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Milano   UNIONE FEMMINILE  18 settembre 2016 

DIRETTIVO e ASSEMBLEA  2016 

 
Ci ha onorato con la sua presenza Rosa Oliva che nel 1960, giovane laureata, assistita dai suoi professori,  

combatté contro l’esclusione delle donne dalle carriere pubbliche, e con la sentenza n° 33 della Corte 

Costituzionale  ottenne l’ingresso delle donne in qualsiasi grado delle  pubbliche carriere. 

 

Il voto alle donne deliberato nel 1946 oggi nel suo 70° anniversario è celebrato in vari modi in tutta 

Italia accompagnato da una Mostra che include anche un pannello del CNDI. 

 

La Consulta Regionale femminile del Piemonte, prima sorta in Italia,  ha felicemente festeggiato 

i quarant’anni di vita a Palazzo Lascaris in Torino con una tavola rotonda, 

presieduta da Roberta Negri e Floriana Fontolan  e da un Seminario. 

Tra i temi:  La vulnerabilità delle donne migranti e il progetto di antialcolismo giovanile. 

 

 

http://www.cndi.it/
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E.C.I.C.W-C.E.C.C.I.F. 

 

Si terrà a Nicosia, Nord Cipro, in ottobre un Seminario sul Secolarismo. La Presidente Cosima Shenk ha 

preparato una dotta e bella introduzione. 

L’Assemblea autunnale si terrà a Taiwan contemporaneamente all’Esecutivo dell’ICW. 

. 

 

Dalle associazioni federate 

 
ADEI-WIZO 

E’ mancata a Napoli ad anni 94 la grande donna e nostra grande amica Alberta Levi Temin. 

Andò nelle scuole a far conoscere la Shoah e fu molto apprezzata ed amata dai suoi giovani allievi  

che le dedicarono un libro con i loro pensieri e sentimenti.  

Fu anche una pioniera nei rapporti ebraico-cristiani 

 

A.I.D.D.A 
Le Donne Imprenditrici terranno  a  CANCUN ( Messico ) dal 18 al 21 novembre 2016 il Convegno 

Internazionale dal tema:Le Donne imprenditrici affrontano la sfida del 21 secolo. 

 
AIDM 

Si è tenuto a Milano presso l’Istituto Mario Negri il Convegno Donne in neuroscienze. 

 

 
 

Sempre a Milano l’11/10 nella sala Pirelli della Regione Lombardia le socie Annamaria Maniezzi e Luisa 

di Luzio parteciperanno con le  loro relazioni al convegno Fin da bambina. I diritti della bambina 

promosso dalla Consulta Femminile di Milano 
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C.N.A.I. 

Milano, Ospedale Niguarda  

 
 

Convegno 2016 a Roma il 4 e 5 novembre 2016 

Health Literacy: Una chiara comunicazione per una migliore salute 

Per i dettagli. www.cnai2016.it 

 

DOMUS NOSTRA 

Ha rielaborato la direzione e la gestione così da raggiungere al meglio i suoi scopi di educazione e  

Istruzioni delle giovani che accoglie. 

 

 

FILDIS           

In attesa dell’Assemblea nazionale triennale a Roma in novembre, continuano le iniziative per celebrare i 

70 anni del Voto alle Donne. La mostra itinerante “1946: il voto alle donne” arriverà a Cassino il 17 

ottobre. 

 

SOROPTIMIST 

Il Club di Macerata ha contribuito a finanziare tre borse di studio che hanno consentito a tre studentesse 

di nazionalità diverse (Germania, Polonia e Italia) di partecipare presso l'Università di Camerino  alla 

"Summer school on nutrigenomics”.  

http://www.cnai2016.it/
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ZONTA Distretto 28 

Ha  tenuto  a  Nizza in giugno  la Convention Internazionale. 

 

 

 

Ai Comuni italiani, alle Associazioni, alle Scuole, alle Imprese 

 

 

 

 

Progettare una “Panchina rosa” per il 25 novembre; e durante tutto l'anno che  diventi il simbolo del 

percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza maschile sulle donne 

 

In alcuni Comuni è già stato fatto. 

 

                                                                                                    Isa Maggi, Stati generali delle donne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli 


