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COMUNICATO STAMPA  
Evento ReteDonne 29 novembre 2014 – Monaco di Baviera 
 
Donne d’Europa 
 
Il 29 novembre 2014 ha avuto luogo a Monaco di Baviera, sotto l’eccellente regia di 
Paola Zuccarini, il convegno nazionale di Retedonne e.V. alla sua quinta edizione. 
 
Il tema del convegno, che si è svolto nella sede dell’Istituto italiano di cultura della 
capitale bavarese, era „Donne d’Europa“ in omaggio anche al semestre di 
presidenza UE da parte dell’Italia. 
 
Dopo i saluti delle istituzioni italiane nelle persone della Direttrice dell’Istituto Italiano 
di Cultura Dr. Giovanna Gruber, che ringraziamo ancora una volta per l’ospitalità e il 
sostegno, e del Console Generale di Monaco Dr. Filippo Scamacca Del Murgo, sono 
state presentate le referenti, attive all’interno di svariate istituzioni  della città di 
Monaco sia in ambito psico-socio-culturale che in quello politico-economico. 
I loro interessanti statements hanno fornito al pubblico, prevalentemente femminile 
presente in sala, una panoramica delle loro competenze e raggi di azione, e delle 
diverse realtà e possibilità a disposizione delle cittadine italiane o italotedesche nella 
capitale bavarese. 
 
Dopo una gradevole pausa pranzo all’interno dell’IIC e un toccante intermezzo 
musicale sono stati ripresi i lavori offrendo, dopo gli statements, la possibilità  di 
suddividersi in gruppi per poter discutere ed approfondire i temi trattati, in rispetto alle 
esigenze delle singole partecipanti. 
 
Presenti in sala non solo donne di Monaco e dintorni, ma anche le rappresentanti del 
DICA (Donne Italiane Coordinamento Amburgo), del Coordinamento Donne di 
Francoforte/M e di RDB (ReteDonneBerlino). 
 
Al termine dei lavori ha avuto luogo l’assemblea annuale delle socie di Retedonne 
e.V. che quest’anno prevedeva le elezioni della Presidenza e del Direttivo. 
All’assemblea hanno partecipato anche le nuove tesserate del gruppo di Monaco, 
nonché le socie da tempo iscritte all’associazione e venute a Monaco per l’occasione, 
alcune in possesso di delega per il voto delle assenti. 
 
Dopo le formalità di rito si è dunque proceduto alla votazione della Presidenza e del 
Direttivo. La nuova presidentessa di RD è ora Lisa Mazzi (Berlino) subentrata a 
Marina Mannarini, che aveva svolto questo ruolo con grande impegno per quattro 
anni. Eleonora Cucina (Amburgo) è stata riconfermata Vicepresidente, mentre la 
seconda Vice, Liana Novelli (Francoforte) riconfermata ora consigliera, è stata 
sostituita da Antonella Rossi anche del Coordinamento di Francoforte. 



 

Beatrice Virendi ha assunto la carica di tesoriera subentrando a Rafaella Braconi 
confermata invece nel ruolo di consigliera. 
Il Direttivo vede tre nuove elette, due dal neonato gruppo di Monaco, ma già iscritte 
prima a RD e cioè l’organizzatrice dell’evento Paola Zuccarini e Lucianna Filidoro, fin 
dall’inizio sua stretta collaboratrice.  
Da Berlino è ora in carica Tania Tonelli che diventa dunque consigliera e 
coordinatrice di RDB.  
Riconfermate anche le consigliere Maurella Carbone di Francoforte e Marisa Giuliani 
di Bruxelles.    
 
Per ReteDonne rimane per l’anno 2015 come obiettivo principale continuare a 
tessere la preziosa tela di contatti, di scambio di esperienze e competenze, con 
l’auspicio che si formino anche in altre regioni nuovi gruppi attivi e dinamici che 
veicolino la nostra voce e le nostre iniziative.  
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