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Parma 9-11 aprile 2010 
Con il prezioso apporto delle parmensi Ornella Cappelli, Presidente nazionale AIDM, e Silvana Metri 

zontiana, entrambe del Direttivo nazionale del CNDI, la segretaria per l’estero Annamaria Castelfranchi 

Galleani e l’ufficio di presidenza guidato da Gigliola Corduas Ciummei hanno organizzato l’Assemblea 

primaverile dell’ECICW-CECIF, il Direttivo del CNDI preceduto da un Seminario e l’Assemblea 

annuale. 

Sono stati seguiti i programmi già illustrati nella precedente Lettera Informativa, cui mancava solo il nome 

della Nutrizionista: Elisabetta Dall’Aglio dell’Università di Parma, mentre ci auguriamo di poter mettere 

presto sul sito Web del CNDI le relazioni presentate. 

Il successo è stato pieno, le relazioni molto interessanti e altrettanto dicasi dei vari luoghi visitati. 

Le tre presidenti presenti: del CNDI, dell’ECICW-CECIF e del ICW-CIF sono rimaste molto contente della 

riuscita e di potersi  intrattenere familiarmente tra di loro. 

Ha concluso gli incontri la visita in Municipio, dove le delegate sono state ricevute dall’Assessore Cristina 

Sassi, con delega a Politiche e servizi,Tutela dell’Ambiente, Igiene pubblica, in rappresentanza del Sindaco, 

trattenuto fuori città. 
 

 

http://www.cndi.it/
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Su analoghi ed affini temi si svolgerà, sempre a Parma durante la fiera Cibus  2010, 10-13 maggio 

prossimi, il Forum multidisciplinare sulla Sana Nutrizione e Sana Integrazione: 4 giornate di convegni 

medico-scientifici, accreditati al Ministero della Salute. 

Pianeta Nutrizione avrà un intero padiglione dedicato, comprensivo di zona expò e sale convegni dove 

verranno organizzate le Conferenze e i Corsi per Medici, Biologi, Dietisti, Infermieri, Nutrizionisti e 

Ostetrici. 

Il comitato scientifico sarà presieduto dal Prof. Sergio Bernasconi, e dalla Dott.ssa Ornella Cappelli, 

Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM). 

L’AIDM organizzerà la giornata: Stili di vita della donna. 

 
 

Mozione approvata dall’Assemblea di Parma 
 

Il CNDI - Consiglio Nazionale Donne Italiane, riunitosi a Parma dal 9 all’11 aprile 2010  

 

 fatto tesoro delle informazioni ricevute nel corso delle visite all’EFSA – European Food Safety 

Authority e all’ALMA Scuola internazionale di cucina italiana di Colorno, 

 ascoltate le relazioni svolte da esperti sulle tematiche dell’alimentazione nell’ambito del Seminario 

“Il gusto della salute” organizzato dal CNDI il 9 aprile nella Sala Savani della Provincia di Parma, 

 preso atto dell’interesse suscitato e delle questioni sollevate dalle/dai partecipanti all’incontro,  

 sostenuto dall’approvazione del ECICW/ CECIF - European centre of the International Coucil of 

Women , Conseil Europeen du Conseil International des Femmes - l’Agenzia Europea  dell’ICW cui 

è affiliato, 

evidenzia le innumerevoli sfaccettature delle tematiche connesse all’alimentazione, dalle implicazioni di 

tipo culturale, igienico, estetico, economico e di sicurezza, alle ricadute sociali di una cattiva alimentazione; 

sottolinea la necessità di sostenere e diffondere un’informazione scientificamente accurata,  troppo spesso 

dominata da superficialità o cedimenti a mode  stagionali, sollecitando l’adozione di consumi corretti dal 

punto di vista energetico e nutrizionale; 

rileva la specificità delle esigenze alimentari in rapporto alle diverse età, osservando in particolare i 

fabbisogni della donne nelle varie fasi della vita - sviluppo, gravidanza e menopausa - e complessivamente 

nel confronto costante con un’immagine sociale del femminile che valuta l’aspetto  fisico come fattore 

dominante; 

richiama le agenzie di formazione delle giovani generazioni, e in particolare la scuola, ad educare al 

consumo informato e attento alla qualità delle scelte alimentari: troppo spesso in età adolescenziale ragazze 

e ragazzi alle prese con la difficile costruzione della propria identità e della propria immagine corporea, 

nell’impossibile confronto con i modelli diffusi dalla comunicazione mediatica, rischiano di trasferire sulle 

scelte alimentari insicurezze e carenze affettive, innescando problemi di bulimia e di anoressia in 

preoccupante crescita;  

si impegna a riprendere le tematiche alimentari ed approfondirne implicazioni ed aspetti meno evidenti, 

avvalendosi della collaborazione e delle specifiche competenze delle associazioni federate.  

 
 

Anniversario 
 

Ricorre il 13 maggio il  50°anniversario della Sentenza della Corte Costituzionale  che dichiarò illegittimo 

il divieto per le donne di accedere  al lavoro nella pubblica amministrazione. 

Il ricorso era stato presentato dalla dott. Rosa Oliva che commemorerà  presso la Camera dei Deputati lo 

storico evento. 

Del  Comitato promotore della commemorazione fanno parte la Presidente del CNDI Gigliola Corduas e 

parecchie delle nostre associazioni federate che invitano a ripetere l’iniziativa in varie città  come sta già 

avvenendo a Parma per il 18.5.2010. 
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Lutto 

Abbiamo il dolore di annunciare la morte di Carmela Rutigliano. Socia di Terziario Donna nostra 

Associazione federata della quale è stata anche vicepresidente.Ha fatto parte per parecchi anni del Direttivo 

del CNDI, che ha rappresentato presso l’ECICW-CECIF con generale  approvazione e soddisfazione. 

Titolare con i fratelli di un noto ristorane pugliese di Milano, ha ripetutamente ospitato il Coordinamento 

Lombardo per incontri lavorativi e conviviali.  

Appartenente ad una famiglia molto unita proprio per dedicarsi all’azienda di famiglia non ha completato gli 

studi di medicina di cui era ormai alla fine. 

Rimpiangeremo tutti la sua cordialità e il suo apporto intelligente, competente e generoso al nostro lavoro. 
 

 

Dalle Associazioni federate 
A.I.D.D.A. 

Tutte le Delegazioni (Sezioni regionali) sono state come sempre molto attive per tutto il periodo 2009-2010, 

organizzando incontri conviviali e no sui temi dell’imprenditoria femminile, della situazione economica 

italiana e mondiale, del rapporto famiglia-impresa, di quello tra tradizione e creatività e su altri di prevalente 

interesse regionale. Sono sempre state coinvolte personalità della cultura, della politica locale e 

dell’imprenditoria. 

Si è svolto a Yaoundé, Camerun, dal 23 al 28 ottobre 2009 il 57° Congresso Mondiale FCEM e alla 

cerimonia di apertura la Presidente Laura Frati Gucci ha sfilato con la bandiera italiana. Il 58° si svolgerà a 

Firenze dal 19 al 23 ottobre 2010. 
 

A.M.I. 

In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’ Italia è presente con molte iniziative ovunque ha una sede. 

Segnaliamo: 

Gallarate  Ampio sostegno e presentazione di oratori adatti alle due giornate di studio: Unità d’Italia, 

Costituzione ed Europa, organizzato dall’Associazione Centro Culturale Teatro delle Arti, e rivolte ad 

insegnanti, a studenti delle scuole superiori, ad universitari e ad operatori culturali. 

Torino  Conferenze mensili di Storia e partecipazione alla promozione, il 20 marzo, della bandiera umana, 

composta da 3000 persone, in Piazza Castello. 

                         



 4 

Milano: Tavola rotonda “ Oltre Lisbona. Quale unione politica per l’Europa?” il giorno 22 maggio presso 

l’Umanitaria dalle 10 alle 13, presieduta dal prof. Arturo Colombo dell’Università di Pavia. 
 

Internatioal Women’s club of Rome 
Lydie Rossini van Hissenhoven, che ha riportato questa associazione nel CDI dopo parecchi anni di assenza, 

ci ha inserito nell’indirizzario del loro bollettino e potremo così essere aggiornate sulle loro attività e 

segnalarne a tutti le cose più importanti. Sono divise in gruppi di attività: culturali, ricreative e sociali, e si 

riuniscono mensilmente in una conviviale accompagnata da una conferenza. Mettono a disposizione delle 

socie con incontri e lezioni la conoscenza della loro lingua materna. 
 

Soroptimist   
La nuova presidente nazionale Wilma Marucelli ha annunciato il suo programma di azione: educazione, 

formazione e informazione, in tutti i campi e a tutti i livelli. 
 

U.F.N. 

Continuano le iniziative culturali di Teatro e Musica, le conferenze su temi particolarmente attuali e 

importanti quali “L’influenza del medium televisivo sulle nuove generazioni”, le conferenze su temi storici 

quali “profili di Donne Lombarde” e la pubblicazione del Bollettino mensile, cui ci si può iscrivere come già 

detto.  

 

Zonta Iternational 
E’ in corso la celebrazione del 90° di fondazione ( 8 novembre 1919). I club dell’Area 3 del Distretto 30 

sono stati particolarmente attivi nel celebrarlo dedicandosi come sempre a iniziative di sostegno delle donne 

e del mondo che le circonda. Spot sul rispetto della donna andranno in onda sulle radio locali e nazionali per 

tutto l’anno in corso a cominciare dal club del Principato di Monaco che ha organizzato anche una raccolta 

fondi per un villaggio Massaì nella regione dell’Amboseli in Kenya. 

Cuneo  ha avviato corsi di formazione e prevenzione del bullismo nelle scuole. 

Moncalieri  un convegno sui “Matrimoni forzati nell’Europa multiculturale” e la presentazione di uno 

studio: “Il riconoscimento dello stato di rifugiato alle donne perseguitate per motivi di genere”. 

Aosta  lezioni di ecologia. 

Genova  una raccolta fondi per sostenere l’UNICEF nel programma di prevenzione della trasmissione 

dell’infezione HIV da madre a neonato in Rwanda. 

Pinerolo  un concerto natalizio per aiutare gli anziani bisognosi della zona. 

Alassio-Albenga  Conferenze: “Con forza diciamo NO alla violenza contro le donne”, “Le nuove sfide 

delle pari opportunità”. 

Asti  impegno nell’istruzione delle giovani donne. 

Torino  “Una rosa per l’umanità: la Donna scrittrice”. 

Alessandria  in occasione del decennale di fondazione: “Il dolce amaro della vita: donne e diabete” sui cui 

risultati due socie riferiranno a Strasburgo al 6° simposio internazionale di Diabete in gravidanza. 

Finale Ligure  “la vaccinazione antinfluenzale…questa sconosciuta”. 

 
                                                                                                                 

Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a 
nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato l'arte 
di vivere come fratelli. Martin Luther King 
 
 

http://www.0web.it/aforismi/martin_luther_king.php
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