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Intervento della Presidente Nazionale ANDE Marisa Fagà  

all’Assemblea Elettiva 11 Giugno 2022 

 

 

La Presidente Nazionale ANDE, Marisa Fagà: 

“Care amiche, Vi ringrazio per l’attenzione, vi ringrazio per la solidarietà, vi ringrazio perché 

ho sentito intorno a me tanto affetto, tanta amicizia vera e convinta. E vi ringrazio anche per questa 

mattinata, in cui abbiamo dimostrato, ancora una volta, che l’Ande è viva e vivace. La vivacità nasce 

dal nostro spiccato fare democratico, per l’affermazione del quale mi sono sempre spesa. Stamane, 

non sono la Marisa di sempre, perché oggi alle 18.00 si sposerà mio figlio Alberto; come in tutta la 

mia vita, ho cercato di conciliare quelli che sono i miei impegni familiari con quelli civili. Avrei 

potuto chiedere alla Presidente il rinvio della riunione di oggi, come sarebbe stato più umano, perché 

io lo potessi vivere meglio, ma per me il rispetto degli impegni va assolto.  

La mia cara amica Pina Grasso ha detto una verità, l’Ande è una sfida, però è una sfida che ci 

piace affrontare tutte insieme. La nostra storia è importante, luminosa, singolare, per cui abbiamo il 

dovere di continuare questo percorso per radicare meglio nel nostro Paese i valori per i quali Carlotta 

Orlando nel 46 fondò l’ANDE. Pertanto, cara Marina per dare continuità a quello che tu hai 

realizzato, con tanto amore, con tanta passione, insieme ad Etta, insieme a tutto il Consiglio, insieme 

a Pina e insieme a Didi e insieme a Ninni, insieme a tutte, e a Benedetta a tutte le nostre Presidenti e 

Socie dobbiamo proseguire questa storia luminosa e non possiamo offuscarla, per qualche momento 

poco condiviso, bisogna sempre evidenziare anche nelle circostanze più difficili il lato più positivo.  

Quali sono le parole chiave dell’Ande? le parole per le quali io ho deciso di mettermi al 

servizio della nostra associazione: CONTINUITA’ NELL’INNOVAZIONE nella più ampia 

condivisione e nel pieno rispetto delle differenze. Questa mattina abbiamo realizzato dei momenti 

importanti di alta condivisone, dopo un vivace confronto e nel pieno rispetto delle regole, le regole 

del nostro Statuto. Se c’è la condivisione, c’è l’armonia, l’armonia nell’unità, nella collegialità e oggi 

armonia nella connessione. 
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L’ha detto Marina, ma anche Pina, noi stiamo celebrando l’incontro più importante della 

nostra vita associativa, in una stagione molto particolare, dopo la lunga pandemia, la guerra che non 

sappiamo quando finirà e dove ci condurrà. Stiamo vivendo un dramma epocale, non solo per le 

vittime, cambierà molto nella politica mondiale, non sarà nulla come prima. Ecco perché dobbiamo 

essere più agguerrite, più forti, ci dobbiamo volere più bene. Cambierà la questione delle armi, 

dell’energia, dell’immigrazione; purtroppo leggendo oggi “Il sole 24Ore”, troviamo che avremo più 

inflazione, aumento del costo della vita, meno PIL, Draghi aveva assicurato il 4% di aumento, invece 

adesso siamo al 2%. Care amiche, rendiamoci conto che la nostra generazione si è trovata a vivere il 

passaggio dalla modernità al post-moderno, un vero cambio di civiltà. I modelli di ieri non servono 

più e quelli di domani non ci sono ancora, si parla del digitale… 

Gli studiosi sostengono che con la fine del secondo millennio, è giunta al capolinea anche la 

civiltà industriale. Nel 1989, con la caduta del muro di Berlino, è imploso il modello del “socialismo 

reale”, ma non vince il “capitalismo”, oggi verso quale era stiamo approdando? Certamente è una 

stagione di cambiamenti straordinari e la rovinosa guerra che stiamo vivendo produrrà un “uragano”, 

una tempesta economica di rara gravità. Mentre sfuma ai nostri occhi il futuro, caratterizzato da una 

maggiore comprensione tra i popoli e la necessità sempre più avvertita di un futuro di pace di 

sviluppo di promozione dei diritti umani.  

In questo panorama quale è il ruolo dell’Ande? Non dobbiamo inventarci nulla, stiamo per 

vivere quello che con modalità diverse ha vissuto Carlotta Orlando. Lei per raggiungere il suo 

obiettivo primario, che era la sensibilizzazione delle donne alla cultura dell’impegno e della 

partecipazione, organizzò l’Ande. Noi per fronteggiare questo difficile momento dobbiamo meglio 

riorganizzare l’Ande, incentivando la partecipazione per attuare l’obiettivo primario che è la Politica, 

di cui mai, come in questa fase, dobbiamo concorrere a riscoprine l’anima etica e culturale, 

rivolgendoci soprattutto ai giovani ai quali dobbiamo tentare di alimentare la loro speranza, perchè 

possano concorrere a migliorare il nostro Paese attraverso l’impegno che va adeguatamente declinato 

con la conoscenza .Si deve promuovere una battaglia per riscoprire il valore della Democrazia, oggi 

mortificata nel nostro Paese da un sistema che non rende il cittadino protagonista. L’esempio più 

eclatante è l’elezione del Presidente del Consiglio che si realizza attraverso giochi di Palazzo e 

tattiche parlamentari. 
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So perfettamente che il nostro progetto è ambizioso, ma non possiamo disattendere il nostro 

Statuto. Pertanto, per spargere le nostre piccole gocce di rugiada, dobbiamo attrezzarci migliorando 

le nostre conoscenze, come facciamo quotidianamente e nei nostri importanti Convegni Nazionali . 

A Lecce questo è accaduto e riprendendo la sollecitazione dell’imprenditore Ennio Capasa 

dobbiamo essere le sentinelle delle istituzioni per fare in modo che questa straordinaria opportunità 

non venga vanificata. A tale proposito, mi viene in mente una sollecitazione di Martin Luther King: 

“Se non potete essere una via maestra, siate un sentiero. Se non potete essere il sole, siate una stella. 

Cercate di essere il meglio di qualunque cosa siate”. 

Care amiche, oggi ho voluto indicare i nostri primari orientamenti perché ritengo che il 

programma nasca dal Consiglio, ma sarebbe utile che avesse il contributo di ogni Associazione 

aderente. Sarei veramente felice di avere da voi i più utili suggerimenti per affermare che il nostro 

non è un sogno, un’utopia, insieme possiamo farcela e dare il nostro contributo, ripartendo da una 

rivisitazione del nostro Statuto. La Past Presidente deve partecipare a pieno titolo ai vari organi della 

nostra associazione con pieno diritto di voto, rappresenta la continuità, mi fa piacere che tutte siate 

d’accordo. L’Assemblea è sovrana e approva la mia proposta. Faremo gli aggiustamenti statutari, ma 

da subito rispettiamo la volontà dell’Assemblea.  

Concludendo, il nostro auspicio è che il Governo faccia dei provvedimenti adeguati alla 

gravità del momento, realizzando un progetto di sviluppo che unisca il Paese, mettendo al centro una 

nuova politica dei redditi, aumentando i salari e ponendo fine ai sussidi, accelerando gli investimenti 

del PNRR, effettuando le riforme necessarie per uno sviluppo sostenibile e per una crescita maggiore 

ed equilibrata.  

Se non ora quando? Al Parlamento chiediamo la riforma della Costituzione per meglio 

radicare nel nostro Paese la Democrazia, all’Europa una nuova HELSINKI COME FECE NEL1975 

UN PIANO DI PACE, un nuovo accordo multilaterale per la pace e la sicurezza”. 

Breve pausa, prosegue la Presidente Marisa Fagà. 

“Care amiche adesso passiamo alla composizione del nuovo Direttivo, rispettando la parola 

chiave che accompagnerà il nostro fare: “La continuità nell'innovazione”: 

Cara Marina, tu farai parte del Direttivo con pieno diritto di voto secondo l'indicazione di 

questa Assemblea, ti ringrazio per l’attento lavoro svolto con intelligenza, competenza ed 

autorevolezza.  
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Ho ritenuto di confermare Adele Campagna Sorrentino Segretaria, lei è veramente un valore 

per la nostra Associazione, per la sua ricchezza interiore e l'energia positiva. 

Altra riconferma è stata attribuita a Benedetta Castelli, come seconda Vice Presidente, per 

l’eccellente spirito di servizio. 

Ho reputato di proporre Vice Presidente Maria Alessandra Parigi, già Presidente di Ande 

Torino, non solo per un ricambio generazionale, ma perché conosco il suo ottimo lavoro svolto 

all’interno della nostra Associazione e anche nelle istituzioni. 

Ho affidato l’incarico più delicato di Tesoriera a Nadia Longo, per le sue lodevoli qualità 

umane e professionali e per aver dimostrato notevoli capacità organizzative, è stata il braccio destro 

della generosa e preziosa Maria Luisa Morroy Capasa, Presidente di Ande Lecce, che non finirò mai 

di ringraziare. 

La mia proposta è stata accolta all’unanimità dall'Assemblea Nazionale, che ringrazio per il 

rigore e l’attenta attenzione che ha posto nella più corretta applicazione del nostro Statuto, con 

l'autorevole regia della Presidente della Commissione Elettorale: l'avvocato Pina Grasso. 

La guida illuminata è, e sarà per tutte noi Etta Carignani, al di là degli incarichi ha dato lustro 

all’Ande e continuerà a farlo con il suo appassionato, tenace e costruttivo impegno. Da questa grande 

Maestra dobbiamo imparare a costruire insieme una Grande Associazione. 

Concludo con l’augurio che ciascuna di voi sarà protagonista di questa nuova stagione, perché 

sono più che mai convinta che con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e 

l’intelligenza che si vincono i campionati.” 

 

Marisa Fagà 

 


