba Dell'Acqua; interventi Carmen Angiolillo e Alessia Pignatelli; lettura di 
brani di Angela Demma. In collaborazione con l'Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Basilicata e NAIL.,
Direzione generale Basilicata. - 
Il tema è stato ripreso il 2 aprile in occasione della Giornata del lavoro 
invisibile.
Il maggior impegno è stato per la 37a assemblea nazionale straordi-
naria (7 giugno) preceduta (6 giugno) dal convegno nazionale “Il pro-
getto SAFE e l'aiuto alla famiglia nell'ambito della ludopatia”. Soddisfa-
zione di tutte le convenute, sia per l'organizzazione sia per l'ospitalità. 
L'8 giugno conclusione con la visita guidata alla “Città dei sassi”, Ca-
pitale europea della cultura 2019.

Il gruppo ha ripreso l’attività dopo la pausa estiva seguita alle “grandi fatiche” della 37^ Assemblea, con una piacevole 
interessante visita al castello di Miglionico con trasmissione multimediale della sua storia. - E’ parte attiva con presenza di 
volontarie nell’organizzazione della “Race for the Cure” con presenza di volontarie negli stand e con la partecipazione alla 
corsa. - Presentato il libro “Mai Molestin, mai più violenze”, con illustrazioni di Pietro Vanessi, che ha raccolto le testi-
monianze di 65 donne comuni: racconti intimi, arrabbiati, solidali. Il volume è iniziativa di un uomo, cosa non da poco. Per 
una donna su due l’autore della violenza è un familiare; è infatti l’ambiente familiare il luogo dove è più difficile riconoscer-
la, celata sotto molteplici forme, psicologica, economica, verbale, forme paralizzanti dovute alla paura e alla difficoltà nel 
distinguere l’amore dal sopruso, il senso del dovere dalla sopraffazione, definendo confini confusi tra la disponibilità e il ri-
spetto. Un libro originale, che ricorda un’agenda giornaliera, perchè è nel quotidiano che si sottovalutano i segnali, che si 
perde la percezione dell’oltre, di chi invade la propria sfera di vita e libertà personale, è nel quotidiano che accadono le 
peggiori tragedie. 

MONTESCAGLIOSO (Matera) – Presidente Anna Giulia Braico
Il gruppo opera in proficuo e costante rapporto con il gruppo di Matera.



CALABRIA
CATANZARO – Presidente MOICA Calabria e Catanzaro Giuseppina Pino
L’ anno sociale 2019 è iniziato con la consueta riunione di programmazione delle attività semestrali del gruppo tenutasi il 20 gennaio.
In febbraio per la ricorrenza del Carnevale si è deciso di organizzare una festa in maschera tra le famiglie delle associate MOICA, 
dell’associazione “Stella del Mare” e dell’associazione teatrale “Vecchi Giovani”, che ha visto i partecipanti impegnati nella preparazio-
ne di dolci e cibi tipici del carnevale. L’evento si è concluso con la recita di poesie a tema da parte dei componenti dell’associazione 
teatrale.
In marzo per la Festa della donna si è 
organizzato un convegno, tenutosi pres-
so la sala del Consiglio della Provincia 
di Catanzaro, dal tema “Donna è Arte”. 
Evento di ampio respiro culturale forte-
mente condiviso e partecipato dagli isti-
tuti scolastici. 
Aprile,  in  occasione della  Pasqua le 
socie hanno riproposto agli  abitanti  del 
quartiere  periferico  Corvo,  dopo  averli 
realizzati  personalmente,  i  dolci  della 
tradizione (cozzupe).
Il  20  giugno mia  partecipazione  all'in-
contro  con  l’associazione  Stella  del 
mare, con la quale  è in atto un rapporto 
di  collaborazione,  dal  tema “Ti  apro le 
porte dell’anima”.

Per il secondo semestre dell’attività sociale realizzati alcuni viaggi 
culturali: visita gastronomica e culturale a Gerace e Mammola (giu-
gno); viaggio a Mosca e San Pietroburgo (agosto); il pellegrinaggio a

Lourdes (settembre); visita all’isola d’ Elba (fine settembre) e pellegrinaggio a San Gio-
vanni Rotondo (novembre) .
In autunno sono state programmate le attivi-
tà volte dalla signora Pelaggi, socia del grup-
po, per la realizzazione di manufatti da ven-
dere per poter acquistare dei libri da donare 
al reparto dell’Oncologia pediatrica dell’ospe-
dale Pugliese - Ciaccio di Catanzaro. 
Il  24  novembre dedicata  la  giornata  alle 
donne vittime di violenza con l’evento “Per 
non dimenticare … Non solo un codice ros-
so”. Evento fortemente sentito e partecipato.
In dicembre nelle giornate che hanno anticipato il Santo Natale abbiamo avuto tre in-
contri di solidarietà: doni ed incontro con i bambini ricoverati presso il reparto di Onco-
logia pediatrica dell’ospedale Pugliese – Ciaccio; doni ed incontro con gli anziani della 
Casa di riposo - Fondazione “Oasi di Padre Pio”; doni ed incontro con gli ospiti della 
Casa rifugio per donne maltrattate “Mondo Rosa”. 

In tutti i mesi il gruppo ha continuato ad effettuare sia direttamente sia con la collabora-
zione del parroco della parrocchia “Santa Famiglia“ del quartiere Corvo di Catanzaro, la 
distribuzione degli  alimenti,  reperiti  dal banco alimentare, dietro corresponsione di un 
mensile contributo economico versato personalmente dalla presidente PINO, alle fami-
glia bisognose. 
L’anno si è chiuso con una cena tra le associate.

GIUSEPPINA PINO





Immagini da Frattamaggiore

CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli) – Presidente Maria Criscuolo
In relazione all’attività 2019 si riepilogano di seguito le attività svolte nel corso dell’anno: 

 

Premio  Sicurezza  Pubblica  in  Città,  15a  edizione.  Cerimonia  di  premiazione 
presso il  Circolo Internazionale. Per il  2019 è stato premiato il  dott.  Raffaele 
Sabato, oggi Magistrato presso la Corte Europea dei Diritti Umani. 

S

Relatori  Flora  Beneduce  consigliera 
Regione Campania, Gaetano Cimmino, 
Ennio Biondi, Catello Barbato.

E

Corso di Artigianato per la lavorazione 
e realizzazione di borse di iuta.

e

Assistenza  a  donne  in  difficoltà  con 
avviamento al lavoro.

a

Assistenza a famiglie indigenti compresa la raccolta fondi e la distribuzione di 
tessere alimentari.

ttttt

 

        

Giornata INSIEME a Villa Fiorentino con mostra d’arte e di camelie. Vedi le foto a fianco.

i

Cena sociale per la Giornata della donna l'8 marzo 2019.

e

Tombolata vigilia di Capodanno per le associate.                                                                               MARIA CRISCUOLO



CASERTA – Presidente Annamaria Iannotta
Gennaio, febbraio, 
marzo aprile, 
maggio, giugno 
2019 
Volontariato allo 
Sportello Antiviolenza 
di Succivo (Caserta).

Marzo – A evento  in 
Roma  promosso  da 
MOICA Roma.

22  maggio –  Valle  di 
Maddaloni.  Progetto “Salute & 
Benessere”. Seduta formativa:
trucco  personalizzato  e  consigli  su  prevenzione 
problematiche  della  pelle  successivamente 
sottoposta a terapie di cura tumore alla mammella, 
tecniche di respirazione, aiuto psicoterapico.

22  giugno  -  S.  Agata  dei  Goti. 
Convegno  dibattito  sulla  Prevenzione 
del  tumore  alla  mammella  e 
presentazione  del  progetto  “Salute  & 
Benessere”,  promosso  da  MOICA 
Caserta  in  collaborazione  con  S. 
Komen onlus.

22 giugno – S. Agata dei Goti. Volontariato presso l'Ambulatorio medico del Palazzo vescovile – Giornata dedicata allo 
screening alla mammella, per la prevenzione del tumore al seno. Numerose le donne che ne hanno beneficiato.

Ottobre   Evento “Movimento Beghinale” in Parrocchia SS. Nome di  Maria in Caserta, 
presentazione del MOICA e del progetto “Salute & Benessere” (foto a sinistra).
Ottobre  Ospedale A. Cardarelli, Napoli. Progetto “Salute & Benessere” in due stanze del 
Reparto oncologico Day Hospital, consigli di trucco personale, prodotti naturali e idonei al
trattamento  di  prevenzione, 
mantenimento  e  post  chemio 
della pelle.  Yoga:  l’importanza 
della respirazione 

idonea al rilassamento e ascolto psicoterapeutico di gruppo.
Novembre –  Parrocchia  di  Telesio  Terme (BN).  Progetto 
“Salute e benessere” con la Komen (foto a destra).

Novembre -  Svolgimento del  Progetto “Benessere & Salute” (S.  Komen) in  quattro incontri  domenicali  inseriti  nella 
“Pastorale della Salute” organizzati nelle quattro Foranie di Cerreto Sannita, Telese, Sant’Agata de’ Goti (Ambulatorio 
medico del palazzo vescovile) ed Airola.
Dicembre - Intervento e partecipazione alla serata di premiazione “Voci di Casa” in Roma (foto sopra a destra).

15 dicembre - Volontariato del gruppo di lavoro del progetto 
MOICA  /  Komen  al  Convegno  “V  giornata  del  malato 
oncologico e prevenzione” in Telese Terme (BN) (a sinistra)
Il  Volontariato  allo  sportello  Antiviolenza  di  Succivo  (CE)  è 
ripreso a  settembre fino a febbraio 2020 poi  sospeso per 
Coronavirus.

Gennaio – Febbraio 2020: Organizzazione Eventi e Volontariato per Convegni ed Eventi annullati per Coronavirus.
7 marzo in collaborazione con la ASL Caserta c/o Istituto Salesiano “Don Bosco” di Caserta. Volontariato per giornata 
screening prevenzione tumore alla mammella, divulgazione per la conoscenza e l’uso di prodotti naturali  Intervento al 
convegno/dibattito “Prevenzione Tumore alla mammella”;  testimonianza sui  riscontri  ottenuti  dal  gruppo di lavoro del 
progetto “Salute & Benessere” .
8 marzo - Evento convegno/dibattito di sessuologia per le donne.
9 marzo – Convegno-incontro con gli alunni dell’Istituto omnicomprensivo di Succivo (CE) sull'attualissimo tema Bullismo 
& Cyberbullismo.
10 marzo - C/o l’Istituto scolastico omnicompresivo n. 2 di Sant’Agata de’ Goti (BN), evento “Essere donne ... e di più!”.
 Volontariato e divulgazione col gruppo di lavoro del progetto “Salute & Benessere”.                 ANNAMARIA IANNOTTA



EMILIA – ROMAGNA 

BOLOGNA – Presidente MOICA EMILIA ROMAGNA e Bologna Bona Cavedoni Cellini
Ancora una volta devo sottolineare come il lavoro familiare assorba moltissime energie e purtroppo non rimangono abbastanza spazi 
per la vita associativa. Comunque ci impegniamo sempre magari con incontri mensili accattivanti ma certamente sempre interessanti. 
19 gennaio: visita alla mostra “L’Anno Giubilare Aloisiano” alla parrocchia San Luigi di Riale. Molto bella, insolita e particolare.
23 gennaio: prima riunione per mettere a punto il programma.
14 febbraio: incontro per festeggiare il Carnevale alla bolognese con sfrappole e brindisi.
13 marzo:  in  occasione della  Festa della donna itinerario guidato dalla bravissima dott.ssa  Maria Benassi,  dedicata a  Ginevra 
Sforza, Anna Morandi Manzolini, Cornelia Rossi Martireti, tre donne che hanno fatto la storia di Bologna. Molto coinvolgente. 
17 marzo: salone dei Carracci sede Ascom il prof. Giovanni Pelagalli ha presentato il suo “Museo della Comunicazione” (foto 1).
21 marzo:  riunione con le nostre artiste: Bersellini – Bianchi – Bigonzi - - Cavallari – Cenacchi – Merendi – Nepoti – Zecchini per 
l’organizzazione della mostra a Bologna. 
6 aprile: presso il Zanhotel Europa di Bologna, Tangoterapia metodo Riabilitango: uno strumento per la promozione della salute e 
del benessere psico-fisico e per il contenimento della solitudine. Relazione a cura di Denise Battista, vice presidente Asd OliTango, 
con dimostrazione pratica di alcuni esercizi tratti dal metodo. A seguire dimostrazione di  Bianchi Valeria, nostra socia, e  Tolmino 
Ferrari, ballerini dell’Asd OliTango (foto 2).
18 aprile: presso Confcommercio Ascom Bologna, la dott.ssa Maria Benassi, ci ha incantate di nuovo con storie di importanti donne 
bolognesi: Beata Elena Duglioli, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani (foto 3). Al termine conversazione e il nostro buffet. .

25 maggio: invitate dall’Associazione Marchigiani all’Incontro di Primavera, presso il Zanhotel Bologna. 
4 giugno:  ancora  la dott.ssa Maria Benassi ci ha guidate ad una visita speciale alla  Cattedrale San Pietro di Bologna che già 
conoscevamo ma che ci ha fatto scoprire tanto di nuovo ed inaspettato. 
18 giugno:  dopo alcuni  anni  di  assenza di  nuovo abbiamo fatto  visita al  convento delle  Clarisse Cappuccine alle  quali  siamo 
particolarmente affezionate e diventate familiari poichè ci seguono con affetto da tantissimi anni e condividono con noi gioie e dolori
7 settembre: tradizionale ritrovo post-vacanze presso la Sagra di Riale con grande cena ed intrattenimento.
20 – 22 settembre: Race for the cure. Ancora le nostre socie hanno collaborato per la preparazione di migliaia di stuffing. ed abbiamo 
partecipato alla corsa domenicale ed al week and ricco di iniziative (foto 4).
27 settembre: visita guidata al bellissimo ed antico Orto botanico dell’Università di Bologna.
12 0tt0bre: in collaborazione con l’Associazione Marchigiani, tradizionale gita a Sant’Agata Feltria (foto 5).
22 ottobre: ennesima gita a Ravenna, città che non smette di stupirci. Bellissima compagnia poiché ci ha accolte il nostro amatissimo 
Beppe che da anni ci segue (foto 6).
27 novembre:  a Faenza  per  la  visita  della  mostra  “Picasso,  la  sfida  della  ceramica”,  cinquanta  pezzi  unici  provenienti  dalle 
collezioni del Musée National Picasso – Paris. Grande il museo e tantissime le opere, oltre la mostra (foto 7).

4 dicembre: visita al MAST – Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia. E’ un grande centro polifunzionale che si estende per 
più di 25000 mq. Lo mostra straordinaria Anthropocene attraverso la quale tre grandi artisti, Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal e 
Nicholas De Pencier ci hanno introdotto in modo sbalorditivo nel terribile tema dell’inquinamento mondiale! (foto 8-9-10).
14 dicembre: presso il ristorante Casa Altabella allegro pranzo con scambio di auguri ed omaggi come sempre opera delle nostre 
bravissime “socie operaie” (foto 11).
22 dicembre: ancora ritrovo con l’Associazione Marchigiani per l’inizio dei festeggiamenti in occasione del 50° di fondazione.

Tante le riunioni  molto apprezzate ed ognuna porta  argomenti  di  vario genere da discutere serenamente 
insieme.
*** Anche quest’anno concludo la relazione con la presentazione di chi lavora con tanto entusiasmo per il 
gruppo.
E’ la volta della nostra “fotoreporter”  la bravissima Maria Teresa Cavallari (foto 12). Stare insieme è sempre 
una grande festa, grazie al MOICA ed alla nostra presidente Tina Leonzi.

 BONA CAVEDONI



PARMA – Presidente Cina Foglia
Cosa rappresenta il MOICA nel 2020 nella galassia dell'associazionismo? Sono  sicura che occupa sempre un posto rilevante, una 
associazione alla quale ho aderito nel lontano 1994 con il preciso compito di valorizzare il lavoro della “Manager Familiare“ a Parma 
con proposte corrette e credibili. Questo è stato fatto, la valenza positiva che il MOICA di Parma ha espresso in tutti questi anni, con 
iniziative, mostre gite culturali, presentazioni di libri, tanta solidarietà e … tanta amicizia, che è il sentimento prevalente nel MOICA.. 

L’attività del gruppo è iniziata a gennaio con la visita al “Museo d’Arte Cinese”. I Saveriani per alcuni decenni operarono sul territorio 
cinese ed inviarono a Parma oggetti d’arte che sono esposti nelle bellissime stanze affrescate.  Febbraio con assessora alle Pari 
Opportunità, “Ludopatia e rischio gioco d’azzardo“.  Contatti  con altre associazioni  intensi per aiutare chi vive questa drammatica 
espansione. Sempre a febbraio la dott.ssa Lorenza Beltrami psicologa e psicoterapeuta ha tenuto l'incontro “Conoscere e prevenire 
l’invecchiamento, la memoria, il deficit di attenzione” e ci ha regalato importanti suggerimenti per migliorare la qualità della nostra vita. 

8 marzo ci siamo dedicate una serata in compagnia  …una gustosa cena, una nostra carissima amica che ci ha deliziato con 
canzoni e Karaoke. Abbiamo aderito a tanti incontri con le altre associazioni femminili della città. Molto interessante “Biotestamento 
Biologico” un documento legale redatto da una persona per specificare in anticipo i trattamenti sanitari in caso di malattia o incapacità, 
e con il Comune di Parma per il mese in rosa dedicato alle donne iniziative …convegni, incontri. Sempre a marzo …pronte per lo 
shopping primaverile “Serravalle Designer Outlet” il  più grande d’Europa. -  Aprile “I segreti del pesce”  una spesa consapevole. 
Valentina Tepidino Eurofishmarket e esperti del pesce ci hanno illustrato come orientarci nella scelta del prodotto ittico. In seguito alla 
Fondazione Magnani Rocca ”Da “De Chirico a Savino”, una sede prestigiosa di Parma con esposizione di quadri di notevole valore.
S.  Messe  natalizie  e  pasquali  presso  la 
chiesa  del  Bambin  Gesù.  Interessante 
visita  allo  stabilimento  “Smeg”  nel 
Reggiano,  “tecnologia  che  arreda”  in  un 
luogo dove  l’architetto  Canali  con  alberi, 
fontane  ecc..  ha  creato  un  paradiso 
verdeggiante.  Incontro  con  Crèpet 
saggista opinionista al Teatro Farnese . 
Maggio  festa  decennale a  Giannico  dedicata  alla  Madonna  del  Monte.  Stupore  ed 
ammirazione nel vedere ogni quartiere, dove le donne hanno realizzato bellissimi fiori di 
carta crespa multicolore ed il taglio del rami di abete fatto dagli uomini dove sono stati 
collocati grappoli di ortensie, rose, gigli, tutti di carta. Sempre a maggio Reggia di Venaria 
e Palazzina di Stupinigi, un grandioso complesso, un capolavoro di architettura con arredi 
e dipinti  seicenteschi  straordinari.  Giugno incontro “Hosteria Giuseppe Verdi”  ed in 
seguito Galleria Nazionale per ammirare “La Scapigliata”, famoso quadro di Leonardo da 
Vinci.  Un  folto  gruppo  di  socie  hanno  aderito  alla  Assemblea  nazionale  MOICA 
organizzata a Matera: giorni trascorsi in serenità in una splendida città. 
Riprese le attività in settembre  una pizza..in  allegria e in seguito a ottobre “Abbazia di  Pomposa“ a Comacchio una delle  più 
prestigiose  e  potenti  abbazie  del  medioevo.  La  caratteristica  sagra  dell’anguilla  organizzata  vicino  ai  tanti  canali  ed  in  seguito 
navigazione nelle valli di Comacchio. A Langhirano invitate a visitare il salumificio “La Perla”, lavorazione del prosciutto e del salame. 
Novembre, gita a Roma con visita a Cinecittà, al Quirinale e alla mostra di “Canova”.Nella foto a fianco con l'autore di “Mai Molestin”.

In dicembre la nostra tradizionale passeggiata a Milano per le festività natalizie, visitando il Castello Sforzesco dove era esposta la 
mostra ”Leonardo Da Vinci”, e i meravigliosi mercatini Obei Obei. - Abbiamo contribuito con una bella squadra MOICA Parma alla 
maratona; record (nel confezionare anolini) del volontariato a favore del Centro Oncologico di Parma con un grande sogno, alleggerire 
la strada impervia di chi combatte contro il tumore. La cifra raccolta nella vendita sotto i Portici del Grano sempre moltiplicata da 
Barilla, Chiesi, Fondazione Cariparma ha superato ogni attesa: 231,026 euro, un risultato straordinario grazie alla grande solidarietà 
dei cittadini di Parma. Un anno bellissimo grazie alle meravigliose socie che con la loro partecipazione ci hanno gratificato ed un grazie 
a Teresa Rita Valeria e Orietta che mi hanno aiutato nell’organizzazione di tutte le iniziative. Un abbraccio a tutte.           CINA FOGLIA 

MODENA - Presidente Brigida Feverati. 
Gruppo molto legato alla vita della Diocesi e della Parrocchia si impegna in temi educativi sia dal punto di vista sociale sia 
dal punto di vista familiare. Brigida Feverati informa che dopo aver goduto per anni di una sede fissa ora deve ritrovarsi in 
un locale attiguo ad una piccola chiesa cittadina accettando di buon grado anche i cambiamenti che si rendono necessari.



LAZIO
ROMA – Presidente MOICA Lazio Marinella Amoroso – Presidente MOICA Roma Concetta Fusco
23 marzo 2019  Partecipazione all’incontro organizzato da Federsupporter e Movimento 
Consumatori. Moderatore Mario Mattioli, noto giornalista televisivo. Tema trattato “Contratti 
di abbonamento e clausole vessatorie. Il caso DAZN”. L’ interesse sociale, costituisce il “fil 
rouge” per Federsupporter, Movimento Consumatori ed il MOICA Roma. Per il prof. Alfredo 
Parisi,  il  tifoso deve essere tutelato e non considerato un mero fruitore dello spettacolo 
sportivo, un soggetto passivo. Con la sua passione, il suo tempo, la sua presenza e le sue 
risorse, rappresenta e alimenta il club di appartenenza e quindi dovrebbe essere maggior-
mente interessato è coinvolto anche nell’aspetto economico-giuridico della società di cal-
cio. Il rapporto contrattuale che nasce tra tifoso e club necessita che le clausole siano mo-
dificate affinché il tifoso sia tutelato e diventi soggetto attivo. Questo è il nuovo impegno. Il 
MOICA Roma c’è. Marinella Amoroso con Concetta Fusco. 
26 marzo  -  Rela-
tori,  Valentina  Te-
pidino di Eurofish-
market Efm e Gian 
Ludovico Ceccaro-
ni,  Confcooperati-
ve. 
Tema dell’incontro:  “Acquisto  consa-
pevole dei prodotti  ittici  e modalità di 
lettura delle etichette”. 
Marinella Amoroso e Concetta Fusco, 
durante i loro interventi,  hanno ribadi-
to l’importanza di formare ed informare i consumatori. Presenti MOICA Latina -  Anna Ma-
ria Pattaro e Annalisa Favero e MOICA Caserta - Luciana Amoroso e Silvestri Concetta.

27 marzo - Visita culturale alla Chiesa di San Bartolomeo 
in Insula (isola Tiberina) con Caterina Douglas Scotti.
15 maggio  - Mattinata al Villaggio della Race for the Cure - Circo Massimo . Si confezionano cestini per l’Area in Rosa. 
16 maggio – “L’Europa cominciando dal Mito” a cura della prof. Caterina Douglas Scotti. Con il prof. Fabrizio Carbone, 
parlando di Ambiente, in l’Italia e in Europa, lo sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, l’impatto demografico 
mondiale sull’ambiente e la salvaguardia.
17 maggio - Area in Rosa Villaggio Race  Laboratorio di Manualità con Rita Petrini.

18 maggio - Area Conferenze.
19 maggio – 20a Race For The Cure. – Circo Massimo.
  

21 maggio 
CSA Fonte 
Ostiense 
con la dott. 
Maria 
Grazie 
Floris.
Basilica 
ss.  Pietro 
e Paolo -
Momenti di solidarietà – Vendita 
Rose di S. Rita. Anna Tulli e Do-
menica Damasi con Rita Petrini 



23 maggio incontro presso Gomitolando di Nadia Zita, progetto Komen. “La prevenzione a tutte le età. La prevenzione 
per le donne over 60…”, con la dott.Annalisa Loddo.

27 maggio  -  Gita a Firen-
ze, Concetta Fusco, Cateri-
na  Douglas  Scotti,  Anna 
Fibbi,  Lella  Damasi,  Anna 
Tulli   
10  giugno  – Incontro  Ko-
men “Prevenzione tumore al 
seno a tutte le età … donne 
over  60...”.  con la dott.ssa, 
Annalisa  Loddo  psicotera-
peuta e Marinella Amoroso, 
sala Assunta - S. Galla, in-
tervento della prof.ssa Anna 
Fadda.

26 giugno  - Palaz-
zo  Montecitorio  – 
sala della Regina.
Relazione  Annuale 
presidente  INAIL 
Massimo De felice
Concetta  Fusco  e 
Marinella Amoroso

Pink Party Komen – MOICA c’è.
9 luglio - Marinella Amoroso e Lella Damasi.
7 ottobre -  Sala Assunta. Presentazione attività con 
Concetta  Fusco,  Marinella  Amoroso,  Anna  Fadda, 
Caterina Douglas Scotti, Rita Petrini, Ornella Zigneco

24 ottobre -  Palazzo Bonaparte, Impressionisti minori, illu-
stra la prof.ssa Caterina Douglas Scotti. Anna Tulli, Mena 
Nieddu,  Luigina  Sabatini,  Lella  Damasi,  Ornella  Zigneco, 
Patrizia Mazanti.

26 ottobre - Settimana della Famiglia 
Forum delle Associazioni Familiari La-
zio. Concetta Fusco, Marinella Amoro-
so, Anna Ronca

27 novembre - Casa Inter-
nazionale delle Donne. Pre-
sentazione del libro Mai Mo-
lestin.

4 novembre  - Latina, MOI-
CA Roma insieme al  MOI-
CA  Latina,  “Il  doppio  co-
gnome ai figli”, Analisi del-
le novità legislative europee 
e nazionali. 

6  novembre –  Roma-  Pa-
lazzo Montecitorio -Sala del-
la Regina - Premio Stundout
a Maria Laura Pezzato con 
Annamaria Gandolfi e Con-
cetta Fusco.

6  dicembre  – Cerimonia  di 
premiazione  della  XIII°  edi-
zione  del  Premio  Letterario 
Nazionale Voci di Casa, Pa-
lazzo Margana,  Roma.

13 dicembre - Komen Corner. il MOICA dona gli 
alberelli fatti dalle socie per finanziare la ricerca.
28 gennaio 2020 – Pomeriggio al CSA ostiense, 
parlando di “prevenzione del tumore al seno a tut-
te le età. Prevenzione per le over 60...”, progetto 
finanziato  dalla  G.  Komen,  concluso ma portato 
avanti per il grande interesse dimostrato dal MOI-
CA Roma con Marinella Amoroso, le dott.sse An-
nalisa Loddo psicoterapeuta e Maria Grazia Floris 
ginecologa. Numerose le signore presenti.



  

3  febbraio -  Sala  Assunta, 
parlando della famiglia “Gon-
zaga” con Anna Fadda. 

18 febbraio - “100 anni di Garbatella”, XXII edizione di Non-
na Garbatella. Celebrazione dei 100 anni dello storico quar-
tiere Garbatella. “Nonna Garbatella 2020 è Marisa Carloni”. 
Giovanna D’Annibale, Nea Setta, Concetta Fusco, Luigina 
Sabbatini 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “VOCI DI CASA” - XII EDIZIONE
Cerimonia di premiazione 6 dicembre ore 16,00 - Palazzo Margana, Piazza Margana, 41 Roma 

La  cerimonia  di  premiazione  ha  avuto  luogo  il  6 
dicembre a Roma nella sala di palazzo Margana.
Il premio letterario, “Voci di Casa” ha acceso i riflettori 
su una figura professionale culturalmente preparata, 
con competenze multidisciplinari, che svolge funzioni 
di interesse sociale e gestisce senza remunerazione, 
a tempo pieno o parziale un’impresa, la sua famiglia. 
Gli  scritti  pervenutici  trattano  di  storie  vissute  o 
inventate, di momenti di gioia e di dolore, pensieri  e 
riflessioni che escono dalla casa di donne e uomini. 
Durante  la  cerimonia  è  stato  consegnato  il  premio 
“Voce di  Donna MO.I.CA.  2019”  a  Francesca Bagni 
Cipriani,  consigliera  nazionale  di  Parità,  per  il  suo 
appassionato impegno in favore di tutte le donne ed a 
Lidia Borzì, presidente delle ACLI di Roma, per il suo 
straordinario,  incessante  impegno  a  sostegno  degli 
ultimi. 

Vincitrici Sezione Poesia
I°: -  “Il pane si fa di notte” di Maria Maddalena 

Cencia
II° -  “Parole” di Tina Emiliani
III°  “Il suono dei passi”  di Tania Fonte 
Menzioni speciali Sezione Poesia:
“Piazza de Spagna a maggio” di Rosa Centanni
 “Settenari per lavastoviglie”  di Antonietta 

Tiberia
 “Il colore grigio” di Daniela Del Monte 
Finaliste/i Sezione Poesia
“La magia del suono” di Efisio Granata
“Sono donna” di Clara Chiarello
“Il pane si fa di notte” di Maria Maddalena 

Cencia
“Andrai senza di me” di Roberto Zambon
“Parole”  di Tina Emiliani
“Dubbi e maree” di Rosa Leone
“Il suono dei passi” di Tania Fonte
“Piazza de Spagna a Maggio” di Rosa Centanni
“Non siamo amate”di Rosanna De Marchi
“Settenari per lavastoviglie”di Antonietta Tiberia
“La luna” di Pietrina Contini
“Pellegrino” di Enrica Recalcati
“Il colore grigio” di Daniela Del Monte 
“Donne in Sicilia” di Rosanna Malandrino

Vincitrici Sezione Racconti
I°     “Briscola” di Linda Brugiafreddo Broglio
II°    “Lettera a un padre che mi ha dimenticata” 

di Ivana Pallavicini 
III° : “La sessantottina” di Eugenia Monego 

Ceiner
Menzioni speciali Sezione Racconti
“Il miracolo di carnevale” di Ernestina Lombardo 

Sproat
 “D’estate” di Lucia Cenni
Finaliste/i Sezione Racconti
“Prima che sia sera” di Laura Bertolotti
“La sessantottina” di Eugenia Monego Ceiner
“Il cielo si è stancato di amare” di Angela 

Demma
“La storia di Imelda, Medea contadina” di 

Augusta Amolini”
“D’estate” di Lucia Cenni
“Zanzare” di Roberta Savolini
”Lettera a un padre che mi ha dimenticata” di 

Ivana Pallavicini
“L’infanzia di Eugenio” di Fiorenza Marin
“Mal di vivere” di Anna Maria Zati
“Il miracolo di carnevale” di Ernestina Lombardo 

Sproat
“Il pupo e la margherita” di Tina Emiliani
“Briscola”  di Linda Brugiafreddo Broglio
“Ma quell’attimo, quell’attimo” di Tania Fonte
“Un difficile perdono” di Gabriella Fratini



LATINA – Presidente Anna Maria Pattaro
Il Gruppo MOICA di Latina è un gruppo che si è costituito due anni, e, anche se il tempo trascorso sembra poco, in realtà è stato caratterizzato  
da molte iniziative in linea con lo Statuto e le finalità MOICA ed i temi sempre attuali proposti dal MOICA Nazionale.
A questo si sono via via aggiunti argomenti di straordinaria valenza sociale, proposti dalle socie iscritte al MOICA Latina che hanno dato lo 
spunto per realizzare eventi di spessore, pubblici, molto apprezzati.
Il MOICA Latina in questi due anni si è fatto conoscere per la concretezza e l’impegno che ogni singola iscritta porta all’interno del Gruppo e 
che trova la sua sintesi nella figura della presidente Anna Maria Pattaro, sempre disponibile ed aperta ad ogni iniziativa.
Ottimo il rapporto con le istituzioni locali, in particolare con il Comune di Latina. Il sindaco, dott. Damiano Coletta non ha fatto mai mancare 
la sua presenza Istituzionale alle nostre iniziative e l’assessora ai Servizi Sociali Patrizia Ciccarelli, che non solo partecipa alle nostre attività, 
ma ci coinvolge nei progetti di utilità sociale a tutto tondo.
Il MOICA Latina attraverso la sua pagina Facebook “MOICA Latina” pubblica le locandine-Invito agli eventi, il materiale fotografico e video 
relativo ad ogni evento lasciando aperta la possibilità a chi voglia interagire in modo costruttivo.
Agli incontri periodici presso la nostra sede situata a Latina, via Pontinia 78, utili per un confronto ed uno scambio reciproco di riflessioni sui 
punti  all’ordine del  giorno, per condividere programmi prossimi,  per presentarci  alle donne che invitiamo a partecipare,  di  volta in volta,  
meritano una menzione particolare le occasioni pubbliche in cui il MOICA pone l’accento su temi importanti che riguardano non solo le donne 
ma l’intera società.
Ed ora ecco una sintesi delle attività svolte nel corso dell’anno 2019.
8 febbraio,  “MOICA ...  l’Amica Geniale”. Evento di  presentazione del  MOICA alla città di  Latina;  splendida 
locandina, ideata e curata graficamente dalla dott.ssa Anna Maria Cutuli. 
Nella prestigiosa Sala De Pasquale del Comune di Latina, la presidente ha relazionato con entusiasmo circa le 
finalità statutarie del MOICA, la valorizzazione del lavoro familiare, le carenze previdenziali e assicurative, il valore 
delle  donne  nella  società.  Ha  proseguito  con  la  presentazione  del  Progetto  S.A.F.E. che  vede  il  MOICA 
impegnato nel contrasto alla ludopatia, declinandolo nelle 5 azioni in cui il progetto stesso si realizza. Molto forte il  
messaggio che: “Anche il gioco 'legale' come quello “illegale” crea dipendenza e danneggia il patrimonio personale 
e familiare”.
Per titoli gli altri argomenti trattati:  Violenza di Genere, violenza economica (per chi lascia il lavoro quando nasce 
un figlio o perché nell’ignoranza culturale si considera la perdita di lavoro di una donna meno grave di quella di un 
uomo!), il pericolo dall’utilizzo dei social, tempi di conciliazione casa-famiglia-carriera, medicina di genere, premio 
letterario annuale del MOICA, progetto MOICA-Komen e prevenzione in rosa, bullismo.
Notevole la risonanza mediatica sulla stampa locale e sul sito istituzionale del Comune di Latina
26 marzo, “Per non prendere un granchio”, Palazzo della Cooperazione, Roma.

19 aprile, Focus “Il doppio cognome ai figli” relatrice avv. Anna Maria Cutuli. Analisi delle novità legislative della 
Corte Europea e della sentenza della Corte Costituzionale Italiana 28/6/2016, circolare n. 7/2017 del Ministero 
dell’Interno. Risvolti sociali e patrimoniali sull’attribuzione del cognome materno ai figli.
12 giugno,  incontro con Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Latina, ASL ed altre Associazioni sul tema 
della Ludopatia.
14 giugno, presentazione del libro “Sedotta e sclerata” di Ileana Speziale. – Eliminazione delle barriere visibili 
e invisibili, realizzazione della piena accessibilità degli spazi e della promozione di comunità inclusive
29 giugno, convegno MOICA “Per non prendere un granchio”. Guida 
ad una spesa consapevole dei prodotti ittici. - Manifestazione “Sapori di 
Mare”  a  Sperlonga:  relatori:  Anna  Maria  Pattaro,  dott.ssa  Valentina 
Tepedino Eurofishmarket. Tra gli intervenuti Augusta Amolini presidente 
MOICA Brescia  Leonessa  in  rappresentanza  del  Direttivo  Nazionale. 
Conclusioni di Annalisa Favero vicepresidente MOICA Latina.
11 settembre, incontro MOICA sul tema del bullismo dopo i gravissimi 
episodi di cronaca a Latina.
17 ottobre,  partecipazione al convegno del Comune di Latina promosso 
dall’assessora  Patrizia  Ciccarelli  “I  tanti  volti  delle  povertà”, nella 
giornata Mondiale contro la povertà

4 novembre, convegno indetto dal MOICA Latina “Il doppio cognome ai 
figli”, Sala De Pasquale, patrocinio del Comune di Latina. Analisi delle 
novità  legislative  europee  e  nazionali.  Risvolti  sociali  patrimoniali  e 
psicologici del doppio cognome; operatività burocratica. Tra gli intervenuti 
l’avv. Pietro Libertini, l’avv. Maria Francesca D’Adamo responsabile UOC 
Stato  Civile  Comune  di  Latina,  la  dott.ssa  Sabrina  Pistilli  Reparto 
Ostetricia Ospedale S. M. Goretti Latina e l’assessora Patrizia Ciccarelli. 
Convegno molto partecipato, a cui ha aderito il Liceo Artistico Statale di 
Latina con alcune classi di studenti e studentesse con le loro insegnanti: 
prof.ssa  Linda  Faiola,  prof.ssa  Rosella  Di  Capua  e  prof.ssa  Teresa 
Gervasio.  Per  il  MOICA  nazionale  presenti  Concetta  Fusco  vice 
presidente  nazionale  e  Marinella  Amoroso  presidente  MOICA Lazio. 
Profonde  le  riflessioni  e  molto  incisive  le  dichiarazioni  di  Anna  Maria 
Pattaro  e  di  Annalisa  Favero  che  hanno  fortemente  voluto  portare 
all’attenzione questo tema.

Un tema, quello del doppio cognome, inteso non come un semplice correttivo anagrafico, ma come la necessità di adeguamento ai nuovi ruoli 
interni al tessuto sociale nell’interesse pubblico. Un tema trasversale che accomuna uomini e donne, quello del doppio cognome, che non 
toglie ma aggiunge arricchendo l’identità personale dei nostri figli. Grande la soddisfazione di tutto il gruppo MOICA per l’interesse suscitato ai 
vari livelli, istituzionali e mediatici. Un ringraziamento particolare al dott. Giorgio Mariani per la pubblicazione dell’evento su “Betta”.
19 novembre,  partecipazione alla  “Commissione toponomastica” su invito del Comune di Latina avente per oggetto l’intitolazione della 
Rotonda di Via del Lido a Rossella Angelico, vittima di violenza. Il 9 novembre 1985 fu vittima all’età di 17 anni di un efferato episodio di 
violenza a Latina. Una toponomastica, quella di Latina che vede solo il 3 per cento delle strade e delle piazze intitolate a figure femminili.
Un anno, il  2019 che ci  ha dato molte soddisfazioni e che come gruppo di  Latina ci ha visto impegnate su vari  fronti con argomenti di  
fondamentale importanza e troppo spesso trascurati, anche dalle donne stesse!
Un ringraziamento particolare, come presidente, va alle iscritte del nostro gruppo, per la generosità del tempo messo a disposizione e per aver 
collaborato, ognuna per le proprie capacità e competenze, a realizzare gli scopi prefissati per l’anno 2019.

ANNA MARIA PATTARO



LOMBARDIA
Presidente MOICA Lombardia Camilla Occhionorelli
BRESCIA LEONESSA - Presidente Augusta Amolini
IL 2019 è stato un anno sociale particolarmente intenso di attività associative. Apertura nella Sala dei Giudici di Palazzo 
Loggia per la presentazione dell’anno sociale e del “Programma Culturale di Primavera.
Il saluto Istituzionale, por-
tato  alla  presenza  della 
presidente nazionale  Tina 
Leonzi, è avvenuto trami-
te  collegamento  skipe  a 
causa di un incidente ac-
corso alla Vice Sindaco e 
Assessore  alla  Cultura 
Laura Castelletti.
Gli  incontri  si  sono tenuti nella Sala S. Agostino della Provincia, col patrocinio di Comune e Provincia. inizio con la 
dott.ssa Monica Lazzaroni, presidente del Tribunale di Sorveglianza, che ha parlato di Famiglia, diritti e responsabilità 
nella fase dell’esecuzione penale.
Febbraio ha previsto la presenza dell’avv. Sara Squassina legale del Moica, la quale unitamente a Tina Leonzi hanno 
presentato il progetto SAFE , Sistema di Aiuto Economico Familiare, collegato ai precedenti progetti inerenti la ludopatia. 

Sempre in febbraio la 
presentazione  Safety 
Bag per le emergen-
ze;  dott.ssa  Elsa 
Boemi, Responsabile 
Tutela  ambientale  e 
Protezione Civile Co-
mune di Brescia.
Per la Giornata Internazionale della Donna, è stato organizzato un Open Day al 
Femminile, realizzando una iniziativa comune fra MOICA, ANDE, ESA, EWMD e 
DONNE POLITICA E ISTITUZIONI. 

Sempre  in  marzo  la  scoperta  di 
luoghi  di  culto  in  Vallesabbia  fra 
l’età del ferro e la romanizzazione 
con  Marco  Baioni,  direttore  del 
Museo  Archeologico  di  Gavardo, 
cui  è  seguito  l’incontro  con  la 
pedagogista Cristina Elefante sui 
“Disturbi dell’apprendimento”.

In  aprile  in  collaborazione 
con Il FORUM delle Associa-
zioni  Familiari,  nella  sala  Li-
bretti del Giornale di Brescia 
hanno  presentato  il  libro  di 
Gigi De Palo e Chiara Gam-
bini, “Ci vediamo a casa” con 
moderatrice il  Direttore Nun-
zia Vallini.

In aprile, con riferimento alla “Giornata internazionale del lavoro invisibile”, 
abbiamo ospitato Luisa Rosti, Docente di economia del Lavoro e di Genere, 
la quale ha colloquiato con la presidente nazionale Tina Leonzi. 



E’ seguita la cerimonia di presentazione delle nuove associate, alle quali è stata donata la spilla con il logo del Moica.
L’incontro  successivo  ha  avuto  un  relatore  d’eccezione  nel  prof.  Pietro  Gibellini,  storico  e  studioso  sul  tema  : 
“D’Annunzio e le donne, Don Giovanni o Narciso?”.
Il  mese di  maggio ha 
previsto l’incontro con 
l’arch.  Paola  Faroni, 
per  un  racconto  sul 
patrimonio  culturale 
del  nostro  territorio 
visto  nell’ottica  “Dal 
Gran  Tour  al  Game 
Tour”. 
A seguire un racconto su “Albertano da Brescia e la sua donna” presentato dal  prof.  Francesco Spinelli,  Docente 
Università Statale di Brescia. Gli incontri di primavera si sono conclusi con l’Assemblea nazionale a Matera, alla quale 
hanno partecipato 19 socie.
Al Programma Culturale d’autunno presentato nella sala Giudici di Palazzo Loggia a cui ha portato il saluto istituzionale 
Laura Castelletti, nella sua veste di assessore alla Cultura, ha previsto la consegna del ritratto alla presidente nazionale 
Tina  Leonzi,  eseguito  dalla  Pittrice  Cinzia Bevilacqua,  donato  al  gruppo  MOICA Brescia  Leonessa  in  onore  della 
fondatrice del Movimento e del Gruppo originario bresciano. 

Il 27-28-29 settembre si è 
svolta  la 5°  edizione 
della  “Race  For  the 
Cure” Susan Komen. 
Coordinata  nell'organizzazione per il 
MOICA  da  Adriana  Pontoglio e 
Carla Soave. Hanno partecipato allo 
sfuffing  e  alla  manifestazione  un 
nutrito gruppo di associate e amiche, 
mentre  un  gruppo  di  socie  ha 
partecipato  alle  iniziative  promosse 
per  la  raccolta  fondi  periodica  sul 
territorio bresciano.

In  ottobre con il  saluto Istituzionale di  Diletta  Scaglia 
consigliera della Provincia di Brescia iniziati  gli  incontri 
del Programma culturale d’Autunno  con il tema “ Le 
donne al tempo di Brixia Romana” con Egidio Bonomi.
E' seguito il particolare incontro sulla presentazione di 

“Menù storici, 
testimoni di 
eleganza e 
cultura” con la 
curatrice di 
patrimoni 
Marika Lion.

Per  seguire  i  dettami  del 
programma  nazionale  che 
ha  previsto  come  tema 
l’ambiente, abbiamo parla-
to di “Economia circolare e 
sostenibilità  ambientale” 
con l’ing.  Simone Malvez-
zi,  responsabile  degli  Im-
pianti di Termovalorizzazio-
ne di A2a Ambiente.

E' seguita una visita al Termovalorizza-
tore con  Moica Tempo Libero. Grazie 
a Alice Peroni per la sua attività.

In  novembre  Giuliana  De  Faveri,  naturopata  ci  ha  introdotto  sulle  incredibili 
capacità dell’acqua con il tema “ L’acqua elemento vitale”. 
Per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, con il 
saluto istituzionale di Nini Ferrari Consigliera di Parità della Provincia di Brescia.

Sono  intervenute 
Aglaya  Jiménez 
Turati sullo  “story-
telling”  come  stru-
mento  per  il  cam-
biamento sociale, e 
Gigliola Bono  ma-
dre di una vittima di 
femminicidio.



In dicembre gli incontri si sono conclusi con la so-
ciologa  della  famiglia Elisabetta  Donati,  presi-
dente  della  Fondazione Casa  industria,  con “Le 
ricchezze dell'invecchiamento femminile”. 
La  celebrazione  della  Messa  natalizia  con  Don 
Giuseppe  Castellanelli,  guida  spirituale  del 
gruppo, ha concluso un anno pieno di iniziative.

Il  gruppo  ha  spesso  dato  il  suo 
patrocinio a eventi culturali locali, come 
lo  spettacolo  teatrale  con  la  regia  di 
Costanzo Gatta il  25  novembre  e  la 
mostra fotografica di Rita Treccani. 
Si ringraziano per la collaborazione la 
tesoriera  Milda  Stracciari;  per 
l’apprezzata  attività  di  Moica 
Bendessere, tenuta  presso  la 
Residenza  Vittoria,  Giuliana  De 
Faveri; per  gli  incontri di  Lettura e 
poesia condivisa Oria Ducoli. 

   AUGUSTA AMOLINI

MOICA Tempo Libero – Responsabile Alice Peroni
Un ricco programma, che ha coinvolto numerose associate bresciane. Con l'elenco alcune suggestive foto delle iniziative.
23 gennaio 2019 - Basilica e al Santuario delle Grazie a Brescia.
20 febbraio - Mostra “Animali nell'arte”, Ppalazzo Martinengo, Brescia.
15 marzo - Atelier Rivadossi, arredamenti d'autore, a Nave (Brescia).
29 marzo - Palazzo Gaifami, sede  Croce Bianca di Brescia, restaurato. 
16 aprile - Villa romana di Desenzano del Garda.
27 settembre  – Palazzo Bettoni a Bogliaco sul Garda.
13 ottobre – Palazzo Tosio-Martinengo a Brescia.
18 ottobre – The con i Gonzaga, Castelgoffredo (Mantova).
24 ottobre – Ecomuseo di Prevalle (Brescia).
5 novembre – Visita al termovalorizzatore della A2a di Brescia.
20 novembre – Chiesa di s. Francesco d'Assisi a Brescia.
5 dicembre – Congrega della Carità Apostolica di Brescia.

MILANO, presidente Francesca Feraboli. 
Il gruppo è sempre in prima linea con incontri di amicizia e partecipazione ai maggiori eventi della metropoli lombarda. 
Vacanza a Stintino (Sardegna) in settembre per per 25 persone con Maria Assunta Becca Sanna presidente del gruppo di 
Ozieri. - Importante convegno nel Palazzo della Regione Lombardia, presenti assessori e personalità, con AIVIS (As-
sociazione Italiana Vittime della Strada), coinvolgendo gli studenti di Istituti superiori circa il grave dramma delle “stragi 
del sabato sera”. - Come segretaria generale del MOICA, in diretta a “Mi manda RAI 3”, Camilla Occhionorelli, assieme 
ad Anna Bagnoli, è stata intervistata sul grave problema degli incidenti domestici e sulla nuova normativa approvata in 
data 31 dicembre 2018 circa l'assicurazione per le casalinghe. Successivamente su altre tematiche. Allo stesso titolo tie-
ne rubriche su vari argomenti in emittenti televisive e sul periodico nazionale “Vero”. L’ultima “performance” di Camilla Oc-
chionorelli alla trasmissione di “Diritto e rovescio” su Rete4 in cui la nostra segretaria generale se l’è cavata, a conclusio-
ne di una difficile trasmissione e molto dibattuta, con un intervento brillante, autoironico e nel contempo di spessore.

BRESCIA BUFFALORA, presidente Angela Peroni Sala.
Il gruppo ha ripreso l’attività il 26 settembre con una “pizzata“ che ha raccolto una folta adesione. Con l’occasione Angela 
Peroni Sala ha distribuito il programma di Brescia Leonessa al quale si associa il gruppo, che è in un quartiere periferico.

GAMBARA (Brescia), presidente Merope Romanini.
Ha proseguito le consuete attività con il centro “Auto mutuo aiuto” (AMA) con incontri con psicologi sull’autostima e la 
“ballo terapia” molto seguita ed apprezzata in tutta la zona. Molto gradita la festa dell'8 marzo “Mimose e caffè”.



MARCHE
MARCHE – Presidente regionale Elisa Cingolani. 
La Sede regionale intervistata sui 38 anni di attività del MOICA per dare voce alle donne che lavorano in 
famiglia. Corriere Adriatico pagina regionale (5 gennaio 2020). -  Adesione alla raccolta solidale contro lo 
spreco e distribuzione di dolci natalizi proposta dall’Amministrazione Comunale. La sede della Bdt/(MOICA si 
è riempita  di  dolciumi  e consegnati  alle  famiglie bisognose da noi  individuate  e dalla  Parrocchia  Cristo 
Redentore. - Riunione Comitato Regionale con la presenza di tutte le Responsabili marchigiane, - Urbino: 
Incontro per la mostra sul Raffaello con il gruppo di Bologna guidato da Bona e dal marito Cellini. Incontro 
culturale animato da amicizia e socialità. - 

Per il Forum Associazione Familiare interviste a 4 socie sulla denatalità. 
Sono  mamme  con  un  figlio  piccolo  molto  apprezzate.  -  Senigallia: 
Importante  convegno  sulla  denatalità  promosso  dalla  Regione  e  dal 
Forum regionale con la presenza del presidente Di Palo. Per l’occasione è 
stato preparato un filmato dove il MOICA e tre altre associazioni hanno 
presentato il “Chi siamo” proiettato nella giornata dedicata alla denatalità. 
E’ stata scelta la Regione Marche perché risulta essere la regione con il 
più  basso tasso di  denatalità.  Il  MOICA come sempre ha avuto  il  suo 
personale successo. - Incontro a Fermo con la Curia Vescovile che ha 
voluto  conoscere  la  realtà  associativa  del  territorio  per  promuovere 
insieme iniziative a favore delle famiglie. Ha rappresentato e presentato il 
MOICA Eleonora Ruggieri. - Grottammare: Aula Consiliare per presentare 
la  plaquette  di  poesie  scritte  dal  nostro  socio  (paraplegico)  Giuseppe 
Russo, “Soffio di parole” pieno di sentimento ed emozionanti, presente il 
Sindaco e presenza di pubblico notevole. Non sono una critica pertanto la 
mia presentazione è  stata sulla sensibile  persona che è Giuseppe. La 
sede di Grottammare va alla grande grazie alla presidente Adelaide che 
ha tanta voglia di fare e di esserci e di fare del MOICA un’entità presente e 
utile alla donna. 

Messaggi o video, poesie, corsi o altro serviranno a impegnare piccoli e grandi nel fare qualcosa di utile e 
non annoiarsi  stando in casa.  Abbiamo iniziato nel  fare un video insegnando a fare riciclo e riuso della 
plastica,  coinvolgendo  altre  socie  ognuno  a  casa  propria  ha  realizzato  qualcosa,  tipo  un  vasetto,  un 
portapenna ecc; poi abbiamo postato una bimba che ha creato una scatola gioco per la sua gattina,  adesso 
abbiamo pensato di fare con un video la recitazione di una poesia di Giuseppe Greco. E’ pronto un video con 
la spiegazione per fare le mascherine fai da te e tante altre  cose interessanti.
E' continuata in varie sedi con successo la mostra itinerante sulla creatività delle donne.

CIVITANOVA MARCHE – Presidente Tiziana Frenquelli
Dal 16 settembre al 18 novem-
bre  corso  sul  tema “L’azzardo 
non è un gioco. Contrasto al fe-
nomeno della ludopatia e della 
dipendenza tecnologica”. 
Relatori: Elisa Cingolani, presi-
dente MOICA Marche; dott..ssa 
Elena  Mazzoni,  psicologa  psi-
coterapeuta,  dott.ssa  Eleonora 
Tizzi,  avvocato; dott.ssa Monia 
Ciminari,  assistente  sociale; 
dott.ssa  Clara  Bravetti,  iInse-
gnante. 
Tematiche: Aspetti psicologici del gioco patologico e della dipendenza tec-
nologica; Normativa nazionale e regionale sulla ludopatia; Messa in sicu-
rezza del lavoro e del patrimonio; Azione di prevenzione e buone prassi; Il 
ruolo del volontariato e della scuola nella gestione del gioco d’azzardo e 
della dipendenza tecnologica. 
Del corso sono stati pubblicati gli Atti, un ricco fascicolo informativo e divulgativo. Il comunicato stampa: 
“CIVITANOVA MARCHE (Mc) - Informare e formare, per prevenire e contrastare il gioco d'azzardo, divenuto sem-
pre più una nuova piaga sociale. É l'intento del corso "L'azzardo non è un gioco", promosso dall'associazione Moi-
ca Marche, al via lunedì 16 settembre alle ore 15 alla Biblioteca Zavatti di Civitanova Marche, con una presenta-
zione a cura della presidente Elisa Cingolani. Un ciclo di incontri gratuiti, aperti a tutti, con particolare riferimento a  
volontari, operatori sociali, insegnanti, per sensibilizzare al problema, ampliare le conoscenze e diffondere stru-
menti di prevenzione e contrasto al fenomeno della ludopatia e della dipendenza tecnologica (verrà rilasciato atte-
stato  di  frequenza).  La  partecipazione  è  gratuita,  previa  iscrizione  ai  contatti  del  Moica  (cell.  368.3286770  



- moicamarche@alice.it) e a condurre gli incontri saranno docenti con varie professionalità, esperti del tema, che  
sarà approfondito nei diversi elementi ed implicazioni: aspetti psicologici del gioco patologico e della dipendenza  
tecnologica, normativa nazionale e regionale sulla ludopatia, messa in sicurezza del lavoro e del patrimonio, azio-
ni di prevenzione e buone prassi, il ruolo del volontariato e della scuola nella gestione del gioco d'azzardo e della  
dipendenza tecnologica. Il percorso, che si svilupperà su 10 appuntamenti, tutti i lunedì dalle ore 15 alle 18, fino al  
18 novembre, è promosso dal Moica Marche (Movimento italiano casalinghe), in rete con sportello Informadonna 
del Comune di Civitanova Marche, associazione Vicino a te di Porto Sant'Elpidio, e con il contributo del CSV Mar-
che. Il Moica Marche da più di trent'anni si occupa di progetti di utilità sociale e negli ultimi anni è stata coinvolta  
dalla sede nazionale in particolare su attività di prevenzione e formazione sul problema della ludopatia”.

LORETO – Presidente Franca Bartozzi
Un'iniziativa diffusa in molte sedi: “Scegliere e consumare il pesce 
in modo consapevole:regole e consigli”. 
Lunedì 13 maggio  2019, I.I.S.  “Einstein Nebbia”.  Introduzione e 
saluti: Elisa Cingolani; Gabriele Torquati, dirigente scolastico dell’I-
stituto di Istruzione Superiore Einstein Nebbia. Relatori: Sara Beni-
gni, operatrice ittica e ideatrice del marchio “Baby Fish”; Valentina 
Tepedino, medico veterinario specializzato in prodotti ittici, direttri-
ce del periodico Eurofishmarket. Dibattito. - 

Al  termine  degustazione  di 
una linea innovativa di prodot-
ti dedicati alle famiglie e ispi-
rate al progetto “Pappa fish”, 
un riferimento europeo per  il 
settore ittico che proprio nella 
Regione  Marche  ha  visto  la 
sua origine e  il  suo  maggior 
successo. 
L’Azienda San Benedetto, partner tecnico dell’evento, ha effettuato un 
sondaggio sull’indice di gradimento della suddetta linea.

SENIGALIA – Presidente Elisabetta Freddi
Incontro culturale “Renata Sellani.  Una vita per la cultura”.  Presenta 
Mauro  Pierfederici.  Violino  Francesca  Landi,  fisarmonica  Daniele 
Straccioni,.  Catia  Urbinelli  recita  un  racconto  di  Elisabetta  Freddi. 
Lettura  di  alcune poesie  di  Renata Sellani  e  di  altre  a  lei  dedicate. 
Proiezione video “Essere pronti  a Senigallia” di  Giuseppe Di Mauro. 
Proiezione fotografica a cura di Franco Patonico. Con la partecipazione 
del coro “Luigi Tonini Bossi”.

SARDEGNA
OZIERI - Presidente Maria Becca. 
Il gruppo è in costante movimento anche in collabora-
zione anche con altre associazioni locali. Il 3 ottobre 
con la Caritas è stato in Ozieri Don Ciotti a cui è se-
guita la “marcia della pace”. Il gruppo molto richiesto 
è parte viva nella “sagra delle cantine” con le famose 
frittelle fritte nella piazza principale della città. Maria 
Assunta Becca ha raggiunto in settembre il gruppo di 
Milano in vacanza a Stintino (Sassari) ed è stata con 
loro per l’intero soggiorno. 

Nell'occasio-
ne  il  20  set-
tembre  con-
vegno  sul 
Progetto 
S.A.F.E.
aperto a tutti, presso l'Hotel ROCCARUJA di Stintino, con Camilla 
Occhionorelli,  Maria  Assunta  Becca,  la  vice presidente  regionale 
della Lombardia Luisa Dama e le socie MOICA. -. 
Il 2020 un anno importante perché il gruppo di Ozieri festeggia il 20° 
della sua costituzione. Prevede di organizzare una mostra della sua 
storia di questo ventennio.

mailto:moicamarche@alice.it


SICILIA
Presidente MOICA SICILIA Giovannella Spina Barbagallo – RAGUSA presidente Anna Ottaviano
Anche quest’anno chiudiamo un anno intenso e impegnativo, ricco di momenti 
finalizzati  alla socializzazione con iniziative dedicate all’arte, alla cultura, al-
l’ambiente e altro, non trascurando anche i momenti spirituali e di solidarietà. 
27 gennaio 2019 - Iniziamo il nostro anno sociale presso un Agriturismo del-
l’Altopiano Ibleo, per condividere insieme un pranzo domenicale e nello stesso 
momento presentare i programmi per il nuovo anno sociale.

28 febbraio – Pomeriggio culturale con la presentazione 
del libro “Piume e Bisturi”. Poesia, prosa, satira, teatro del 
giornalista e scrittore Ignazio Maiorana (foto a sinistra).
8 marzo,  giornata Internazionale della Donna, momento 
di riflessione, pensieri, idee e meditazione sull’evoluzione 
del ruolo della donna. Incontro approfondito grazie all’in-
tervento della socia dott.ssa Antonella Galuppi. 

30 marzo  – Gita culturale nella piccola cittadina di 
Chiaramonte Gulfi in collaborazione della Pro-Loco; 
andiamo a visitare il Settecentesco Palazzo Monte-
sano, sede di diversi Musei. La gita, si è conclusa 
presso la sede del Comune con un saluto e interven-
to del Sindaco Sebastiano Gurrieri .  
12 aprile  – In prossimità della S. Pasqua, non può 
mancare un piacevole incontro con le Socie, per un 
momento conviviale. 

19 aprile – Visita a Caltanissetta, giornata ricca di 
arte, cultura e tradizione. Visita al Museo minera-
logico, Abbazia Santo Spirito, con un imperdibile 
incontro di religiosità, sfilata nel centro storico del-
le  “Vare”.  Gruppi  statuari  in  legno,  cartapesta  e 
gesso che riproducono i misteri  della Via Crucis 
del Cristo. 

10 maggio – Incontro medi-
co  organizzato  con  l’Asso-
ciaz.  Quadrifoglio  Rosa. 
Grande attenzione dei  pre-
senti: screening del tumore 
alla  mammella,  autopalpa-
zione, esami di prima linea; 
dott. Giuseppe Imbornone.  
24 maggio – Serata fotografica divulgativa, proiettata sull’Astrologia Universale, organizzata dal MOICA Ragusa con la 
collaborazione di Giovanni Passalacqua (strofotografo), Nunzia Magnano (astrofotografa), Angelo Rinolo (fisico), grande 
interesse di un vasto pubblico. La serata si conclude con osservazione degli astri al telescopio nel cielo notturno.  

30 maggio – Gita a Caltagirone, 
presso le gallerie d’arte dove si 
creano  le  ceramiche  artistiche 
dell’antica  tradizione  siciliana 
con opere realizzate  a mano e 
decorate con passione da valen-
ti Maestri d’Arte. 
4/5/6 giugno 2019 – Presenti alla 37^ assemblea nazionale e Conve-
gno sul progetto SAFE.a Matera,  “Capitale europea della cultura 2019.



10 giugno - Siamo presente al mercato “Campagna Amica” in collaborazione con la Coldiretti di Ragusa, per divulgare 
materiale informativo sul progetto SAFE, aiuto economico nell’ambito della “Ludopatia”, patologia diventata una vera e 
propria emergenza in Italia.  

22 giugno – Incontro letterario “La 
magia  della  scrittura”  un’idea  per 
trascorrere  una  giornata  diversa 
dal  solito,  immersi  nell’atmosfera 
rilassante  della  campagna  Iblea, 
grazie  alla  collaborazione  dello 
scrittore Ignazio Maiorana. 
3/10 agosto – Anche quest’anno il MOICA di Ragusa in collaborazione con la Direzione del Porto Turistico di Marina di 
Ragusa, allo scopo di promuovere l’arte contemporanea, ha presentato la “4^ Edizione Marina in Arte”, iniziativa orga-
nizzata proponendo i suoi molteplici linguaggi: pittura, scultura, fotografia . Mostra pittorica di grande partecipazione arti-
stica, con momenti culturali e di creatività con scopo di solidarietà all’interno della manifestazione, organizzata nel periodo 
dal 03 agosto al 10 agosto 2019 presso la sala espositiva del Porto turistico di Marina di Ragusa. 

21 ottobre – Incontro di promozione e sensibilizzazione ambiente, natura e sociale promosso dal MOICA di Ragusa e dal 
MOICA di Gela. Gita presso la Riserva Naturale Orientata Biviere di Gela, relazionata da Emilio Giudice, Direttore della 
Riserva Naturale del Biviere di Gela, in collaborazione con la guida LIPU e Angelo Tidona, socio CAI di Ragusa. Bellissi-
mo paesaggio naturalistico, uno scrigno prezioso nella fascia costiera orientale sicula. 

1  dicembre  –  Conviviale  dell’amicizia. 
tra amicizia e impegno sociale, simpatico 
momento  in  armonia  tra  socie,  amici  e 
simpatizzanti.  Nostro  obiettivo  è  la  pro-
mozione della cultura e dell’amicizia, fa-
vorendo l’integrazione dei rapporti umani 
e lo spirito di fratellanza.

7 dicembre – Conferenza medica “La prevenzione senologica”: promossa da Quadrifoglio 
Rosa e MOICA Ragusa. Screening periodico, test genetico, stile di vita e sana alimenta-
zione per fare prevenzione. Tematica svolta con tanta disponibilità e professionalità medi-
ca  dal  dott.  Giuseppe Imbornone  e dall’equipe  medica dell’Associazione  ”Quadrifoglio 
Rosa”. 

15 dicembre – Conclusione dell’anno associativo 2019 con la partecipazione 
alla S.S. Messa Natalizia celebrata da Padre Raffaele Campailla, parroco della 
Chiesa S.S. Annunziata di Ragusa, a seguire pranzo con tombola di benefi-
cenza a favore delle famiglie bisognose.  
In qualità di presidente del gruppo di Ragusa, desidero ringraziare la presidente nazionale Tina Leonzi per tutti i buoni 
consigli, l’interesse e la stima che dedica al nostro MOICA; ringrazio anche a tutti i soci che in questi anni si sono prodiga-
ti dedicando molto del loro tempo a beneficio dell’associazione; senza il loro supporto, non saremmo mai cresciuti otte-
nendo gli importanti risultati raggiunti. Auspicio che da parte di tutti continui la medesima partecipazione attiva e costrutti-
va per la realizzazione dei progetti futuri e il mantenimento di una vita associativa stabile e duratura.  ANNA OTTAVIANO 



ERICE STUDI STORICI (Trapani) – Presidente Francesca Campo
Il  gruppo guidato da Francesca Campo Giacalone,  attivo  anche nei  mesi estivi,  registra molte iniziative di  carattere 
culturale, ambientale e su temi sociali. In sintesi l'attività del 2019.
Gennaio. 26:  “Sub  Tuum  Praesidium”,  Museo  regionale 
Agostino Pepoli. 
Febbraio.  8:Assembla  del  gruppo  e  rinnovo  Direttivo.  -  14: 
Contributo a “Donare rende felici”. - 22: Presentazione libro di 
natale Salvo “La rivoluzione copernicana chiamata Reddito di 
Base”. 
Marzo. 7: Partecipazione al Centro Sociale “pepino Impastato” 
con  lo  slogan  “Abbasso  gli  stereotipi,  viva  la  libertà”.  -  10: 
Presenti  all'assemblea  della  Consulta  Diocesana  delle 
Associazioni Laicali. - 22: “La Sicilia al femminile, 2o incontro.
Aprile. 10: Incontro per la nuova edizione di “La creatività delle 
donne”. - 29: Riunione associazioni “Pro Parco baiata”.B

Maggio. 1: Ancora “Pro Parco Baiata”. - 3: )a edizione “La creatività delle 
donne”.  -  8:  Consegna  attestati  agli  alunni  delo  “Sciascia  Bufalini”  di 
Valderice.  -  17:  “Verso  le  elezioni  europee  del  26  maggio  2019.  Gli 
obiettivi strategici e l'Europa del futuro”. 

Giugno. 9: Festa del Parco Baiata, 8a edizione.
Luglio. 10: “Passeggiata nella storia”.  Conferenza itinerante nella zona 
antica della città. - 22: Ancora “Donne nella storia” Biblioteca Fardelliana e 
Cappella della Mortificazione. - 27: “Creatività: la genesi e lo sviluppo del 
pensiero creativo”.

Agosto. 5: “Sub Tuum Praesidium. Santa Madre di Dio, sempre e ovunque Ti invochiamo”.
Settembre. 10: Visita al centro di cultura scientifica “Ettore Majorana” di Erice.
Ottobre.  26:  “Passeggiata  nella  storia.  La  città  voluta  da  Giacomo  d'Aragona”.  -  Appuntamento  per  realizzare  la 
tradizionale “Frutta marturana”.
Novembre. 8: Festosa lezione di cucina per i “Brutti ma buoni”. - 
16: Visita all'Archivio Storica Diocesano. - 27: Incontro a Radio 102 
per la conferenza sulle donne illustri di Sicilia. - 28: “La Sicilia al 
femminile:  le  donne  siciliane  illustri  dal  1700”,  Aula  magna 
dell'Accademia Kandinskij di Trapani. - 29: “Cotognata del MOICA”, 
riunione nel segno dell'amicizia.
Dicembre.  9:  “Il  culto  di  S.  Lucia”,  Accademia Kandinskij.  -  15: 
Festa  degli  auguri,  parrocchia  S.  Maria  della  Purità.  -  21: 
Contributo alla 7a iniziativa di beneficenza dei napolesi
Un anno denso di iniziative, con soddisfazione di quante si sono 
generosamente impegnate.

BELPASSO -  presidente Maria Rita Di Mauro. 
Ha ripreso le attività il 25 settembre con una “pizzata” amichevole. In sintonia con il programma sociale ha contattato una 
nutrizionista per incontri sul tema.

NICOSIA - Presidente Bettina Cascio Gioia. 
Il gruppo ha partecipato all’annuale corteo storico d’epoca medievale. Quest’anno Bettina ha confezionato un altro costu-
me questa volta maschile, che aggiunto a quelli confezionati negli anni passati arriva a 50. Sarebbe opportuna una bella 
mostra che rappresenti la capacità e la laboriosità di Bettina e del suo gruppo.  

NISCEMI. 
L’invito a rivitalizzare il gruppo, molto provato dalla lunga pausa dovuta alla malattia della precedente presidente, alla 
quale le associate sono state molto vicine, è stato affidato a Giovanna Samperi fondatrice e prima presidente del gruppo 
che lo resse con capacità e tenace entusiasmo per anni. L’augurio è che Giovanna possa quanto prima rinnovare il grup-
po che costituì una presenza viva e apprezzata in Niscemi.

TRAPANI – Presidente Franca Poma Sirenetta.
La nuova presidente è nota per le sue attività artistiche. Ha insegnato arte alle scuole medie e nel liceo. Il programma 
verte su temi sociali, culturali, sanitari e giovanili. L’impegno prioritario è mettere in evidenza i problemi delle famiglie delle 
casalinghe. 
27 giugno. Convegno con FIDAPA “Sindromi allergiche e malattie respiratorie: allergologo e pneumologo a confronto”. 
Relatori dott. Sebastiano Sanci pneumologo e dott Antonino Ingrassia allergologo. 
Ripresa dell’attività il 1° ottobre con un’assemblea. Tema proposto: ”Il disagio giovanile e familiare” con incontri sulle pro-
blematiche dell’adolescenza: “Bullismo”, “Rapporto tra giovani e adulti”, “Le famiglie allargate”. - Inoltrata richiesta di par-
tecipazione al Comitato Consultivo Aziendale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.



GELA – Presidente Maria Falduto 
Dopo la pausa natalizia, abbiamo ripreso l'attività associativa il 13 gennaio 2020, con una visita culturale a Caltagirone, 
dove abbiamo ammirato i famosi presepi natalizi realizzati con il pane, la pasta, la ceramica, il vetro e i tessuti.  
Abbiamo  anche  goduto 
della bellezza dei presepi di 
tanti  altri  Paesi  del  mondo. 
Visitando  una  Casa  del 
Miele  abbiamo  partecipato 
alla  smielatura  dal  vivo, 
gustando una bontà di miele 
puro.  E’ stata una magnifica 
giornata,  con  tante  risate, 
rilassante e partecipata.

Poiché  il  MOICA  è  un’  Associazione  al 
femminile, quest’anno abbiamo deciso di dare 
“voce“  ad  una  scrittrice  locale,  Josè 
Cassarino. Il 10 febbraio la dott.ssa Rossella 
Incardona, pedagogista clinica, ha presentato 
l’opera della Cassarino “Il  volo della piccola 
capinera“un romanzo autobiografico.

Numerose  le  ospiti  delle  altre  Associazioni   Fidapa,  InnerWheel, 
Soroptmist. L’evento è stato molto apprezzato poiché il pubblico ha 
interagito con l’autrice. 

Abbiamo  anche  avuto  un  articolo  su  un  quotidiano  online  a  cura  della  dott.ssa  Liliana  Blanco.  Due   socie,   Rosa 
Cammarella e Rosa Grazia Catalano si  sono occupate dell’organizzazione di  intrattenimento con un tavolo pieno di 
diversi tipi di thè, pasticcini ed una deliziosa ciambella casalinga che ha riscosso il gradimento dei presenti.
L’argomento  che  abbia-
mo trattato  il  3  marzo è 
stato “La figura del care-
giver. Potenzialità e diffi-
coltà“.  Un  argomento 
suggestivo,  anche  se 
poco  conosciuto.  Nono-
stante  eravamo  già  in 
piena  emergenza  “Coro-
navirus”, molte sono sta-
te le presenze.
L’incontro  è  stato  tenuto 
dalla  dott.ssa  Manuela 
Oliva, psicologa. 
E’ stata una serata particolare, poiché, la bravura e la dolcezza 
della  psicologa ha  messo tutte  noi  a  proprio  agio,  ed alla  fine 
TUTTE abbiamo interagito mettendo a nudo esperienze personali 
ed intime, come se stessimo chiacchierando con la nostra migliore 
amica. Da questa esperienza siamo uscite tutte molto soddisfatte 
ed arricchite socialmente. 

E siccome stiamo bene insieme il 16 febbraio 2020 ci siamo ritrovate per 
una “pizzata “, partecipanti 50, alcuni mariti e diversi ospiti.
Dopodichè, in qualità di responsabile, ho dato un ferreo stop a tutte le at-
tività associative, perché il decreto del Governo ci ha impedito di uscire
da casa. Tanti erano i progetti in programma da realizzare. Saremmo dovuti andare ad Agrigento in occasione della “Sa-
gra del Mandorlo in Fiore” , Festa della Fratellanza fra i Popoli (e noi da bravi siciliani e quindi isolani, amiamo questa fra-
tellanza), ma abbiamo rinunciato. 
Per celebrare la “Giornata della Donna “ il 20 e 21 Marzo avremmo dovuto partecipare come Moica ad una “ due giorni “ 
di prevenzione per i tumori femminili (seno ed ovaio), evento organizzato dal primario del reparto di oncologia, le cui 
relatrici sarebbero state tutte  donne medico, ed io, Maria Falduto, come presidente avrei dovuto dare il mio contributo 
con un intervento sul tema. Altri accordi erano stati presi, ma ... ci auguriamo di potere realizzare  questi progetti quando 
tutto sarà superato, e potremo riprendere la nostra routine quotidiana tranquillamente.              MARIA FALDUTO



MARSALA (Trapani) – Presidente Elisa Paladino
Salutato l’anno 2018 e dato il benvenuto al 2019 con l’abituale tombola (il cui ricava-
to al netto delle spese vive è stato devoluto a Telethon), ci siamo prese una breve 
pausa per poi riprendere il 12 febbraio 2019 con l’incontro pubblico presso il com-
plesso monumentale S. Pietro allocato nel centro storico di Marsala, “L’ importanza 
dell’esempio oggi”, relatrice la dott.ssa Rita Chianese. 
Si sono avvicendati i vari nostri incontri settimanali e ci siamo ritrovate per una alle-
gra conviviale in occasione dell’otto marzo con una pizza nel locale Luna Rossa, nel 
centro storico di Marsala . 
Nel  mese di  maggio ab-
biamo  partecipato  con  i 
nostri manufatti insieme ad 
un'altra  associazione  on-
lus  di  Marsala,  alla  crea-
zione  “Il  Tappeto  del 
mondo“, promossa  dal-
l’associazione “I colori del-
la pace”. “Il tappeto del mondo” Conviviale interassociativa

Iniziativa per ricordare la strage di Stazzema, paese della Toscana, ricordata dai tg nazionali. La nostra partecipazione è 
stata oggetto di divulgazione nella pagina istituzionale e nei giornali online del nostro Comune con nostro grande gradi-
mento e soddisfazione. Il 21 maggio conviviale con un'altra associazione. 
Il 7 giugno  la nostra vicepresidente Giacoma Conticelli 
ci ha rappresentato a Matera per la 37a assemblea na-
zionale   MOICA.  Poi  in  due  diverse  date,  25  giugno 
2019 e 8 luglio, all’interno dell’attività ”Le mani in pasta“ 
promossa  dall’associazione  “Il  germoglio”,  abbiamo  in-
trattenuto  i  bambini,  prima insegnando loro  a  cavare i 
gnocculi  siciliani  e poi  a  lavorare la  pasta:  i  “gnocchi“  
proprio con le Mani in Pasta. 
Siamo  al mese di luglio e quindi andiamo in vacanza. All'assemblea di Matera  “Con le mani in pasta”

Il 15 ottobre ci siamo riunite in assemblea. La presidente Elisa Paladino ha illustrato le novità, supportata dalla vicepresi-
dente Giacoma Conticelli che era presente a Matera, e ci ha illustrato le sue idee per il nuovo programma. 
5 novembre in pizzeria per salutarci e dare avvio alle attività. Il 15 novembre coinvolte dalla dott.ssa Chianese, che ci

ha coinvolte a tenere dei la-
boratori di  psicomotricità fine 
presso  l’istituto  per  audiofo-
nolesi insieme a operatori  di 
laboratorio pet/terapy, lettura, 
e  Mindfulness  (consapevo-
lezza), disciplina tipo yoga. 

Il 19 novembre visitato lo stabilimento Florio, dei famosi Florio di cui Marsala vanta di essere tutt’oggi la sede .

Natale lo abbiamo passato un po' in sordina per un grave lutto che ha colpito una no-
stra socia e pertanto si è optato per una conviviale in sede.
Abbiamo visitato una mostra di presepi privata esposta in uno dei tanti palazzi nobiliari 
di Marsala, Palazzo Grignani (foto sopra a sinistra).
Nel gennaio del 2020 abbiamo iniziato l'attività associativa con la visita alla mostra pit-
torica di Teresa Lonobile, i cui dipinti ricordano quelli celebri di Botero (vedi foto).
In febbraio incontro di un bel gruppo presso lo storico Zicaffè (foto a destra).

ELISA PALADINO



TOSCANA
Presidente MOICA Toscana Pinuccia Simondetti
PISTOIA – Presidente Anna Maria Michelon Palchetti
Programma intitolato: 30 anni di MOICA e 15 anni di Museo del Ricamo a Pistoia. Un filo rosso deve unire l’oggi a 30  
anni fa, a quello che abbiamo fatto e a quello che intendiamo fare quest’anno e oltre.

A gennaio l’appuntamento con i bambini per la calza della Befana.
A febbraio l’incontro di prenotazione delle tessere annuali per MOICA nazionale.
A marzo per la Festa della Donna (8 marzo) incontro al Museo tra brindisi e mimose.
A aprile gita di studio a Calci e a Torre del Lago. Nella mattinata visita alla monumentale Certosa di Calci, posta ai piedi 
del  Monte Serra,  a dieci  chilometri  da Pisa.  Fondata nel  1366,  la Certosa è stata più volte ampliata e ristrutturata, 
soprattutto nel corso del secolo XVII, fino ad assumere un aspetto decisamente barocco. Essa costituisce un esempio 
mirabile  di  architettura  religiosa  e  un  vero  scrigno  di  tesori  d’arte.  Nel  pomeriggio  abbiamo  vissuto  le  suggestive 
atmosfere del lago di Massaciuccoli, visitando i luoghi dove Giacomo Puccini compose molte delle sue più belle pagine 
operistiche e abbiamo visitato la villa che tanto amava e il teatro all’aperto dove ogni anno, in estate, si svolge il festival 
pucciniano che richiama un vastissimo pubblico italiano e internazionale.

A maggio due appuntamenti:
•  il 14 maggio, ricorrenza dei 15 anni 
di vita del Museo del ricamo, inaugu-
razione  del  rinnovo  dell’allestimento 
delle vetrine, con abiti ricamati esposti 
anche fuori dalle vetrine in appositi ma-
nichini. 

Utile confronto con gli abiti ricamati che l’alta moda propone oggi. Il ricamo resta vivo, va mostrato alle scuole per una 
didattica del bello da conoscere a cui ispirarsi;
• a fine del mese mariano, S. Messa a Collina, nella bellissima chiesa di Michelucci. Siamo stati invitati qui per ammirare 
gli abiti sacri ricamati, alcuni dei quali appartenuti al Papa Giovanni Paolo II, da noi tanto amato.

A settembre ed ottobre: nella ricorrenza dei 30 anni della costituzione del gruppo MOICA a Pistoia, importante 
ciclo di riflessioni sull’età anziana con relatori qualificati:
• il 20 settembre “Cibo e Salute: le buone pratiche non invecchiano”, relatrice la dott.ssa Emma Balsimelli;
• il 3 ottobre “Creatività e invecchiamento”, relatore il prof. Andrea Ungar;
• il 26 ottobre convegno “La curiosità non invecchia”, con interventi del prof. Ivano Paci, della prof.ssa Piera Petracchi e 
del dott. Marco Leporatti. Al termine del convegno, presentazione di un nostro ricamo celebrativo che resterà al Museo 
come nostra espressione artistica e infine pranzo sociale preparato dalle nostre associate.



A novembre: come nostra consuetudine, celebrazione di una Messa con il Vescovo, in suffragio dei soci MOICA e dei 
loro congiunti deceduti nel corso del 2019. ANNA Maria MICHELON PALCHETTI

FIRENZE – Presidente Pinuccia Simondetti 
In programma, come sempre, gli incontri artistico-culturali con le socie, ben liete di ritrovarsi in un clima di ospitalità e di 
amicizia Il gruppo è attivamente impegnato contro il gioco d'azzardo, con  interviste e articoli sul tema  su “Toscana Oggi”, 
con riferimento al progetto S.A.F.E. Riportiamo:

“S.O.S.   LUDOPATIA:  l’azzardo non è un gioco.
In questo periodo di particolare fragilità per il nostro Paese, sempre un maggior numero di persone si rivolge al gioco 
d’azzardo, diventando vittime di una incontrollabile compulsività, una vera e propria malattia mentale la “ludopatia”,  
l’incapacità di resistere al gioco d’azzardo. Questa patologia di massa rapisce persone di tutte le età e categorie  
sociali sia Uomini che Donne, studenti minorenni e maggiorenni, adulti e anziani che affidandosi alla fortuna del gioco,  
sperano risolvere tutti i loro problemi. Questo è un fenomeno in grande aumento soprattutto in Italia dove tutto è  
costruito per togliere al giocatore la consapevolezza di perdere di fronte a macchinette di grande fascino visivo, in  
ambienti oscuri, ovattati, che rapiscono  poco a poco la persona. Altrettanto dicasi per i giochi digitali. L’azzardo è 
stato definito un furto della felicità sociale, oltre che un furto dell’autostima.
Negli ultimi 10 anni sono stati introdotti ben 51 nuovi tipi di gioco e il fatturato è stato quadruplicato; nel 2018 ben 108  
miliardi sono sfumati per gratta e vinci, lotterie, superenalotto, bingo,
macchinette,  scommesse  digitali  di  ogni  tipo  dalle  corse  dei  cani,  cavalli  o  cammelli,  fino  alle  previsioni  
metereologiche: un mercato legale, cui segue un più fiorente mercato illegale.  
Gravi conseguenze per l’ammalato di gioco d’azzardo, per la sua Famiglia, con pesanti ripercussioni nella sua vita  
lavorativa e nei rapporti sociali: indebitamenti sempre crescenti che coinvolgono
intere Famiglie strozzate dalla mano degli usurai.
Il  MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe, unitamente alle UPTER Università dell’Età Libera di Roma, dal  2016  
combatte questa piaga sociale con una lotta anti azzardo grazie ad un 
Finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con tre temi:  2015 “L’azzardo non è un 
gioco”, 2016 “Messa in sicurezza”,   2018/2019 “ S.A.F.E. Sistema di Aiuto Familiare ed Economico nell’ambito della 
Ludopatia”.   Il  Progetto,  voluto dalla Fondatrice e Presidente Nazionale Tina Leonzi,  ha previsto una formazione 
specifica sul GAP Gioco d’Azzardo Patologico, che ha costituito una rete di professionisti usufruibile a titolo gratuito, in 
tutta Italia.  Telefonando al  MOICA  - al Numero verde 800 60  85 86 – il soggetto interessato può essere orientato 
verso servizi sociali, pubblici e privati del suo territorio regionale.. Le persone affette da Ludopatia, o il Famigliare,  
vengono poi affiancati da professionisti tali psicologi, avvocati, assistenti sociali, compartecipi al Progetto MOICA, cui  
è affidato il ripristino dell’equilibrio psicofisico e la tutela del patrimonio di sussistenza delle Famiglie.
Questi  tre  anni  si  sono rivelati  molto positivi  per il  Progetto  MOICA e vanno segnalati  incontri  di  prevenzione e  
assistenza nelle varie Sedi Associative. Con la XXXVII Assemblea Nazionale Straordinaria svoltasi a Matera il 7 e 8  
Giugno 2019, eminenti relatori hanno diffusamente illustrato la grande pericolosità della LUDOPATIA evidenziando  
l’utilità di sportelli di assistenza così come da Progetto MOICA.  Presso Gruppi MOICA Regionali prosegue l’attività  
per rendere visibilità ad una malattia che si diffonde come una epidemia: appositi sportelli di aiuto tangibile sono
attivati grazie a programmi di manifestazioni sportive e di solidarietà il cui ricavato permetterà di fronteggiare anche  
nel futuro situazioni divenute disastrose in una società sempre più vittima di grandi illusioni.
Scandicci, 29 novembre 2019                                       Giuseppina Simondetti  Mo.i.ca.  Firenze”
    

GROSSETO - Presidente Paola Fruchi 
Per la presidente si è reso necessario un intervento chirurgico al femore, a causa di una caduta in casa, che ha frenato 
l'attività del gruppo. Comunque ripresi gli incontri secondo il programma già delineato. 

PRATO - Presidente Daniela Sgrilli. 
Dopo una pausa estiva di soli 20 giorni ha ripreso per preparare i lavori per i mercatini con cui il MOICA Prato si autofi-
nanzia e svolge attività benefica. - Una ripresa speciale un viaggio di 3 giorni il 2-3 e 4 ottobre a Trieste, Lubiana. Grado 
con sosta a Portorose. - La “Bottega di Tecla” col laboratorio delle varie manualità ha ripreso la sua attività.



SUVERETO - Presidente Marusca Belli
L’Associazione MO.I.CA Gruppo Val di Cornia, nel corso dell’anno, ha continuato come gli anni passati, a seguire iniziati-
ve di carattere sociale quali lo svolgimento di un corso del pizzo al tombolo e macramè per adulti di nazionalità italiana e 
straniera, allo scopo di promuovere e rilanciare la tradizione di queste antiche, preziose arti ed agevolare la comunicazio-
ne e lo scambio di usanze tra culture diverse. Lavorare insieme arricchisce tutto il Gruppo.
Anche quest’anno il gruppo ha partecipato 
alla  12°  edizione  della  Mostra  intitolata 
“L’arte del Ricamo e del Merletto – Ri-
cami & Merletti insieme in Versilia” che 
si è svolta alla Villa della Versiliana a Ma-
rina di Pietrasanta il 26-27-28 aprile. (Foto 
1-2).  Tale  manifestazione  prevede  oltre 
alla mostra espositiva di manufatti impre-
ziositi da ricami e merletti, un vero e pro-
prio laboratorio con dimostrazioni pratiche 
e corsi di aggiornamento.
Purtroppo quest’anno l’Amministrazione Comunale di Pietrasanta non ha aderito alla manifestazione dell’abbinato Con-
corso Internazionale di Stile e Moda “Pietrasanta ModArte” ed in tal modo non abbiamo potuto presentare gli abiti 
che le nostre Socie, con gran cura, avevano preparato per l’occasione. 
Tale concorso infatti offre l’opportunità di esprimere la fantasia, la creatività e l’abilità attraverso l’ago e il filo e la sfilata 
degli abiti rappresenta un motivo di orgoglio per le Socie partecipanti che negli anni passati hanno riscosso notevole suc-
cesso tra il pubblico e molti complimenti, da parte dei numerosi presenti, per le capacità elaborative ed artistiche delle 
esecutrici stesse. 
Quest’anno il MO.I.CA. Gruppo Val di Cornia ha proseguito nel progetto, già sperimentato con successo negli anni 2016, 
2107 e 2018, di attuazione di un programma estivo di manifestazioni culturali e ricreative presso il Comune di Suvereto, in 
collaborazione con lo Chef Giorgio Nocciolini, in diverse date e luoghi adatti a far conoscere il nostro bel borgo a turisti e 
visitatori: 
26 luglio – DA PORTA A PORTA – Incontri di gusto - nel Borgo Medievale. Cena itinerante con specialità toscane nel-
l’esaltazione dei sapori della cucina di Giorgio Nocciolini in “gemellaggio” culinario, storico e culturale con la Pro-Loco di 
Rosignano Solvay ed esposizione di lavori vari di artigianato.
7 agosto – SUVERETO … UN BORGO NEL GUSTO - nel Borgo Medievale. Cena itinerante con quadri di esperienze di 
gusto allestiti da piccoli produttori locali, in una cornice di preziosità artigiana al femminile.

17 agosto SFILATA GASTRONOMICA - nel Chiostro di 
S. Francesco. 
Sfilata dei preziosi abiti che hanno partecipato a numero-
si concorsi nazionali. 
Stilisti  d’eccezione  Gianni Cirillo e  Vincenzo Compa-
gnone di Caserta, già vincitori di una passata edizione 
del Concorso ModArte di Pietrasanta, che oltre alla loro 
prestigiosa collezione hanno presentato in anteprima gli 
abiti delle Socie MO.I.CA. che quest’anno non hanno po-
tuto sfilare a tale manifestazione. 
Cena su prenotazione in un connubio di sapori della cu-
cina d’autore di Giorgio  Nocciolini.  (Foto 3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14).

13 ottobre – ART IN BORGO – Quadri, modernariato ed affini – nel Borgo Medievale. Con la collaborazione dell’As-
sociazione Commercianti di Suvereto. Esposizione, baratto e vendita di oggetti personali vari in piazza ed esposizione 
di lavori dell’artigianato femminile locale. A finire una cena itinerante proposta dai Ristoratori di Suvereto
Il MO.I.CA. Val di Cornia ha inoltre partecipato alla Settima Mostra Mercato Internazionale del Merletto e del Ricamo “Fili 
in Trama” che si è svolta a Panicale (PG) il 13-14-15 settembre, ove si è potuta cogliere l’occasione per conoscere e ve-
dere artisti ed artigiani del mondo del ricamo e della tessitoria nella splendida cornice di uno dei borghi più belli d’Italia, “la 
terrazza sul Trasimeno”. Convegni,  mostre e laboratori a tema, concorsi,  eventi culturali,  mostre fotografiche, pittura, 
esposizioni tra merletti e stand all’insegna del bello. Ancora una volta, partecipare è stata un’esperienza sicuramente vivi-
ficante ed arricchente. (Foto 15-16-17-18).



Grande soddisfazione per la nostra Responsabile Marusca Belli è stato l’invito al World Fashion Festival Awards 2019 
che si è tenuto al Sofitel The Palm a Dubai il 4 e 5 ottobre dove ha potuto portare gli ultimi preziosi lavori dell’Associazio-
ne ed esporli in un contesto all’insegna del lusso e della bellezza. Ancora una volta i nostri amici stilisti, Gianni Cirillo e 
Vincenzo Compagnone, hanno vinto un ambito 1° premio per la migliore collezione di abiti presentati. (Foto 19-20-21-22-
23-24-25-26).

Il nostro Gruppo inoltre è stato, come sempre, presente alla consueta manifestazione annuale inerente la 52° Sagra del 
Cinghiale a Suvereto, dal 24 novembre all’8 dicembre, con l’esposizione dei lavori al tombolo, macramè, chiacchierino e 
ricamo, contribuendo a far conoscere nuove declinazioni di lavori manuali, espressione della bellezza della tradizione e di 
quel ricco patrimonio della memoria che non può essere dimenticato. (Foto 27-28-29-30-31-32-33).

MARUSCA BELLI



VENETO
TREVISO – Presidente MOICA Veneto e Treviso Maria Laura Pezzato
Iniziamo con gioia l’anno sociale invitando le nostre associate alla santa Messa nella chiesa di San Francesco sempre 
ben accolte dai Frati Francescani che ci danno il benvenuto con riferimenti al nostro Movimento facendolo conoscere 
anche ai numerosi fedeli presenti. E’ per noi una bella occasione per incontrarci numerose e proporre le iniziative da 
realizzare insieme condividendo le finalità sociali e culturali in sintonia sia con il tema dell’anno del nostro nazionale, sia 
secondo le loro aspettative di impegno ma anche ludiche!
Solitamente le nostre associate chiedono visite  a Mostre importanti  anche fuori  città ed avendo il  privilegio  di  poter 
disporre di Pina, bravissima guida, acconsentiamo di buon grado ed insieme prepariamo gli itinerari.
Il 2019 è stato un anno senza eventi o convegni ma abbiamo lavorato su alcuni progetti che contiamo di realizzare il 
prossimo anno.
Primo fra tutti l’applicazione del dispositivo blocca motore per fermare le stragi sulle strade, soprattutto di giovani vite, 
progetto che abbiamo proposto al Rettore dell’Università di Brescia, prof. Maurizio Tira con il quale già dal 2009 abbiamo 
iniziato una collaborazione su questo tragico problema. Trattasi di un progetto pilota da fare su 300 giovani disposti ad 
applicare nella loro vettura il dispositivo alcolock in cambio di una deduzione della assicurazione come previsto dal DLG 
sulla liberalizzazione. Questo stesso progetto lo abbiamo proposto alla dirigente della nostra Regione dalla quale siamo 
in attesa di risposta.
Un altro progetto che ci sta a cuore è la promozione della vaccinazione contro il Papilloma virus molto frequente nella 
popolazione, avevamo avviato alcuni colloqui con il  dirigente della prevenzione ma poi si è fermato tutto per le sue 
dimissioni ed ora si dovrà ricominciare.
Sul tema a noi caro della sanità, stiamo lavorando con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per divulgare soprattutto tra la 
popolazione anziana, la corretta assunzione dei farmaci correlata alla alimentazione: troppo spesso gli alimenti assunti 
dalle persone contrastano con i farmaci e ne annullano la loro effettiva utilità. Insieme stiamo approntando dei depliant da 
collocare negli ambulatori medici, farmacie, ecc.
Sul tema della violenza alle donne, abbiamo partecipato alla Giornata seminariale all’Università Ca' Foscari,  - Siamo 
intervenute alla presentazione della  pubblicazione “Mai Molestin - Mai più violenze” (pubblicazione con la delicata 
prefazione  della  nostra  presidente  nazionale  Tina  Leonzi),  avvenuta  a  Treviso  presso  la  Libreria  UBIK.  -  Abbiamo 
partecipato alla serata contro la violenza organizzata nel centro di Treviso.
Abbiamo collaborato  al  “Premio Donna”  promosso  dall’Associazione  Innovation  Future  School  molto  impegnata  in 
ambito  formativo  soprattutto  delle  giovani  generazioni.  Nel  nostro  intervento  rivolto  alle  giovani  donne  (tantissime) 
abbiamo evidenziato la valenza delle donne perché sono, nella loro multiforme ricchezza, protagoniste del cambiamento, 
autrici della propria vita più che le leggi e le Istituzioni. Non debbono permettere però che la loro “evoluzione” si compia a 
scapito del loro diritto alla costruzione degli affetti.  
La  nostra  presenza  è  sempre  molto  fattiva  nella  Consulta  Femminile  Comunale  e  nel  Forum  provinciale  delle 
Associazioni Familiari nel quale sono stata nominata nel collegio di garanzia.
Il 15 aprile sono stata invitata a partecipare quale relatrice alla presentazione al Ministero della Salute a Roma, delle 
“Linee  Guida  per  la  prevenzione degli  incidenti  domestici  dell’Infanzia” realizzata  dall’Università  del  Piemonte 
Orientale e alla quale ho collaborato alla stesura a nome del MOICA., In quella sede è stata presentata la proposta 
MOICA  per  una  campagna  nazionale  di  prevenzione  degli  incidenti  domestici  nell’infanzia  che  cercheremo  di 
concretizzare il  prossimo anno prima che le Linee guida scadano. Alcune amiche MOICA di Roma Concetta Fusco, 
Marinella  Amoroso,  Rita  Petrini  con  Silvana  Interino  e  Alba  Dell’Acqua  giunte  da  Napoli  e  da  Matera  con  grande 
gentilezza sono state presenti per sostenermi e questo mi ha fatto molto piacere e le ringrazio con affetto 
Con gioia abbiamo partecipato con Manuela Sottana componente del direttivo, alla splendida  assemblea nazionale a 
Matera., “Capitale Europea della Cultura” 2019, la suggestiva “città dei sassi”.
£/a assemblea
nazionale - Matera
Da sinistra:
Gruppo delegate
con Tina Leonzi e
Camilla 
Occhionorelli.
Camilla Sottana.
Ddl Direttivo
gruppo Treviso.
L'esibizione dei 
“Cantori Materani”.

Maria laura pezzato
Da sinistra:
Maria  Laura  Pezzato,  premio 
“Standout Woman Award” 2019.
Con  Anna  Maria  Gandolfi  e 
Concetta Fusco.
Col figlio Mauro
Davanti a Montecitorio



Da citare due meravigliosi eventi con la mia premiazione a Roma Palazzo Montecitorio del Premio “Standout Woman 
Award” e il premio alla nostra amica Fiorenza Marin a Roma per il concorso nazionale del MOICA  “Voci di Casa”, 
eccellenza  culturale  nazionale  curata  con  eccezionale  professionalità  dalle  amiche  MOICA di  Roma.  A  Roma nella 
fastosa cornice della Sala della Regina, accompagnata da mio figlio Mauro, è stato per me particolarmente emozionante 
vedermi  assegnato un premio  dalla  Giuria  presieduta  dalla  vulcanica  Anna Gandolfi,  costituita  da donne di  grande 
valenza e che ha riconosciuto la validità dell’attività profusa in trent’anni su temi di interesse sociale, della sicurezza, della 
medicina di genere, ecc, svolta con passione che mi proviene dall’essere parte del MOICA e avere una splendida guida 
nella sua presidente nazionale Tina Leonzi. Desidero doverosamente condividere il premio con le mie amiche di Treviso 
che non nomino tutte perchè sono molte, sempre disponibili a seguirmi e collaborare per la migliore riuscita degli eventi 
che hanno avuto tutti grande successo! Grande è stata anche la gioia di avere la presenza di alcune amiche MOICA 
Concetta Fusco, Rita Petrini, Maria Falduto, ………di Roma e Silvana Interino che è giunta da Napoli, tutte hanno voluto 
esprimermi il loro affetto e le ringrazio tantissimo. 

Il gruppo delle partecipanti alla cerimonia 
del Premio Standout Incontro con Giorgia Meloni

La nostra socia Fiorenza Marin è stata finalista del 12o Premio letterario nazionale “Voci di casa”, col racconto “L'infanzia 
di Eugenio”. Cito quanto Fiorenza Marin mi ha trasmesso che esprime la sua gioia unita allo stupore per aver avuto dalla 
Giuria  apprezzamenti  lusinghieri  tanto  da  farle  desiderare  di  partecipare  al  concorso  anche  il  prossimo  anno:  “Ho 
partecipato a questo concorso che da tempo mi stuzzicava, con il racconto “L’infanzia di Eugenio”, una storia vera vissuta  
da un bambino e con mia grande soddisfazione sono risultata finalista. Accompagnata da mio marito sono andata a  
Roma e ho partecipato all’evento della presentazione e premiazione. E’ stata una bella esperienza. Ringrazio ancora  
tutta l’equipe per la gentilezza e l’accoglienza fattami, Un particolare ringraziamento alla nostra presidente di Treviso  
Maria Laura Pezzato, che tanto ha insistito perché partecipassi”.

Fiorenza Marin con consorte e
Concetta Fusco

La cena sociale come di consueto è stata molto partecipata ed è stata occasione per festeggiare insieme il  premio 
Woman Award Standout. 

Un’ultima notizia che ho piacere di far partecipe il mio caro MOICA è aver festeggiato le Nozze d’oro il 27 settembre con 
la presenza alla santa Messa anche di alcune associate del gruppo di Treviso.
Nel concludere la presente relazione desidero indirizzare un grazie immenso a tutte le amiche di Treviso che danno con 
entusiasmo la loro disponibilità per la realizzazione del le attività soprattutto il  direttivo Pina, Piera, Giorgia, Manuela 
Liliana, Claudia, Paola, Edelweiss ed alcune socie che si rendono disponibili a collaborare e cito Bianca, Maria Marcon e 
Maria Siragusa,, Gabriella, Prima Rosa, Anna Pia, Assunta, Fiorenza,.
Rivolgo  un  affettuoso  grazie  a  tutte  le  amiche  dei  gruppi  MOICA regionali 
Abano  Terme,  Altavilla  Vicentina,  Verona,  Vicenza,  Villatora  e  alle  loro 
talentuose presidenti rispettivamente: Giuliana Pedron, Nunzia Trabucco, Anna 
Vitali, Giovanna Franchin, Gabriella Stramazzo che con le loro attività di grande 
pregio e di preziosa utilità per la società intera, portano il nostro Movimento 
nelle Istituzioni, e tra la gente con l’amore e la gratuità che contraddistingue il 
nostro ESSERE DONNE per TUTTE le DONNE e “Albero Maestro” nella guida 
delle nostre famiglie.  MARIA LAURA PIVA PEZZATO 



VERONA – Presidente Anna Vitali
Eccoci giunte al momento di guardare indietro e rivedere il nostro percorso di questo 2019.
Caro dossier Penelope, parrebbe che abbiamo superato anche la crisi del settimo anno sfatando 
questo mito.
E’ stato un anno davvero intenso anche per MOICA Verona. Tante le iniziative, le conferenze e le 
occasioni di incontro raccolte nel consueto calendario, frutto di studio e programmazione preventiva, 
che rivolgiamo alle Socie e alla cittadinanza, grazie a relatori competenti e generosi e a un impegno 
corale e partecipato. 

Riassumo di seguito i titoli in ordine cronologico, senza date, ciò che ritengo importante è l’ampia proposta che siamo 
riuscite ad offrire cercando di spaziare tra informazione, cultura, letteratura, problemi sociali e solidarietà concreta, in 
particolare con l’apertura di DUE SPORTELLI DI PRIMA CONSULENZA LEGALE A SOSTEGNO DEL PROGETTO SAFE 
di MOICA NAZIONALE contro la ludopatia,  sportelli  da noi finanziati  grazie al nostro piccolo ricavato dalla Corsa di 
Giulietta 2019. Da gennaio a dicembre 2019 ecco le nostre iniziative:

 “La donna nel mondo greco” Disquisizioni storiche, giuridiche e gastronomiche - conferenza e cena presso 
ristorante greco a base di prelibatezze elleniche

 “Donne  e  Denari  -  la  nuova  consapevolezza”  –  L’approccio 
femminile ai cambiamenti socio-economici

 “Il Terzo tempo delle donne” – Stili di vita in salute e serenità
 “Donne che leggono, donne che scrivono”: Conversazione con 
l’autrice di “More Veneto” D. Martelli

 Il  nostro  EVENTO  per  VERONA:  “LA CORSA DI  GIULIETTA” 
Domenica 31 marzo – devoluzione del ricavato di MOICA Verona 
al  progetto  SAFE  contro  la  ludopatia  con  l’apertura  di  due 
sportelli  di  prima consulenza legale a Verona e in sede per il 
territorio italiano (Avvocate S. Gini e S. Squassina) 

 “La  Medico  (?)  di  famiglia”  per  il  ciclo  “Da  passione  a 
professione di una vita”

 “Disabilità  e  la  persona  disabile:  uno  di  noi”  –  Aspetti 
psicologico sociale e umano

 “Energia e Ambiente: sull’orlo di una crisi climatica” TEMA MOICA 2019
 “MOICAREADING: Percorso di  lettura, ascolto e scambio emozionale” un libro 
letto  individualmente e  di  cui  poi  parlare,  insieme,  un’occasione di  riflessione, 
approfondimenti e condivisione.

 Per il  25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne: “MAI MOLESTIN” 
lancio a Verona della pubblicazione di Pietro Vanessi e 69 donne, con il patrocinio 
di MOICA e la prefazione di Tina Leonzi

 “MOICAFuoriPorta: Il treno dei sapori” gita domenicale su una carrozza dei primi 
del 900 e visite guidate tra le bellezze artistiche, storiche, e le bontà culinarie ed 
enologiche della Franciacorta

 Partecipazione  all’organizzazione  del  Convegno  “VIOLENZA  PSICOLOGICA: 
RICONOSCERLA E  DIFENDERSI” con la Consulta delle Associazioni Femminili di 
Verona con relatori di respiro nazionale

 “La fatica delle relazioni con l’altro” tema interessante affrontato da punto di vista 
psicologico ed umano.

La consueta CENA DI NATALE ha concluso il nostro anno, e con questa immagine di alcune di noi abbiamo salutato 
allegramente il  2019,  in vista di  nuove entusiasmanti  imprese MOICAne.  Il  mio  grazie va a tutte coloro che hanno 
attivamente  collaborato  alle  attività  per  organizzare  un  calendario  ricco  e  variegato,  alle  consigliere  Alma Zavarise 
(tesoriera),  Laura  Bertolotti  (responsabile  culturale),  Fabrizia  Zenatto  e  Fiorenza  Vesentini  e  alle  socie  tutte  per 
l’entusiasmo e la partecipazione.

ANNA VITALI



 

VICENZA – Presidente Giovanna Franchin  

  
Febbraio, due eventi di carattere con temi diversi, ma entrambi di notevole interesse! 

Primo appuntamento al teatro Comunale per le socie con la commedia 

brillante dal titolo "Cognate” Interprete principale Anna Valle! Segue 

l'appuntamento formativo con il dott Maurizio Franzina e "Il progresso 

della Genetica". 

Marzo 

È arrivato il momento di farci i conti 

in tasca! “Il bilancio familiare” spiegato dettagliatamente dalle nostre 

amiche e socie commercialiste Dott.ssa Carla 

Favero e Dott.ssa Carlotta Baruchello.  
Aprile 

Incontro a Brescia con la nostra Presidente 

nazionale Tina Leonzi ed il gruppo Brescia Leonessa, per 

celebrare la giornata sul lavoro invisibile. 

Maggio 

Uscita culturale a Pavia 

Presentazione del libro ‘Un cuore sulla maglia”. Il 

ricavato della vendita del libro, tratto dall'esperienza 

dopo la malattia di Loreta Pavan, sarà devoluto in 

beneficenza agli amici del Quinto piano dell'Ospedale 

S Bortolo di Vicenza. 

Una domenica culturale passeggiando con l'attrice e socia Stefania 

Carlesso, che con la sua sublime recitazione ci intrattiene tra le vie 

del centro raccontandoci aneddoti e storie del Palladio! 

Giugno 

La nostra socia dott.ssa Francesca De Munari esperta d’arte organizza al Palladio 

Museum l'incontro sullo STILE. Relatrice, la bravissima Barbara Ronchi della Rocca. 

 

Altri appuntamenti importanti di giugno:  
Congresso Nazionale MOICA a Matera.  
Cena sociale con foto di gruppo e per non 

dimenticare che la salute è importante 

partecipazione alla sfilata "Ce la possiamo fare" in 

piazza dei Signori a Vicenza. 

 

Settembre 

In prima fila alla RUA con le 

Associazioni vicentine. 

 

Incontro formativo e corso sul "Pavimento 

Pelvico” insieme alla Dott.ssa e socia Carlotta 

Scalco. 

Ottobre 

Pedalare in bicicletta!!  Sconfiggiamo il male con lo 

sport! 

 

Secondo appuntamento di ottobre con la dott.ssa 

Federica Cozza. e la dott.ssa Francesca Brea su un 

tema che coinvolge molte famiglie “Il decadimento 

cognitivo". 

 

Appuntamento con la giornata solidale in Basilica! Il 

nostro gazebo dà visibilità al Progetto Nazionale 

MOICA contro il gioco d'azzardo. 

 

Novembre 

Alcuni eventi nella giornata contro la violenza sulle 

donne in collaborazione con la Consulta per le 

Politiche di Genere delle Pari Opportunità e 

l'associazione antiviolenza.  
 

 

 

 



 

 

Importante appuntamento con la Ministra della famiglia Elena Bonetti e le nostre richieste per azioni 

concrete! 

E per non dimenticare che la sorellanza esiste, l’incontro informativo con la dott.ssa 

Patrizia Garbin sul tema "l'amicizia tra donne". 

 

Dicembre  

Si conclude l'anno con una piacevole cena sociale a favore 

dell'associazione antiviolenza DONNA chiama DONNA! 

Consideriamo i tanti eventi descritti e non in questa pagina, un fattore 

di grande crescita istituzionale per il nostro gruppo.  Ringraziamo la 

Presidente e fondatrice del movimento Tina Leonzi per darci la 

possibilità di allineare i suoi progetti ai nostri e di concretizzarli nel 

nostro territorio! 

MOICA Vicenza c’è!  
.   
(Testo Giovanna Franchin, foto Adriana Zanconato, impaginazione Cristina Catanea) 

    

 



ALTAVILLA (Vicenza) – Presidente Nunzia Trabucco

Cena benefica sotto le stelle Il corso di cucina, che ogni anno richiama ampia partecipazione

11 aprile 2019 – Gita di un giorno alla 
Madonna della Corona

   Tradizionale mercatino del bric a brac   Il mercatino benefico di Natale,
  con oggetti donati dalle asocie.

Agosto 2019 – Gita in Polonia Il festoso pranzo sociale di fine anno

ABANO TERME, presidente Giuliana Pedron. 
Sempre molto attivo il gruppo aponense, con corsi di ricamo, confezioni pregiate e mostra annuale. Visita al Museo del 
Ricamo di Pistoia, accolte dall’ospitalissima Anna Maria Palchetti, ben lieta di mostrare il suo gioiello che festeggia i 15 
anni di vita e nel contempo i 30 anni del gruppo toscano il 26 ottobre.

VILLATORA DI SAONARA, presidente Gabriella Stramazzo.
Il gruppo ha proseguito la consueta attività. Triste notizia della morte di Francesca Santi frizzante responsabile dei primi 
anni del gruppo; responsabilità che aveva dovuto lasciare con grande dispiacere per impegni familiari. La ricordiamo con 
una preghiera.



TORINO - Presidente MOICA Piemonte e Torino Lucia Rapisarda

Una lieta sorpresa alla 39a assemblea 
online: il ritorno del MOICA Piemonte, 
con la nuova presidente Lucia Rapisarda 
proposta dall'indimenticabile presidente 
Mara Battaglia (foto a fianco).

comunicazioni Moica Piemonte 
lucia.rapisarda@fastwebnet.it 
ven 26/giu, 16:40moicanazionale
Carissima Tina,
innanzitutto sono contenta di averti vista lo scorso venerdì in occasione dell'Assemblea Nazionale, attiva e propositiva 
come sempre.
Come ho già annunciato quel giorno durante il mio intervento in diretta, per una serie di miei impegni lavorativi e familiari, 
dopo molti anni e a malincuore ho dovuto rinunciare al ruolo di presidente del MOICA Piemonte, ma ora  spero di poter 
riprendere, continuando a sostenere la nostra unica ed inimitabile Associazione, in qualità di vice presidente.
Quale  presidente,  sentito  anche il  parere  di  alcune ex  socie  che non vedono l'ora  di  riprendere le  nostre  attività, 
avremmo pensato di indicare la prof. Lucia Rapisarda, docente e giornalista pubblicista, che se ricordi ha già collaborato 
con noi per molti anni, in particolare nel 2006-2007 responsabile e docente esperto del MOICA per il corso realizzato col 
Ministero  del  Lavoro  e  delle  Pari  Opportunità,  “Nelle  Istituzioni  con  Ottica  di  Genere”,  conclusosi  con  la  visita  al 
Parlamento Europeo di Strasburgo e la pubblicazione degli Atti.
Inoltre ha insegnato, sempre come docente esperto, in iniziative  Pari Opportunità in numerosi corsi riconosciuti sia a 
livello  locale,  regionale  ed  europeo  (IFTS;  ITS  etc.,  quei  corsi  di  formazione  post  diploma  in  collaborazione  con 
Università e Politecnico per la Fondazione Aerospazio).
La  mia  ex  collega  quest'anno  a  settembre  va  in  pensione  con  Opzione  Donna  (tra  l'altro  fa  parte  dell'omonimo 
movimento) proprio perché desidera avere più tempo da dedicare alla libera professione di giornalista e soprattutto al 
sociale e volontariato.
Se sei d'accordo ti fornirei i suoi recapiti e a lei i tuoi, affinché tu possa inviarle i nominativi e i riferimenti, soprattutto i 
cellulari, delle socie di Torino e Nichelino per poterle informare che il MOICA è di nuovo rinato con tante idee e tante 
iniziative che loro aspettano con "ansia".
Se credi, siamo anche  fornite di mezzi per videochiamata così da poterci "vedere"..
Ti ringrazio e ti saluto caramente con un abbraccio "virtuale".
Mara Battaglia

Il gruppo si è subito attivato. Ecco la comunicazione dell'avvio delle attività.

Buongiorno alla Presidente Tina Leonzi e buongiorno a tutte.
Come da accordi con la presidente Leonzi, invio il verbale di integrazione dell'ASSEMBLEA 
NAZIONALE del 19 giugno per la designazione della nuova Presidente Lucia Rapisarda e della 
vicepresidente del Moica Piemonte.
Mandiamo la comunicazione delle attività previste da giovedì 20 settembre da inserire 
possibilmente sul sito MOICA:
Il MOICA Piemonte, che ha già partecipato a trasmissioni televisive su GRP Televisione 
Radioveronica online, presente anche su FB, riprenderà l’attività a settembre, con un primo 
incontro in cui verrà ratificato quanto previsto nell'Assemblea nazionale per l'incarico di 
presidente a Lucia Rapisarda e di vicepresidente a Mara Battaglia.
Verrà presentato il programma Corso Covid, offerto gratuitamente alle socie/i  MOICA Piemonte da FEDERDAT NORD-
OVEST, Federazione Datoriale Generale Europea, per quale Lucia Rapisarda, giornalista, coordina il Gruppo 
Comunicazione. - Incontro su “Come vivere sicuri in casa propria”. -   

Gita a Giaveno. -  Percorso sui Promessi Sposi: La peste ai tempi di Renzo e Lucia e il 
Covid oggi - Presentazione di libri e altro. - La donna nella cultura cinese con ANGI, 
Associazione Nuove Generazioni Italo-Cinesi, con il supporto di ragazze e ragazzi 
dell'Istituto Avogadro, dove insegna la neopresidente, e in particolare di AvoRosa, 
gruppo di studentesse coordinate dalla prof ssa Elena Genetti - Incontro con 
la psicoterapeuta Nadia Narcisi sulle conseguenze che il Covid ha avuto ed ha sulle 
donne dal punto di vista psicologico. - Incontro a gennaio con le previsioni astrologiche a 
cura della cartomante Simona. - Enrico Germano parlerà del benessere e dell'efficacia 
dei massaggi. - Antonella Narducci, responsabile nelle Ferrovie, illustrerà  le qualità della 
riflessologia plantare.
L'Associazione si aprirà ancora  a tutti, anche uomini che già c'erano in passato e di cui 
ci sono già 3 nuovi soci, e  ai giovani; al momento, dei nuovi 15 iscritti la più giovane di 
quest’anno ha 26 anni .
[C'è anche la foto ....]
Ringrazio per l'attenzione e auguro buona giornata.
Lucia Rapisarda, presidente MOICA Piemonte

Il gruppo ha già provveduto all'adeguamento alle nuove norme del Terzo Settore.



FEFAF – Il 5-6 settembre ha avuto luogo a Budapest l'assemblea generale della federazione europea. 
L’incontro si è aperto col “Budapest Demographic Summit”, convegno internazionale dedicato al processo demografico, 
fondamentale per il futuro dell'umanità e del pianeta. 
Per  il  MOICA presenti  Camilla  Occhionorelli  e  Concetta 
Fusco. Nell’assemblea della Federazione la nostra Segre-
taria Generale ha esposto tutte le attività del MOICA e le 
nostre proposte per il riconoscimento del lavoro familiare, 
nostro obbiettivo primario. 
Le nostre rappresentanti hanno rilevato un grande ricam-
bio generazionale ma nel contempo evidenziato la scarsa 
conoscenza storica del passato della Federazione stessa. 
Camilla ha sottolineato l’importanza della costituzione di 
una commissione europea sul lavoro familiare. Sollecitato 
un riconoscimento economico in caso di malattia. Un ade-
guamento del sistema degli aiuti alle famiglie integrato ad 
ogni nuova nascita. Oltre all’Italia (con noi) presenti rap-
presentanti del Belgio, Svezia, Svizzera, Croazia, Albania, 
Portogallo, Spagna, Ungheria e Malta. 

La pandemia ha praticamente azzerato la possibilità di iniziative in-
ternazionali.
Continua lo scambio di e-mail tra Tina Leonzi e la presidente 
UNICa Leni Pane. 
“Cara Tina e amici di MOICA - Italia: 
Dalla Liga de Amas de Casa del Paraguay condividiamo la tua an-
goscia per la peste scatenata nel tuo paese e in molte parti del 
mondo. 

Siamo consapevoli dei tuoi sforzi per sopportare questo onere ed essere certi che tutti innalziamo le nostre preghiere al 
Signore e alla nostra Vergine Maria, Casalinga, per alleviare l'angoscia e bandire il virus dalla faccia della terra. 
Il virus CORVID 19 ha raggiunto il Paraguay non con la virulenza che ti ha attaccato, ma siamo molto spaventati e in qua-
rantena totale. Non c'è scuola, non ci sono cinema, spettacoli, club, ristoranti chiusi e abbiamo anche visite limitate agli  
amici. Cerchiamo di essere nella preghiera perenne. 
Ti salutiamo con affetto. 
Leni Pane e consiglio di amministrazione” 

Costante il rapporto col Forum delle Associazioni familiari. 
Ricordiamo l'evento “dònàti” al quale il MOICA ha aderito.
Ecco il ringraziamento del Forum.

Carissimi presidenti e delegati, 
sabato 26 gennaio abbiamo realizzato in tutta Italia 13 eventi legati al progetto #dònàti. 
I  Forum Regionali,  attraverso  l’impegno e  la  disponibilità  delle  associazioni  appartenenti,  hanno 
proposto  bellissime  testimonianze  di  accoglienze  famigliari  che  hanno suscitato  molto  interesse.  
Molto alta in tutte le città è stata la partecipazione e già stiamo raccogliendo i primi frutti dell’impegno 
profuso:  molte  famiglie  hanno  chiesto  informazioni  su  come  procedere  per  dare  la  disponibilità  
all’accoglienza di un bambino.

La stampa ci ha dedicato molto spazio e ancora ce ne sta dedicando.
Possiamo senza alcun dubbio dire che l’obiettivo è stato raggiunto!
Ci sono state alcune difficoltà, ma è solo il primo anno. Il prossimo andrà sicuramente meglio, stiamo infatti coinvolgendo 
ancora i coordinatori regionali di #dònàti  per far tesoro dell’esperienza di tutti e chiedendo loro contributi per migliorarci.
Ci  teniamo  quindi  a  ringraziare  tutti  voi  e,  attraverso  voi,  tutte  le  persone  che  sui  territori  si  sono  impegnate  con  
entusiasmo, grande capacità di collaborazione nell’unità degli intenti.
Il progetto, come già sapete, non si conclude. Ora è importante mantenere alta l’attenzione sul tema. Per questo a breve  
vi  manderemo  indicazioni  sul  programma  futuro.  Intanto  vi  chiediamo  di  non  perdere  alcuna  possibilità  di  
sensibilizzazione all’accoglienza e per questo motivo rimaniamo a vostra disposizione. 
Ringraziandovi, vi inviamo un caro saluto
Gigi De Palo
Cristina Riccardi
Nino Di Maio



                            PENELOPE 2020
                   DOSSIER   MOVIMENTO   ITALIANO   CASALINGHE

C o n c l u s o  n e l  2 0 19  i l

PROGETTO S.A.F.E.
Sistema di Aiuto Familiare 
ed Economico
nell’ambito della ludopatia
finanziato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali per l’annualità 2017 
a valere sul Fondo per il finanziamento
di progetti e attività di interesse generale 
nel Terzo Settore
di cui all’art. 72 del decreto legislativo n.117/2017.

I n i z i a to  n e l  20 2 0
i l  n u o vo  p ro g e t to

IO R.I .E .S.C.O.
Rete  in tegra ta
socio-sani ta r ia
per  i l  contrasto
e  l 'oppor tuni tà
di  usci ta
dal la ludopat ia  
finanziato dal Ministero
del Lavoro e delle
Politiche Sociali -
Direzione generale
del Terzo Settore
e della Responsabilità
Sociale delle Imprese
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