
 
 
 

Gigliola Corduas 
Laicità e coerenza nel solco di una multiforme professionalità 

 
Mercoledì 28 ottobre nelle sale dell’Hotel Parco dei Principi, sede del nostro Club, si 
è tenuta una serata per ricordare Gigliola Corduas, nostra socia prematuramente 
scomparsa nello scorso mese di giugno. Fin da subito nella mente di chi l’ha 
organizzata, l’evento non necessitava della cifra commemorativa, ma invece, 
secondo lo stile di Gigliola, si doveva presentare come la vivida testimonianza di una 
donna che nelle sue multiformi espressioni professionali ha saputo sempre declinare 
quelli che sono poi anche gli ideali del Soroptimist e le azioni che ad essi seguono. 
Hanno voluto ricordare l’impegno di Gigliola le persone che le sono state amiche e le 
collaboratrici nelle diverse associazioni da lei presiedute, che hanno saputo narrare 
di lei e del suo impegno tramandando la memoria di quello che Gigliola ha fatto 
negli anni anche a chi, fra le partecipanti, non ha avuto la possibilità di conoscerla o 
di frequentarla assiduamente. 
Sono intervenute: Emilia Visco - Socia S.I. club Roma e Docente di media e 
comunicazione, Daniela Monaco - Presidente CNDI, Paola Farina - Presidente 
FNISM, Anna Maria Sauro -  Presidente del Coordinamento CNDI Lazio, Anna Maria 
Isastia  - Past Presidente nazionale S.I e Anna Margareth Plastino - Presidente S.I. 
Club Roma.  
Gli interventi si sono soffermati sull’armonia della cultura multiforme di Gigliola 
Corduas, capace di andare oltre i suoi incarichi: con le sue idee molto precise era 
comunque sempre aperta al dialogo con il suo interlocutore, facilitata in questo da 
un eloquio e da una capacità dialettica sempre arricchiti da un approfondimento 
preliminare che coinvolgeva in ogni occasione l’uditorio al quale si rivolgeva. 
E’ stato ricordato come Gigliola Corduas e il CNDI fossero una cosa sola, 
soffermandosi  sulla  identità del Consiglio Nazionale Donne Italiane e sulla sua 
funzione importante nella società civile che Gigliola ha contribuito a rafforzare negli 
anni di militanza. Tutti gli interventi hanno sottolineato la laicità di Gigliola che ha 
consentito sempre a tutti la possibilità di dialogare per realizzare qualcosa di 
importante, utile all’affermazione femminile. Di Gigliola, all’interno di questo 
organismo federale di associazioni femminili e miste, è stata segnalata in particolare 
la capacità di raggiungere posizioni di sintesi condivise da tutte. Europeista 
convinta, Gigliola Corduas pensò quanto fosse importante informare le donne sul 



voto europeo. E così fece, organizzando cinque convegni e diffondendo il suo 
pensiero rivolto alla parte femminile dell’elettorato. 
Gigliola Corduas ha rafforzato i legami tra le varie associazioni, ha contribuito a 
sostenere il riconoscimento delle donne nei loro molteplici aspetti. Già anni fa fu 
dato grande risalto alle donne immigrate e fu prestata grande attenzione verso i 
matrimoni misti, operando per il meglio dell’avanzamento della cultura femminile. 
Gigliola Corduas è stata anche un’insegnante a tutto tondo, oltre che giornalista, 
che promosse una comunicazione biunivoca fra insegnanti e alunni. Il suo leit motiv 
in questo campo era che gli insegnanti hanno la necessità di essere continuamente 
formati per affrontare il loro lavoro pedagogico in maniera corretta. 
Gigliola ha condiviso anche il progetto della toponomastica femminile, lasciando 
un’ulteriore traccia o meglio, come amava dire, un’impronta, nella sua visione laica 
della vita. 
Il Club di Roma, attraverso la sua Presidente, ha proposto di procedere con la 
richiesta al Comune di Roma di intitolare una strada a suo nome, in piena coerenza 
con uno degli impegni di Gigliola. 
 

ep 

Roma, ottobre 2015 

 


