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Lettera al Presidente della Repubblica

Egr. Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella
Signor Presidente,
A nome del CNDI, Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, di cui sono la neo eletta Presidente, Le porgo le
congratulazioni per la Sua nomina con un saluto particolare.
La nostra Associazione, ramo italiano dell'ICW - International Council of Women, fondato a Washington nel 1888, da
oltre 100 anni partecipa alla vita sociale, istituzionale e culturale dell'Italia ed ha particolarmente apprezzato la Sua
nomina in quanto espressione di una rara convergenza di schieramenti politici e tale da coinvolgere la maggior parte
dell’opinione pubblica.
Nel Suo discorso di insediamento abbiamo apprezzato l'aver elencato i temi di più scottante attualità che sono per tutti
motivo di grande preoccupazione: l'unità del nostro Paese, il lavoro e la grave crisi economica che stiamo vivendo, il
riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali compresa la parità dei diritti ancora oggi poco praticata, la lotta alla
mafia e alla violenza: la scelta consapevole e coerente della democrazia come insieme dei valori fondanti della
convivenza civile.
Il CNDI è una federazione di tante Associazioni femminili e miste e questo nostro vincolo che ci unisce ci ha da
sempre portato a lavorare insieme per affrontare argomenti di comune interesse, nel rispetto reciproco delle diverse
sensibilità associative.

Problemi legati alla condizione femminile, che riguardano le donne ma anche l'intera società ci hanno impegnate in
una azione di formazione e informazione con l'intento di renderle sempre più libere e consapevoli dei loro diritti nella
dimensione di una democrazia equa e paritaria.
Ci auguriamo, Presidente, che nel periodo del Suo mandato Lei riesca a concretizzare le intenzioni espresse che
condividiamo e che ci impegniamo a sostenere. La Sua provenienza dalla Corte Costituzionale a cui apparteneva
Anna Rita Saulle, nostra amica e sostenitrice, è un segnale di vicinanza alle Istituzioni democratiche che ci rassicura.
Continueremo nella nostra missione e vigileremo sull'operato delle Istituzioni, confidando che Lei ne rappresenti
sempre il ruolo di arbitro imparziale.

AUGURI PRESIDENTE
Daniela Monaco
CONFERENZA STAMPA AL SENATO

Alle/ai Presidenti delle Associazioni federate
Cara/o Presidente,
l'Assemblea triennale tenutasi a Roma il 16 Novembre scorso mi ha eletta all'unanimità Presidente del CNDI Consiglio Nazionale Donne Italiane- con mio grande onore e devo di ciò ringraziare tutti.
Ho conosciuto il CNDI circa 15 anni fa quando, dopo un convegno sul tema, Gigliola Corduas mi propose di
partecipare alla stesura dello Statuto delle Associazioni con l'Avv.ta T. Brugiatelli. Sono poi entrata nel Direttivo
come Tesoriera, ruolo che spesso ho ricoperto nelle Associazioni essendo una Commercialista e successivamente
Segretaria Generale alla Presidente Gigliola Corduas a cui mi lega, oltre ad una stima profonda, un affetto sincero e
una vera affinità elettiva.
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Il CNDI è sempre stato un riferimento importante per tutte noi, che venendo dalle Associazioni Federate, abbiamo
avuto modo di sperimentare una atmosfera di lavoro armonica, senza contrapposizioni, leale, fattiva. Le Associazioni
Federate, diverse tra loro, insieme creano valore aggiunto sul piano nazionale tramite il CNDI che, rispettando la
specificità di ognuna, facilita il confronto e accresce le competenze sulle tematiche condivise e sviluppate insieme.
Sul piano internazionale, tramite l' ICW/CIF (International Council of Women/Conseil International des Femmes)
queste attività creano un fronte unito da spendere nei rapporti con le Istituzioni: Organizzazioni Internazionali,
Parlamenti, Ministeri, Enti Locali in cui siamo rappresentate.
Questo cammino portato avanti dal CNDI da oltre 110 anni con diverse e gloriose Associazioni locali, nazionali e
internazionali è oggi più che mai una necessità: ci da forza, ci rende giovani ma nell'insieme ci da le basi di una Storia
(la nostra) fatta di tante lotte, confronti e risultati che non possiamo dimenticare. Ritengo che sia importante guardare
al futuro e con il nostro bagaglio insieme alle nuove generazioni ma anche a nuove e diversificate Associazioni,
vogliamo partecipare, come sempre abbiamo fatto, alla costruzione di un oggi e di un domani in cui la donna viva
liberamente la sua condizione, elargendo le suo doti di leadership in un contesto sempre più orientato alla tutela dei
diritti umani e della pacifica convivenza, nel rispetto reciproco delle diversità e delle aspettative di vita.
Colgo l'occasione di parteciparti un Messaggio inviato al Presidente della Repubblica e un invito per la presentazione
al Senato, giorno 3 marzo 2015, di " Educali- Un piano di Educazione Alimentare " elaborato dall'AAHM-Italia di cui
il CNDI fa parte.
Nella certezza che il nostro sodalizio possa continuare con sempre maggiori soddisfazioni reciproche ti ringrazio
anticipatamente per l'impegno che vorrai continuare a spendere per il Consiglio Nazionale delle Donne italiane e ti
invito a creare eventi e attività da condividere per essere sempre e ancora più vicine elettivamente.

Roma, 16 febbraio 2015

Daniela Monaco

Coordinamento regionale Lazio

LE DONNE PITTRICI ATTRAVERSO I SECOLI
a cura del Prof.Augusto Balossino
critico d'arte e pittore a livello internazionale,membro di Portrait Society of America
10 marzo 2015,ore18,00 sala Douhet -Casa dell'Aviatore,viale dell'Università-20- Roma
Si vuole evidenziare l'insospettabile, ed a volte invisibile, ricchezza dell'arte al femminile creata dalle donne
e percorrere le vicende della loro creatività attraverso i secoli,in cui l'affermazione della donna artista può
essere ben letta come scelta di emancipazione e libertà. E' un omaggio alle donne intese non solo come
muse ispiratrici, ma come protagoniste nel ruolo di pittrici.

ICW-CIF Assemblea triennale elettiva
ECICW-CECIF Assemblea di primavera
A Izmir ( Smirne ) Turchia dal 30 maggio al 5 giugno.
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U.N.WOMEN
La campagna “ unirsi per vincere la violenza contro le donne” del Segretario Generale condotta da
U.N.Women ha proclamato ogni 25 del mese “ Giorno arancione “ giorno da utilizzare per accrescere la
conoscenza e prevenire la violenza contro le donne e le ragazze.
Il giorno arancione chiama gli attivisti, i governi e i soci dell’ONU a mobilizzare le persone e a sottolineare
l’importante scopo di prevenire e far terminare la violenza contro le donne e le ragazze non solo una volta
l’anno, il 25 novembre giorno internazionale
dedicato a questo scopo, ma ogni mese.
Il 2015 è il 20esimo anniversario della Dichiarazione di Pechino e dalla sua Piattaforma d’azione. I Capi
mondiali si incontreranno in marzo all’ONU per la 59° riunione della Commissione sullo Stato delle Donne
per prendere atto dei progressi fatti e impegnarsi a risolvere ciò che mantiene arretrate donne e ragazze.
Premio Zonta Area 03 Distretto 30 2013
Il Premio Zonta, istituito nel 2008 da Zonta International AREA 03 D30, ha lo scopo di valorizzare i
contributi rilevanti per la ricerca scientifica e tecnologica nell’Area 03 del Distretto 30 (Liguria, Piemonte,
Principato di Monaco, Valle d’Aosta) da parte di giovani donne.
Nel 2015 è stata individuata la seguente area tematica: Scienze Chimiche (Macrosettori 03/A, 03/B, 03/C,
03/D; settori scientifico-disciplinari Chim/01-Chim/12)
Sarà assegnato un premio, dell’importo di 5.000 Euro, riservato ad una giovane ricercatrice che si sia
distinta per la sua attività nell’ambito delle Scienze Chimiche (Macrosettori 03/A, 03/B, 03/C, 03/D; settori
scientifico-disciplinari Chim/01-Chim/12).
Le candidate devono essere cittadine italiane, monegasche o di qualsiasi nazionalità purchè domiciliate ed
operanti nell’Area 03 D30 (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Principato di Monaco).
Le candidate non dovranno avere superato i 35 anni di età alla data del 31 marzo 2015,
La presentazione delle candidature deve essere inviata entro le ore 24 del 31 marzo 2015 per via
telematica all’indirizzo e-mail: premiozonta@area3distretto30.org. La domanda e tutti i documenti
allegati inviati dovranno essere in formato pdf.

Dalle Associazioni Federate
A.I.D.M.
XXXV Congresso Nazionale 20-21-22 marzo 2015 Aula Magna ACCADEMIA MILITARE
(PALAZZO DUCALE)
Piazza Roma, 15 Modena “ La salute su misura: focus on Gender“
U.F.N.
Ogni primo mercoledì del mese donne e uomini si raccontano nella sede dell'Unione femminile. E' uno
spazio per condividere con altre persone un'esperienza, una competenza, un'idea, uno scritto, un progetto.
Marina Salvi ci ha invitato alla presentazione del suo libro La pelle del cuore (ed. Il Ponte Vecchio, 2014), che in
stile narrativo affronta il tema dell'invecchiamento e della morte. Protagoniste del libro sono tre donne, che pur
nell'anonimato hanno lasciato un esempio e che il marasma senile aiuta ad alleggerire il peso del tempo. Hanno
presentano il libro Cesare Rimini e Mia Fiorio Franco, con la partecipazione di Natalia Aspesi e Vivian Lamarque.
Bedy Moratti ha letto le poesie del libro.

Redazione a cura di Elena Fadini Bettica e Luigia Favalli
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