C.N.D.I. – Consiglio Nazionale Donne Italiane
Fondato nel 1903
Affiliato al CIF-ICW / Conseil International des Femmes / International Council of Women
Segreteria Generale: c/o Daniela Monaco, Via Poggio Catino 25/27 00199 ROMA
Tel. 06 44249215. Fax 06 99706392. E-mail: mail.info@cndi.it. Web: www.cndi.it

LETTERA INFORMATIVA DEL C.N.D.I.
Milano 08.07. 2013
N° 5/2013

UNA DONNA RETTORE
All’Università Milano Bicocca è stata eletta Rettore la Prof.ssa M. Cristina Messa, medico nucleare e
vicepresidente del C.N.R., nata a Monza e residente a Milano con marito e due figli.
E’ la quarta Rettore donna dopo Trento, Udine e Orientale di Napoli su circa 70 università tra pubbliche e
private. Maria Chiara Carrozza, attuale Ministro dell’Istruzione, è stata Rettore per due mandati alla
Sant’Anna di Pisa.
Entrerà in funzione in ottobre.

Ecco il messaggio della nostra Presidente Nazionale:
Prof.ssa Maria Cristina Messa
Rettore dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca

A nome del CNDI – Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, Le esprimo i più sentiti rallegramenti per la
Sua elezione a Rettore dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per il sessennio 2013-2019.
Il CNDI è la più antica associazione femminile, costituita in Italia nel 1902 come ramo italiano dell’ICW
del 1888. Ha accolto fin dall’inizio, accanto ad associazioni a carattere assistenziale e filantropico,
interessate a temi sociali e al diritto di voto, anche associazioni a carattere professionale, per le quali ha
rappresentato una sorta di comun denominatore sul modello delle associazioni-ombrello di stampo anglosassone. Attualmente la base associativa del CNDI continua ad essere formata da associazioni culturali,
professionali e di impegno sociale.
Nel nostro impegno associativo ha un ruolo di primissimo piano l’invito alle donne ad affiancare alla
rivendicazione della parità di diritti e la realizzazione di una presenza sempre più estesa e forte nel mondo
sociale e del lavoro, l’impegno sul fronte professionale e quella consapevolezza culturale che solo un
sistema dell’istruzione e della formazione in tutti i suoi livelli può alimentare.
La Sua presenza in una posizione così elevata nel sistema formativo, basata sul riconoscimento delle Sue
competenze e capacità, è per noi particolarmente significativa ed è un indicatore prezioso per quante
desiderano affermarsi facendo leva sull’impegno e sulla serietà con cui svolgono ilo loro lavoro.
Riceva dunque i nostri migliori auguri di buon lavoro e i più cordiali saluti

Gigliola Corduas Ciummei
Presidente CNDI

O.N.U. F.A.O.
Il CNDI ha aderito all’Alleanza contro la fame e la malnutrizione fondata a Roma nel 2003 da tre
Agenzie dell’ONU con base a Roma: FAO (Food and Agriculture Organisation ), WFP ( World Food
Programme ) e IFAD (International Fund for Agricultural Developement )
Si tratta di una iniziativa globale per costruire collaborazioni tra istituzioni e organizzazioni per combattere
la fame e la malnutrizione.
Recentemente la FAO ha chiesto alle ONG che vi sono rappresentate di formare un’Alleanza Nazionale
Italiana allo scopo di creare una rete contro la fame e la malnutrizione tra organizzazioni e istituzioni che
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lavorano nel Paese con queste finalità, allo scopo di costruire una volontà politica e individuare strategie e
iniziative concrete volte ad aumentare la sicurezza alimentare e la nutrizione.
Per chi volesse saperne di più: www.theaahm.org

Dalle Associazioni federate
ADEI-WIZO
Milano L’11.6 ospiti della Libreria Claudiana Ersilia Colonna ha presentato il CD Jewish Baroque
Music, ristampa di un CD del 2009 che ha avuto grande successo in tutto il mondo. E’seguita una breve ma
splendida esecuzione musicale. Il CD è acquistabile

C.N.A.I. Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere/i Italiane
La presidente nazionale Cecilia Sironi, dopo l’importante Introduzione alla professione infermieristica
pubblicata nel 2010, ha pubblicato L’infermiere in Italia: storia di una professione Carocci editore
I.W.C. of Rome
Una serie di incontri dedicati ciascuno ad uno dei gruppi di attività e ad essa collegati, e una serata di
riunione generale hanno chiuso l’anno sociale.
SOROPTIMIST
A Marisa Cantarelli, socia del club Milano Fondatore, che anni fa ha attivamente partecipato alla vita del
Coordinamento Lombardia del CNDI, è stata conferita dall’Università Statale di Milano la laurea
magistrale honoris causa in Scienze infermieristiche e ostetriche.
U.F.N.
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Nell’ambito del Festival della letteratura di Milano, ha presentato il 5 giugno il libro di Pietro Lazagna e
Carla Sanguineti: Pasolini ultimo traguardo, un’approfondita indagine e interpretazione dell’opera di
Pasolini dal punto di vista della sua ricerca religiosa, uno studio sulla sua multiforme produzione e sulle
varie fasi della sua complessa personalità.
Il 24 giugno, si è svolta l'assemblea dell'associazione "Casa delle donne di Milano”
Sono stati illustrati i progetti di ristrutturazione per lo spazio ottenuto con il bando del Comune di Milano e i
fini dell'associazione.
Sul bollettino sono state presentate le scuole residenziali estive del 2013 dedicate agli studi di genere e al
femminismo.

UN INCONTRO A VIENNA
Annamaria Castelfranchi Galleani, nostra Segretaria per l’estero e Vicepresidente dell’ECICW-CECIF lo
ha rappresentato a Vienna in occasione della FRA-Plattform (Fundamental Rights Agency ) e ha
incontrato la nostra carissima amica di vecchia data Eleonore Hauer Rona, musicista e Presidente del
Consiglio Nazionale delle Donne Austriache.

Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli
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