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Care amiche, 
è a voi delegate e socie che volete sentirvi partecipi di queste giornate che mi rivolgo questa sera, in 
presenza di tanti ospiti. 
Dobbiamo essere orgogliose della strada fatta insieme. 
Dobbiamo essere orgogliose dei tanti significativi e importanti passi avanti compiuti grazie 
all’associazionismo e alla partecipazione femminile. 
Abbiamo lavorato e costruito per anni e sembrava che non cambiasse mai nulla. 
Si aveva la percezione che fosse impossibile scalfire barriere culturali troppo solide e radicate. 
E invece non è vero. La società italiana sta cambiando anche grazie a noi, al nostro contributo e al 
nostro lavoro. 
Capita sempre più spesso che chi incontriamo sappia chi siamo e cosa facciamo. 
Capita sempre più spesso di sentirsi dire: sono andato su internet per conoscervi meglio perché i 
vostri progetti, i vostri service ci hanno colpito. 
Lavorare con le scuole, lavorare nelle comunità locali, proporre e realizzare progetti nazionali vuol 
dire anche questo. 
Abbiamo costruito con la cultura, con l’intelligenza, con il buonsenso, ma soprattutto con la 
passione e l’orgoglio perché crediamo in quello che facciamo. 
Dobbiamo consolidare i risultati raggiunti e saperli trasmettere all’interno dei nostri club perché 
nulla vada disperso. La visibilità si conquista con la concretezza e la serietà d’intenti e con la 
capacità di raggiungere obiettivi condivisi. 
II 
Don Luigi Sturzo diceva che la prima regola del buon politico è quella di servire e non servirsi. 
La stessa regola vale per le componenti delle associazioni: nessuna di noi si serve dell’associazione 
per interessi suoi personali. 
Il nostro intento è quello di servire, nel senso di renderci utili, collaborare, progettare, realizzare 
obiettivi utili per la comunità nella quale viviamo. 
Sono orgogliosa di questa nostra Unione forte e vitale che ha conquistato il diritto ad essere 
presente in Expo:  in Padiglione Italia e nella Cascina Triulzia. 
La rete We-Women for Expo, di cui il Soroptimist fa parte,  servirà a impedire che Expo si 
dimentichi delle donne.  
Le donne sono più brave a pensare in "noi", lo fanno spesso, sono spesso costrette a farlo, per tante 
ragioni e in tanti modi. È da quel noi che occorre ripartire, da quel pensiero plurale che è mancato 
per troppo tempo alla nostra idea di sviluppo, tutta in "io", che oggi sta mostrando la sua debolezza. 
III 
I nostri club, la nostra associazione in Italia e nel mondo deve misurarsi oggi con una realtà che si 
sta svelando in tutta la sua criticità. 
Siamo cresciute e vissute in un mondo che sembrava avviato verso una sicura fase di progresso 
indefinito: economico, culturale, sociale. 
Davamo come cosa scontata che i nostri figli sarebbero stati meglio dei loro genitori. 
Il mondo intero era aperto ai nostri viaggi, alla nostra voglia di scoprire o anche solo di godere le 
bellezze di mari fantastici o di civiltà del passato. 
Piano piano la nostra libertà si è ristretta e sono aumentati i paesi sconsigliati o proibiti al turismo.  



 

Adesso è tutto il nostro sistema di valori che viene messo in discussione: la libertà religiosa, il 
diritto all’istruzione, la dignità delle donne. 
Un anno fa a Trieste abbiamo firmato e diffuso una mozione a favore di 200 studentesse  nigeriane 
rapite dai terroristi del gruppo Boko Haram. 
Sembrava una vicenda limite e invece da allora rapimenti e uccisioni di giovani  donne e giovani 
uomini colpevoli di voler studiare e adesso colpevoli di professare una fede religiosa invece di 
un’altra  si stanno moltiplicando. 
Sembra di essere ripiombati in un passato che credevamo non ripetibile:  
Morire per la propria fede 
Morire per voler studiare 
Morire perché si è donna 
Questa realtà tragica è alle nostre porte, non possiamo ignorarla, non possiamo illuderci che non ci 
riguardi. 
La secolarizzazione della società occidentale ha impegnato molte generazioni. Abbiamo combattuto 
per raggiungere quelli che credevamo valori universali e dunque condivisi. Abbiamo imparato a 
rispettare altre fedi e altre culture inseguendo il multiculturalismo.  
Oggi ci troviamo invischiati in guerre che non capiamo, che non abbiamo voluto, che mettono in 
discussione i capisaldi del nostro mondo.  
Davanti ad un fondamentalismo che vuole l’annientamento di tutto quello che abbiamo raggiunto. 
Davanti ad un commercio di uomini che credevamo scomparso per sempre. 
E’ un momento di profonde trasformazioni e nulla sarà più come è stato finora. Qualcuno parla e 
scrive della fine di un’era, di una mutazione in corso.  
Siamo sicuramente davanti a fenomeni storici, religiosi, politici, che disorientano, difficili da 
classificare. 
I nostri valori vanno difesi e rivendicati con particolare orgoglio. Riflettiamo a cosa significa 
veramente sostenere i diritti umani, l’accettazione delle diversità, l’amicizia, la pace nel mondo. 
 
A conclusione di questo mio intervento dichiaro ufficialmente aperti i lavori del 117° Consiglio 
Nazionale delle Delegate di Gardone Riviera.  
 
 
 

                                                                                        


