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Circolare nazionale n. 13                                                                                                           luglio 2011 

                                                                                   
                                                                                    Alle Componenti  il Comitato di Presidenza Nazionale 
                                                                                    Alle Presidenti Distrettuali Componenti il Consiglio   
                                                                                    Alle Componenti il Collegio delle Garanti 
                                                                                    Alle Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 
                                                                                    Alle Componenti il Comitato di Redazione 

 Alle Past Presidenti Nazionali 
 Alla Presidente della Fondazione FIDAPA 
 Alla Past Presidente Internazionale 
 
 Alle Presidenti di Sezione 
 Alle Responsabili di Commissioni Nazionali 
 Alle Rappresentanti FIDAPA in Enti 
  

                                                                                                                                                    Loro Sedi                                                                                            
                                                                                                                                                                                                           
 

.......e dopo gli ultimi adempimenti, si va in vacanza! 

 

 

Sommario 
Dalla Presidente :   

- i risultati delle primarie 

- il XXVII Congresso Internazionale (Helsinki, 17-21 giugno 2011)  
 

 

 

Allegati 

 Candidate ammesse al voto assembleare  per il rinnovo delle cariche sociali biennio 2011/2013  
 Programma XXVIII Congresso Nazionale (Roma, 23-24-25 settembre 2011) 
 Convocazione Assemblea Ordinaria Nazionale (Roma, 24 settembre 2011) 

 Notiziario del Congresso Internazionale di Helsinki, luglio 2011 
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Care amiche, siamo già alla fase finale del mandato che mi ha permesso di vivere con Voi tanti momenti 

significativi, che resteranno per sempre nella mia mente e nel mio cuore. 
Abbiamo attuato tante iniziative, molto significative per la nostra FIDAPA e non solo, abbiamo raggiunto 
tanti traguardi, anche se la via intrapresa è ancora lunga, abbiamo puntato molto sul �fare� piuttosto che 

sull��apparire�. Ho sempre operato con Voi e per Voi, con lo spirito e l�entusiasmo di una �socia� che 
vuole costruire insieme alle altre socie, senza mai cercare successi personali, ma solo il successo della nostra 
Associazione. 
Abbiamo vissuto due anni all�insegna della serenità e della piena condivisione di ogni iniziativa. 
Vi sono molto grata per il costante impegno e la serietà che avete sempre dimostrato e sono sicura che il 

nostro percorso insieme continuerà, anche se con ruoli diversi. 
Desidero darvi alcune comunicazioni propedeutiche alle prossime elezioni di settembre. 
La Commissione Nazionale Legislazione, ai sensi dell�articolo 9 del Regolamento e delle indicazioni fornite 

con circolare nazionale  n.12, in mia presenza, ha proceduto all�esame di tutte le candidature  pervenute sia 

per i Distretti che per gli organismi  nazionali,  per controllare  la regolarità delle candidature stesse e le 

relative segnalazioni, sulla base dei requisiti che devono essere posseduti dalle candidate e della percentuale 
di segnalazione richiesta dallo Statuto. 
In allegato n.1 trovate i nomi delle candidate ammesse, secondo l�elenco comunicatomi  dalla Commissione 
legislazione; le  candidate escluse riceveranno lettere separate con l�indicazione dei motivi dell�esclusione. 
Ringrazio tutte le amiche che con la loro candidatura hanno dato la disponibilità a servire la nostra 

Associazione e sono sicura che opereranno con  entusiasmo e  positivo impegno. 
In alcuni Distretti alcune cariche sono rimaste prive di candidature pertanto, su richiesta della Commissione 
Legislazione, vengono riaperti i termini  per la copertura delle seguenti cariche: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Socie interessate  entro e non oltre il  10 agosto p.v.  dovranno inviare la dichiarazione di candidatura e 
il curriculum vitae,debitamente documentato come da Statuto e Regolamento vigenti, con lettera 
raccomandata a/r  alla Presidente Nazionale e alla Responsabile della Commissione Legislazione, nella sede 
nazionale sita in Via Piemonte, 32, 00187- Roma. 
Vi ricordo, inoltre, che le socie che intendono candidarsi devono essere in regola con il pagamento della 
quota associativa, non avere promosso contenziosi pendenti avanti all�Autorità Giudiziaria contro la 

Federazione e non avere avuto sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni. 
Ogni socia può candidarsi ad una sola carica elettiva sia a livello di Sezione, che di Distretto, che Nazionale. 
La Commissione Legislazione procederà alla verifica dei requisiti.  
Come praticato nei decorsi anni, il consenso delle Socie, eccezionalmente, sarà espresso in Assemblea 

attraverso il voto. 

DALLA PRESIDENTE NAZIONALE 
Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Seidita 

Via Roccaforte 147 - 90011 Bagheria   Tel. 091 904568/954774    Cell.3285640389 
e- mail : giseid@tin.in 

Distretto Nord Ovest: 1 Revisore  
 

Distretto Nord Est:   3 Revisori      
                                          1 Consigliera  
 

Distretto Centro:     3 Revisori  
 

Distretto Sardegna:  3 Revisori 
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Raccomando alle Presidenti distrettuali interessate di seguire con molta attenzione tale fase di copertura 

dei posti, assicurandosi che vengano presentate le candidature per le cariche mancanti e che tali  candidature 
siano complete e debitamente documentate. 
Desidero porgere i miei più affettuosi auguri alle componenti dei neo eletti Comitati di Presidenza di 

Sezione! 

Voglio anche comunicarVi che ho partecipato con la delegazione italiana al XXVII BPW International 
Congress, tenutosi  ad Helsinki dal 17 al 21 giugno, durante il quale è stato approvato il nuovo Statuto della 
BPW International e  si sono svolte le elezioni del nuovo BPW International Executive Board per il triennio 
2011-2014 : 
BPW International Executive Board 
President: Freda Miriklis (Australia) 
1st Vice President (UN): Huguette Akplogan Dossa (Bénin) 
2nd Vice President (Membership): Jill Worobec (Canada) 
Executive Secretary: Yasmin Darwich (Mexico) 
Finance Officer: Geva Murano (Australia) 
 
Young BPW Representative: Anastasia Safarian 
 
Regional Coordinators 
Africa Regional Coordinator: Adenike Adeyanju-Osadolor (Nigeria) 
Asia Pacific Coordinator: Susan Jones (Australia) 
Europe Coordinator: Sabine Schmeltzer (Switzerland) 
Latin America Coordinator: Maria Elvira Salles Ferreira (Brazil) 
North America Coordinator: Bessie Hironimus (USA) 
 
Ho il piacere, inoltre, di comunicarVi che cinque socie della BPW Italy sono state elette Chairs of Standing 
Committees, a testimonianza dell�impegno, della professionalità e delle competenze, che contraddistinguono 
la BPW Italy: 
Agriculture: Nancy Astone 
Arts and culture: Giuseppina Bombaci 
Health: Luisa Monini 
Legislation: Enrica Bellini 
Projects: Giuseppina Seidita 
 
Particolarmente interessante è il nuovo Tema Internazionale per il triennio 2011-2014: 
Empowered Women Leading Business 
bringing the voice of women to business 
Sarà mia cura trattarlo, in qualità di Past Presidente, con la serietà e l�impegno che ha sempre contraddistinto 

il mio operato. 
Care amiche, sperando di rivederVi numerose a Roma per il  Congresso Nazionale, Vi ringrazio e Vi auguro 

buone vacanze.   
Giuseppina Seidita 

Presidente Nazionale 
  

 
 
 


