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Un grave lutto per il C.N.D.I. e per l’I.C.W.- C.I.F. 
Care Amiche,  

vi comunico con vero dolore che è venuta a mancare l’amica Lydie Rossini Van Hissenhoven.  

Da moltissimi anni era nel CNDI, dove inizialmente aveva rappresentato l’International Women’s Club of Rome.  

E’ sempre stata la nostra anima internazionale: Segretaria per l’estero (dal 1981 al 1989), rappresentante permanente 

presso la FAO dal 1983 su designazione dell’ICW-CIF, del cui Bureau faceva parte e, dallo scorso anno, 

Vicepresidente Internazionale dell’ICW.  

Molte ricorderanno la sua attiva presenza durante l’Assemblea di Parma dello scorso mese di aprile, quando seguiva i 

lavori sia del CNDI sia dell’ECICW-CECIF, la branca europea dell’ICW, nel suo ruolo impegnativo di 

Vicepresidente Internazionale. 

Prima che la malattia la sovrastasse, stava ancora facendo i preparativi per partecipare all’incontro di Istanbul, cui non 

pensava di poter mancare. 

E’ stata una bellissima figura di cui ricorderemo sempre la serietà e il rigore con cui ha saputo svolgere i suoi compiti 

associativi e che la facevano apprezzare nei contesti internazionali, la signorilità e la generosità con cui ne sosteneva 

gli oneri, come anche l’affettuosità e la disponibilità che aveva verso le amiche, arricchita da un sense of humor che 

rendeva particolarmente gradevole la sua compagnia.  

Desidero ricordarla nel suo bel giardino, tra le rose che curava con vera passione e i dossier del Consiglio da cui era 

sempre circondata. 

Alle esequie, tenutesi in forma riservata, abbiamo partecipato con Daniela Monaco, nostra Segretaria Generale. 
 

                  Gigliola Corduas (Presidente Nazionale) 
 

 
 

Lydie con la Presidente Internazionale Cosima Schenk Monfrini e la past Presidente Anamah Tan 

http://www.cndi.it/
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Abbiamo ricevuto espressioni di cordoglio, stima e amicizia da tutto il mondo e le abbiamo diligentemente  trasmesse 

ai nipoti di Lydie. 
 

 

F.I.L.D.I.S. 
  

Venerdì 12 novembre si è tenuto a Roma il 49° Convegno Nazionale della FILDIS, in  Palazzo Valentini della  

Provincia di Roma, che ha concesso il suo Patrocinio. 

Di fronte ad un numeroso pubblico si è discusso sul tema ―Donne e Professioni – Difficoltà e prospettive‖, presente 

la Presidente nazionale del CNDI Gigliola Corduas Ciummei,  con una importante relazione della quale diamo 

qualche accenno della parte introduttiva precisando che abbiamo a disposizione per chi lo desideri il testo completo. 
 

“Il tema è particolarmente stimolante per il CNDI,  la cui base associativa non è individuale ma formata da 

associazioni  Se inizialmente nel 1903 aderirono associazioni a carattere assistenziale e filantropico, interessate a temi 

sociali o al diritto di voto, successivamente è diventato punto di riferimento anche per associazioni a carattere 

professionale.  

Per queste il CNDI ha costituito una sorta di Comun Denominatore su quel modello di associazioni-ombrello di 

stampo anglo-sassone.  

Abbiamo intenzione di avviare con la collaborazione delle associazioni federate - e il vostro Convegno ci incoraggia 

su questa strada- una riflessione sul tema del lavoro, raccogliendo documentazioni ed esperienze sulle conseguenze 

che l’incremento della presenza femminile ha avuto sul mondo del lavoro e delle professioni, raccogliendo 

l’esperienza delle associazioni federate a carattere professionale e di quelle che possono contare sulla presenza di 

donne fortemente impegnate nel mondo del lavoro: come  Soroptimist, Terziario Donna, Zonta. 

Ed ora 4 osservazioni e 4 domande.” 
 

Dopo di lei Liana Tumbiolo, Presidente Nazionale della FILDIS, ha tracciato il profilo di Anna Dado Saffiotti, 

laureata in Medicina nel 1906 e vera pioniera per la difesa della professionalità delle donne nel secolo scorso. Ida 

Rampolla ha delineato le figure di due donne che hanno dato un fondamentale contributo alla vita della FILDIS: 

Libera Levi Civita e Iole Bovio Marconi, mentre Marilena Carbone ha tracciato l’opera di Rita Levi Montalcini. Altri 

interessanti contributi sono stati dati da Gabriella Anselmi, Nella Condorelli, Luigia Favalli e Marina Marconi. Uno 

dei momenti più significativi della giornata ha riguardato la testimonianza di Rosa Oliva che, partendo dalla sua 

esperienza di ricorrente contro l’esclusione delle donne ai concorsi a cariche pubbliche, ha illustrato il significato di 

quella Sentenza n. 33/1960 della Corte Costituzionale che ha veramente aperto i più ampi orizzonti alla 

professionalità femminile. 

I lavori si sono conclusi con la raffinata cena sociale nelle sale di Palazzo Brancaccio, sul Colle Oppio.  
 
 

I.C.W.—C.I.F.  
 

 
 

Si è svolto a Aukland, Nuova Zelanda, il 4° incontro della Regione Asia-Pacifico dell’ICW-CIF e il seminario 

collegato, presenti 21 Paesi tra i quali 6 dell’Area, ha avuto il titolo “Il Cambiamento Climatico ha una Faccia 

Umana”.  

E’ stata reiterata la determinazione  a sviluppare le capacità delle donne per mitigare gli effetti dei cambiamenti 

climatici. Occorre lavorare insieme per prevenire  irreversibili cambiamenti.  

 

E.I.G.E. 

Istituto Europeo per l’Eguaglianza di Genere 
Situato a Vilnius, Lituania, ha lanciato l’8 marzo scorso la creazione di un Database che raccolga dati sulle Donne 

Europee di successo. 
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Lo scopo è di illustrare i loro traguardi e le loro storie come parte di uno sforzo per diffondere notizie ed esempi 

positivi di ruoli non stereotipati.  

Il database conterrà informazioni su donne di tutta l’Europa che possano fungere da ispiratrici e da modello, e sarà 

utile per testimonianze, studi e interventi. 

 

L.E.F. 

Lobby Europea delle Donne 

Ha aperto un sito web www.womenlobby.org  dove si possono trovare informazioni e dove verrà 

periodicamente pubblicata la newsletter in inglese e in francese.  
 

 

 

Il Coordinamento Lombardo del CNDI ha perso un illustre  e prezioso amico: il Prof. Sandro Roventi 

dell’Università Bocconi di Milano, che con grande competenza e disponibilità ci ha intrattenuto mensilmente per 

parecchi anni sui problemi di attualità. 
 

 
 

 

 

APPELLO 

E’ ora che noi uomini prendiamo la parola 

Sabato 11 dicembre alle ore 15, a Bologna - Per dire NO alla violenza maschile sulle donne. Per praticare un diverso 

modo di essere uomini 
 

 
 
 

 

Attività delle Associazioni Federate 
 

A.D.E.I-W.I.Z.O. 
Nel prestigioso salone del Circolo della Stampa a Milano è stato assegnato il 10° Premio Letterario ADEI-WIZO 

Adelina Della Pergola, ideato per far conoscere meglio al vasto pubblico il mondo ebraico. Pubblico numerosissimo. 

Presenti i figli di Adelina, gli autori premiati e Arrigo Levi, che ha ricevuto una menzione speciale. 

http://www.womenlobby.org/
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A.I.D.M. 
Si è fatta promotrice della campagna UNIFEM  per l’aiuto ai bambini dei Paesi più poveri dove malattie e 

malnutrizione falcidiano l’infanzia per mezzo della distribuzione di déplians adeguati che le socie distribuiranno ai 

loro pazienti e nei loro condomini. 

Ha offerto per ogni iscritta una zanzariera impregnata di insetticida, ritenuta il miglior mezzo di prevenzione 

antimalarica. 
 

A.M.I. 

Cremona.  Ha partecipato con il Centro Studi Europeo ad un Corso Informativo Storico per Docenti “Dalla 

Resistenza Europea all’Europa dei Popoli”. 

Torino.  Continuano con il patrocinio della Regione Piemonte le conferenze sulla Storia del Risorgimento 
 

F.I.L.D.I.S. 
In occasione dell’Assemblea Generale si dovevano tenere le elezioni del Consiglio Centrale per il triennio 2011-2013, 

ma le rappresentanti delle varie Sezioni FILDIS presenti sul territorio nazionale hanno deciso all’unanimità di 

rinnovare al completo il mandato per le elette del triennio precedente.  
 

Gruppo Terziario Donna 
Nella bellissima sede della Confcommercio di Milano-Monza e Brianza,  ha assegnato il Premio Europeo Donna 

Terziario a quattro rappresentanti dell’imprenditoria femminile, scelte nelle quattro Regioni “Motore d’Europa”:  

Baden Wurtemberg, Catalogna, Lombardia,  Rhône-Alpes. 

E ha conferito dei Riconoscimenti ad alcune Rappresentanti  dell’imprenditoria femminile di Milano, Monza e loro 

Province. 
 

I.W.C. of Rome 
Tra le attività del mese di novembre la presentazione del libro ”Antonietta e i Borbone“ della socia Emilia 

Bernardini, prescelto dall’Associazione Pugliesi in Roma  per la celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia. 
 

Soroptimist International d’Italia 
60° Anniversario di fondazione dell’Unione Italiana a l’Aquila e Pescara. 

Gorizia. Convegno “ Stop al cyber bullismo. Per un uso intelligente delle tecnologie informatiche comunicative”. 

Sondrio-Lecco.  Convegno interclub, con la partecipazione della Presidente Nazionale Wilma Malucelli, “Un 

pianeta senza fame: ruolo e politiche della FAO“. 
 

U.F.N. 
Continua a dedicare molta attenzione a Genitori ed Insegnanti organizzando incontri, conferenze e dibattiti.  
 

Zonta International: i Club Italiani 

Distretto 28   
Parma. In collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università e con l’Agenzia per la famiglia del Comune, 

Convegno “ Il triangolo critico: Famiglia, Ragazzi, Scuola” 

Distretto 30 
Genova 2. Con il Rotary Genova Nord-Ovest, Convegno “Psicologia positiva. Il nuovo orizzonte. Imparare la 

felicità?“. 

 

 

La ricetta delle 5  R per difendere il mondo che ci circonda: 

Ridurre, riciclare, riparare, rispettare , regalare.  
 

Card. Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano 

 
 

 

Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli. 


