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Il mio ringraziamento per la bellissima e attesa medaglia del Capo dello Stato Le
giunge ora perché solo ora ho ripreso le forze dopo un delicato intervento chirurgico. Non
potevo non significare, per il Suo gentile tramite, al Presidente Giorgio Napolitano la mia
riconoscenza per quella medaglia riservata al Premio annuale Eudonna la cui cerimonia ha
avuto luogo il 21 giugno scorso. Desidero renderLe noto che è stata vasta la eco che quel
dono ha prodotto nel nostro circuito: Eudonna racchiude circa 90 associazioni che lavorano
sinergicamente e condensano azioni di grande arricchimento sociale , e non solo per
l'universo femminile.
Tutte le aderenti hanno maturato la preziosità di quella medaglia, sommo fregio
istituzionale che ammanta le nostre iniziative come mai prima era accaduto ! I numerosi
patrocini ricevuti da parte degli altri massimi Organi della Repubblica, come il Parlamento
europeo, la Commissione europea, il Senato, la Regione Lazio , il Comune di Roma, il GIO Gender Interuniversity Observatory, non possono eguagliare il valore di quella medaglia.
Le allego le fotocopie di articoli che subito dopo l'evento di giugno sono apparsi sulla
stampa, qualora non fossero stati già portati alla Sua attenzione: pochi per la verità, perché
non abbiamo mai inseguito l'evidenza mediatica, al contrario di altri Premi. Eppure, posso
assicurarlo, gli altri non rivestono la stessa pregnanza di contenuti del nostro, perchè dal
basso , dall'anonimato delle cittadine e cittadini che accorrono per assistere alla celebrazione,
con la naturalezza spontanea della gente comune, è stato deciso di
tributare il
riconoscimento più appassionato alle Donne eroiche della società civile.
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Anche la Sezione dedicata ad un Premio letterario (Poesia e Narrativa) ha riscosso
grandi consensi. Con gli auspici di Neria De Giovanni,
Presidente dell'Associazione
internazionale dei critici letterari , e Presidente della Giuria d'Onore della Sezione Letteraria di
quest'anno, Eudonna ha riservato all' opera prima "L'uomo che non c'era" della giornalista de
Il Messaggero Lucilla Quaglia, il primo riconoscimento, ignorato fino ad oggi dalla critica
letteraria, alla tipicità della scrittura femminile. Mentre tra i premi per i 150 dell'unità
d'Italia, è stata consegnata alla Principessa Ottavia Caracciolo la targa che Eudonna ha
voluto dedicare, fuori concorso, all'autrice de "I misteri di un chiostro napoletano", quella
Enrichetta Caracciolo, garibaldina, che nel 1861 apparve davvero pioniera della libertà delle
donne, lei che non voleva essere rinchiusa in convento e lottò tanto per uscirne.
Le giunga, gentile Dottoressa Ferri, e per il Suo tramite a tutti coloro che, nel Suo
stesso ambito, hanno contribuito a segnalare il Movimento EUDONNA all'attenzione del
Presidente Giorgio Napolitano, la gratitudine eterna del'intero circuito, oltre a quella mia
personale.

Con i migliori saluti

Giovanna Sorbelli Carfora
(Presidente )
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