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Numero speciale dedicato a Gigliola Corduas Ciummei 

 

 
 

 
Il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane porge omaggio ad una delle sue figure più carismatiche e 

rappresentative nella sua centenaria storia: Gigliola Corduas, Presidente Nazionale dal 2011 al 2014. 

A tutte noi ha insegnato con l'esempio che la nostra  forza sono i principi, con la  determinazione la 

possibilità di portare a termine ogni azione positiva decisa, con la disponibilità all'ascolto l'occasione di 

essere comunque vicini agli altri, e ci ha dimostrato  la sua capacità di agire in ogni circostanza con 

intelligenza, cultura e lucida consapevolezza, con il sorriso,  portando sempre un messaggio positivo di 

speranza. 

http://www.cndi.it/
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Le siamo state vicine per quanto possibile nei mesi che la malattia le ha concesso e per tutte ha dispensato 

messaggi, ringraziamenti, sorrisi. 

E' andata via in punta di piedi ma il fragore che abbiamo sentito nei nostri cuori è stato devastante. 

L'abbiamo ricordata nella cappella del Cimitero Acattolico, secondo le sue volontà, stretti intorno al suo 

feretro, con tanti fiori, musica, lacrime, ricordi e saluti. 

Grazie Gigliola per quanto ci hai dato, non ti scorderemo e scriveremo il tuo nome nell'elenco delle grandi 

donne del CNDI perché le nuove generazioni possano apprezzarti.  
 

                                                          Daniela Monaco 

                                                       Presidente Nazionale CNDI 

 
 

 

 

Un lutto per la Fnism e per la scuola  
 

Dopo una breve e inesorabile malattia è morta Gigliola Corduas, presidente nazionale della Fnism, la più 

antica Associazione professionale italiana fondata da Gaetano Salvemini nel 1902 

Laureata in Filosofia, ha insegnato Italiano e Latino nelle scuole secondarie superiori svolgendo un'intensa 

attività organizzativa e pubblicistica (dirigeva anche l'Eco della Scuola, storico periodico della Fnism). 

Era subentrata come Presidente della Fnism  a Luisa La Malfa. 

Ha fatto parte del Comitato per le Pari Opportunità del Ministero della Pubblica Istruzione  collaborando 

alla redazione del relativo Piano Nazionale,  della Commissione del MPI per l’insegnamento interculturale e 

del FORUM Caritas sull’insegnamento interculturale svolgendo incontri di formazione. 

Membro dell’Osservatorio del Ministero della Pubblica Istruzione sui libri di testo ha fatto parte del Gruppo 

di Lavoro istituito dal Ministero stesso sull’innalzamento dell’obbligo scolastico. 

Apprezzata da tutti per le sue doti di competenza e di equilibrio all'interno dell'associazionismo scolastico, 

Gigliola Corduas ha costituito un punto di riferimento per l'area politica e culturale di tradizione laica. 

                              Amici di Gigliola 

 
FILDIS 

  

Con profondo dolore partecipiamo alla scomparsa della past Presidente del CNDI Gigliola Corduas   

avvenuta a Roma. 

Impegnata sul fronte della scuola,  della promozione sociale delle donne, curiosa e attenta a tutte le novità  

tecnologiche, ha sempre offerto un prezioso contributo alla riflessione nella FILDIS.  L'invito a proseguire  

nella comprensione della realtà italiana ed europea,  sviluppando le potenzialità delle donne,  invitandole 

sempre alla partecipazione democratica e alla riflessione etica rimarrà sempre  nel patrimonio della nostra 

associazione. Oggi La  salutiamo e ricordiamo con gratitudine quanto ci ha regalato. Domani penseremo  

meglio a come sviluppare il Suo prezioso insegnamento.   

Mi associo  alla proposta di  Patrizia Balmas della Fildis di Roma e chiedo  adesioni e suggerimenti: 

“ Gigliola sarà sempre con noi e sono sicura che si aspetta da noi qualcosa.  

Perchè non continuare a ricordare il suo impegno appassionato, il suo amore per la scuola e i giovani 

istituendo una borsa di studio - un premio - per le giovani studentesse che progettano un lavoro che 

porti alla luce le realtà emergenti sul territorio italiano?  

 Il Suo è stato sempre un incitamento a vedere gli elementi innovativi della realtà e a promuovere la 

conoscenza - coscienza nelle nuove generazioni “ 

Condoglianze alla famiglia e a tutte noi. 

Gabriella Anselmi Presidente Nazionale  
 

La notizia mi addolora enormemente, avendo condiviso con Gigliola tante cose, dalle discussioni nella casa 

romana, nelle scuole romane e fuori, nella Fnism, nel CNDI. Una delle ultime idee di qualche anno fa  era 

una mostra delle sue tantissime cartoline, per ricordare un'epoca. 
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Magari potremmo farla  in suo onore. 

Approvo pienamente l’idea della borsa di studio.  In questo momento non riesco a dire altro 

         Fiorenza Taricone 

 

Sono stata questa mattina fulminata e addolorata dalla notizia della scomparsa di Gigliola che mi è stata ed è 

particolarmente cara per la semplicità del suo essere che sprigionava carisma, saggezza, competenze nel 

mondo della scuola e dell'associazionismo. Un abbraccio a tutte  

                                      Agata Muré, Roma 
 

La scomparsa di Gigliola è  veramente una grande mancanza... Come dimenticare la sua umanità, la sua 

disponibilità, la sua determinazione nel portare avanti le cose in cui credeva, il suo sorriso contagioso..... 

È  stata una fortuna averla conosciuta....lascia veramente un gran vuoto. 

                                                                                                          Rita  Rotella 
 

DIRETTIVO CNDI,   29 gennaio 2012 

 

 
 

Addio Gigliola, hai lasciato troppo presto le socie del CNDI, le tue amiche che hai sempre saputo guidare e 

sostenere come Presidente. Avremmo avuto ancora bisogno di te, ma insieme alla nuova Presidente, Daniela 

Monaco, che ti è stata vicina in questi ultimi tempi, sappiamo di poter continuare la strada che tu hai così 

bene indicato. Ricorderemo sempre la forza della tua preparazione culturale, politica e sociale, la pacatezza 

del tuo carattere conciliante, il sorriso e il senso dell’umorismo che ci hanno confortato anche in momenti 

complicati. Finché rimane il ricordo la morte non ha vinto. A risentirci, Gigliola. Con amicizia, 

                                                                                                                     Luigia Favalli 

 

La conoscevo da sempre quando ancora era viva la mia mamma. 

Stava male e credo abbia finito di soffrire in una situazione in cui non era più lei. 

Ho fatto un breve intervento alle sue esequie ricordandola con la mia mamma.  

Resterà sempre nel mio cuore 

                                                                                  Maria Teresa Spagnoletti 
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Ho conosciuto Gigliola, suo marito Claudio, e suo figlio Federico tanti anni orsono, quando Gigliola era già 

attiva nel CNDI a fianco della  grande Segretaria Generale Jolanda Torraca, Claudio era componente della 

Direzione Nazionale della Associazione Mazziniana Italiana, Federico era un piccolo brillante pargoletto 

sempre vestito di bianco: una famiglia perfetta, sempre impegnata nelle più nobili cause, e presto provata 

dal dolore con la prematura improvvisa scomparsa del Papà.  Il generoso impegno associativo e civile, la 

forza del carattere, la tempra morale e la visione positiva della vita hanno sempre consentito a Gigliola di 

reagire alle prove e di riprendere le sue altruistiche battaglie, lasciando a noi la luce del suo esempio e del 

suo insegnamento, che sta a noi continuare a testimoniare, con fermezza e costanza per esserne degne. 

Stringiamoci tutte in un fraterno abbraccio che ci aiuti ad affrontare questa gravissima perdita.  

                                                                                                                   Maria Pia Roggero. 
 

Carissime, 

torno ora dalla commuovente cerimonia di saluti alla nostra Gigliola e mi unisco a tutte voi nel rimpianto di 

una perdita incolmabile per il CNDI di cui e' stata per anni la Presidente. 

Donna colta, intelligente con larghezza di idee e di ideali, una grande democratica che non forzava mai le 

posizioni degli altri. 

Il suo ricordo sia una benedizione!                                                    Sara Sacerdoti 
 

Sono profondamente addolorata per la scomparsa della carissima Gigliola, donna straordinaria di cui 

serberò un ricordo imperituro. Mi occuperò oggi stesso di inviare la triste notizia alla Presidente  dell'ICW 

perché ne dia lettura, avvisando così  tutte le rappresentanti dei Consigli Nazionali presenti a Smirne. 

Avrò piacere di inviare un messaggio al figlio di Gigliola.   Un abbraccio  

                                                                                            Annamaria Castelfranchi Galleani 
 

Cara Gigliola mi mancheranno le tue dotte riflessioni, la tua saggezza nel percorso della tua vita e delle 

varie iniziative culturali, mi mancherà la tua memoria sulla storia delle Donne che sapevi così bene mettere 

assieme e disporre nei vari programmi e conferenze in tema... Gigliola cara mi mancherai tanto, non lo 

sapevo, lo so ora che non ci sei più. 

Resterai sempre nel mio cuore, un fortissimo abbraccio. 

                                                                                                             Anna La Rana   
 

Sono molto addolorata: conservo un bellissimo ricordo di Gigliola, sia come persona che per quanto ha 

fatto  per la causa che ci accomuna nel CNDI.    

                                                                                         Gabriella Peluffo 
 

Sono contenta di aver conosciuto Gigliola, anche se mi spiace non averla sentita ancora una volta in questi 

ultimi  mesi.                                                                                             Cecilia Sironi   

Mi unisco al cordoglio di tutte voi per la scomparsa della cara Gigliola, impegnata nel CNDI e nel 

Soroptimist nella battaglia per l'avanzamento della condizione femminile, faremo tesoro del suo esempio. 

Dina Nani 
 

Mi unisco a Voi tutte  nel cordoglio per la scomparsa della cara Amica.    

Cristiana dell’Arsina 

                                                                                          
Mi unisco a tutte voi nel cordoglio per la scomparsa di Giliola Corduras.         

Antonella Vezzani 
 

Non esistono parole in questo caso. Un abbraccio a tutte    

Marilu Bartiromo 
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Beni Culturali 
 

Carissime, la notizia della scomparsa di Gigliola mi ha  profondamente rattristato. L'avevo sentita lo scorso 

autunno... poi presa dai soliti mille impegni non ho più avuto modo di chiamarla. Pur non essendoci mai 

frequentate altro che per le questioni legate agli archivi avevo con lei una comunione di interessi e di 

sentimenti. Vi prego di far arrivare al figlio, che lei tanto amava, il mio pensiero partecipe e affettuoso. 

                                                          Luisa Montevecchi Direttore del Segretariato regionale dei beni 
                                                                         e delle attività culturali e del turismo per l'Umbria 

 

ICW-CIF 
 

 How sad! This is a terrible news. Please convey to her family the  sympathy and condolences of myself and 

the ICW board. 

Tomorrow I shall announce the sad news to the GA (General Assembly) last meeting day. 

 With my love 

                                                   Cosima  Schenk Monfrini  International President    
 

Addio cara Gigliola. 

Ti ho appena salutata nel tuo ultimo letto e sono rimasta lì a pensarti a lungo. 

A ripensare a tutti i nostri discorsi che riguardavano il nostro comune impegno sociale e politico, in cui ci 

siamo confrontate anche con opinioni diverse ma sempre nel rispetto reciproco e nel riconoscimento delle 

tue grandi doti di intelligenza, di umanità e di tolleranza. 

A ripensare anche alle nostre confidenze che riguardavano la famiglia, i figli. Non sono triste nel pensare a 

questo: Federico, Jacopo e Pierpaolo sono cresciuti e sono come fratelli. 

Te ne sei andata e la tua fine ha concluso un’agonia drammatica ma ora sarai vicino a Claudio. 

Conserverò di te il ricordo di una amica cara, affettuosa, gentile, delicata e discreta. 

Riposa In Pace   

                                          Nanda Nobile Rppresentante permanente alla FAO 

 

Lobby Europea delle Donne  L.E.F. 
 

A nome della Presidente, del Direttivo e del Coordinamento Italiano della Lobby Europea delle Donne, 

desidero  far pervenire al CNDI i sensi del nostro più profondo dolore per la scomparsa di Gigliola,  di cui 

manterremo vivo il ricordo. 

                                                                     Maria Ludovica Bottarelli Tranquilli-Leali 

                                                                                             Segretaria Generale 

 

Dalla Toscana 
 

Leggo con molta tristezza… almeno ho avuto la gioia di conoscerla in tempo. 

                                                                                                                   Stefania Comerci 
 

Siamo addolorate e tristi per la morte della carissima Gigliola Corduas, donna di grande valore ed esempio 

per tutte noi. 

Porgiamo sentite condoglianze alla famiglia, nella certezza che il suo spirito continuerà a guidarci e 

consigliarci. 

Linda Leuci                         
 

Partecipiamo anche noi sentitamente al dolore con affetto.           

Sandra Salucci  

                                                                           Presidente Associazione Culturale Sansalù al Borgo. 
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Dalle Associazioni Federate 

 
ADEI-WIZO 

a nome della ADEI-WIZO esprimo il nostro profondo cordoglio per la perdita di Gigliola Ciummei 

Corduas. 

La professoressa Corduas è stata per il nostro Paese un punto di riferimento culturale ed un esempio per 

tutte noi.  

Siamo vicine alla famiglia in questo difficile momento di dolore.  

Che il Suo ricordo sia benedizione . 

                                                        Ester Silvana Israel, Presidente nazionale 
 

A.G.I. 

La vita di oggi ci assorbe così tanto, troppi pensieri, troppi problemi affliggono la nostra esistenza e spesso 

abbiamo poco tempo per guardarci intorno. 

Resterai sempre nel mio cuore, un fortissimo abbraccio. 

                                                                                                            Anna La Rana       

AIDDA 

Mi unisco a tutte voi in questo momento di grande tristezza.  Un caro abbraccio  

                                                                    Laura Frati Gucci, Presidente nazionale 

A.I.D.M. 

L' AIDM si unisce al Cordoglio per amici e familiari.  

                                                              Caterina Ermio, Presidente Nazionale  

Desidero esprimere, anche a nome delle colleghe-socie di AIDM Milano, la più sentita partecipazione alla 

grave perdita.                                   

                                                    Anna Maria Maniezzi, Pres. Ass. It. Donne Medico – Sez. Milano 
      

I.W.C.of Rome 

Mi unisco al grande dolore per la perdita di Gigliola. Siamo state tutte fortunate di averla avuta come amica 

e come presidente. 

Un caro abbraccio 

                                                                        Gertrud Wiedmer, Past Presidente 

 

Mi unisco alla commozione e al dolore espresso nel comunicarci  la scomparsa di Gigliola. Sono rimasta 

profondamente colpita, perché non conoscevo le  condizioni reali e speravo che prima o poi potesse tornare 

alle nostre riunioni. Il suo ricordo ci farà sentire ancor più unite. Un caro abbraccio a tutte e sentite 

condoglianze  alla famiglia 

                                                                                                     Santina Cuoco 
 

Soroptimist 
Ho conosciuto Gigliola Corduas tanti anni fa e ho sempre ammirato la sua serenità, il suo equilibrio e la sua 

vasta cultura. Ha avuto molti incarichi e responsabilità ed è sempre stata all'altezza delle situazioni, senza 

mai deludere quanti le stavano vicini. 

Le abbiamo voluto bene in tante e adesso sentiremo la sua mancanza 

                                                                               Anna Maria Isastia, Presidente nazionale     
                                                                  
U.F.N. 

Apprendiamo con dolore questa tristissima notizia.  Chiediamo la cortesia di trasmettere la nostra 

partecipazione alla famiglia. 
 
 



 7 

ZONTA Distretto 28 

Care tutte, avendo la fortuna di essere a Roma, sono stata al Cimitero Acattolico per dare un ultimo 

abbraccio, anche a nome di Voi tutte,  a Gigliola 

                                                                                                Claudia Mastrangeli 
Cara Claudia, 

non abbiamo la fortuna di conoscerci, ma sento di ringraziarti moltissimo della tua gentilezza di 

rappresentare anche me tra tutte le amiche della nostra carissima Gigliola al Cimitero di Roma, per l'ultimo 

saluto a Colei che tutte insieme stiamo piangendo con un rimpianto inconsolabile.    

Ti abbraccio con tutte le Amiche                              

Maria Pia Roggero   A.M.I. 
 

ZONTA Roma 1 

Desidero esprimere, a nome dello Zonta Club Roma 1 e mio personale, le più vive condoglianze ad Anna e 

Federico per il decesso di Gigliola Corduas. Abbiamo nutrito per lei stima, ammirazione, simpatia; negli 

incontri abbiamo avuto modo di apprezzare la sua intensa personalità, la sua cultura, la profondità di 

pensiero e la sua onestà. Rimarrà nei nostri cuori come un esempio di donna  dal pensiero  non dipendente 

dai luoghi comuni. Avremo modo certamente di onorarla con una manifestazione a lei dedicata. 

Un abbraccio,         

                                                     Anna Maria Camangi, Past Presidente 

 

  

 
 

 

8 marzo 2013 

 

 

 

 

 

 

Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli per conto di tutto il CNDI 

 


