
Ringrazio Carla, la nostra Vicepresidente Nazionale, per avermi dato la possibilità di 

ricordare in questa occasione la nostra Socia Graziana Campanato che ci ha lasciato 

la vigilia di Natale. 

Graziana era nata qui a Mestre, ma aveva studiato e si era laureata a Padova, dove 

risiedeva con il marito , il dott Vittorio Rossi, lui pure Magistrato. Tra le prime dieci 

donne in Italia a intraprendere la professione di Magistrato , ricordo che sino al 1963 

l'accesso alla Magistratura era consentito solo ai maschi, Graziana aveva presieduto 

alcuni tra i più importanti processi veneti degli ultimi decenni, da Autonomia operaia 

all'assassinio del Provveditore al porto di Venezia, al maxi processo alla mala del 

Brenta. E lo ha fatto sempre con grande autorevolezza e preparazione, con eleganza 

e, perché no, bellezza. Veniva definita dai Colleghi, amici ed avversari, la lady di 

ferro della Giustizia, la Giudice dalle mille battaglie. Ma come ha ben ricordato il 

Celebrante nella omelia delle sue esequie, quello che qualifica la persona non è solo 

la professionalità unita all'intelligenza, ma è soprattutto l'anima. L'Anima di coloro 

che vivono nelle istituzioni, e' quello che conta , che da significato ad una vita. 

Graziana ci ha messo l'anima nel lavoro, nella famiglia, nel volontariato.  

Graziana Campanato era una grande Magistrato, ma per noi Socie di Padova era una 

delle sorelle, una delle Sorores optimae in cui tutte ci riconosciamo e di questo motto 

Graziana è stata sempre una convinta e speciale testimone. Lo è stata come Socia, 

come Presidente del Club, come Delegata, come Vicepresidente nazionale. Ha 

ricoperto  tutti questi ruoli sempre con il sorriso sulle labbra, la pacatezza nei suoi 

interventi, il suo straordinario equilibrio. 

La nostra Presidente nazionale nell'inviarmi le sue condoglianze da estendere alla 

famiglia e alle Socie, l'ha definita una persona splendida, molto preparata e molto 

professionale. Perché questo era Graziana: una persona speciale che univa il suo alto 

è qualificato ruolo istituzionale, era una delle sole due donne a ricoprire in Italia la 

carica di Presidente di Corte d'Appello, a doti umane e associative incredibili; una 

donna molto forte e preparata, ma anche molto dolce e disponibile, sempre pronta ad 

impegnarsi in nuovi progetti, nuove iniziative, nuove attività. Era una Soroptimista 

convinta e collaborativa. Ricordo con commozione una sua telefonata nel settembre 

di due anni orsono, quando io iniziavo il mio mandato di Presidente e Lei aveva 

accettato di entrare in Consiglio. Mi chiamò e mi disse del suo male, delle terapie cui 

avrebbe dovuto sottoporsi e che le avrebbero impedito di essere sempre presente alle 

riunioni. Si scusava con me per non poter partecipare ed era lei a consolare me per 

quanto le stava accadendo, sicura di poter superare il contrattempo e di essermi presto 

ancora a fianco. Non è mio compito ripercorrere le tappe della carriera professionale 

di Graziana, ma non posso non ricordare come alcuni ruoli svolti professionalmente 

abbiano avuto ricadute importanti nella vita del Club anche a livello nazionale. 

Graziana è stata membro del Comitato pari opportunità  presso il Consiglio superiore 

della Magistratura e presso il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione; questa 

sua esperienza l'ha riversata generosamente nel Soroptimist facendosi promotrice di 

iniziative del Club rivolte alle donne che subiscono violenza. Una innovativa 

proposta di Graziana all'interno del Palazzo di giustizia di Brescia fu di aprire uno 

sportello per le donne vittime di violenza. Ora lo sportello è presente in altri tribunali  



e a me sembra poter dire rappresenti in qualche modo una anticipazione della stanza 

tutta per sè voluta dalla nostra Presidente nazionale. Potrei continuare ricordando 

l'impegno di Graziana verso i diritti dei minori, la sua partecipazione alla 

Commissione per le adozioni internazionali, e ancora le sue pubblicazioni o i suoi 

interventi in convegni o tavole rotonde su questi argomenti profondamente insiti nello 

spirito Soroptimista.  

Graziana Campanato era una splendida, intelligente, preparata, generosa donna, una 

vera e convinta Soroptimista; mancherà a tutte, ma tutte quelle che hanno avuto modo 

di conoscerla e apprezzarla la terranno sempre viva nel cuore. 
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