
 
 

 

CLUB MERANIA 
3. TORNEO GOLF DI BENEFICIENZA 2010 
GOLF CHALLENGE CUP SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA 

 
COMUNICATO STAMPA 
 
  

Visto il grande interesse suscitato e il grande successo ottenuto nelle scorse edizioni, anche quest’anno Il 
Soroptimist Club Merania invita tutti gli interessati alla gara della Golf Challenge Cup, prevista per sabato 15 maggio 
2010, presso il Golfclub Conte Brandis di Lana. 
 
Il regolamento della gara: 18 buche stableford  - 2 categorie ( 1°cat. 0-18 , 2°cat 19-36 ) 
La premiazione con cena avrà luogo presso il ristorante del Golfclub Lana 

o Iscrizioni: presso il Golfclub Lana info@golfclublana.it - www.golfclublana.it 39 0473 56 46 96 – Fax +39 
0473 56 53 99 oppure presso la segretaria del S.I. Club Angelika Schmid angelika@villa-eden.com 

o Informazioni sulle altre gare e finalità del challenge cup: www.soroptimistmerania.it 
 
Gli scopi benefici attireranno anche quest’anno un gran numero di appassionati di questa disciplina e il contributo di 
iscrizione sarà devoluto in parte ad un progetto di solidarietà comune agli altri club partecipanti in favore dell’Africa 
ed in parte ad un’azione di solidarietà a favore di una famiglia in Alto Adige. 
L’iniziativa infatti è il risultato di un progetto comune fra i Soroptimist club di Merano, Busto Arsizio, Savona, 
Sondrio, Varese, Como e Bergamo. La terza edizione, che si svolgerà in queste località tra marzo e ottobre 2010, 
propone sette gare in sette diversi Golf Club.  
 
Il progetto comune è il “Turalei Soroptimist Village oak kongret”, che sarà finanziato appunto con i proventi ricavati 
dalle gare e con altre forme di sponsorizzazione. Il “Turalei Soroptimist Village oak kongret”, in cui la solidarietà (oak 
kongret, appunto, in lingua indigena) è sentita fra i valori più importanti, ha per protagoniste le donne della tribù dei 
Dinka del villaggio di Turalei, nel sud del Sudan, paese le cui condizioni di estrema arretratezza e povertà sono state 
aggravate da un conflitto che è il più duraturo dell’intera Africa e che negli ultimi mesi del 2009 ha visto un forte e 
drammatico aggravarsi delle tensioni.  
 
Già avviato nel 2009, il progetto, a completamento del quale è previsto anche l’impegno dell’anno 2010, donerà 
“una casa” (capanna) ad alcune donne sole, vedove o abbandonate, e ai loro bambini e si amplierà anche di uno 
spazio educativo, inteso a favorire una custodia mirata e a migliorare l’aggregazione formativa dei bambini. L’ 
Obiettivo Soroptimist International n. 7, infatti è quello di  rispondere alle necessità di donne e bambini durante e 
dopo conflitti e calamità naturali. 
L’azione si inserisce in una più vasta operazione che l’associazione A.R.E.S. onlus ha attivato per lo sviluppo e la 
salvaguardia della popolazione Dinka, con una serie di intenti volti al miglioramento delle condizioni di vita. Tutti gli 
interventi avvengono nel pieno rispetto dei ritmi, degli equilibri e delle tradizioni autoctone e si svolgono 
interagendo direttamente con la popolazione locale, per la quale lavorare diventa anche un’occasione di formazione 
professionale a vari livelli. 

http://www.golfclublana.it/


 
 
Foto: Costruzione di una casa nel villaggio di Turalei, nel Sudan.  


