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70 Anniversario Cif Sicilia

1945-2015

... in un mondo così spesso dominato 
da meschini egoismi, da passioni brutali 
e da ogni sorta di aberrazioni e violenze 
materiali e morali, voi siete chiamate 
ad essere segni di bontà e di fortezza, 
portatrici di una bellezza che non è solo 
quella dell'aspetto, ma più ancora, 
dell'animo e del tratto ...

dal discorso del cardinale Salvatore 
Pappalardo alle donne del cif di sicilia 
nel marzo 1978.

annullo filatelico
per la celebrazione 
del 70° del cif di sicilia



arrivo ed accoglienza

apertura lavori 
presiede ed introduce 

SANTINA PLANO 
presidente regionale cif Sicilia

SALUTI

CATERINA DI FALCO 
presidente comunale cif Palermo

FIORENZA POLIZZI 
presidente provinciale cif Palermo

MARIA PIA CAMPANILE 
presidente nazionale cif

mons. RANDAZZO GIUSEPPE 
consulente Regionale cif

onorevole GIUSEPPE LUPO 
vicepresidente Assemblea Regione Sicilia

LEOLUCA ORLANDO
sindaco città di Palermo

presentazione del saggio: 
“DONNE D'ITALIA”
RITA CEDRINI
MARIA CHIAIA

Essere donna oggi
ANNA PIA VIOLA

Interventi
PATRIZIA DI DIO
TERESA PICCIONE

1945: io c’ero
donne testimoni della storia
a cura di LIA ROCCO

colazione di lavoro 

proiezione video:
“70 anni di storia” 

visita storico monumentale 
del quartiere la kalsa di Palermo 

RELATORI

RITA CEDRINI 
già docente di antropologia culturale 
dell’università di Palermo

MARIA CHIAIA 
già presidente cif nazionale e responsabile 
italiana della Lobby Europea delle Donne

ANNA PIA VIOLA 
docente presso la facoltà teologica di Sicilia

PATRIZIA DI DIO
presidente nazionale terziario donna confcommercio

TERESA PICCIONE
deputato nazionale e componente 
commiss. affari sociali

LIA ROCCO
vicepresidente regionale cif Sicilia

COORDINA 

LAURA GRIMALDI 
cronista e collaboratrice del giornale di Sicilia 

PRESIDENTI REGIONALI CIF SICILIA

LUISA ARDIZZONE (1975-1976)

MARIA PECORARO (1976-1985)

MARIA PIA CAMPANILE (1985-1994)

LAURA BARONE (1994-2000)

MARIANNA GENSABELLA (2000-2003)

DORA MUCCIO (2003-2013)


