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UN NUOVO LUTTO HA COLPITO IL CNDI e L’YWCA-UCDG 
 

 
 

E’ mancata a Milano Dina Eroli Cautela, che vediamo seconda da destra in questa bella fotografia di una 

Assemblea del CNDI.  

Era da moltissimi anni attivissima componente del Direttivo nazionale e del Coordinamento lombardo, dove 

rappresentava l’YWCA-UCDG 

Nel Direttivo nazionale e nel Coordinamento lombardo fu sino all’ultimo preziosa presenza. 

Sempre al corrente di tutto, sempre partecipe ad ogni attività cittadina, sempre informatissima. Sempre 

stimolante per tutte 

Alle esequie hanno partecipato con altre socie Elena Fadini Bettica e Giulia Fasciolo in rappresentanza del 

CNDI e della sua Presidente Daniela Monaco e Annamaria d’Acierno per la Consulta. 

La Pastora Eliana Briante l’ha ricordata con bellissime parole e il CNDI la ricorderà ufficialmente su 

Impegno la pubblicazione dell’YWCA-UCDG come ci è stato richiesto. 

 

Condoglianze per Gigliola 

 
Ne sono arrivate ancora moltissime e  riportiamo qui un messaggio molto significativo:  

http://www.cndi.it/
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La notizia della scomparsa della cara Gigliola Corduas mi ha profondamente rattristato. Ho avuto il 

privilegio e il piacere di conoscerla molto tempo fa, ai primi passi della nostra avventura associativa, lei nel 

CNDI ed io nello Zonta. Persona di alto profilo, eppure semplice nei modi, come tutte le persone "grandi" 

davvero.  

Per mitigare la tristezza di questo evento, mi consolo nella convinzione che le persone "belle e buone",  non 

lasciano solo un "vuoto" dopo di loro, ma anche un "pieno", fatto di esempi e di grandi insegnamenti. 

Un abbraccio  a tutte le amiche del CNDI, con un pensiero rivolto alla cara Gigliola che ora dall'Alto 

può illuminarci nelle nostre scelte di donne e di persone. 

                                                                                                             Elena Federici Ballini 

                                                                                                  Presidente InterClub Zonta Italia 

 

 
A Roma è mancato il Prof. Stefano Levialdi Ghiron, compagno di Sara Sacerdoti, attuale Segretaria 
Generale e carissima amica . 
E’ stato onorato e commemorato da Colleghi, Assistenti ed Allievi a  La Sapienza, la sua Università. 
Di Stefano  conserveremo l'accattivante sorriso e la grande disponibilità offertaci in materia di informatica. 
 

 
 
 
 

 

ICW-CIF      ECICW-CECIF 

 

Si è svolta ad Izmir (Smirne) l’Assemblea mondiale con rinnovo delle cariche. Purtroppo per ragioni 

strettamente personali nessuna italiana ha potuto partecipare e si è mandata la delega all’amica Eleni Adam 

rappresentante della Grecia che ci risulta ha riferito molto bene le nostre notizie. 

E’ stata eletta Presidente internazionale la Coreana Jung-sook Kim donna di grande valore che ben 

conosciamo.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Stefano-Levialdi-SBLP1997-head.png
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Contemporaneamente si sono svolte le elezioni per la nuova rappresentante europea e Cosima Schenk 

Monfrini, libera dalla presidenza internazionale, ha accettato di presiedere per due anni la sezione europea. 

 

Ci arriva notizia che nelle giornate di Izmir è mancata in Inghilterra Grace Wedekind del Consiglio del 

Regno Unito che solo una settimana prima aveva presieduto la preparazione per Izmir. 

Socia attivissima del Consiglio U.K. ha lavorato moltissimo per ICW e ECICW, Ha avuto stretti e cordiali 

rapporti con Annamaria Castelfranchi Galleani nostra segretaria per l’estero ed è stata una cara ed 

apprezzata amica del CNDI che ben ricordiamo alla riunione ECICW tenutasi a Pavia  nel 2003  in 

occasione del nostro centenario.          

 

UN WOMAN ITALIA 

  
Ha dedicato la lettera di giugno all’astronauta italiana  Samantha Cristoforetti 

 

 

DALLE ASSOCIAZIONI FEDERATE 
 

A.I.D.M. 

Bergamo:  Anna Falanga, è stata insignita di un prestigioso riconoscimento della International Society of 

Thrombosis and Hemostasis: la medaglia Harold R. Robert per il 2015,  premio per gli studiosi che hanno 

usato il loro tempo e il loro talento per sostenere la missione del  Scientific and Standardization Committee” 

della Società.  

Ha ricevuto  la medaglia a Toronto ( Canada ) il 20 giugno 
 

CNAI 

Milano    10-11 Settembre presso Auditorium Museo Leonardo da Vinci      Convegno: 

 Il contributo degli infermieri per nutrire il pianeta 

Durante il convegno verranno presentate esperienze che mostrino il ruolo centrale delle/degli  infermiere/i a 

favore della salute e del benessere delle persone e della popolazione. 
 

FILDIS 

Il Convegno Internazionale Triennale è indetto a Cape Town, Sud Africa per il 21 agosto 2016  

 

http://www.unwomen.it/wp-content/uploads/2015/04/Immagine1.jpg
https://www.isth.org/?page=SSC
http://www.cnai.info/index.php/cnai/progetti-e-iniziative/nurses-expo/537-il-contributo-degli-infermieri-per-nutrire-il-pianeta-milano-10-11-settembre-2015
http://www.cnai.info/index.php/cnai/progetti-e-iniziative/nurses-expo/537-il-contributo-degli-infermieri-per-nutrire-il-pianeta-milano-10-11-settembre-2015
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Soroptimist per EXPO 

 
 

ZONTA 

Si terranno: 

A Nizza ai primi di luglio la Convention internazionale 

Ad Hanau ( Germania ) dal 25 settembre la Conferenza del Distretto 28 del quale Zonta Italia fa parte. 

 

 

 

“Fluttuare, volare in libertà, è forse la leggerezza che mi mancherà di più”  

“E inoltre riuscire a dare il tuo contributo, perché per quei sei mesi fai parte della 

grande avventura degli esseri umani nello spazio, fai parte di un team, vedi i risultati del 

lavoro”. 
 

 

Redazione a cura di: Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli 


