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ASSEMBLEA  ANNUALE 
Si è svolta a Napoli l’1 luglio ospitata dallo studio dell’Avv  Anna La Rana, Presidente dell’A.G.I e  consigliera del 

CNDI,  ha comportato le elezioni per il rinnovo triennale delle cariche ed è stata preceduta da una Conferenza 

Stampa con la quale  la Presidente del CNDI, Gigliola Corduas Ciummei,  ha potuto illustrare gli obiettivi e le 

modalità di svolgimento di un progetto di ricerca avviato dalla federazione e relativo ad un ampliamento delle 

conoscenze sulla femminilizzazione di diversi ambiti professionali e di lavoro. La ricerca si svilupperà in 3 anni e con 

3 settori di attività: giuridico, economico e sanitario.  La Prof.ssa Simona Anglini dell’Università Roma 3, a cui è 

stato affidato il ruolo di coordinatrice della ricerca, ha completato la relazione della Presidente sulla qualità speciale 

che l’osservatorio, garantito dalla peculiarità delle diverse Associazioni federate del CNDI, potrà garantire alla ricerca 

stessa. 

Alla Conferenza Stampa erano presenti, oltre ad alcuni giornalisti di testate cittadine , rappresentanti di Rai 3 e di una 

televisione locale. Il messaggio  che il CNDI ha voluto lanciare con l’iniziativa è quello di far arrivare un segnale alle 

nuove generazioni e proporre strumenti comuni d’iniziativa attraverso la vita associativa. 

I lavori dell’Assemblea hanno comportato la presentazione delle  relazioni della Presidente, della Segretaria generale, 

della Tesoriera,della Segretaria per l’estero e delle Coordinatrici delle sezioni lombarda e laziale. 

Si è dovuta decidere la decadenza dell’ADIC, assente da un triennio e l’accettazione delle dimissioni di Terziario 

Donna della Provincia di Milano. 

Alla LEF si è deciso di affiancare Annamaria Biondo con una socia romana per capire se il CNDI è interessato a 

continuare a farne parte. 

Sara Sacerdoti non si sente di continuare l’incarico di tesoriera e il Direttivo dovrà provvedere alla sostituzione 

mentre Annamaria Castelfranchi Galleani continuerà come segretaria per l’estero a maggior ragione dopo la sua 

nomina a Barcellona a vice-presidente dell’ECICW. 

All’unanimità è stata confermata Gigliola Corduas Ciummei alla Presidenza nazionale e sono entrate a far parte del 

Direttivo: 

http://www.cndi.it/
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Stefania Bartoccetti, Maria Billi Ciaramaglia, Ornella Cappelli, Annamaria Castelfranchi Galleani, Alessandra 

Dubini Braghenti, Dina Eroli Cautela,  Anna La Rana, Daniela Monaco, Gioconda Nani, Gabriella Peluffo, Maria 

Pia Roggero, Rita Rotella, Sara Sacerdoti, Emilia Trombetta. 

Sono state nominate Revisore dei conti: Anna Maria  Olivieri Biondo, Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli e 

Probiviri  Loredana Baldini, Anna Maria  Sauro e Maria Teresa Spagnoletti. 
  
La giornata ha avuto un piacevolissimo epilogo con la partecipazione di molte delle intervenute ad un evento teatrale 

tutto particolare, dall’inconfondibile titolo di “Arie di Napoli “ 

 

UN GRAVE LUTTO 
Care Amiche, Cari Amici 

Vi comunico che è venuta meno Maria Rita Saulle, giudice della Corte Costituzionale da sempre molto vicina alla 

nostra associazione. 

 
 

Con lei il CNDI perde un validissimo sostegno e la preziosa vicinanza di una persona che alle elevate competenze ha 

unito una  grande sensibilità e la costante disponibilità all’impegno associativo. 

Personalmente piango un’amica dotata di profonda umanità e di grande riservatezza che ho sentito vicina in quei tristi 

momenti che la vita non risparmia a nessuno. 

Al marito Francesco, al figlio Domenico, alla figlia Adelaide e alla nipote Giovanna i sentimenti di condoglianza di 

tutto il CNDI.     
                                                                              Gigliola Corduas 
 

 
 

ICW-CIF 
Si è tenuto a Barcellona, Spagna, dal 28 al 31 maggio la riunione dell’Esecutivo dell’ICW-CIF, che si svolge sempre 

tra due assemblee plenarie triennali.  Erano presenti molti Paesi e per la prima volta le rappresentanti del Madagascar 

che entrerà ufficialmente durante l’assemblea a Seul del 2012. 

Molti Consigli nazionali, i Gruppi Regionali e molte delle Rappresentanti Permanenti all’ONU e sue 

Agenzie hanno presentato i loro rapporti.  

Il CNDI era rappresentato dalla Segretaria per l’estero Annamaria Castelfranchi Galleani che ha fatto la relazione sul 

nostro lavoro ed era presente  anche Elena Fadini Bettica. 

E’ stato ufficialmente comunicato che la prossima assemblea triennale si svolgerà a Seul dal 17 al 22 settembre del 

prossimo anno e le socie Coreane hanno presentato con un bellissimo video la loro capitale e tutte le sue 

infrastrutture. 
Ha partecipato con molta cordialità al pranzo ufficiale la Vicepresidente della Catalogna signora Joana Ortega e 

abbiamo avuto anche una visita al bellissimo palazzo del Municipio 

Maria Luisa Oliveda, presidente del Consiglio spagnolo e le sue socie si sono prodigate perché tutto funzionasse bene 

e Maria Luisa ha dato a La Vanguardia importante quotidiano, una bellissima intervista. 
 

ECICW-CECIF  
 

Sempre a Barcellona si è svolta il 2 giugno l’Assemblea primaverile con le elezioni del nuovo Direttivo. 
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La nuova presidente è Doris Bingley di Malta e Annamaria Castelfranchi Galleani è stata eletta vicepresidente. 

 
 

Il Consiglio d’Europa ha risposto nell’ottobre 2010 alla nostra Risoluzione su Sessualizzazione e  

Manipolazione dei bambini e ha invitato a collaborare con loro, a pubblicizzare il problema e ad agire.   

L’ECICW-CECIF ha accettato di collaborare e ha notificato alla signora Regina Jensdottir, Capo  Divisione della 

Politica dei diritti dei bambini le azioni intraprese da alcuni suoi membri in vari Paesi europei. 

Siamo state invitate ad usare solo la sigla inglese perché c’è al Consiglio d’Europa una associazione che potrebbe 

confondersi con noi quindi ci adegueremo e nelle prossime Lettere informative useremo solo la sigla ECICW. 
 

     L.E.F. Lobby europea delle Donne 
 

Ha celebrato il 20° anniversario con una importante Conferenza a Madrid ospitata dalla Ministra Spagnola 

per la Parità 
 

Il Comitato Associazioni femminili Campane 
nel quale il CNDI è rappresentato dalla sua Consigliera Avv. Anna La Rana, presidente A.G.I., ha celebrato il 150° 

dell’Unità d’Italia con un Convegno a  Napoli  “Il divenire della donna nella famiglia, nella società, nello Stato”. 
 

 
 

Dalle Associazioni Federate 

A. I.D.M 
  

Il 18 e 19 marzo si è tenuta a Reggio Calabria  il XXXI Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Donne 

Medico, dal titolo "La tutela della salute della donna nelle diverse età della vita: progressi della medicina e 

cambiamenti socio - culturali". 

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali  si sta occupando di un progetto nazionale sulla "Medicina di 

genere". La Dott.ssa Luisa Mazzotta, nefrologa e Presidente della sezione AIDM di Lucca, è stata invitata a far parte 

del gruppo di lavoro che si occuperà  dell’elaborazione di linee guida “gender oriented” sulle malattie 
cardiovascolari/sindrome metabolica, volte al miglioramento della salute cardiovascolare femminile. 

Il 14 e 15 ottobre ci sarà a Salsomaggiore, dove l’AIDM è stata fondata, un Congresso straordinario per celebrare 

il 90°. 

A.M.I. 
L’Associazione Mazziniana Italiana è fattivamente coinvolta in una miriade di iniziative sia a livello nazionale sia, 
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attraverso  le sue oltre settanta Sezioni, a livello locale, per partecipare attivamente alle celebrazioni del 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia. 

A Milano  Il 17 marzo  in una manifestazione aperta a tutti i milanesi,  i soci dell’AMI si sono radunati con il  

presidente nazionale Mario Di Napoli, in piazza della Repubblica  per rendere omaggio a Giuseppe Mazzini con le 

bandiere e la deposizione di una corona d’alloro sul Monumento, inaugurato dal Comune di Milano nel 1974  

 Una delegazione dell’AMI ha partecipato alle cerimonie ufficiali per il 150° dell’Unità in cui era presente a Milano  

il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ed in particolare ha partecipato alla  visita del  Presidente   al 

Museo del Risorgimento  che, sulla base di una ricerca documentaria curata dall’AMI, allestirà per l’occasione una 

bacheca speciale dedicata a Giuseppe Mazzini.  
 

Soroptimist International 
A Roma una Tavola Rotonda “Pubblicità e TV: un difficile connubio?“ cui è seguito un dibattito. 

 

Telefono Donna 
Da alcuni mesi le donne, ma anche gli uomini, vittime di stalking (atti persecutori) da parte di ex partner, colleghi, 

conoscenti, vicini di casa, nell’area di Milano e provincia, possono rivolgersi allo“Sportello Anti-Stalking” aperto 

presso l’A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda. 

L’iniziativa è stata realizzata da Telefono Donna ideatrice del progetto. 

L’accesso allo Sportello Anti-Stalking permette alle vittime di: prendere coscienza della serietà delle persecuzioni 

subite,  raccogliere le prove di persecuzione,  accettare l’aiuto di  esperte psicologhe e di  legali del servizio che 

assisteranno le vittime nelle diverse fasi di uscita dallo stalking, ovvero: denuncia, allontanamento dello stalker, 

attivazione delle misure preventive, ecc..e potranno  avviare l’iter processuale se necessario. 

Sono presi in carico i singoli casi grazie all’èquipe di specialisti ed esperti che da anni garantiscono supporto alle 

vittime in modo da proseguire e rispondere prontamente alle segnalazioni che pervengono numerose dagli altri attori 

sociali attivi sul fenomeno (tra cui le Forze dell’Ordine). 

 Questi primi mesi di funzionamento dello sportello evidenziano purtroppo numeri importanti che confermano la 

gravità del fenomeno. 
 

U.F.N. 
Ha presentato gli Atti del convegno organizzato lo scorso anno per celebrare Henry Dunant, fondatore della Croce 

Rossa e Premio Nobel per la pace ( vedi lettera informativa 3/2010 )  

Secondo anno di attività  “ A scuola di diritti “ con il coinvolgimento di 15 scuole e 3 progetti . 5 grandi emergenze, 

infanzia negata, cittadinanza e costituzione. 

Lo sportello famiglia è al suo decimo anno di vita  e ha unito  all’attività legale anche la consulenza pedagogica e il 

counselling. 
 

Y.W.C.A.-U.C.D.G. 
Si è svolto a Torre  Pellice il Congresso nazionale  “Verso il rinnovamento” durante il quale è stato anche 

comunicato il riconoscimento come ONLUS.  Il rinnovo del Consiglio Direttivo ha visto inserite donne più giovani. 

Presidente nazionale Gigliola Belforte, Consigliere Luisa Nitti, Lidia Longo, Serena Anastasi, Elvira verde, Ute 

Dupré, Lauretta Pontet. 

Hanno parlato di noi 
Impegno  N.1/11 ha pubblicato la mozione approvata a Genova dal Direttivo del CNDI. 

 

Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo (Mahatma Gandhi)  
 

 

 

Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli. 


