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DISTRETTO SUD EST  
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Circolare di sezione n.1  via e-mail 

9 Ottobre 2017 

 

 

 

Gentili Socie, 

come ben sapete sabato 7 Ottobre si è svolta la nostra Cerimonia del 

Passaggio delle Consegne. La partecipazione delle socie è stata alta e 

molto sentita e la serata si è svolta nel migliore dei modi, all'insegna 

dell'amicizia e della gioiosa convivialità. 

Alcune di Voi purtroppo hanno avuto impedimenti all'ultimo minuto ma so 

per certo, dai messaggi che mi avete inviato, che eravate con noi con il 

pensiero e con il cuore. 

Pertanto ringrazio sentitamente quante di Voi hanno voluto partecipare a 

questo importante momento associativo. 

Al fine di informare e condividere con tutte le socie (anche le assenti) il 

significato della Cerimonia Vi invio una parte del mio discorso di inizio 

biennio, sperando di fare cosa gradita. 

Troverete alla fine anche il calendario delle attività previste per i 

prossimi mesi. 

 

 

 

 

http://www.fidapacasarano.it/
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“Carissime, 

lo scorso mese di giugno, tutte voi socie avete scelto di affidare a me, 

insieme alle altre componenti del Consiglio di Presidenza, la guida della 

nostra sezione, accordandoci, con il vostro consenso, piena fiducia e 

affidandoci il timone di questo nuovo ed impegnativo percorso.  

Noi tutte, ed io in particolare, ci sentiamo onorate della vostra decisione e 

ve ne siamo grate. Sicuramente la responsabilità delle aspettative e della 

fiducia riposta in noi e’ molto forte, perciò il nostro sforzo ed impegno, 

affinché questa fiducia non venga delusa, sarà massimo. 

Diversi anni sono passati da quando, nel 2009, Ida Giannelli, che saluto 

caramente, riunì 15 amiche con l’intento di iniziare una nuova e per noi 

allora,  sconosciuta avventura.  

Tutte insieme così, con grande entusiasmo e voglia di cambiamento, 

iniziammo uno straordinario ed intenso percorso associativo.  

Tante emozioni, gioie, commozioni, tante nuove e diverse esperienze ci 

hanno gratificate ed arricchite spiritualmente, non mancando talvolta 

anche qualche piccola delusione, qualche piccolo contrasto, che per 

natura caratterizza ogni tipo di gruppo, ma che siamo sempre riuscite a 

superare con grande maturità e ponderatezza, nel rispetto reciproco e 

con la voglia di preservare sempre e innanzitutto i rapporti di amicizia.  

Tutto ciò ha permesso, alle amiche che hanno condiviso con noi questo 

modus vivendi, di essere ancora qui oggi, sempre unite per vivere 

nuovamente con l’entusiasmo che ci contraddistingue questo nostro e 

personale momento associativo! 

Ed ora, inizio insieme a tutte voi, un nuovo cammino, una nuova rotta 

verso altri ed esaltanti obiettivi, che ci vedrà impegnate a realizzare e a 

sviluppare quelli che sono i temi della Federazione FIDAPA BPW -Italy.  

La nostra nuova Presidente Nazionale, Caterina Mazzella, eletta il 23 

settembre a Roma durante il XXXI Congresso ha utilizzato nella sua 

relazione di apertura del nuovo biennio 2017-2019, uno slogan che 

personalmente ho condiviso in pieno:  

“Insieme si puo’”! 

http://www.fidapacasarano.it/
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Insieme si puo’ fare la differenza nel campo delle Arti, delle Professioni 

e Affari ed essere un valido punto di riferimento, di sostegno, di incontro; 

uno stimolo, un incoraggiamento per altre donne, dotate sì di grande 

potenzialità, ma che spesso sono frenate da reali impedimenti o 

scoraggiate dalla mancanza di autostima.  

Quando parliamo infatti di valorizzazione delle donne ci riferiamo anche a 

questo tipo di supporto, oltre che a dare aiuti concreti e tangibili. 

Insieme si può essere un efficace e determinante interlocutore delle 

Istituzioni Pubbliche e Private, perché altra nostra mission e’ proprio 

quella di interfacciarci con questi enti, sostenendo, con il nostro agire, i 

diritti delle donne in primis e di tutte le fasce più deboli della nostra 

società, denunciando con forza agli organi preposti e all’opinione pubblica 

le ataviche dilaganti incapacità intellettive che hanno creato e continuano 

a produrre ancora oggi disparità di genere, disuguaglianze, ingiustizie, 

discriminazioni, violenze non più tollerabili.  

Insieme, quindi, possiamo raggiungere gli obiettivi prefissati, operando 

non in contrapposizione ma accanto a tali enti, alle scuole, alle altre 

associazioni e mettendo loro a disposizione la nostra professionalità,  la 

nostra competenza, il nostro tempo. 

Insieme si può quindi ottenere una società civile più giusta, affinché si 

possa finalmente realizzare quel cambiamento culturale ed educativo che 

permetterebbe di eliminare, o quanto meno ridurre, le disparità di 

genere. 

La mia esperienza di vita associativa mi porta a sostenere, senza ombra 

di dubbio, che tutti questi obiettivi si possono realizzare solo se vi e’ 

dietro un grande lavoro di rete e di squadra, fondato sulla coesione e 

sulla compattezza di un gruppo di amiche e di professioniste. 

Questa rappresenta la nostra forza vincente!  

Con orgoglio infatti affermo che  

1. se siamo arrivate ora ad essere una sezione Fidapa di Casarano, del 

Salento, del Distretto Sud-Est, conosciuta  ed apprezzata anche a 

livello nazionale; 

2. se siamo riuscite a realizzare, con le nostre sole energie,  attività 

che hanno lasciato un segno sul nostro territorio e non solo!  

http://www.fidapacasarano.it/
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3. se siamo state capaci di smuovere l’opinione pubblica su importanti 

tematiche;  

4. se siamo riuscite a fare tutto ciò da sole, e’ perché abbiamo lavorato 

in squadra, ognuna secondo le proprie capacità e professionalità! 

Vi posso garantire, perché mi e’ stato più volte sottolineato anche 

ultimamente a Roma in Assemblea Nazionale, che la nostra coesione si 

vede, si percepisce e viene apprezzata! 

Non e’ un auto elogio il mio, non certo un auto complimentarsi … non ne 

abbiamo bisogno!! Ma semplicemente una constatazione di ciò che siamo 

diventate a partire da quel lontano 2009! 

Certo tutto ciò non e’ accaduto per caso!  

Personalmente devo ringraziare la mia Presidente ora Past Maria Nuccio 

che ha saputo sì proseguire il lavoro già egregiamente iniziato dalle 

precedenti Past Presidenti: Tatiana Turi e Ida Giannelli, ma che, 

permettetemi di dirlo, e’ riuscita, come ben sa fare lei, a guidarci verso 

straordinari traguardi, sempre utilizzando un eccellente ed efficace lavoro 

di squadra. 

Per tutte queste ragioni intendo, per il prossimo biennio, proseguire su 

questa strada già tracciata, dando alla nostra sezione la connotazione 

ancor più forte della continuità e della professionalità.    

Prima di passare a presentare il mio nuovo Comitato di Presidenza ed il 

Consiglio, vorrei solo fare un piccolo cenno a quello che sarà il nuovo 

tema nazionale in favore del quale il nostro impegno associativo dovrà 

tendere. 

“La creatività femminile, la cultura dell’innovazione, motori di 

diverso sviluppo socio-economico”. 

Anche nel tema scelto, a mio avviso, la Federazione ha voluto 

sottolineare il concetto della continuità con lo scorso biennio in cui si 

parlava dei talenti femminili.  

Oggi più che mai, in un sistema economico-imprenditoriale italiano ormai 

maturo, ossia con pochi stimoli per la ripresa economica, la creatività 

rappresenta un fattore propulsivo fondamentale  verso una stabile 

crescita. 

La creatività, per trasformarsi realmente in crescita economica e sociale, 

per essere appunto motore di un nuovo sviluppo, deve superare vecchi e 
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obsoleti schemi e, grazie all’innovazione, può dar vita a diverse ed 

originali proposte imprenditoriali. 

Per far ciò occorre anche unicità, competenza, fantasia, talento, tenacia, 

voglia di rischiare ed una precisa strategia imprenditoriale. Caratteristiche 

queste che a noi donne certo non mancano! 

Individuato il progetto creativo ed innovativo, esso può diventare quello 

vincente! 

Il nostro compito e le attività che andremo a realizzare nel prossimo 

biennio, come già esposto durante l’ultima nostra assemblea del 29 

settembre, diventa allora anche quello di sensibilizzare l’opinione pubblica 

ed in particolare le donne su questa interessantissima tematica e di 

incoraggiare l’universo femminile verso questo percorso economico - 

sociale innovativo, che può realmente fare la differenza ed essere 

produttivo.” 

 

 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’: 

Domenica 5 novembre torneo di burraco (il luogo Vi sarà comunicato a 

breve). 

Giovedi 16 novembre convegno in favore della Giornata Internazionale 

per l’eliminazione della violenza contro le donne. Interverranno Maria 

Cristina Rizzo Procuratore Capo presso il tribunale per i minorenni di 

Lecce ed il criminologo, Cosimo Lore’, professore ordinario di medicina 

legale presso l’Università’ di Siena. 

Venerdì 17 Novembre, ore 19.00 presso la Chiesa di Santa Maria della 

Croce, Casaranello, a Casarano si terrà la Conferenza dal titolo: 

“Diagnostica applicata ai beni culturali, il caso della Chiesa di santo 

Stefano a Soleto”. Modererà la nostra socia Emanuela Francone.  

Come sezione abbiamo infatti patrocinato un ciclo di 4 Conferenze 

nell’ambito del progetto “TouchCasaranello”, per la Valorizzazione dei 

Beni Pubblici – Azione PAC 2004, finanziato dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Il 

progetto vede come capofila l’Associazione Culturale ArcheoCasarano 
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“Origini e Futuro” e come partner l’Associazione “Domus Dei” e il Comune 

di Casarano, in qualità di associato esterno. 

L’intero progetto è dedicato alla valorizzazione della Chiesa di Santa 

Maria della Croce di Casarano, un sito di straordinario interesse storico-

artistico, nota soprattutto per il mosaico parietale risalente al V secolo 

dopo Cristo, unicum nella tradizione tardo-antica occidentale. 

16/17 Dicembre gita a Matera per visitare il famoso presepe vivente ed 

i mercatini. 

Sabato 3 Febbraio 2018 la nostra tradizionale Cerimonia delle Candele, 

sarà presente la Presidente Nazionale Caterina Mazzella e altre Autorità 

Fidapa. 

Giovedì 1 Marzo nel mese della festa della donna, Concerto in omaggio 

ai 40 anni dalla scomparsa della mitica Maria Callas, in cui saranno 

cantate, dalla soprano Angelica Cirillo le sue aree più belle e famose. 

dal 28 aprile al 1 maggio, su grande richiesta di Voi socie, il viaggio a 

Praga.  

Partenariato con il Progetto denominato “Festival La una dei 

Borboni”. Il progetto, della durata triennale, intende promuovere lo 

studio e la conoscenza della figura e del pensiero politico di Liborio 

Romano (Patù 1793 – Patù 1867) attraverso una serie di iniziative ed 

eventi a carattere multidisciplinare, tra cui un convegno di studi con 

relatori di chiara fama, delle presentazioni di libri, un concerto di musica 

da camera, un recital teatrale, una mostra di libri antichi e la 

pubblicazione di una monografia. 

La nostra sezione parteciperà come Partner Affiliato al fine di coprodurre, 

coprogettare e promuovere congiuntamente il progetto. 

Partenariato per le attività inerenti al CAV di Ugento nella figura della 

dott.ssa Liliana de Maria, coordinatrice dei lavori che come sezione 

realizzeremo insieme. 

 

E TANTO ALTRO ANCORA VORRETE PROPORRE! 

Ricordo infatti che, sempre nello spirito del lavoro di squadra, ogni Vostra 

idea o proposta di nuova attività potete comunicarcela tranquillamente. 

Insieme la valuteremo e la svilupperemo. 
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Vi ringrazio tanto per la Vostra attenzione e Vi saluto caramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Maria Tunno 

Presidente FIDAPA BPW-Italy 

Sezione di Casarano (Le) 
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NUOVO CONSIGLIO DI PRESIDENZA DI SEZIONE. 

PRESIDENTE ANNA MARIA TUNNO 

VICE PRESIDENTE ANTONELLA PAPPADA’ 

SEGRETARIA LAURA PETRACHI 

TESORIERA PINA STEFANELLI 

PAST PRESIDENTE MARIA NUCCIO 

 

CONSIGLIERE DI SEZIONE 

SONIA DE NUZZO, 

MARGHERITA VILLANI, 

AURORA SPEDICATO, 

MARTA SINDACO, 

MARILENA GIANNUZZI, 

MARIA ROMILDA ANTONACI, 

SILVIA FASANO,  

GABRIELLA MARRA. 

 

RAPPRESENTANTE YOUNG    ILARIA AVENTAGGIATO.  

 

REVISORI DEI CONTI 

MARIA RILLO,    MIRIAM CAPUTO   E   MARTA FRARACCIO.  
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