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DIRETTIVO
Il primo Direttivo del nuovo triennio tenutosi a Firenze il 18 dicembre scorso, ha completato l’assegnazione
degli incarichi come gli compete secondo l’art.20 dello Statuto:
Vice Presidente: Ornella Cappelli
Segretaria Generale Sara Sacerdoti
Segretaria per l’estero Annamaria Castelfranchi Galleani
Tesoriera Antonella Vezzani

U.N.WOMAN

Dallo scorso 25 novembre sono iniziati i “Sedici Giorni di Attivismo” per sensibilizzare opinione pubblica e
leader politici al tema della Violenza sulle Donne. Centinaia sono state le iniziative in tutto il mondo a
sostegno della Campagna
Gli eventi forse più spettacolari sono state però le illuminazioni degli edifici iconici, ovviamente di colore
arancione.
Sono stati illuminati tra gli altri:
l’Angelo dell’Indipendenza di Città del Messico;
il Palazzo di Vetro;
l’Empire State Building;
la Piramide di Giza e la Sfinge.

“Rompi il silenzio. Quando sei testimone di un atto di violenza verso donne o bambine, non tirarti indietro.
Agisci.”
Ban Ki-moon (Segretario Generale delle Nazioni Unite)

L’Ambasciatore danese alle Nazioni Unite, H.E. Ib Petersen, è stato eletto Presidente del Comitato
Esecutivo di UN Women
“Questa elezione riflette l’importante voce danese e l’impegno di questo Paese
verso l’Uguaglianza di genere a livello mondiale. UN Women è un giocatore
fondamentale nel panorama dello sviluppo internazionale, specialmente nel 2015,
anno del ventesimo anniversario della Conferenza Mondiale di Pechino sulle
Donne.
Nel 2015 la Danimarca donerà a UN Women 60 milioni di corone danesi.
Come Presidente del Comitato, l’Ambasciatore danese alle nazioni Unite,
presiederà tre incontri del Comitato per UN Women in collaborazione con i quattro
Vice Presidenti, che rappresentano rispettivamente: i Paesi Asiatici, I Paesi
Africani, i Paesi Latino-Americani e i Paesi dell’Europa dell’Est.
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F.A.O.
Si è svolta a Roma la conferenza Mondiale sulla Nutrizione, 22 anni ( un’intera generazione) dopo la
precedente e si è fortemente sottolineato che è inaccettabile che milioni di persona continuino a soffrire per
la fame e a morirne.
Sono stati chiesti agli Stati precisi e decisi interventi ai quali si è unito Papa Francesco che ha partecipato
all’inaugurazione con un forte discorso.

Dalle Associazioni Federate
A.M.I.
Riprendono a Torino gli Incontri mensili : Tra storia e attualità Con il patrocinio della regione, della
Provincia e del Comune.
C.N.A.I.
Ha ricevuto il bollettino dell'Associazione europea di storia dell'Assistenza infermieristica (EAHN) a cui
CNAI si è aggregata con un suo sotto-gruppo di storia e ha ricambiato dando informazioni su NURSES
FOR EXPO, informazioni che sono state inserite nella loro Newsletter.
Speriamo bene per il Convegno internazionale che CNAI sta organizzando per settembre.....
Telefono donna
Il 10 Gennaio 2015 tra le ore 10.00 e le ore 10.30 su RAI 3 è andata in onda la breve trasmissione dal
titolo "Stop Stalking: un' APP multilingue per difendersi dalle persecuzioni" per presentare la nuova
APP gratuita ideata da Telefono Donna. E' prevista una replica della trasmissione in data 14 Febbraio sulla
stessa rete nella stessa fascia oraria.
U.F.N.
Nella Giornata della memoria 27 gennaio è stato ricordato il Porrajmos, l’eccidio degli zingari, con una
conferenza di Paolo Finzi, giornalista e studiosa del movimento anarchico e dell’antifascismo.
Sono state ripercorse le vicende storiche di questo popolo a partire dal suo arrivo dall'India in Europa, fino
ad arrivare alla situazione degli Zingari oggi, in Italia e nel mondo, con un'attenzione alla specificità delle
donne
YWCA-UCDG
Ha perso due anziane socie che hanno molto attivamente partecipato alla vita della Associazione:
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Laura Trossarelli, insegnante di scuole superiori, apprezzata scrittrice e per ben 17 anni Segretaria
nazionale
Florestana Sfredda Piccoli, voce e volto della Comunità Valdese di Rovereto, sempre attivissima in
campo sociale, culturale ed ecumenico.
Il CNDI che con entrambe ha intrattenuto cordiali rapporti, partecipa con grande amicizia al lutto
dell’YWCA-UCDG e delle loro famiglie.
ZONTA Distretto 28
Alle donne della mia vita
Mi hanno resa forte
le donne della mia vita,
fin da bambina,
di fronte ai piccoli drammi
d’infanzia, età onnipotente,
e pur così fragile…..
Rocce umane esemplari, con cui misurarmi
ed anche scontrarmi.
Di loro trattengo
il dialogo sobrio e l’affetto infinito.
Ed anche il sorriso,
ironico e saggio di chi affronta i problemi
avendo certezza di trovar soluzioni:
positiva energia femminile!
E se trovo la forza di sollevarmi ogni volta, lo devo a queste creature, appassionate di vita,
che pur ferite nel corpo e nel cuore,
sono sempre state vincenti.
Elena Federici Ballini
Errata corrige
Il seminario Donne e modello di leadership tenutosi a Roma il 15 novembre scorso è stato chiuso da
Daniela Monaco e Rosanna Oliva non da Francesca Zeiczyk.
L’IWC OF ROME ha ricevuto per Natale una poesia fatta da una maestra elementare per i bambini a lei
affidati e che aveva accompagnato con una musica. Ci sembra una bella chiusura!
Come ogni anno arriva Natale,
e un grande abete vogliamo addobbare.
Basta palline e nastrini lucenti,
facciamo un albero di sentimenti:
delle gran strisce di tranquillità
che coinvolgano l’intera umanità;
sfere luminose, piene di speranza
che spandano in giro la tolleranza;

qualche fiocco intermittente perché
ci sia cibo per tutta la gente.
Infine il puntale perché nessuno stia
male e se proprio non può fare senza,
prenda al massimo l’influenza.
AUGURI A TUTTI
e che sulla terra arrivi un giorno
senza la guerra !

A cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli
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