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Carissime Socie,                                                                                       

il mio compito  è prima di tutto quello di ringraziarVi per essere qui 

attente a leggere queste mie righe che ho voluto stendere a chiusura 

di quest’anno sociale. E subito mi corre l’obbligo di ricordare le 

Amiche  Socie Fondatrici FIDAPA di Legnago e Basso Veronese 

presenti e passate                                                                                      

Ripensare alle scelte che io Marisa, la mia più stretta collaboratrice, 

in questo periodo d’intenso “Servizio FIDAPA”, abbiamo operato 
per strutturare un intero Anno Sociale significa per me, innanzitutto, 

rivivere situazioni ed emozioni che ci hanno toccate. A Marisa che 

fin dall’inizio si è dimostrata disponibile nei tempi, nei modi e nei 

ruoli vada ancora il mio “grazie!” per la collaborazione offertami, 
con disponibilità ed amicizia Ma un sincero grazie anche a tutto il 

Direttivo, così come un uguale “grazie!” vada al gruppo di Socie 

che ci hanno affiancate e supportate durante l’Anno progettando  

temi e  attività anche del venturo Anno Sociale, “coerenti e 
concreti” ma nello stesso tempo confacentesi alle nostre potenzialità 

ed ai nostri gusti, in un clima di amicizia.                                                

Parlare di amicizia, sia dentro che fuori dall’Associazione, deve 

essere sicuramente il fine e non il mezzo, in quanto l’amicizia non 
può e non deve esistere per i vantaggi personali che essa possa 

offrire. Pertanto, svolgere la propria attività senza danneggiare 

quella degli altri, essere leali con tutti e sinceri con se stessi è non 

solo una imprescindibile chiave di lettura dell’essere FIDAPINE, 

ma anche quella ben più condivisa dell’essere “Esseri Umani”: 
l’altruismo dovrebbe essere motivo quotidiano e disinteressato, 
anche se osservarlo comporti andare contro il proprio personale 

interesse. Riflettendo su ciò, mi sembra quasi di riascoltare le parole 

che giungono alle nostre orecchie all’ascolto dell’INNO FIDAPA di 

apertura ogni qualvolta ci riuniamo, ma che non sempre riusciamo 

ad “ascoltare” nel suo  vero senso, traducendo l’Etica FIDAPINA  
in quella Missione che nel quotidiano dovremmo vivere, a 

soddisfacimento dei bisogni del prossimo che ci circonda ed ai 

quali, purtroppo, spesso non badiamo. In questo cammino però la 

Cultura, che coltiviamo e costantemente perseguiamo, e la sua più 

vicina compagna ed alleata, l’Arte, ci sono subito apparse come 
progetto principale proponibile e sostenibile per l’azione 
programmatica del nascente Anno Sociale, ovviamente affiancata 

da altre attività di genere diverso. Sono nate perciò iniziative ed 

attività che se pur coerentemente al tema nazionale proposto  hanno 

avuto  quale spina dorsale e sostegno dell’intero programma 
dell’anno la Cultura e l’Arte intesa come memoria storica e ed 

espressione della donna                                                                            

AD MAIORA, dunque, all’Arte, regina dello Spirito Umano, a 
coloro che la praticano e la diffondono anche a scopi Umanitari ed a 

coloro che l’abbracciano con l’intenzione meritevole di farne la 

propria futura professione di Uomini e Donne consapevoli e 

responsabili nell’ambito della Società: noi, nell’Anno Sociale 2011-

2012, ce l’abbiamo messa tutta perché, nel nostro piccolo, un aiuto 
concreto giungesse a tutti; ed abbiamo voluto documentarlo  per 

ricordarlo e soprattutto per ricordarne, per prima cosa a noi stessi, i 

principi fidapini fondanti da cui è scaturito.  

RUBRICA DEGLI AUGURI 

AUGURI  a        Anna Carzoli Venturato, Flavia Faggionato, Cinzia 

Montagnana  

 

Carissime socie, 

                  l’anno sociale si sta 
concludendo e Vi proponiamo di 

ritrovarCi a festeggiare insieme. 

Sarà una data importante perché, 

in tale occasione, la Prima 

Targa di Riconoscimento 

FIDAPA/BPW Italy, creata per 

noi dalla Socia - Artista Cinzia 

Montagnana, sarà consegnata 

alla Professoressa Margherita 

Ferrari 

Vi ricordo ulteriori appuntamenti 

FIDAPA: 

 19 giugno riunione C.P.S. per 

Chiusura Scritture 

 9 ottobre convocazione 

Assemblea di Sezione 

 4 settembre riunione C.P.S. per 

Bilancio  

 16-giugno a Venezia, presso il 

Circolo ufficiali: Assemblea 

Distrettuale (pagine interne) 

 

     

        

    



RICORDANDO… 

Fin dall’inizio dell’Anno Sociale sono state svolte attività di carattere storico-culturale sotto forma di musica e parole, spesso -poesia, e sociale in modo però 

da tracciare un percorso nel tempo del ruolo che la donna ha avuto e che potrebbe avere in certa una certa visione valoriale della vita. Considerando 

oltretutto che la nostra nazione celebrava l’unità d’Italia, abbiamo presentato un discorso di carattere storico –culturale, coerente (almeno nell’intenzione) 
alla logica di valori fissati inizialmente e articolati sulle tre dimensioni di: AUTONOMIA,  PARTECIPAZIONE, CONDIVISIONE (N.B.1),  promuovendo 

pure  l’azione delle socie ad un agire secondo le loro competenze  

1. Abbiamo iniziato a ottobre con un incontro a Villa Bottura invitando le Associazioni del territorio e presentando il tema nazionale FIDAPA, 

focalizzando poi la figura di Silvia Curtoni Verza Guastaverza, nobildonna veronese 

-13-11 2011 (domenica ore 16,00) alla Moranda  “Donne e tradizioni popolari del nostro territorio”    

- 25-11-2012 Con un messaggio in PowerPoint è stata ricordata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne il                                                                                   

-29-11-2011: “Il Risorgimento delle donne: Felicita Bevilacqua” –Castello di Bevilacqua ore 20,30                                                                                                                

-15-12-2011: Natale per tutti: Cena con raccolta doni per i bambini del … 

 24-1-2012: Giornata della Memoria ( Sala Fioroni-Legnago) 

 21-2-2012  Festa di Carnevale - iniziativa “Borse di Studio”: “Il carnevale dei folli” 

 28- 2 2012: Incontro Tematico “Una Natura per amica” organizzato dalla Segretaria di Sezione. (progetto da sviluppare anche poi con tematiche sugli 

animali…) 

 8-3-2012 “Dedicato alla donna”: Concerto nella chiesetta di San Vito di Legnago: “Danze di Suoni e Suoni di Danze” 

 14-3-2012 “Cena delle candele” presso la chiesa romanica di San Salvaro 

 31-3-2012 convegno:Titolo”Ragioni tecniche ed economiche e  Ragioni antropologiche di una crisi che ci chiede di cambiare”( dal Tema: “Economia del 
dono e Società della Pace”) 

Sono state consegnate le MOZIONI- F.I.D.A.P.A. da parte della Segretaria e della Tesoriera(CONGRESSO NAZIONALE F.I.D.A.P..A. – ROMA 23/25 

SETTENBRE 2011…) 

o MOZIONE SULLA CONCILIAZIONE LAVORO E FAMIGLIA  

o MOZIONE SULLA RIFORMA DELLA BORSA E DELLE SOCIETA’ DI RATING 

o MOZIONE SUL PRECARIATO 

o MOZIONE SULLA DEDUCIBILITA’ DELLO STIPENDIO VERSATO A COLF E BADANTI 

 

o Come impegnarsi per una maggior partecipazione alla vita pubblica promuovendo presso i Comuni quelle mozioni presentate a Settembre al 

Convegno nazionale 

3.Il programma dell’ultimo trimestre è stato articolato sulla conoscenza culturale-sociale, focalizzando il contributo dato dalle donne nel nostro territorio del 

Basso Veronese 

 

 15-4-2012 “Gazebo in piazza” per la giornata: “Equal Pay Day” (a Legnago, Piazza  Costituzione, Domenica 15 Aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e 

Domenica 22 “Casaleone in rosa”  
 15-5-2012: “ con l’Autrice”:Luciana Gatti  con la partecipazione della Dott. ssa Anghinoni presso; Ridotto Salieri ore 20,45 

 20-5-2012 “La Strada del vino”: incontro con donne imprenditrici 
 10-6-2012 “Domenica al Castello” con Targa di Riconoscimento ad una figura femminile che si è distinta nel nostro territorio per impegno sociale, …e 

(con riconoscimento di una donna,e con la partecipazione per la valorizzazione di una nostra artista: Cinzia Montagnana) 

 

 

 

Voglio poi ricordare il titolo del TEMA INTERNAZIONALE: “EMPOWERED WOMEN LEADING BUSINESS” puntualizzando  che F.I.D.A.P.A. Sez. 
di Legnago e Basso Veronese ha promosso la partecipazione al Concorso  Eurointerim: DONNA E LAVORO (con 1 o più elaborati, occasione per essere 

svolto in collaborazioni con diverse figure e con istituzioni e da insegnanti, imprenditrici, consigliere comunali, ecc.). l’elaborazione di tale concorso va 
inviata entro il 7 aprile. L’elaborato deve avere una lunghezza massima di 10 pagine A4 (a tal riguardo è stato inviato a tutte le socie il BANDO di 

CONCORSO)  

Gli elaborati dovevano  favorire l’approfondimento dei molteplici aspetti riguardanti il ruolo della donna nel mondo del 
lavoro. 

Ad esempio, possono essere oggetto di elaborazione i seguenti temi: 



 • FAMIGLIA E LAVORO: LA CONCILIAZIONE POSSIBILE; 

 • LAVORO FEMMINILE A 150 ANNI DALL'UNITA' D'ITALIA; 

 • DONNE IN PRIMA LINEA PER L'OCCUPAZIONE FEMMINILE; 

 • PERDITA DEL LAVORO E POSSIBILITA’ DI RICOLLOCAMENTO FEMMINILE; _ 

 • DONNE OLTRE LA DISCRIMINAZIONE; 

 • DONNE TRA POTENZIALITA' E ACCESSO AL POTERE; 

 

N.B.1 

 L’AUTONOMIA  viene intesa come capacità di costruire una propria identità culturale F.I.D.A.P.A. che comporta competenze di natura informativa (radici 

culturali, valoriali, …), meta cognitiva (monitorare il proprio sviluppo), ed euristico – inventiva (La motivazione a riprogettare utopisticamente il proprio 

progetto,…) e comporta l’abitudine ad assumersi la responsabilità dei propri comportamenti e accettarne consapevolmente le conseguenze. 

La PARTECIPAZIONE  richiede la padronanza critica delle regole del comportamento sociale e la capacità di saperle applicare e declinare nei diversi 

contesti di vita. Essa prevede la motivazione ad attivare il dialogo e la discussione  tra culture diverse, la disponibilità nei confronti delle differenze e 

magari nella riformulazione dei propri punti di vista. Essa prevede la condivisione, la quale apre all’esperienza della solidarietà e della cooperazione tra 

protagonisti di uno stesso progetto.  

La CONDIVISIONE va vissuta nella dimensione sociale della SOBRIETA’ . Si tratta di una condivisione non solo dei beni materiali ma anche di quelli 
immateriali, ossia di quelli morali e spirituali: il nostro tempo, la nostra intelligenza, la nostra compagnia, le nostre riflessioni, il nostro sapere. Siamo 

perciò interpellate nella nostra libertà e responsabilità fino in fondo, fino alla questione del bene che possiamo compiere, dell’analisi delle scelte più 

opportune, della nostra vera moralità. 

                                                                                                              La Presidente di Sezione 

                                                                                                                 Ornella Princivalle 

Grazie a tutti. 

 

 

 

 

 

 

INCONTRIAMOCI  



Cena di chiusura anno sociale  2011/2012 

 

 

 

10-6-2012 “Domenica al Castello” ore 19,45 

 con Targa di Riconoscimento FIDAPA/BPW Italy”  

Aperitivi  del castello                                                                                                              

cocktail alcolico ed analcolico                                                                                                                                              

prosecco, succhi di frutta                                                                                                   

stuzzicherie salate miste                                                                                                      

scaglie di grana                                                                                                                         

verdurine pastellate e fritte                                                                                                

gran buffet di pinzimonio                                                                                                   

fingher food  

 

Primi piatti 

Risotto con melone e spuma di parmigiano su letto di crudo di Montagnana 

 

Secondi piatti 

Tronchetto di vitello su purea di Rape rosse con fantasia di verdure                                                                  

Insalatina julienne con pomodorini a ciliegina e carote grattuggiate  

 

Dessert 

Farcita al pan di Spagna con  cioccolato al Gianduia                                                                                                  

con cereali croccanti    

 

Caffè 

Acqua gasata e naturale                                                                                                       

Vini in bottiglia 

 

Prezzo di listino: Euro 37,00   a persona 

 

R.S.V.P. entro giovedì 7 giugno 2012 



Carissime socie, 

                  l’anno sociale si sta concludendo e Vi proponiamo di ritrovarCi a festeggiare insieme. Sarà 
una data importante perché, in tale occasione, consegneremo la Prima Targa di Riconoscimento 

FIDAPA/BPW Italy, creata per noi dalla Socia - Artista Cinzia Montagnana, alla Professoressa 

Margherita Ferrari di cui si allega il Curriculum Vitae  

MARGHERITA FERRARI 

CURRICULUM VITAE  

 

MARGHERITA FERRARI è nata a Minerbe (VR), il 27 novembre 1949 ed è residente a Legnago (VR) in 

Via G.Marconi 3. 

Si laurea in Lingue e Letterature Straniere nel novembre 1972 presso l’università di Padova; dopo aver 
insegnato nella scuola superiore, segue un percorso formativo sulle organizzazioni not for profit presso 

l’università L. Bocconi di Milano e successivamente ottiene il diploma (master) in “Gestione ed 
Economia delle organizzazioni non lucrative” presso la Scuola di Specializzazione Aziendale  
dell’Università di Torino (1998). 

Ottiene poi la docenza come esperta linguistica per la Lingua Inglese presso l’Università di Verona, 
dapprima nella Facoltà di Medicina e successivamente nelle Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e 

Scienze della Formazione. 

 

Sente un profondo legame col territorio del legnaghese per il quale si è “spesa” a titolo volontaristico 
proponendo numerosi appuntamenti culturali, tra questi le Rassegne di musica sacra, i Percorsi d’arte 
e di gusto, e la riscoperta di importanti personalità:  A. Salieri, di cui ha curato i primi due Festival, G.B. 

Cavalcaselle, per la cui riscoperta ha organizzato un convegno internazionale di studi nel centenario 

della morte; ha pure organizzato incontri sulle figure di G. Barbieri e L. Fiumi. E’ stata sostenitrice dei 
corsi della “Università per il Tempo Libero” assieme al prof. I. Gasparini e al locale  Lion’s Club. 

 

Ha pure approfondito lo studio del territorio nel periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento sfociato 

nella pubblicazione su mons. Davide De Massari, sul periodico L’Amico del Popolo e su don Giuseppe 

Trecca, di cui ha pubblicato le vicende dell’Orto Botanico del Monte Baldo, creato con il valido aiuto 
della Signorina Maria Fioroni, e il calendario dell’anno 1938, l’anno del I° Congresso Eucaristico a 
Verona. 

 

Nel giugno 1995 e fino alla fine dello stesso anno ha ricoperto l’incarico di Assessore alla Cultura del 
Comune di Legnago; dal 1999 al 2003 è stata consigliere comunale nel gruppo di maggioranza. 

Dopo la riapertura del teatro Salieri, di cui ha curato l’attuazione del progetto di gestione dello stesso 

basato sul modello innovativo della Fondazione di Partecipazione, ha  gestito l’ufficio stampa e curato 
la promozione del pubblico  attivando partnerships con le aziende e i comuni del territorio tutt’ora in 
essere.  



 

Numerose sono le pubblicazioni sia monografiche che di curatela e i contributi pubblicati su riviste 

specialistiche, come pure le collaborazioni, tra  le quali il periodico Il Basso Adige,  la rivista St. Paul’s 
Magazine per il progetto Paolo di Tarso: dalla spada alla parola.  

 

Attualmente collabora con la Biblioteca Capitolare e l’Archivio Storico della Curia di Verona per un 
progetto di inventariazione e catalogazione di un fondo del Novecento. 

 

Fa parte del Comitato per i Diritti Umani, afferente alla cattedra stessa dell’università patavina, e di 
COSPE, ONG per l’aiuto socio-culturale nei paesi dell’Africa anglofona. 

 

Margherita Ferrari 

 

Legnago, 22 aprile 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCONTRIAMOCI  

28 giugno in Villa Bevilacqua “Gran Galà della Musica Pro  terremoto ” 

Serata pro terremoto stiamo muovendo tutti i club possibili abbiamo fissato come data il anziché in castello 
perché guardando il calendario  non abbiamo disponibilità  se non in periodo di vacanze  

 Patrocini dell’iniziativa: 

-Fidapa/ BPW Italy Sez. di Legnago e Basso Veronese 

-Lions club di Legnago  

-Rotari Club di Legnago(già contattati e disponibili a promuovere l’iniziativa) 

-Associazione Il Basso Adige  

-Consorzio Pro Loco Basso Veronese  

-Circolo Culturale “TerraNostra” 

-Saleri Jazz Club di Legnago  

-Comune di Bevilacqua  

 Ci saranno forse in alternanza un gruppo di danza  e forse un gruppo gospel 

Miresi Cerato 

Relais Castello Bevilacqua 
Via Roma, 50 37040 Bevilacqua (Verona) 
Tel.0442 93655 Fax 0442 642192 
www.castellobevilacqua.com 

” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.castellobevilacqua.com/


DAL DISTRETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICATO 

DEMOCRAZIA PARITARIA – PRESENTAZIONE PETIZIONE DOPPIA PREFERENZA DI 

GENERE 

La FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI – FIDAPA BPW Italy – ha 

aderito alla petizione presentata dal Coordinamento delle Presidenti Regionali di Pari Opportunità, per 

promuovere la parità di genere e la partecipazione delle donne alla vita politica attraverso l’introduzione 
della “Doppia preferenza di genere” nei vari sistemi elettorali delle singole Regioni. 

Il Distretto Nord Est della FIDAPA BPW Italy, ritenendo necessaria una capillare diffusione e 

sensibilizzazione della proposta, e nel contempo avvertendo l’urgente bisogno di confrontarsi per 
individuare un indirizzo comune, ha organizzato venerdì 16 marzo 2012 all’Hotel Plaza di Mestre, dalle 
ore 14.30 alle 17.30, un incontro /dibattito sull’iniziativa, allo scopo di creare una rete tra le donne 
presenti nelle Istituzioni e nelle Associazioni che operano sul territorio a favore della parità di genere. 

Durante l’incontro, ricco di analisi e di proposte, è emersa la totale condivisione di puntare al 
raggiungimento della legge che introduca il meccanismo elettorale della doppia preferenza di genere, 

già presente nella Legge elettorale della Campania, con la presente formulazione: “L’elettore può 
esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome 

ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di 

due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere 
femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.” 

Hanno partecipato oltre ai vertici dell’Associazione FIDAPA – BPWITALY, numerose rappresentanti 

delle Istituzioni e delle Associazioni del Veneto, Friuli, Emilia-Romagna e Trentino Alto- Adige. Tra le 

presenti la Prof.ssa Alisa Del Re, docente Università di Padova e Direttora del CIRSPG (Centro 

Interdipartimentale di ricerca: Studi sulle politiche di genere), l’on. Delia Murer, che ha aggiornato sui 
lavori parlamentari, l’on. Nadia Masini, già sottosegretario alla Pubblica Istruzione e sindaco di Forlì, 
Francesca Ruta, Commissione Pari Opportunità Regione del Veneto, che ha letto l’intervento del Dott. 

Diego Vecchiato, impossibilitato a partecipare, Anna Maria Poggioli, che ha presentato la petizione 

della Commissione Pari Opportunità della Regione Friuli- Venezia Giulia, Maria Elena Tomat, 

Presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia di Venezia, Ornella Galeazzo, 

Presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia di Vicenza, Fiorella Cappato, 

Consigliere provinciale di Rovigo, Maria Grazia Avezzù, Presidente della CPO della Provincia di 

Rovigo, oltre a numerose rappresentanti di SNOQ, dell’UDI, della Consulta di Venezia, del 
Coordinamento Donne…e molte altre che hanno animato il dibattito presentando esperienze, finalità e 
programmi delle loro commissioni. Alcuni temi ricorrenti negli interventi: la necessità di eleggere molte 

donne iniziando a ricoprire cariche nelle istituzioni locali, attivare la legislazione a favore della 

conciliazione tra lavoro e vita famigliare, collaborare con le istituzioni scolastiche per combattere gli 

stereotipi di genere fin dall’età giovanile, operare un sostanziale cambiamento culturale per indurre le 
donne a votare le donne, esigere che in campagna elettorale sia i partiti che i media diano uguale spazio 

alle candidature femminili, cambiare assolutamente l’attuale legge elettorale. Molte altre ancora le 

riflessioni sulla condizione generale della donna italiana che attende da decenni una parità che le donne 

di molti paesi europei hanno ottenuto da tempo attraverso leggi coraggiose. La raccolta delle firme per 

sostenere la petizione è un impegno che FIDAPA – BPWITALY ha preso attraverso la partecipazione 

delle proprie sezioni e che dovrà concludersi in tempi brevi per sostenere le forze politiche che 

prossimamente saranno chiamate ad esprimersi.                                   

Anna Giovannoni, Presidente Distrettuale FIDAPA – BPWITALY Nord Estanna.giovannoni@yahoo.it 

 

 

mailto:anna.giovannoni@yahoo.it


Dal Nazionale 

                    FEDERAZIONE  ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI                
       BPW  ITALY              INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 

Via Piemonte, 32 – 00187 Roma – Tel 06 4817459 – Fax 06 4817385 

Sito web: www.fidapa.com; e-mail: fidapa@tin.it 

 

 

La Segretaria Nazionale 

Maria Rao 

Via I° Trav. Vitrioli, 9  89029-TAURIANOVA (RC) 

Tel/Fax  0966/612111  Cell. 339 522 83 23  E mail:  posta.rao@libero.it 

 

Biennio 2011 -2013 

 

Circolare nazionale n. 4                                                                                                maggio 2012 

                                                                                   

                                   

 
 

 

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 

http://www.fidapa.it/
mailto:fidapa@tin.it


                                                                                                                                                    Loro 

Sedi                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                           

 

 

Sommario 

Dalla Presidente: Comunicazioni sullo svolgimento dell’Assemblea Nazionale 

 

 

Allegati: 

Rendiconto Consuntivo al 30/09/2011 

Situazione Patrimoniale al 30/09/2011 

Relazione dei Revisori dei Conti al consuntivo 2011 

Relazione della Tesoriera Nazionale biennio 2009/2011 

Bilancio di Previsione anno sociale 2012/2013 

Relazione dei Revisori dei Conti  

Relazione della Tesoriera Nazionale  

 

 

 

Carissime, 

Con il Comitato di Presidenza  Nazionale abbiamo deciso di dedicare questa circolare 

n. 4 esclusivamente  al  XXXII Convegno  Nazionale che, come sapete, si terrà a Roma 

nei giorni 29,30 giugno e 1 luglio 2012 . 

   Mi ero riservata, con la circolare n. 3, di darvi precise istruzioni in  merito allo 

svolgimento dell’Assemblea Nazionale, come da Convocazione in data 18 maggio 

2012 trasmessa a tutte Voi  e pubblicata sul sito nazionale. 

 

   E’ opportuno ricordare innanzitutto, come di seguito, i contenuti dell’articolo 12 
dello Statuto Nazionale FIDAPA-BPW ITALY e dell’articolo 8 del Regolamento della 

FIDAPA-BPW ITALY relativi all’Assemblea Nazionale. 

 
L’ Assemblea Nazionale è costituita: 

1. dalle componenti del Consiglio Nazionale di cui all’ art.11 

2. dalle Presidenti di sezione 

3. dalle delegate delle sezioni elette in numero di una ogni trenta socie o frazioni non inferiori 

a venti; le sezioni con meno di 30 socie eleggeranno le loro delegate per qualsiasi frazione 

di socie comprese tra 21 e 29. 

Nel computo delle delegate deve essere tenuto conto delle socie effettivamente paganti, agli 

effetti dei contributi, alla Cassa Nazionale, alla data del 31 marzo dell’anno in corso.  
 

 L’Assemblea  nazionale è valida, in prima convocazione, quando vi partecipino i due terzi delle 
componenti, qualunque sia il numero in seconda convocazione, tranne che l’Assemblea sia 
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convocata per l’elezione delle cariche sociali, nel qual caso è richiesta – in seconda convocazione – 

la maggioranza assoluta (50% più una). 

La stessa maggioranza dei due terzi in prima convocazione del 50% più una in seconda, è 

richiesta per l’Assemblea convocata in via straordinaria anche  per le modifiche statutarie. 

 

La partecipazione delle componenti di diritto può aver luogo anche mediante delega scritta (non 

più di una per ciascuna socia) ad altra socia della Sezione; per le Sezioni, in caso di impedimento 

delle socie delegate, possono partecipare le socie supplenti. 

 

- Come vedete, la Presidente di Sezione e le Componenti del Consiglio 

Nazionale  hanno un voto come membri di diritto. In caso di impossibilità a 

partecipare possono delegare una socia della propria Sezione, che non sia già  

delegata. 

 

-  La Presidente di Sezione e le Componenti del Consiglio nazionale, oltre al voto 

come membri di diritto, possono essere elette dalla propria Sezione come 

delegate effettive o supplenti. 
 

    L’Assemblea Nazionale svolgerà i suoi  lavori, come da Convocazione, in via   

straordinaria  e in via ordinaria  ai sensi dell’Art.12 dello Statuto FIDAPA. 
 In via  straordinaria   per l’approvazione delle modifiche statutarie ( eliminazione di 

contraddizioni e incongruenze). All’uopo comunico che  abbiamo ritenuto  differire a 

un secondo momento la ratifica, da parte dell’Assemblea, delle modifiche al 
Regolamento, una volta che siano approvate quelle statutarie.  

 

 Come potete notare, per raggiungere il numero legale, richiesto dallo Statuto (50% 

+1 delle aventi diritto al voto),  è necessario che  le Presidenti di Sezione e le 

delegate  partecipino  all’Assemblea; non raggiungere tale numero significherebbe  
vanificare il lavoro che per mesi ha impegnato la Task Force  Riforma, con tutte le 

sue Componenti, i Supervisori e la Commissione legislazione ma mortificherebbe 

anche  il vostro attento lavoro di approfondimento delle proposte di modifica. 

Conto sul vostro senso di responsabilità sempre dimostrato  e sul vostro spirito 

associativo che non ha fatto  mai mancare il suo contributo nei momenti importanti 

della nostra Fidapa - BPW Italy.  

In conformità a una prassi consolidata in sede di Congressi internazionali,  come da 

linee guida  deliberate in sede di Consiglio Nazionale  e per  assicurare al  massimo 

una corretta forma di partecipazione democratica: 

 

- l’Assemblea, ai sensi dell’Art.8 del Regolamento, è  presieduta dalla 
Presidente nazionale; 

- la presentazione delle proposte di modifica dello Statuto  ( per l’eliminazione 
di contraddizioni e incongruenze) avverrà da parte della Responsabile 

Nazionale della  Commissione Legislazione, con il supporto dei Supervisori; 

- per ogni proposta di modifica  saranno concessi tre interventi contro e tre  a 

favore,  ognuno della durata di un minuto;   



- una nostra Past Presidente Nazionale – come di consueto – controllerà il 

rispetto dei tempi; poiché alcune  proposte di  modifica  non dovrebbero  

comportare grandi spunti di dibattito, si presume che detti  tempi saranno 

abbondantemente rispettati .  

In via ordinaria per:   

- l’approvazione  del Rendiconto  consuntivo relativo all’esercizio finanziario   
2010-2011. 

- l’approvazione  del Bilancio preventivo relativo all’ esercizio finanziario   2012-

2013 

Per tutte le altre notizie , vi rimandiamo al programma a tutte Voi inviato insieme 

alla Convocazione  dell’Assemblea Nazionale in via straordinaria e ordinaria  e 
pubblicato sul sito Fidapa.  

Vi aspettiamo numerose ringraziandovi fin da ora per la vostra partecipazione. 

Un abbraccio affettuoso 

Eufemia Ippolito 

Presidente Nazionale 
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                           Roma     18 maggio     2012                                               

                                                                                                  

             Alle Componenti il Consiglio nazionale                                  

                                                           Alle Presidenti di Sezione  

        Loro Sedi 

              Alle Delegate effettive e supplenti  

        Presso le Sezioni    

                          

Oggetto : 30 giugno 2012 - Convocazione Assemblea Nazionale   straordinaria  e 

ordinaria  ai sensi dell’Art.12 dello Statuto FIDAPA- BPW Italy 

 

Su  conforme delibera assunta dal Consiglio nazionale in data 29 Aprile 2012, 

ai sensi dell’art. 12 dello Statuto FIDAPA-BPW Italy, l’Assemblea Nazionale 
Straordinaria e Ordinaria è convocata in prima convocazione alle ore 08.00 del giorno 

30  giugno  2012  presso l’Hotel  NH Vittorio Veneto sito in Roma in Corso Italia 1, 

e  in seconda convocazione 

alle ore 10.30  del giorno 30 giugno 2012 

presso la stessa  sede  Hotel NH Vittorio Veneto  sito in Roma in Corso Italia 1,   

per deliberare sul  seguente ordine del giorno : 

 

In via straordinaria  

1. Approvazione proposte di  modifica  dello Statuto  

 

2. In via ordinaria 

 

1) Presentazione e approvazione Rendiconto  consuntivo esercizio finanziario   

2010-2011 
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2) Presentazione e approvazione Bilancio preventivo esercizio finanziario   

2012-2013 

 

 

Cordiali saluti,      Eufemia Ippolito  

                Presidente Nazionale  

               

Relazione al Rendiconto Economico Finanziario al 30 settembre 2011 
 

Tra le clausole di democraticità che devono essere contenute negli Statuti delle Associazioni è di 

notevole importanza quella che riguarda “l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un 
rendiconto economico-finanziario secondo le disposizioni statutarie”. 
 

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31 del nostro Statuto, il Comitato di Presidenza 

Nazionale ha predisposto il rendiconto che sottoponiamo oggi alla Vostra approvazione. 

Esso comprende: 

1. una situazione economica (Entrate ed Uscite) con relativa nota integrativa, nonché ulteriori 

note esplicative che hanno la funzione di illustrare e integrare i dati contenuti in modo da 

costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione finanziaria della 
nostra Associazione; 

2. una situazione patrimoniale nella quale sono esposte le attività e le passività alla data del 

30/09/2011. 

 

Va inoltre evidenziato che il rendiconto è strumentale all’accertamento dei requisiti previsti per 
poter considerare la nostra Associazione fiscalmente non commerciale e pertanto poter usufruire 

delle agevolazioni di cui all’art. 30 del decreto legge del 29/11/2008 n. 185 convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2. 

 

A supporto del suddetto elaborato viene messa a disposizione di chi ne volesse prendere visione 

tutta la documentazione, in originale, relativamente alle entrate ed alle uscite per il periodo di 

riferimento. 

Il rendiconto sottoposto all’approvazione dell’Assemblea comprende i dati relativi alla gestione 
riferita al periodo 1/10/2010 – 30/09/2011- Periodo caratterizzato da una gestione il cui  obiettivo 

è stato quello di continuare ad evitare  gli sprechi, adottando nella collegialità e nella condivisione 

del CPN quelle delibere di spesa che con il minimo investimento possano assicurare il maggior 

successo ed il migliore ritorno di immagine della Federazione. 

Abbiamo, pertanto,  lavorato con l’obiettivo primario di concepire un bilancio che fosse il risultato 
di una sintesi degli impegni programmatici prospettati alle Socie in occasione della presentazione e 

approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2010/2011. 
E’ stata posta grande attenzione e considerazione per le spese di gestione e per le attività sociali 
con l’attivazione in particolare di una oculata ed attenta disamina critica dei costi correlati ai 
rimborsi spese alle componenti il CPN in visita alle Sezioni quali rappresentanti della Federazione . 

 

L’esercizio 2010/2011 si è chiuso con un avanzo finale di € 62.597,88, somma che ha permesso al 
Nuovo Comitato, entrato in carica ad ottobre 2011, di svolgere tranquillamente tutte le attività in 

attesa dell’incasso delle quote per l’anno sociale 2012/2013. 



L’ammontare delle entrate pari ad € 469.956,47 è costituito dalle attività sociali per € 462.524,26- 

da cedole  per € 377,93- da interessi attivi per € 233,85- da contributi da Enti per € 6.750,00 e da 
incassi vari per € 70,43. 
 

Le voci di spesa, pari ad un totale di € 434.751,05, interessano per la maggior parte gli Organi 
associativi, nello specifico i rimborsi a CPN-CN -budget Distretti- budget Fondazione- rimborsi a 

Collegio garanti, Collegio revisori dei conti e Commissioni pari a complessivi € 141.945,49. Alla 

BPW International € 119.982,00. 
 

Le rimanenti voci di spesa afferiscono a: spese di gestione  €  55.381,37 – attività sociali  € 
89.851,45 – oneri finanziari € 708,29 – partecipazione ad eventi internazionali € 12.856,49 – 

contributi a terzi € 2.500,00- reinvestimento cedole € 377,93 ed al pagamento di debiti riferiti  agli 
anni sociali antecedenti il biennio 2009/2011 per € 11.148,03 e precisamente: 
euro 624,03 rimborsate a Silvia Calzolaro per la partecipazione nella qualità di componente la 

Commissione Legislazione all’Assemblea di Roma tenutasi a settembre 2009; 
euro 8.400,00 riconosciute alla Fondazione Fidapa per integrazione canone locazione sede Roma e 

riferito al periodo 1/10/2008-30/9/2009-importo evidenziato nel bilancio di previsione per l’anno 
2009/2010 ed approvato dall’Assemblea delle socie il 26 settembre 2009; 
euro 2.124,00 per la prima di quattro rate relative alla rateizzazione della Tassa Rifiuti riferita agli 

anni 2005/2009 ,notificate alla Federazione a settembre 2011 e pertanto deliberato il pagamento 

dal CPN riunitosi il 25 settembre 2011.Le rimanenti tre rate con scadenza 29/10/2011-29/11/2011 

e 29/12/2011 per l’ammontare di euro 6.372,48 sono state consegnate alla Tesoriera per il biennio 
2011/2013 Marcella Desalvo affinchè provvedesse al pagamento rispettando le relative scadenze . 

L’importo di euro 6.372,48 non risulta nel bilancio di previsione anno 2011/2012 in quanto  la 
federazione è stata messa a conoscenza solo a settembre 2011 e perciò in data successiva a quella 

in cui è stato predisposto il bilancio di previsione. 

Il saldo registrato dalla differenza tra Entrate e uscite di competenza dell’anno 2010/2011 
ammonta ad euro 35.202,42.Saldo che,doverosamente devo evidenziare, è superiore a quello 

previsto nel bilancio di previsione per l’anno di riferimento(euro 11.714,00).Ciò è determinato da: 
Incasso di euro 10.953,10 per manifestazioni assembleari-Voce non prevista nel bilancio di 

previsione perche il nuovo introito è stato deliberato dall’Assemblea delle socie in data 29 agosto 

2010 e pertanto in data successiva a quella della predisposizione del bilancio; 

Incasso di euro 6.000,00 quale contributo concesso da Intesa Formazione in occasione 

dell’Assemblea Nazionale del  settembre 2012-somma non prevista ed infine un maggiore incasso 

relativamente a mora su quote e al leggero aumento del numero di socie(n.68 in più rispetto a 

quello preventivato.) 

 

 

Con orgoglio e molta soddisfazione evidenzio che grazie al nostro operato prudente, oculato e 

responsabile, spendendo meno di quanto abbiamo incassato siamo riusciti a chiudere con un 

avanzo di esercizio pari ad € 62.597,88 (al netto di € 6.600,00 versati per cauzione pari a 3 
mensilità fitto Sede). 

Quanto sinora esposto nel rendiconto non sono altro che aride cifre ma che raccontano molto 

meglio delle parole gli avvenimenti che si sono svolti in quest’anno di attività. 
Dietro ad ogni posta di bilancio dobbiamo immaginare i volti di quante, con il loro entusiasmo, le 

loro idee, le loro energie e il loro cuore, hanno consentito la realizzazione di attività, eventi, 

incontri con le Sezioni, tutte con un unico obiettivo: “contribuire alla crescita della Nostra 
Associazione”. 
Nella elaborazione del documento che racchiude sotto l’aspetto contabile intense attività ed 
avvenimenti che caratterizzano l’anno sociale di  riferimento, rivivo con molto piacere e 
soddisfazione tutto ciò che ha determinato importanti e costruttivi rapporti relazionali  con molte 

di Voi.   



La mia mente mi riporta in particolare alla squisita accoglienza riservatami dalle Sezioni dove sono 

stata, accogliendo il caloroso e affettuoso invito delle Presidenti; alle copiose telefonate ricevute 

per informazioni e chiarimenti che, in alcuni casi, mi hanno consentito di poter instaurare rapporti 

di sincera e vera amicizia. 

Ringrazio tutte Voi per avermi dato questa meravigliosa opportunità di servire con competenza e 

grande spirito di servizio la Nostra Federazione.  

Un grazie alle Componenti il CPN per avermi supportata e sopportata durante il mio mandato di 

Tesoriera, cooperando per il raggiungimento degli obiettivi prefissati con il bilancio di previsione. 

Un grande grazie alle mie figure omologhe di Sezione e dei sette Distretti per l’impegno profuso, 
per la loro preziosa collaborazione e per aver responsabilmente condiviso le mie linee guida. 

Un grazie particolare a tutte le Socie che in più occasioni mi hanno manifestato il loro affetto e 

reso merito alla mia professionalità attraverso il loro voto che ha consentito la mia elezione a 

Segretaria Nazionale. 

Concludo con un grazie speciale e un abbraccio ideale alle tre Revisori dei conti Patrizia, Daniela e 

Rosalba per il loro lavoro puntuale e preciso svolto sempre in un clima di corretta collaborazione e 

nel rispetto dei ruoli. 

 

 

 

        LA TESORIERA NAZIONALE  

                                                                                               Biennio 2009/2011 

                                                                                                           MARIA RAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


