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Care Presidenti, care Socie,  

questa nostra prima newsletter si apre nel ricordo di una grande socia, l’ avv. Patrizia Pelle, Presidente del 
Distretto Sud Ovest, stimata ed apprezzata da tutte.  Avvocato cassazionista di alto profilo, moglie e madre 
amorevole, Socia fedele agli ideali associativi, che vogliamo ricordare con il suo splendido sorriso e con 
l'orgoglio dell'appartenenza alla nostra FIDAPA. Non dimenticheremo il suo impegno e la sua 
partecipazione ad ogni adempimento, nonostante le personali difficoltà di salute, né il garbo e la vivacità 
del confronto che sempre l’hanno contraddistinta. Così come traspare dal Depliant Fidapa BPW Italy  
biennio 2021/2023 in allegato. 
Il nuovo anno è iniziato non come avremmo sperato: l’emergenza sanitaria ha rallentato la 
programmazione degli incontri, non sono mancate notizie tristi  come  la perdita di socie, di familiari, il 
disastro di Ravanusa, e piccole amarezze associative. È però anche emersa una grande solidarietà ed unione 
tra tutte noi: sentimenti per molto tempo trattenuti che iniziano ad essere condivisi con semplicità e 
spontaneità.  
Pensiamo alle note natalizie ascoltate durante il concerto di Natale Fidapa al Conservatorio Santa Cecilia, 
che ci ha viste armoniosamente unite in presenza e in piattaforma e all’affettuoso scambio di auguri tra le 
socie di tutti i Distretti. Agli incontri organizzati dal CPN su piattaforma per incontrare tutte le cariche 
elette, il gruppo Young, le Revisori dei Conti Nazionali, le Garanti Nazionali, le Rappresentanti delle Task 
Force Nazionali per augurare loro buon lavoro. Ed ancora all’emozionante incontro con tutte le Past 
Presidenti Nazionali, felici di rappresentare un passato di grande valore per il presente della nostra 
Associazione. 
Ed ancora, abbiamo racchiuso in un brindisi scintillante il saluto per il nuovo anno. Ciascuna ha dedicato un 
proposito/un augurio in una parola, riportata nel bellissimo Manifesto #noiprotagonistedelfuturo  (in 
allegato ) realizzato dalla socia Adele Musso, revisore dei conti nazionale. 
L’inizio del 2022 ci ha viste nuovamente unite in CPN e CN nella programmazione delle attività e dei 
progetti che saranno comunicati con la prossima circolare nazionale. L’unica notizia che vi anticipo è la data 
dell’Assemblea Nazionale programmata a Roma per la giornata del 23 aprile 2022. 
Care Presidenti, care amiche, sono ancora giorni difficili in cui è importante salvaguardare la salute che è il 
bene più prezioso che abbiamo. Vi chiedo, per questo, pazienza e rispetto delle indicazioni di sicurezza, 
evitando incontri che possono creare assembramenti e scegliendo la condivisione delle attività su 
piattaforma. Si spostano gli spazi d'incontro su fili di rete, riappropriandoci del valore autentico della 
parola, dello sguardo, e di scenari naturalistici o formativi da raccontare, carichi di forti suggestioni e di 
progetti da realizzare.  
Buon anno a tutte e alle vostre care famiglie 
                                                                                             Fiammetta Perrone 
                                                                               Presidente Nazionale Fidapa BPW Italy 
                                                       
                                                                                 


