
Club di Niscemi 

 Noi, Donne senza frontiere 

Prima della pausa estiva, abbiamo animato un incontro interculturale, molto apprezzato dal 

folto pubblico, presente nell’Auditorium della Biblioteca comunale.  Già, le locandine avevano 

destato attesa per il programma inusuale,con gli interventi di donne di varie nazionalità.Dopo i 

saluti di rito, la presidente Rosanna  Muscia ha illustrato le finalità del progetto, proprie del 

Soroptimist International: il rispetto di genere, nel suo aspetto di culture diverse, quali 

opportunità di risorse, di sviluppo, di globalizzazione sociale e civile che integra quella 

economico-commerciale. Anzi ne esalta il ruolo di mediatore di epoca di trasformazioni. E tale 

start può partire dalle donne,duttili alle innovazioni,aperte al dialogo, coerenti e pragmatiche 

tra essere e fare. Donne- finestre su mondi velati da pregiudizi e distorta informazione 

massificata – le ha definito la nostra presidente; donne- crogiolo che elaborano sane 

contaminazioni plurietiniche, nello stile genetico della Storia dell’Uomo. 

Di ogniospite,Rosaria Caputo,cerimoniera,ha letto un breve curriculum: tutteparlano più lingue, 

hannoconseguito un titolo di studio, sono legati a uomini italiani, hanno figli, lavorano o cercano 

occupazione.Ha aperto il ventaglio di relazioni,Cinzia Nazzareno,socia soroptimista,sul tema Le 

donne nell’Era della globalizzazione, tracciando un parallelismo tra le donne italiane-  anni 

sessanta/settanta- in lotta per la concessione dei diritti civili,     e le donne di oggi,libere di scelte,  

ma spesso per tale motivo, vittime di violenze e abusi.Adina Nastase, rumena, si è soffermata sui 

rapporti storici tra Romania e Italia, sorelle per le comuni radici romane, lasimmetria di eventi 

politici, poila cortina di ferro, l’abbandono delle sorelle ricche,la fatica di risalire la china. Victoria 

Adegbesan, nigeriana, con il suo argomento Angeli neri, Angeli bianchi,ha ripercorso, con flash,   le 

tappe della sua travagliata Terra d’Africa che,  nell’immaginario  collettivo, anche dei suoi 

figli,ancora selvaggia e primitiva: lo schiavismo, la colonizzazione,lo sfruttamento,la prostituzione 

delle donne ingannate dai miraggi occidentali, la migrazione. Incontrapposizione, le opere dei 

missionaricristiani:scuole,ospedali, laboratori, oggi perseguitati da un Islamismo che fa paura agli 

stessi africani. Liliana Canta, italo-argentina,Sulla scia dei Bergoglio,ci ha riportatoall’emigrazione 

italiana: emarginazione, sofferenze, solitudini, ma anche tenacia di riuscire, come i Bergoglio, 

come lei. Il controesodo in Italia, i figli che cercano altrove, una migrazione continua.Assente per 

lavoro,Adriana A. Ponictera, polacca, ci ha fatto pervenire appunti e poesie di Wiestawa 

Szymborsha, Nobel per la letteratura, antinazista, letti dalla nostra presidente eletta, Gabriella 

Spatola.Alia Chaabani, tunisina, incanta con la descrizione della cerimonia del doppio 

matrimonio,rito islamico e cristiano. Una storia d’amore che,nonostante la perdita del marito italiano, 

continua a vivere attraverso la figlia, la casa, i familiari italiani.Si sente donna di due patrie - sostiene con 

passione-il ponte è la figlia, oggi universitaria iscritta nella facoltà di Lingue e letterature arabe.Simpatica e 

affascinante la presenza di Liu Chen, una dinamica cinese, poche parole italiane e molti sorrisi. 

Ha concluso la presidente ringraziando le relatrici per averci dischiuso finestre su panorami umani 

inaspettati: ognuna ci ha regalato un tassello di cultura, civile convivenza, amicizia. 
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