Il Soroptimist International è un’associazione
femminile composta da donne con elevata
qualificazione nell’ambito lavorativo che ha
tra le sue finalità la promozione dei diritti
umani, l’avanzamento della condizione femminile e l’accettazione delle diversità.
Il Soroptimist International è nato negli Stati
Uniti d’America, ad Oakland in California,
nel 1 921 . Il primo Club italiano è stato fondato a Milano nel 1928 da Madame Suzanne
Noël. Nel 1 949 sono stati istituiti i Club di
Bologna, Roma e Firenze e, nel 1 950, si è
costituita l’Unione Italiana che vanta oggi
1 50 Club.
Leila Picco è la presidente nazionale per il
biennio 201 5-17. Il Club di Palermo è stato
fondato nel 1957 ed è il 15° dell’Unione Italiana; la sua prima presidente è stata Elena
Gullo Paternostro.
La presidente in carica (biennio 201 5-17) è
Patrizia Lendinara.
A marzo 2017, il Club ha festeggiato il suo
Sessantennale.

“Canti dalmondo”
eseguiti dalla

Corale Interculturale
“Arcobaleno di popoli”

Programma
Domenica 11 giugno, ore 10.30
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli
Piazza Marina, Palermo

PROGRAMMA
ARCOBALENO di POPOLI
“Arcobaleno di Popoli” è un’Associazione
di volontariato.
Costituita a Palermo nel 2009, svolge attività
di volontariato primariamente in favore di
tutte le categorie dei migranti in condizioni
svantaggiate.
La corale interculturale “Arcobaleno di popoli” nasce nell’anno 201 0 ed è formata
da circa 50 persone. Il suo repertorio prevede i canti tradizionali dei differenti paesi
in 8 lingue diverse.
Ad ottobre del 201 0 si è esibita in occasione della visita a Palerm o del Santo Padre
Benedetto XVI.

“Canti dalmondo”

Baba olua (Nigeria)
Lingua ioraba
I am redeemed (Filippine)
Lingua inglese
Se ciascuno fa qualcosa (Italia)
Lingua italiana
Caminaré (Equador)
Lingua spagnola
Zezì to mo la vie (Mauritius)
Lingua kreol
Puthu Yugamum (Sri Lanka)
Lingua tamil
Maria beto bana (Congo)
Lingua kikongo
Seguirà
la consegna a Padre Sergio Natoli della somma
raccolta durante il Soroptimist Day

