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Dedichiamo lo spazio dell'Inserto di Cronache e Opinioni
alle numerose ed interessanti iniziative realizzate dai Cif
locali per la Giornata Internazionale della Donna
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◆◆ Avellino
Rinascere nel ben-essere
Il Cif provinciale, con il
patrocinio della
Provincia di Avellino e
l’Associazione generale
attività terapeutiche anti-
cancro, ha organizzato
un incontro su
“Rinascere nel ben-esse-
re- la ginnastica energeti-
ca per il nuovo equilibrio
psicofisico” svoltosi presso la Sala Penta della Biblioteca
Provinciale. La presentazione è stata curata da Marilena
Morena, presidente della suddetta Associazione antican-
cro e da Cinzia Costanza del Cif di Avellino.
Si sono avuti gli interventi di Carlo Iannace su “Il recu-
pero psicofisico post operatorio”, di Mario Sirico su
“L’esercizio bioenergetico come strumento di riequilibrio
psicofisico”; di Giovanni Villone su “Rilevanza storica e
clinica delle ginnastiche mediche nella tradizione tera-
peutica cinese”; di Carmela Filosa su “Applicazione pra-
tica delle ginnastiche energetiche” ed infine di Guan
Tieyun su “La pratica delle discipline energetiche nella
Cina di oggi”.
Al termine degli intervenenti i partecipanti hanno formu-
lato quesiti relativi all’argomento.

◆◆ Cariati (CS)
150 anni dell’Unità d’Italia
Il Cif comunale ha organizzato una manifestazione su “I
150 anni dell’Unità d’Italia”: La Costituzione e i suoi va-
lori fondanti nell’impegno delle donne del Cif “presso il
Cinema Teatro Comunale di Cariati Marina.
Alla manifestazione hanno partecipato attivamente le
scuole presenti nella cittadina ionica, che hanno preso
parte attiva a un apposito concorso del Cif provinciale.
All’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune
di Cariati e della Provincia di Cosenza, sono state invita-
te autorità civili, militari e religiose. 

Il compito di mo-
derare la manife-
stazione è toccato
al sociologo e gior-
nalista Antonio
Iapichino. Dopo
l’introduzione del-
la Presidente co-
munale del Cif di

Cariati, Carmela Siarrotta, sono seguiti i saluti del
Presidente della Provincia di Cosenza Mario Oliverio, del
Sindaco di Cariati, Filippo Sero e del Padre spirituale del
Cif cariatese, Don Mosè Cariati. Sono intervenute la gior-
nalista Emilia Pisani, la Componente regionale “Progetto
Donna”, Maria Josè Caligiuri e la Presidente del Comitato
Pari opportunità dell’Asp di Cosenza, Loredana Nigri.
Sono seguite le relazioni del magistrato e docente universi-
tario Gaspare Sturzo, del pronipote di un garibaldino,
Maurizio Minnicelli e della Presidente provinciale del Cif
di Cosenza, Gisella Florio. I lavori sono stato cinclusi dal
Vicario Episcopale per la cultura e l’ecumenismo della
Diocesi di Rossano – Cariati, Mons. Francesco Milito.
Nel corso della manifestazione sono state premiate alcu-
ne “Donne Speciali”: la scrittrice Assunta Scorpiniti, la
presidente provinciale dell’Aism di Crotone, Luciana
Gaccione e un riconoscimento alla memoria dell’ostetri-
ca Pierina Sassi. Durante la cerimonia, è avvenuta la con-
segna del Premio “Alda Miceli” alla Scrittrice Ornella
Mirabelli e dell’attestato di partecipazione alle scuole
della Città.  
“L’Orchestra di Trombe”, diretta dal Maestro Vincenzo
Greco del “ V. Tieri”- Corigliano 1° Premio assoluto al
Festival della Creatività Ariston – Sanremo ha offerto un
omaggio musicale

Antonio Iapichino

◆◆ Carpi (Mo)
Donne sotto spirito
Il Cif comunale, con il patrocinio
dell’Assessorato Pari Opportunità
della Città di Carpi, della
Commissione Pari Opportunità e
della Fondazione Cassa di
Risparmio, ha promosso lo spetta-
colo “Donne sotto spirito”, storia
di un gruppo di donne colorato ed
eterogeneo che si incontra, si
scontra e si confronta raccontando
un pezzo della propria storia: l’os-
sessione del corpo, la paura di in-
vecchiare etc. Donne emancipate
ma ancora e sempre prigioniere di
un’immagine in cui quasi mai si riconoscono. I testi e la
regia sono di M. Giulia Campioli ed Elisa Lolli, la voce
off è di Claudio Mariotti, che è anche l’alter ego maschi-
le della storia.
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◆ ◆ Casteltermini (Ag) 
Festeggiati i 150 anni  dell’Unità d’Italia
Il Cif comunale ha or-
ganizzato una serie di
manifestazioni per ce-
lebrare il 150° anniver-
sario dell’unità d’Italia.
Si è iniziato con l’inau-
gurazione dello Spazio
culturale Unità d’Italia
e l’esibizione del
Gruppo bandistico
Gaspare Palumbo. Si sono avuti poi, nello spazio Caffe
letterario, due incontri: il primo su “Le donne del
Risorgimento”, il secondo su “Simbologia e curiosità
sull’unità d’Italia” entrambi con l’intervento di Angela
Gueli. È stata poi la volta del Convegno presso il resort
“Villa Favorita” sulla tematica proposta dal Cif naziona-
le e del Concorso “L’Unità d’Italia a tavola”, la premia-
zione è stata presieduta dallo chef Salvo Mangiapane e
dopo si è avuta l’esibizione dell’Ass. bandistica
Giuseppe Verdi. Si è dedicato anche uno spazio ai più
piccoli con un laboratorio per bambini “I giovani patrio-
ti del Libro Cuore” ed uno al cinema con la proiezione
del film di Pietro Germi “Il Brigante di Tacca del Lupo”.
Il tutto si è concluso con la manifestazione per la premia-
zione del concorso “Il suo nome è Patria, i valori della
terra” curata da Loredana Bordenga presso l’aula magna
del Liceo Scientifico “Madre Teresa di Calcutta” di
Casteltermini durante la quale è intervenuto Fabio
Mazzocchio con una relazione su “Il valore della Patria
oggi”.

◆◆Comacchio (Fe)
Premio a Sara Parmiani
Il Cif comunale ha assegnato un premio, una medaglia
d’oro, ad una giovane donna comacchiese, Sara
Parmiani, che ha creato una scuola privata di danza e mu-
sical in grado di raccogliere  decine di allievi, tra bambi-
ni in tenera età e ragazzi. La premiata ha creato la
Bottega degli Artisti Città di Comacchio, ha conseguito
diversi successi in Italia e all’estero. Sul tema dell’8 mar-
zo proposto dal Cif Nazionale, la Presidente comunale,
Laura Luciani, ha fatto riferimento all’articolo 2 della
Costituzione, che richiama ogni cittadino ai doveri di so-
lidarietà politico-economica e sociale e all’art. 4 che
esorta i cittadini a svolgere, secondo le proprie possibi-
lità e la propria scelta, un’attività e una funzione che con-
corra al progresso materiale e spirituale della società.
Sara Parmiani attraverso la danza e il musical educa i

bambini e gli adolescenti non solo al portamento “corret-
to” dal punto di vista artistico, ma anche al comporta-
mento che è armoniosa relazione col prossimo. Alla pre-
miazione sono intervenuti il Sindaco Paolo Carli, il Vice-
sindaco Maura Tomasi e l’Assessore alla Cultura Bellotti
Concetto, l’Assessore Provinciale al Turismo Bellotti
Davide e le Dirigenti Regionali Cif Edda Guerrini e
Provinciali Maria Pia Radice. E’ intervenuta anche
Chiara Annunziata, membro della Presidenza Nazionale;
presenti tra il pubblico anche rappresentanti del Cif di
Ferrara e di Alfonsine. Ha assistito alla manifestazione il
nostro consulente ecclesiastico Don Paolo Cavallari.
Poiché una premiazione richiede un clima festoso, non
poteva mancare uno spettacolo coreografico e musicale.
Hanno emozionato particolarmente i balletti di due corpi
di danza della stessa Bottega degli Artisti, e il canto di
straordinaria bellezza del soprano Elisabetta Gurioli di
Bologna. La manifestazione festosa si è conclusa con un
buffet offerto al numeroso pubblico presente.

Laura Luciani

◆ ◆ Fasano (Br)
Premio Letterario Donna
Il Cif comunale ha svolto la 23ª Edizione del Premio
Letterario “Donna” con il patrocinio dell’Ufficio scola-
stico regionale. Questa’anno, per la prima volta, alcune
imprenditrici locali hanno donato un contributo per la
manifestazione, finalizzato alla sponsorizzazione della
Sezione giovani. La cerimonia di premiazione si è svolta
presso il teatro Sociale ed è stata condotta dal giornalista
Vito Giannulo.  A consegnare i premi anche il sindaco di
Bari e l’assessore alle attività culturali Antonio Scianaro.
La manifestazione, iniziata con un momento di omaggio
ai 150 anni dell’unità d’Italia con l’ascolto della sinfonia
dei vespri siciliani, è proseguita con la presentazione del
romanzo “La ianara” di Licia Giaquinto e con la premia-
zione dei vincitori. Quest’anno la giuria era composta an-
che da giovani e, come ha ricordato sul palco Michele
Iacovazzi, (membro giuria adulti) da Mina Corelli,
Mariella Muzzupappa, Angela Ranieri Dellino e Rita
Sovrani.
Per la Sezione giovani il primo premio è andato a
Roberto Cipparone, il secondo a Matteo Leta ed il terzo
ex aequo a Cosmanna Ragucci e Pasquale Ancona.
Menzione di merito agli studenti del primo classico, sez.
A, dell’I.I.S.S. Leonardo da Vinci di Fasano per i testi in
prosa elaborati nel corso del progetto (Prevenzione dello
stigma nel corso della malattia mentale). Per la sezione
adulti il primo premio è andato a Carmen De Mola e il
secondo a Lucia Sallustio; menzione di merito per  M.
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Rosaria Pantè, per Gloria Venturini e per Dirce Scarpelli.
Gli elaborati dei vincitori sono stati letti sul palco dal gio-
vane attore fasanese Giovanna Abbracciavento. In regalo
per tutti il quaderno con i testi premiati.

Maria Martellotta

◆ ◆ Firenze
Tra passato e presente:
un cammino di impegno al femminile
Il Cif comu-
nale, in col-
laborazione
con la presi-
denza del
Cif regionale
si è fatto pro-
motore di un
convegno dal titolo “Tra passato e presente: un cammino
di impegno al femminile”. All’apertura del convegno,
l’Assessore all’Educazione Rosa Maria De Giorgi ha fat-
to un’attenta analisi della difficile situazione che la don-
na di oggi si trova a vivere nella società. 
È stata poi ricordata l’azione del Cif nell’immediato dopo-
guerra e l’impegno negli anni della ricostruzione e delle co-
scienze attraverso una narrazione teatrale scritta e recitata
dalle ragazze del Cif di Carpi. La tavola rotonda è stata
aperta dalla relazione della vice Presidente nazionale del
Cif Alba Dini Martino su “La Costituzione e i suoi valori al-
l’interno dell’impegno delle donne del Cif”. La relazione è
partita dalla forza profetica del Messaggio alle donne catto-
liche di Pio XII  dell’Ottobre 1945 che, con l’espressione
“tua res agitur” (è cosa tua), chiamò a raccolta le donne
perché si assumessero responsabilità private e pubbliche
per la ricostruzione del Paese. È stato ricordato l’apporto
della prima Presidente alla nostra Carta Costituzione e suc-
cessivamente del Cif alla riforma del Diritto di Famiglia.
Significativa è stata la risposta del Cif nel campo dei servi-
zi come colonie, asili nido, consultori. Dal passato al futu-
ro: la vice Presidente nazionale ha auspicato che il CIF ab-
bia  la forza di comunicare con la sua azione, obiettivi di ri-
scatto e di futuro. Il ruolo della donna nell’educazione è sta-
to oggetto della relazione di Mariangela Prioreschi
dell’Associazione Maestri Cattolici mentre, Giuseppina
Simonetti del Movimento Italiano Casalinghe ha portato
l’attenzione sul “lavoro invisibile”, prezioso e indispensabi-
le apporto al bene della famiglia e della società. Tutto il
Convegno ha voluto essere un pressante invito a ripartire
per un terzo Risorgimento al quale le donne  sono chiama-
te a dare il loro insostituibile apporto. 

Sandra Lastrucci

◆ ◆ Follonica (Gr)
I valori della Costituzione
Il Cif comunale ha
ricordato l’impegno
delle donne del Cif
nel rendere attuali i
valori fondanti della
costituzione, attra-
verso una rappre-
sentazione, intitolata
“Un cammino d’impegno- donne del Cif tra passato e
presente”, ideata e curata da tre ciffine di Carpi. Lo spet-
tacolo ha ripercorso la storia del Cif in maniera interes-
sante e divertente . In questa occasione è stato assegnato
il “Premio donna” alla memoria di Bruno Mannocchi, un
uomo esemplare per avere vissuto i valori cristiani con
coerenza e dedizione. La manifestazione è stata patroci-
nata dal Comune e si è svolta nella sala della scuola ma-
terna “Regina Elena” delle suore Serve di Maria S.S.
Addolorata, che sempre ospitano le iniziative Cif per l’8
marzo.

◆◆ Grosseto
Festeggiati i 150 anni dell’Unità d’Italia

Il Cif comunale ha organizzato un incontro, presso la Sala
Pegaso del Palazzo della Provincia,  dedicato ai 150 anni
dell’Unità d’Italia. Sono intervenuti Don Franco
Cencioni, preposto del Capitolo della Cattedrale di
Grosseto), Gloria Lamioni, dirigente scolastico, Renata
Micheli del Consiglio Nazionale Cif e Cinzia Tacconi, as-
sessore provinciale alla cultura di Grosseto.

◆ ◆ Lanusei (Nu)
Fratelli d’Italia: e le sorelle?
Il Cif comunale ha organizzato il convegno “Fratelli
d’Italia: e le sorelle?” presso l’Aula Magna del seminario
vescovile. L’incontro, coordinato da Susi Ronchi, si è
aperto con i saluti della Presidente comunale Giannina
Piga e delle autorità: il sindaco Virginia Lia, il Presidente
della Provincia Ogliastra Bruno Pilia ed il Vescovo di
Lanusei, Antioco Piseddu. Claudia Lombardo, Presidente
del Consiglio Regionale della Sardegna ha svolto una re-
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lazione su “Le donne e l’unità
d’Italia”; lo storico Tonino
Loddo su “Il contributo
dell’Ogliastra” e Maria
Giovanna Lai su “Figure femmi-
nili nel Risorgimento”.
Nell’occasione è stato anche
conferito il “Premio Donna del-
l’anno 2011” a Emanuela Manca
che ha accettato con fede e co-
raggio le prove che la vita le ha
riservato. Si sono esibiti il Coro
delle Voci Bianche e la Corale
Voci d’Ogliastra della Scuola ci-
vica di musica di Lanusei, i tenori Giancarlo Pili,
Alessandro Pompei e Mauro Micheli con la direzione del
Maestro Riccardo Zinzula e la partecipazione straordina-
ria del Maestro Luigi Puddu.

◆ ◆ Legnago-Cerea (Vr) 
Il Risorgimento italiano ed europeo:
le figure femminili
I Cif comunali, insie-
me alla Fondazione
Fioroni, hanno orga-
nizzato un incontro
con la pronipote di
Giuseppe Garibaldi,
Annita Garibaldi
Jallet, che ha relazio-
nato sul tema “Il
Risorgimento italiano ed europeo: le figure femminili”.
L’incontro si è svolto presso la Sala della Fondazione
Fioroni.

◆ ◆ Licata (Ag)
La donna mi sta a cuore
Il Cif comunale ha collaborato ad una campagna di pre-
venzione delle cardiopatie nella donna, promossa
dall’ASP di Agrigento. L’iniziativa, dal titolo “La donna
mi sta a cuore” si è strutturata in due giornate nelle posta-
zioni mobili della Croce Rossa Italiana dislocate in diver-
si punti delle città di Licata e Palma di Montechiaro dove
cardiologi, infermieri ed assistenti sanitari  hanno offerto
a tutte le donne la possibilità di sottoporsi ad un esame
gratuito, per verificare eventuali rischi cardiovascolari. 
Oltre al Cif e alla Fidapa ha collaborato alla riuscita del-
l’iniziativa anche il Tribunale per i diritti del malato. È
stato così celebrato in modo utile ed originale l’8 marzo.

◆ ◆ Lumezzane (Bs)
Donne nel Risorgimento
Il Cif comunale ha organizzato un incontro presso l’au-
ditorium delle Rondini, per parlare delle donne del risor-
gimento italiano con l’aiuto di Carla Boroni e gli attori
della compagnia teatrale di Mauro Barcellandi e la com-
pagnia teatrale del “The” che hanno letto alcune pagine
della storia del nostro Risorgimento ed interpretato alcu-
ni fra i più importanti protagonisti dell’epoca, in partico-
lare le donne: Anita Garibaldi, Virginia Oldoini, Giulia
Beccaria, madre di Alessandro Manzoni, Maria Drago
madre di Mazzini, Cristina Trivulzio principessa di
Belgioioso, Jessie White, Mario e Margaret Fuller
Ossoli, Enrichetta di Lorenzo compagna di Pisacane,
Giuditta Sidoli e Teresa Durazzo Doria, Adelaide Cairoli
che vide morire quattro dei suoi cinque figli maschi per
la causa italiana. La relazione è stata tenuta da Carla
Boroni, ricercatrice ed incaricata alla cattedra di
Letteratura italiana contemporanea (Scienze della
Formazione) presso l’Università Cattolica di Brescia.
All’incontro, reso possibile anche grazie alla collabora-
zione degli assessorati alla cultura ed alle pari opportu-
nità del Comune di Lumezzane e della Biblioteca Civica
locale, che l’hanno inserito nel calendario di iniziative
per celebrare la Giornata Internazionale della Donna e
che sono raccolte sotto il titolo: “Giardini Marzo”, erano
presenti, gli assessori alle Pari Opportunità Rosanna
Saleri, ed alla Cultura, Lucio Facchinetti che ha preso la
parola per un intervento in cui si è sottolineata l’impor-
tanza di una collaborazione tra Amministrazione e realtà
locali e si è ribadito che è solo attraverso l’unione delle
forze, della creatività, della generosità, degli ideali di uo-
mini e donne che si cresce insieme, determinando così
anche la crescita del nostro Paese.

◆ ◆ Macerata
Nei 150 anni dell’unità d’Italia – l’impegno del Cif
Il Cif comunale, alla presenza del-
la Presidente Nazionale,
Presidente Regionale, Provinciale,
e di tutte le presidenti comunali
della provincia ha organizzato un
convegno nel quale ha trattato il
tema “Nei 150 anni dell’unità
d’Italia –  L’impegno del Cif”.
Ai saluti delle autorità presenti so-
no seguiti  quelli della Presidente
comunale M. Cristina
Morbiducci, con  la lettura da par-
te dell’attore Rodolfo Craia, della
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Preghiera delle donne cristiane composta da Sua Santità
Pio XII per il Cif negli anni Quaranta.
La Presidente nazionale, Maria Pia Campanile Savatteri,
nella sua relazione ha ricordato i 150 della nostra storia,
la presenza del Cif accanto ai legislatori al momento  del-
le prime elezioni, l’impegno dell’Associazione per for-
mare ed informare le donne su come esercitare il diritto
di voto, l’interesse del Cif ai numerosi problemi che ne-
gli anni si sono succeduti.
La relazione della presidente comunale è stata invece de-
dicata alla storia del Cif di Macerata, attivo sin dal 1946.
Ha ricordato come sia stato sempre attento ai bisogni del-
la Città, tanto da aver cretao il primo Corso di addestra-
mento professionale presente in Italia, i primi oratori, i
primi asili nido aperti per 12 ore e quindi al servizio del-
le giovani famiglie maceratesi dove le donne non eserci-
tavano più solamente il lavoro di casalinghe, ma usciva-
no dalle case per lavorare, per realizzarsi e contribuire ai
bisogni materiali della famiglia.
L’incontro si è concluso con la declamazione, da parte
dell’attore Craia, di un inedito del giovanissimo Giacomo
leopardi dedicato ad una giovane donna.

Luciana Monachesi

◆ ◆ Matelica (Mc)
Il contributo delle donne all’unità d’Italia
Il Cif comunale ha organizzato un
incontro in cui Matteo Parrini e
Alvise Manni hanno svolto una
relazione su “Il contributo delle
donne all’unità d’Italia”. Franca
Riccioni, Presidente del Cif co-
munale ha illustrato “La storia del
tricolore”. Si sono avuti i saluti
della Presidente provinciale
Annamaria Cimarelli e l’incontro
si è concluso con la rappresenta-
zione, presso il teatro Piermarini
della commedia brillante “Due
dozzine di rose scarlatte” di Aldo
De Benedetti.

◆ ◆ Melfi (Pz)
…nei 150 anni dell’Unità d’Italia 
Il Cif comunale ha solennizzato l’8 marzo con una cele-
brazione in Cattedrale. Il Vescovo della Diocesi,
Monsignor Gianfranco Todisco, ha espresso profondo ap-
prezzamento per l’impegno costante che l’Associazione

svolge da anni; si è soffermato sul-
l’analisi del ruolo della donna e del-
la sua dignità. Ha ricordato che la
dignità della persona prescinde dal-
la razza, dal sesso, dalla religione
praticata. Ha dato valore alla tesi
sostenuta dal Cif Nazionale attra-
verso il tema scelto per l’8 marzo.
La celebrazione dell’8 marzo nei
150 anni dell’Unità d’Italia, si è ar-
ricchita quest’anno di un ulteriore
significato, divenendo al tempo
stesso, memoria del contributo del-
le donne alla storia del nostro Paese
e richiamo agli obiettivi di una compiuta cittadinanza de-
mocratica secondo il dettato costituzionale.
La manifestazione  si è conclusa presso Palazzo
Donadoni con un convegno dal titolo “Storia del corredo
della donna lucana: emblema delle classi sociali” relazio-
nato da Annamaria Restaino, studiosa di arti, mestieri e
tradizioni popolari, in una serata dedicata all’approfondi-
mento degli usi e delle tradizioni del rito nuziale in vari
paesi della Basilicata.

Raffaella Bisceglia  

◆ ◆ Muro Lucano (Pz)
Premio Donna 2011 ad Antonietta Valente
Il Cif comunale si è riunito presso il Battistero S.
Gerardo Maiella per trattare il tema proposto dal Cif
nazionale. Ha relazionato Antonietta Tarricone che si è
soffermata sugli eventi che hanno portato all’Unità
d’Italia e sul ruolo svolto dalle donne. Esse, se pur di-
verse per ceto sociale, hanno avuto un comune ideale:
rendere l’Italia libera e unita. L’incontro ha offerto lo
spunto per parlare del Cif, dalla sua nascita sia a livel-
lo nazionale che locale.
A Muro Lucano fu Carmela Margiotta che cominciò ad
occuparsi con passione e dedizione delle donne e dei
bambini anche nelle zone rurali. Furono istituiti corsi
popolari serali per adulti analfabeti, doposcuola, asili
infantili, corsi di economia domestica etc. Durante il
dibattito è stato ribadito il concetto che molto si è fat-
to, ma ancora tanto resta da fare perché in Italia, come
ha affermato anche il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano,  “la parità non è stata raggiunta”.
Dopo il dibattito il consulente spirituale ha consegnato
una targa ricordo “Premio Donna 2011” ad Antonietta
Valente, per l’impegno profuso in silenzio e per tanti
anni a favore della Chiesa, dei bimbi e degli anziani.
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◆ ◆ Pescara
Incontro: 150 anni dell’Unità d’Italia
Il Cif provinciale, con il patrocinio della Provincia e del
Comune di Pescara, ha organizzato l’incontro dedicato ai
150 dell’Unità d’Italia come indicato dal Cif Nazionale.
Al convegno, svoltosi presso la Sala Domenico Tinozzi

della Provincia, hanno portato il loro
saluto: Guerino Testa, Presidente
della Provincia di Pescara, Licio Di
Biase, Presidente del Consiglio
Comunale di Pescara e Nicoletta
Verì, Presidente della V
Commissione Affari Sociali e Tutela
della salute; ha relazionato Sara
Follacchio, docente di Filosofia e
Storia. Sono intervenute Maria
Piccioni, Presidente Cif regionale
Abruzzo e Matilde Tomassini,
Presidente Commissione Pari
Opportunità Provincia di Pescara.

◆ ◆ Pesaro
Una conversazione 
su Cristina Belgioiso
Il Cif comunale, presso la
Fondazione Filippo Fattori, ha pro-
mosso l’incontro “Cristina
Belgioiso – la ‘passionaria’ del
Risorgimento. È stata Ivana
Baldassarri a tracciare nella sua
conversazione la figura di questa
donna, una patriota italiana che partecipò attivamente al
Risorgimento italiano. Fu editrice di giornali rivoluziona-
ri, scrittrice e giornalista.

◆ ◆ Puglia
Giornata Internazionale della Donna
Il Cif regionale ha svolto a Bari, nella Sala Conferenze
della Chiesa di San Ferdinando, un convegno aperto dal-
la Presidente regionale Luigia Cirsone che, dopo un bre-
ve saluto, ha introdotto la relatrice, Marisa Forcina, do-
cente associata di Storia delle Dottrine Politiche della
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere presso
l’Università di Lecce, e dal 2000 anche  delegata dal
Rettore per le Pari Opportunità. 
La Forcina ha parlato della Giornata Internazionale
della Donna che si celebra l’8 marzo e del motivo che
l’ha ispirata, e ha anche parlato di pari dignità rispetto
all’uomo nella vita politica, sociale e familiare. Nel no-

stro Paese la Giornata Internazionale della Donna si è
celebrata regolarmente soltanto dal 1945, per iniziativa
dell’Unione Donne Italiane e delle donne cattoliche del
Centro Italiano Femminile che si riunirono a Roma nel
Liceo Visconti, insieme a vedove di guerra, partigiane
e sindacaliste. Tutte insieme approvarono una Carta
della Donna in cui si chiedevano il diritto al lavoro in
tutte le industrie, la parità salariale, la possibilità di ac-
cedere a posti direttivi e di partecipare alla vita nazio-
nale ed internazionale. 
In questa ricorrenza non si poteva non ricordare l’impe-
gno delle donne del Cif nei 150 della nostra Unità
Nazionale e soprattutto della prima Presidente Cif Maria
Federici Agamben che dopo l’8 settembre prese parte al-
la Resistenza a Roma e che il  2 giugno 1946 fu eletta
all’Assemblea Costituente Italiana, organo preposto alla
stesura della Costituzione per la neo-nata Repubblica
Italiana. Insieme a Teresa Noce (PCI), Nilde Iotti (PCI),
Lina Merlin (PSI) e Angela Gotelli (Democrazia
Cristiana) fu una delle cinque donne entrate a far parte
della Commissione Speciale incaricata di elaborare e pro-
porre il progetto di Costituzione da discutere in aula, di-
venuta nota col nome di Commissione dei 75.
Successivamente, nel 1948, nella Prima Legislatura del
Parlamento Repubblicano, fu eletta alla Camera dei
Deputati nel collegio di Perugia. Fu componente della XI
Commissione (Lavoro e Previdenza Sociale) e della
Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupa-
zione. Concluse il suo impegno parlamentare nel 1953.
Durante i lavori della III Sottocommissione presentò una
relazione sulle “Garanzie economico-sociali per l’esi-
stenza della famiglia”. La lettura di questa relazione del
1946 sorprende ancora per la sua attualità e per le richie-
ste avanzate già allora per le donne e per le famiglie!
Alla fine dei lavori del Convegno, presso la Pinacoteca
Provinciale di Bari è  stata allestita la Mostra “Eroine in-
visibili” che segue l’evoluzione del ruolo femminile nel
corso della storia, in 150 anni di Unità. 

Luigia Gabriella  Pedone

◆ ◆ Reggio Emilia
Convegno sui Nobel negati
Il Cif comunale ha organizzato  un convegno dal titolo
“Riscatto del talento di genere: da Nobel negati a Premio
Bonioni Spadoni per la Scienza”, con il quale ha inteso il-
lustrare la figura di Severina Bonioni Spadoni, una donna
che ha saputo lasciare nel cuore di molti un ricordo di for-
za e dolce tenacia e che rimane emblema di un volontaria-
to silenzioso con cui ha esaltato la femminilità. L’invito
proponeva il dipinto della nota pittrice Annuccia Ghisi, ar-
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tista molto conosciuta ed apprezzata anche a livello interna-
zionale, che ha devoluto il ricavato del proprio vernissage
agli “Amici del fegato” (Ass.ne della quale è Resp.le
Cristina Bassoli), per l’acquisto dello strumento “fibro-
scan”. Presso l’Hotel Posta, si è insediata la “Commissione
giudicatrice”, composta da noti professionisti: Anna Maria
Merciadri docente plurilaureata; Maria Rosina Girotti, do-
cente e segretaria di “Assisi pax” ; Giovanni Fornaciari,
Primario di Reggio Emilia; Stefano Bellentani, Primario
Gastroenterologoepatologo, Roberto Gallosti, Amm.
Delegato del
“Centro medico
Spallanzani”.
Presidente scien-
tifico di commis-
sione il Vice-
Sindaco di Viano
Maria Assunta
Spadoni, Presidente tecnico di Commissione ed ideatrice
del Progetto la Presidente Cif Provinciale Reggio Emilia,
Cristina Bassoli. Questo convegno si è ispirato ai “Nobel
negati”, figure di donne che volutamente o forzatamente si
sono messe in ombra, rinunciando al conseguimento di una
grande, personale gratifica e di un podio, che il CIF, con la
memoria e con l’azione ha inteso assegnare. A lei, vissuta
in tempi storicamente non sempre favorevoli, il Cif di
Reggio Emilia ha inteso dedicare questo incontro, con la
certezza di interpretarne la volontà, conferendo i meritati ri-
conoscimenti “per la Scienza” e “nella cultura”: 
Mariacristina Gregorini, Medico Nefrologo di Reggio
Emilia per la Categoria “Medicina”, a Martina Cavallari,
Psicologa ad indirizzo Clinico  per la Categoria “Giovani
talenti per la scienza”;  a Camilla Bedogni, neolaureata in
“Tecniche di laboratorio biomedico” per la Categoria
“Juniores per la scienza”. Il “Premio Bonioni Spadoni per
la pace”, è andato a Olga Brykova, Pedagogista e
Coreografa, Istruttore Socio-culturale dirigente collettivo
coreografico; il premio “Bonioni Spadoni per l’economia”,
è andato a  Stefania Violi, Intermediaria Assicurativa.  

Maurizia Magnanini

◆ ◆ Roma
Ripartire per ripensare
Il Cif comunale ha organizzato una Giornata di riflessione
dal titolo “Ri-pensandoci…” cui hanno partecipato la
Presidente Nazionale Maria Pia Savatteri, la Presidente
provinciale Lucia Onder e numerose aderenti. La
Giornata, dopo i saluti delle ospiti, è stata aperta da una re-
lazione della Presidente comunale, Fiorenza Deriu, che ha
ripercorso la storia dell’Associazione nel nostro Paese e a
Roma, alla luce non solo della celebrazione la Giornata

della Donna, che è ormai entrata nella retorica della con-
dizione femminile e non sembra riuscire più a celebrare
altro che una astratta idea di parità; ma anche dell’Unità
del nostro Paese, alla quale e per la quale molte donne si
sono battute, ma di cui poco si sa e poco si parla.
Una riflessione che, a partire dalla strada percorsa da chi
ci ha preceduto, dal senso del loro impegno e della loro
esperienza, volge lo sguardo al futuro nella consapevo-
lezza delle difficili sfide che presenta il tempo presente.
Una società frammentata, caratterizzata da una diffusa in-
sicurezza, in cui la coesione sociale è messa in serio pe-
ricolo da una cultura sempre più fragile. Ha senso dunque
l’impegno di una associazione tutta femminile e “al fem-
minile”? Le donne che hanno partecipato al vivace dibat-
tito, seguito alla relazione della Presidente, hanno insisti-
to nel rispondere “sì” a questa domanda, confermando il
comune impegno per il Cif, nonostante le molteplici dif-
ficoltà con le quali occorre quotidianamente confrontarsi.
Tutto questo non può essere realizzato senza una parteci-
pazione attiva di tutte le aderenti. La partecipazione, dun-
que, il punto da cui ri-partire per ri-pensare il senso del
nostro impegno. Nella partecipazione il senso dell’opera
in campo civile, sociale e culturale alla quale siamo chia-
mate dall’art. 1 dello Statuto della nostra Associazione,
per contribuire alla “costruzione di una democrazia soli-
dale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti
umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i
principi cristiani”.

Fiorenza Deriu

◆ ◆ Salerno
Dalle donne in bianco e nero al tricolore
Il Cif
Comunale di
Salerno, nel
quadro dei fe-
steggiamenti
per i 150 anni
dell’Unità
d’Italia  ha or-
ganizzato, in
collaborazione
col Cif Provinciale di Reggio Calabria e la partecipazio-
ne  dei Cif Abbruzzo - Basilicata - Campania - Calabria
-Molise - Puglia - Sicilia, un convegno sulle donne nel
risorgimento. Il titolo dell’evento è stato “Dalle donne
in bianco e nero al tricolore”, dove  il bianco ed il nero
rappresentaro le donne che spesero la propria vita sia
dalla parte degli Unitaristi che dei Filo borbonici, en-
trambe degne di onore nella celebrazione di un giorno
dedicato all’Unità che da quei fermenti è derivata.
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Illustrare il punto di vista femminile ha evidenziato co-
me esse sappiano integrare l’opera maschile esprimendo
le proprie peculiarità di originalità, attenzione e cura.
Sull’onda dell’unitarietà anche la data, celebrazione di
San Giuseppe, perché è nella famiglia che si costruisce,
uomini e donne insieme, la concordia sociale. 
I lavori, coordinati dalla Presidente Comunale Cif
Salerno Gaetana Limongi Rizzuti, hanno visto la parteci-
pazione delle consigliere nazionali Giovanna Ferrara,
Renata Micheli. La parte storica è stata affidata alle dot-
toresse  Angela Russo e Mariolina Spadaro
dell’Università Federico II di Napoli”. “Sul Palco della
Storia” gli attori  Annarita Vitolo  e Antonio Grimaldi,
hanno letto ed interpretano brani  riferiti  a quel periodo
storico, mentre il menestrello Otello Profazio ha cantato
la storia vista dal popolo. A chiusura  dell’evento il Coro
delle voci bianche del “Teatro Verdi di Salerno” ha into-
nato l’inno d’Italia. Il convegno è stato salutato con favo-
re dalle Autorità intervenute.

Gaetana Limongi Rizzuti

◆ ◆ San Martino in Rio (Re)
Costituzione e suoi valori
Il Cif comunale ha dedicato alla giornata dell’8 marzo
due momenti: il primo parlando de “La Costituzione ita-
liana e i suoi valori fondanti nell’impegno delle donne
del Cif” a cura della Presidente Provinciale Cristina
Bassoli e Comunale Gian Franca Guardasoni e il secon-
do su “Il pane – ricordi di una rezdòra” (memorie, tradi-
zioni, ricette) a cura di Edda Infanti.
Gian Franca Guardasoni ha presentato la sua ricerca
“Notizie flash” su articoli di giornali e ha parlato degli
anni preparatori precedenti la stesura della Costituzione
riguardanti: il decreto luogotenenziale n° 23 del 1 feb-
braio 1945, la Consulta Nazionale del 4 aprile 1945 con
l’intervento di Angela Guidi Cingolani, le elezioni am-
ministrative tra il marzo e l’aprile 1946, il referendum
istituzionale del 2 giugno 1946, le donne elette
nell’Assemblea Costituente e nella commissione dei 75.
Cristina Bassoli ha parlato della Costituzione in genera-
le, e ha illustrato brevemente parte del discorso di Piero
Calamandrei ai giovani, tenuto alla Società Umanitaria
di Milano il 24 gennaio 1955, ha spiegato la composizio-
ne e la struttura della Costituzione, le caratteristiche tec-
niche, i principi e le libertà individuali.
Edda Infanti ha presentato la sua ricerca “Profumo di pa-
ne” ripercorrendo l’antichissima storia del pane, che, dal-
le mani dei primi uomini, passa sulle mense egiziane,
greche, romane, fino a giungere nelle nostre case.
È stata realizzata una piccola mostra del pane reggiano e
degli strumenti necessari alla panificazione familiare di

un tempo.
Con la proiezione di diapositive relative alla vita contadi-
na, il rinfresco e la tradizionale pesca, si è concluso l’in-
contro che ha visto una presenza numerosa e interessata.

Gaetana Limongi Rizzuti

◆ ◆ Senigallia (An)
Voci di donne
Il Cif comunale ha dato vita a “Voci di donne” evento che
fa seguito alla trasmissione omonima di Radio Duomo
Senigallia. 
Le donne intervistate negli studi della radio diocesana si
sono date appuntamento all’auditorium San Rocco per
una mattinata in rosa. L’incontro ha messo al centro l’u-
niverso femminile, presentando la raccolta di interviste:
18 storie di donne comuni, che nel racconto della loro
quotidianità e delle loro scelte di vita, restituiscono uno
spaccato di impegno, determinazione e coraggio, che le
rende comunque uniche e straordinarie. La raccolta è di-
ventata anche un dvd, realizzato dal Cif in 150 copie, che
per l’occasione è stato distribuito in omaggio. Dopo il sa-
luto della Presidente comunale, Luisella Alessandrini, si
sono susseguiti i vari interventi. Il Vescovo di Senigallia,
Mons. Giuseppe Orlandoni, dopo aver denunciato la
mercificazione e gli abusi del corpo delle donne che vie-
ne così trasformato in un oggetto, ha elogiato il lavoro
prezioso che le donne fanno ed ha avuto parole di speran-
za e incoraggiamento. La senatrice Silvana Amati che ha
ribadito l’importanza di “ricordare” e non “celebrare” l’8
marzo. L’assessore alle Pari Opportunità, Paola Curzi, ha
stilato il calendario degli appuntamenti di marzo; Stefano
Schiavoni, Assessore alla Cultura, si è impegnato a col-
laborare alla realizzazione di un volume che raccolga le
interviste. L’iniziativa è stata promossa dal Cif comuna-
le e del Consiglio provinciale, con il patrocinio del
Comune di Senigallia, della Diocesi e il sostegno del Csv
(Centro servizi per il volontariato). In cattedrale il
Vescovo di Senigallia ha officiato la Santa Messa che si
è conclusa con un suggestivo concerto di arpa eseguito
dalla giovanissima Maria Pierangeli.
“Le conosciamo davvero le donne?” La giornalista
Michela Gambelli e la psicopedagogista Renata
D’Ambrosio stanno cercando di dare risposta ad un inter-
rogativo importante sul perche’ oggi le donne vogliono
diventare sempre più consapevoli di essere protagoniste
del nostro tempo. Il programma di Radio Duomo intende
dare voce alle donne, gli obiettivi raggiunti attraverso
questa esperienza sono: valorizzare la memoria storica
locale attraverso la testimonianza di donne che vivono
nelle Marche, dare voce alle donne attraverso l’autonar-
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razione, offrendo uno spazio in cui raccontare la propria
esperienza, far conoscere momenti significativi della vita
di persone determinanti nella nostra realtà, promuovere
l’autoconsapevolezza delle donne di oggi, costruire una
rete tra le varie associazioni femminili presenti nel terri-
torio e dei soggetti che operano a favore delle donne.

Michela Gambelli

◆ ◆ Sicilia
Convegno sull’Unità d’Italia

Il Cif Regionale ha voluto cele-
brare la Giornata Internazionale
della Donna in concomitanza con
l’anniversario dell’Unità d’Italia.
Il Convegno, svoltosi a Marsala
nell’incantevole Resort “Villa
Favorita” ha visto la partecipazio-
ne numerosa di aderenti, oltre
250, provenienti da tutta l’Isola e
accolte calorosamente dalle ami-
che ciffine della provincia di
Trapani dalla Presidente  comuna-
le di Marsala Mariangela Fratelli,
dalla Presidente provinciale Maria

Rita Pecorella e dalla Consigliera Regionale Carmela
Piazza Conte, che insieme alla Presidente Regionale,
Dora Muccio Cascone, hanno curato nei minimi partico-
lari l’organizzazione dell’evento.
S. E. il Vescovo di Mazara del Vallo Mons. Domenico
Mogavero  ha rivolto a tutti un affettuoso saluto. 
L’economista e scrittore Rosario Lentini ha parlato di
“Economia e società nell’organizzazione del Regno
d’Italia”, esponendo in modo analitico ed estremamente
chiaro i benefici che  l’Unità ha apportato alla cultura e
all’economia del Mezzogiorno d’Italia.
È seguita la relazione di Ignazia Bartholini docente di
Sociologia presso l’Università di Palermo sul tema
“Rappresentazione della donna a 150 anni dall’Unità
d’Italia e fenomenologia del suo essere persona”.
La Relatrice ha messo in evidenza come ancora oggi le
donne hanno serie difficoltà di inserimento e continuano
ad essere portatrici di una vulnerabilità che si esprime in
modi diversi, dalla violenza domestica, allo sfruttamento
sul lavoro, alla mercificazione del corpo. E ancora, affer-
ma Bartholini, la donna, anche se umiliata, oltraggiata,
violentata è capace di trasformare la propria vulnerabilità
in  perdono, nello specifico di “oblio attivo”,  come aspet-
to del lavoro di cura che è insito nella sua indole di don-
na a partire dall’essere madre.
A conclusione dell’intensa mattinata, Lia Rocco, attrice e
Vice Presidente Regionale del CIF di Sicilia, ha narrato la

storia di “Peppa la Cannunera”, garibaldina ed eroina del
Risorgimento Siciliano.
Lia ha trasformato la storia vera di Peppa in una sorta di
leggenda epica, una sorta di Mito in cui una donna orfa-
na, povera, analfabeta, lotta rischiando la vita come gli
uomini, per una Sicilia libera dal tiranno, giusta, solidale.
Una Sicilia nella quale i poveri cessano di essere sfrutta-
ti e insolentiti.
La giornata si è conclusa con una visita guidata nei punti
più significativi dell’arrivo dei Mille a Marsala, una pas-
seggiata nella città vecchia e  il suggestivo percorso del-
le saline tra fenicotteri, gabbiani e mulini a vento.

Dora Muccio Cascone

◆ ◆ Siracusa
La Costituzione e i suoi valori fondanti
nell’impegno delle donne del Cif
Il Cif comunale ha svolto, presso la sala Costanza
Bruno della Provincia, il convegno sul tema nazionale:
“La costituzione e i suoi valori fondanti nell’impegno
delle donne del Cif”, tema proposto dalla Presidenza
Nazionale.
La Presidente comunale, dopo avere introdotto i termi-
ni della problematica, ha dato la parola al Presidente
del Consiglio Provinciale Michele Mangiafico per un
breve saluto. La
Presidente
Provinciale Tanina
Motta, quindi, ha
trattato l’argomen-
to “La Costituzione
e i valori fondanti
nell’impegno delle
donne del Cif”. Alfonso Nicita, psicologo e psicotera-
peuta, ha trattato con professionalità e dovizia di argo-
menti il tema delicato su “Genitorialità nell’ottica del
processo sociale” evidenziando come i tempi dell’atte-
sa, sia per la gestazione che per i genitori adottivi sia-
no necessari per divenire genitori consapevoli. Ha pre-
so poi la parola Clara Morreale che con la dovuta com-
petenza ha affrontato il tema “La gravidanza e l’atte-
sa”. Ha concluso il convegno Daniela Burgio, avvoca-
to, parlando della genitorialità assistita, tema che ha da-
to molti spunti di riflessione dal punto di vista etico
morale. L’incontro è stato impreziosito dalla presenza
dell’Onorevole Nicola Bono che non ha mancato di da-
re il suo contributo sul tema di interesse. 
Al Convegno hanno partecipato le rappresentanti di
molte altre associazioni femminili e dei Cif della
Provincia, nonché, il consulente ecclesiastico Don
Cesare Vaccaro.
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◆ ◆ Teano (Ce)
Prevenzione per le donne
Il Cif comuanle, presieduto da Maddalena Fiato ha promos-
so un’iniziativa per la prevenzione dell’osteoporosi. Tale
malattia colpisce maggiormente le donne dopo la menopau-
sa e le persone anziane di entrambi i sessi. Claudio
Gliottone, ortopedico, specialista in fisioterapia, ha illustra-
to alle numerose donne presenti, mediante diapositive, co-
me questa malattia comporti la fragilita’ ossea ed esponga
al rischio di fratture, anche spontanee. La migliore cura  è
la prevenzione, come la ricerca scientifica si affanna ad in-
segnare da anni. Dopo si e’ passati all’esame mediante
m.o.c. con l’ausilio di un apparecchio fornito da Franco
Ccacciapuoti. Tale esame è stato rapido, preciso e non inva-
sivo e ha permesso di valutare la densitometria calcaneare
al fine di prevenire l’insorgenza della progressiva decalcifi-
cazione. In circa quattro ore più di settanta donne hanno
usufruito del servizio completamente gratuito. Le numero-
se aderenti presenti, coordinate dalla solerte vice presiden-
te Anna Rossi, hanno collaborato attivamente ed hanno per-
messo di avvicinare persone con problemi e patologie di-
verse ,offrendo loro un piccolo aiuto.

Paola Diodati

◆◆Torino
Il contributo delle donne all’unità d’Italia
Il Cif  comunale e provinciale, in collaborazione e con il
patrocinio di Città di Torino, ha organizzato il convegno
su “Il contributo delle donne all’unità d’Italia”, episodi e
figure femminili risorgimentali, presso la sala conferenze
GAM. L’incontro si è aperto con i saluti delle autorità e
con l’intervento dell’attore Mario Brusa,  voce narrante
dell’evento. La consulenza storica e i testi sono stati di
Renato Favaron e M. Alessandra Marcellan, mentre la
lettura dei brani e l’esecuzione musicale si è avuta grazie
agli alunni dell’Istituto Comprensivo (ex Scuola Media
Vivaldi). L’incontro si è concluso con l’esecuzione
dell’Inno italiano. Precedentemente era stata organizzata,
presso il santuario della Consolata, una S. Messa per tut-
te le donne.

◆ ◆ Vasto (Ch)
La Costituzione e i suoi valori fondanti
nell’impegno delle donne del Cif
Il Cif comunale ha organizzato, grazie alla Presidente
Anna Maria Scarano, un incontro dal titolo “La
Costituzione e i suoi valori fondanti nell’impegno delle
donne del Cif”, svoltosi presso la sala Confereneze della
Cattedrale di San Giuseppe. All’incontro, la cui relazione
è stata tenuta dalla Presidente regionale Elda Fainella

Verini, hanno partecipato anche la Presidente provinciale
di Chieti Alessandra Cioffi e don Giovanni Pellicciotti,
Parroco emerito della Concattedrale di San Giuseppe. Si
è parlato della storia delle donne del Cif e di come le don-
ne, solo unendosi raggiunsero molti obiettivi e furono in
grado di richiedere buone leggi. Infatti,  si riuscì ad isti-
tuire corsi serali di alfabetizzazione in grado di aiutare la
donna rendendola consapevole delle proprie responsabi-
lità e dei propri diritti. Ancora oggi le donne vanno spro-
nate verso “progettualità ad aspirazioni” su cui urge eser-
citare un discernimento, un giudizio critico alla luce del-
la fede pensata, vissuta e comunicata, per incidere sulla
mentalità e sugli atteggiamenti correnti e favorire con sa-
pienza un cambiamento di cultura e di stili di vita
(Documento Cif per il 4° Convegno nazionale Eclesiale).
Il dibattito che ha fatto seguito alla prolusione ha chiari-
to ancora meglio quale atteggiamento ci si attende dalle
donne impegnate in organizzazioni cattoliche.

◆ ◆ Verona
150 anni: l’impegno del Cif
Il Cif provinciale, con il patrocinio della provincia di
Verona, ha organizzato una conferenza sul tema “La
Costituzione e i suoi valori fondanti nell’impegno delle
donne del Cif per i 150 anni dell’unità d’Italia”. L’incontro,
svoltosi presso la Sala Rossa della Provincia di Verona, è
stato aperto con l’intervento della Presidente provinciale
Cif, Anna Maria Sartori Baetta. Si sono poi avuti i saluti
delle autorità presenti: Mons. Antonio Finardi, consulente
ecclesiastico Cif, Goretta De Battisti, Presidente regionale
Cif, Anna Lisa Tiberio, Responsabile interventi educativi,
Ufficio scolastico Verona.
Infine si sono avuti gli interventi e le testimonianze delle
amiche del Cif: Sen. On. Mariapia Garavaglia, Ada
Lavagnoli di Verona e Rosanna Todesco De Togni di
Legnago. ▲▲
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Il Comitato Pari
Opportunità del Veneto e
Poste italiane hanno
festeggiato l’8 marzo con
l’emissione di un
francobollo.
I tre volti femminili
rappresentano
somaticamente la donna
caucasica, asiatica e
africana.
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