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Saluto della Presidente 
 

Maria Graziella Morandi Pelosi, Presidente Nazionale del CNDI, accompagna il suo caloroso saluto a tutte 

le Associazioni federate e alle loro socie con l’invito a partecipare a Roma al prossimo Convegno 

organizzato dalla Sezione Lazio. 
 

Convegno a Roma 
 

L’importante Convegno, dal titolo “La Costituzione Europea e le Donne a confronto”,  si terrà venerdì 18 

marzo 2005, alle ore 17.00, presso Il Parlamento Europeo, Sala delle Bandiere, Via IV Novembre 149. 

Nella tavola rotonda saranno considerati soprattutto aspetti specifici che toccano da vicino il CNDI: la 

posizione della donna e il ruolo delle Associazioni. Invitate a parlare: Maria Rita Saulle, docente 

dell’Università “la Sapienza” (“Pari Opportunità e Costituzione Europea”); Beatrice Rangoni 

Machiavelli, Soroptimist d’Italia, Consigliera del CNEL (“Ruolo delle Associazioni femminili nel nuovo 

contesto europeo”); Amedea Barani, A. D. Zonta International, docente di Informatica (“La condizione 

della donna in Europa: rappresentanza politica e accesso alla carriera”); Luciana Sbarbati, Parlamentare 

Europea (“Costituzione europea e diritto di cittadinanza femminile”). Coordinerà l’evento Piero Badaloni.  
 

Un gravissimo lutto 
 

Abbiamo perso una grande Amica, Erminia Sacchetto Longo Poletti, che per moltissimi anni ha 

rappresentato l’ENDAS nel Direttivo Nazionale. Nel CNDI ha presieduto la Commissione Cultura, è stata 

anni fa Coordinatrice della Sezione Lombarda e ultimamente Vice-Presidente per il Nord. Come abbiamo 

detto nel necrologio “ha dedicato al CNDI tempo, energia ed entusiasmo”, sempre con grande 

intelligenza e grande signorilità. 

 

Convegni 
 

A Milano il  24 febbraio 2005, Palazzo Dugnani, ore 18.00, la Sezione Lombarda del CNDI terrà, con 

Telefono Donna e Sportelli Rosa, un Convegno dal titolo: “Donne e lavoro. Fattori di inclusione e di 
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esclusione”. Nel corso dell’incontro verranno presentate le risultanze del lavoro svolto dagli Sportelli Rosa 

nella Regione Lombardia e nella città di Milano, oltre alla ricerca “Analisi delle buone prassi estere in 

materia di certificazione delle competenze” a cura dell’Università del Sacro Cuore di Milano. 

Relatori: Stefania Bartoccetti, Presidente di “Telefono Donna”; Francesco Cacopardi, Coordinatore del 

Progetto Sportelli Rosa; Cristina Castelli, Curatrice della Ricerca universitaria; Bianca Giorcelli, 

Consigliera Regionale di Parità; Renzo Ruffini, Direttore Generale Assessorato Regionale Formazione e 

Lavoro. 
 

Milano 2 dicembre 2004 

La Sezione lombarda del CNDI si è unita all’ Unione Lettori Italiani per presentare il libro di Maria Pia 

Bonanate “ Donne che cambiano il mondo“ presentazione che proprio l’amica Erminia ci aveva 

incoraggiato a  fare. 

Ha introdotto il convegno Marilena Poletti Pasero , che è succeduta a sua madre Erminia alla presidenza 

della sezione milanese dell’Unione Lettori. 

Hanno illustrato e commentato il libro: l’Autrice, la Prof. Marisa Bulgheroni, scrittrice e docente 

universitaria  e il Prof. Sandro Roventi docente  dell’Università Bocconi e amico del CNDI. 
 

C.I.F – I.C.W. 
 

L’Avv. Anamah Tan di Singapore, Presidente internazionale del CIF-ICW in occasione della XIII 

riunione della CEDAW, la Convenzione per l’eliminazione delle discriminazioni verso le donne, tenutasi a 

New York nell’agosto 2004, è stata eletta tra i 10 nuovi membri del Comitato che diventa così composto di 

23 Esperti.  

Questo aumenta ulteriormente l’importanza internazionale del CIF-ICW che come noi tutte sappiamo  ha 

ben 25 sue Rappresentanti Permanenti presso le varie sedi dell’ONU e delle sue Agenzie. 

Queste rappresentanti chiedono a tutti i Consigli Nazionali e quindi anche al CNDI di mandare notizie e 

mantenere i contatti con loro; il CNDI chiede quindi a tutte le associazioni federate di fare altrettanto 

mandando notizie e richieste a Annamaria Castelfranchi Galleani, nostra Segretaria per l’estero, che 

provvederà poi a tradurre e inoltrare. 

Tra i dieci nuovi Paesi entrati nel Comitato della CEDAW si annovera anche l’Italia nella persona di 

Tiziana Maiolo. 
 

Si svolgerà a Rabat, Marocco il 31 marzo l’Esecutivo. Parteciperanno per il CNDI Annamaria 

Castelfranchi  Galleani, Segretaria per l’estero quale delegata della Presidente, Lydie Rossini van 

Hissenhoven,  Rappresentante Permanente del CIF-ICW presso la FAO e Elena Fadini Bettica con delega di 

Mara Sartirana Consigliera par la Nutrizione della Commissione Benessere generale.  
 

CECIF-ECICW 
 

L’Assemblea di autunno 2004 si è svolta ad Ankara il 17-21 novembre e per il CNDI ha partecipato la 

delegata Anna Maria Oliveri Biondo. 

L’apertura ufficiale dell’incontro è avvenuta presso il Parlamento con il saluto della Presidente nazionale 

delle Donne Turche prima e quello della Signora Ministro per i problemi della donna poi. E’ seguito  il 

ricevimento da parte del Presidente del Parlamento che ha anche offerto il pranzo. 

Le ospiti turche hanno illustrato le loro molteplici attività a favore delle donne e il loro desiderio di 

diventare cittadine europee. Hanno tutte una buona cultura spesso superiore a quella dei loro uomini, ma 

parecchie stentano ad arrivare alle pari opportunità. 

Nel pomeriggio sempre nei locali del Parlamento si è svolto un convegno di studio con professori e medici  

sulla salute della donna in generale e su quella  riproduttiva in particolare. 

L’indomani sono iniziati i lavori dell’Assemblea alla quale hanno partecipato anche i nuovi membri: 

Azerbagian, Macedonia e Ucraina. 
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Le delegate al Consiglio d’Europa e alla Commissione Europea hanno presentato i loro rapporti e si è poi 

discusso di tutti gli argomenti che interessano le donne in modo particolare: donne e potere, prostituzione, 

tratta, diritti in caso di divorzio, ecc. Ci arriveranno i rapporti dettagliati. 

La prossima assemblea sarà a Kiev in Ucraina in primavera. 

Le delegate hanno poi fatto un bel giro in Cappadocia e visitato alcune opere sociali. 

                                                                                                           Anna Maria Olivieri Biondo 
 

Dalle Associazioni Federate 
 

A.D.E.I.-W.I.Z.O. Associazione Donne Ebree d’Italia 
 

Milano il 28.9.2004 è stato assegnato il 4° Premio Letterario ADEI-WIZO dedicato a Berta Kramer 

Sinai, la Copresidente Nazionale scomparsa da pochi mesi. 

Il premio è dedicato ad autori ebrei o a argomenti ebraici. 

Ha presentato i libri e gli autori Lella Costa  con intervalli musicali di Vladimir Denissenkov.   

Prima classificata della terna proposta dalle lettrici è stata Nancy Richler, canadese, con il libro “ Dolci le 

tue parole”. Ha avuto una menzione speciale Nedo Fiano per “ A5405 il coraggio di vivere”. 

Il CNDI era rappresentato da Elena Fadini Bettica, Vicepresidente per il Nord. Il CNDI è stato 

calorosamente ringraziato per la sua costante partecipazione. 
 

A.I.D.M.  Associazione Italiana Donne Medico 
 

Genova  10-11.11.2004. La sezione Genovese ha ospitato il Congresso Interregionale “Salute e malattia 

nella donna“ 
 

A.M.I. Associazione Mazziniana Italiana 
 

A Rimini il 31 ottobre 2004 in occasione dell’Assemblea nazionale si è tenuta una Tavola rotonda  

“ Difesa della Costituzione, Patto Nazionale e Costituente. La risposta dei Mazziniani alla crisi della 

nostra democrazia “ 
A Milano il 18 gennaio 2005 nella sede cittadina dell’associazione è stata commemorata Erminia 

Sacchetto Longo Poletti alla presenza dell’Assessore alla Cultura Carrubba, del Presidente della sezione 

Visco Gilardi, e di molti esponenti dei sodalizi dei quali  lei aveva  fatto parte  e per i quali aveva lavorato: 

AMI, PRI, ENDAS. Per il CNDI sono intervenute Anamaria Castelfranchi Galleani e Nora Contedini. 

A Torino nel bicentenario della nascita di Mazzini, due Incontri di cultura, storia e attualità per il 2005: 

il 20 gennaio “Giuseppe Mazzini, Pensiero a Azione nel Risorgimento e il 17 febbraio “ Gaetano Salvemini 

e Giuseppe Mazzini” 
 

E.N.D.A.S. 
 

Milano dal 10 al 19 settembre 2004 si è tenuto al Teatro Filodrammatici il primo Endas Festival,  rassegna 

di spettacoli di prosa, danza e musica alla quale hanno partecipato compagnie amatoriali di varie località 

italiane appartenenti all’Endas   
 

Soroptimist 
 

Milano. Il Club Milano alla Scala ha festeggiato i suoi 20 anni di vita con una Tavola rotonda “ Il Teatro 

alla Scala: un mito tra passato e futuro “ alla quale hanno partecipato tra gli altri Mario Botta,  progettista 

della ristrutturazione e Carlo Fontana, Sovrintendente che si è dedicato a quest’opera  facendola arrivare in 

porto nel tempo prestabilito. 

Una cena ha concluso la serata e l’indomani le socie e i loro ospiti hanno visitato il centro di ippoterapia da 

loro sostenuto. 
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U.F.N. Unione Femminile Nazionale 
 

Ha ospitato nella sala rinnovata varie manifestazioni tra le quali un concerto e la mostra della pittrice 

Graziella Ventavoli , medico e socia di AIDM. 

Il 10.9.2004 ha ospitato il conferimento del premio MOICA 2004 a Ernestina delle marisqueiras, da 20 

anni  volontaria prima in Africa e poi in Brasile dove ha organizzato le cooperative di lavoratrici brasiliane 

di Acupe nello stato di Bahia. 

E’ una delle donne di cui parla il libro “Donne  che cambiano il mondo” di Maria Pia Bonanate che ha 

partecipato all’incontro illustrando la vita della vincitrice che era presente 
 

Villaggio della Madre e del Fanciullo 
 

In sede il 14 dicembre  ha festeggiato i 100 anni di Elda Scarzella Mazzocchi, Fondatrice e Presidente 

d’onore. 

Dopo l’introduzione della Presidente Rossana Corti Chiucchini e la lettura dei messaggi delle massime 

autorità cittadine, il Prof. Marcello Cesa Bianchi ha letto la Laudatio e alcuni dei presenti  hanno  ricordato 

la personalità e l’opera preziosa svolta da Elda Scarzella. 

Elena Fadini Bettica ha portato il saluto del CNDI e ha ricordato gli importanti contributi dati da Elda alla 

nostra Federazione. 
 

Y.W.C.A.-U.C.D.G. 
 

Torino 7.10.2004. Si è svolto un incontro per discutere dei Progetti di lavoro sociale sia conclusi che da 

programmare. Elena Fadini Bettica  ha portato il saluto della Presidente del CNDI. 

Milano 5.2.2005. Verrà presentato da Dina Eroli Cautela il libro “Dietro i vetri”. L’anziano, l’istituto, 

l’Alzheimer di Elena Ragazzini Corsani.  
 

Hanno parlato di noi 
 

Il Portavoce, rassegna dell’ADEI-WIZO di aprile-giugno, unendosi alla chiusura delle celebrazioni del 

Centenario del CNDI tenutasi a Roma, ha pubblicato una rievocazione storica del CNDI fatta da Beatrice 

Pisa. 

Impegno, rivista dell’YWCA-UCDG ha dato notizie nel numero di aprile-giugno sullo svolgimento 

dell’Assemblea triennale del CNDI e sulle nuove elette alle varie cariche e nel numero di luglio-dicembre 

del convegno sulla BIOCARD tenutosi a Milano e organizzato insieme al CNDI. 

Il Giornale dei CAF nel numero di luglio ha parlato del Convegno del CNDI che ha chiuso a Roma l’anno 

del Centenario. Ha anche parlato dell’attività dell’AMI sottolineando la sua appartenenza alle associazioni 

federate nel CNDI. 
 

Assemblea 
 

Domenica 20 marzo 2005, presso la Casa Internazionale delle Donne in Via della Lungara 19, si svolgerà 

l’Assemblea annuale alla quale sono caldamente invitate a partecipare le Presidenti delle Associazioni 

Federate cui spetta il diritto di voto. Tutte le socie delle associazioni federate possono partecipare e sono 

invitate a farlo per conoscere meglio il CNDI. 

 

 
 

Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli. 


