
Saluto al convegno del Cif. 

Care amiche e gentili signori partecipanti alla celebrazione del 70° anniversario della 

nascita del Centro Italiano Femminile. Spiacente di non essere con voi per cause di 

salute e di età, ma sono presente perché rappresentate un lungo tratto della mia vita 

sia a Messina , a Palermo ed a Roma. Durante la mia breve permanenza a Palermo ho 

avuto l’onore di presiedere l’istituzione regionale del CIF. E’ stato un anno  molto 

intenso e positivo di lavoro. Il ricordo più interessante di quell’attività è stato di poter 

vedere attorno ad un tavolo le rappresentanti delle nove province siciliane. Voi sapete 

per esperienza che le nove province si configurano come nove isole nell’isola, con le 

proprie caratteristiche di mentalità, usi e costumi, ma attorno a quel tavolo vi era 

un’unità d’intenti  perché i valori base, le finalità e le prospettive erano  uguali. 

Credo che di questo può darmene atto la presidente nazionale, Maria Pia Campanile 

che faceva parte di quel consesso. Non seguo più direttamente attività sociali perché 

non  mi è possibile prendere impegni a lungo termine, ma tengo la mia mente 

aggiornata su tutto ciò che accade in Italia e nel mondo.  

Immagino che il CIF abbia ampliato la sua sfera di attività data la molteplicità dei 

problemi  che hanno bisogno supporti  validi,concreti e competenti per il benessere 

della popolazione e dei singoli. Effettivamente c’è tanto da fare che talvolta non si sa 

da dove cominciare.  

Durante il periodo della mia presidenza abbiamo avuto ,come CIF, la possibilità di 

partecipare alla creazione della Consulta Regionale Femminile insieme a 

rappresentanti di partiti e di altre associazioni. E’ stato un lavoro paziente ed 

interessante che ha portato alla creazione di uno statuto e presentato alla Regione. Ho 

saputo che in realtà non esiste, ma nell’archivio della Regione Siciliana qualche 

documento dovrebbe essere presente. Sarei lieta se riprendeste in mano quel progetto, 

perché mai come oggi sono convinta che la Regione Siciliana abbia bisogno 

dell’apporto serio, intelligente, competente delle donne . 

Questo potrebbe anche essere un motivo per valorizzare e non  lasciarsi sfuggire 

all’estero  le straordinarie intelligenze della nostra isola, come è già avvenuto e 

continua ad avvenire. 

Mi terrò aggiornata sui vostri lavori e vi auguro ottimi risultati.  

Con stima Luisa Ardizzone 

 


