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Dalla Presidente Distretto Centro
Sandra Boldrini

Viale San Martino, 8 – 50053 Empoli (FI)
Cell. 3473793405  e-mail: boldrinisandra@gmail.com

Carissime Presidenti, Carissime Socie, 

il 2020 si avvicina al termine. E’ stato un anno difficile e doloroso, ma non è
riuscito a toglierci il nostro entusiasmo, la nostra forza,  la nostra passione.
Il  prossimo  anno  ci  trova   più  determinate  a  combattere  tutte  le
problematiche  ancora  irrisolte  a  sfavore  delle  donne,  che  incidono
negativamente sulla loro vita e determinano una società ingiusta  e senza
futuro.  Il  nostro  impegno  è  quello  di  dare  nuovo  slancio  al  presente,
pensando  al  futuro  con  occhi  nuovi,  trovando  quell’insieme  di  idee
inaspettate che trasformeranno la nostra visione in realtà.

Dobbiamo contribuire a gettare le basi di un cambiamento culturale necessario per vivere in una società
equa e paritaria. 

Ritengo sia utile ricordare che  la nostra Associazione non è un mezzo per raggiungere scopi personali, ma
è una grande opportunità per incidere e migliorare la situazione di tante Donne, che non hanno la forza di
combattere contro le disuguaglianze. 
Con le nostre azioni  possiamo riuscire a sensibilizzare i  Governi  affinché emanino leggi  a tutela delle
Donne e stanzino i fondi necessari per le politiche di genere. Devono essere create le condizioni sociali
perché una donna possa scegliere se mettersi in gioco e dimostrare il suo valore, partendo dalla stessa
linea di partenza degli uomini. 
Siamo una voce seria e corretta e non possiamo permetterci di abbassare la guardia.  
E’ importante il contributo di tutte! Sono certa che INSIEME raggiungeremo i nostri obiettivi.

Essere parte dell’Associazione vuol dire anche conoscere lo Statuto e il Regolamento, che guidano i nostri
passi come un faro, aiutandoci ad evitare errori e comportamenti inadeguati.
Su proposta del Nazionale abbiamo ora l’occasione per rileggere la normativa che regola circa undicimila
socie  e  sette  Distretti  e  possiamo  contribuire  a  segnalare  le  eventuali  criticità  scrivendo  entro  il
16/01/2021 a riformastatutocentro@virgilio.it 

Sono costretta a ripetere che è fondamentale il RISPETTO DELLE REGOLE E DEI RUOLI  e che non sono
ammesse regole personalizzate.
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Ho già annunciato che raccoglieremo tutte le locandine dei webinar e i video realizzati in occasione della
Giornata contro la violenza sulle Donne nel video ‘’IL DISTRETTO CENTRO SI RACCONTA: LA VIOLENZA DI
GENERE”. Non trattiamo il tema della violenza solo il 25 novembre, è un impegno che portiamo avanti
durante tutto il nostro anno sociale. 

Finito il  periodo natalizio  continueremo ad incontrarci  su piattaforma,  aspettando il  momento in  cui
potremo finalmente farlo in presenza. La nostra storia continua!
Colgo  l’occasione  per  ricordare  che  i  webinar  devono  essere   preventivamente  comunicati   alla
Presidente Nazionale e alla Presidente Distrettuale. Il link per collegarsi non deve essere inserito sulla
locandina, ma va comunicato nel corpo del messaggio della e-mail di invito.
Le  partecipanti  esterne  potranno ottenere  il link  richiedendolo all’indirizzo di posta elettronica da voi
indicato.

PRO-MEMORIA  IMPORTANTE:

 La Presidente di Distretto coordina il lavoro delle Sezioni e solo esclusivamente se la Presidente
Distrettuale sarà informata potrà ottemperare a quanto disposto.

 Le Presidenti di Sezione per le loro iniziative, nella loro autonomia, non sono obbligate a invitare
cariche  Distrettuali  e  cariche  Nazionali  al  di  fuori  della  Presidente  Nazionale  e  Presidente
Distrettuale

 Per evitare disguidi le locandine in jpg dovranno essere inviate alla Presidente Distrettuale e
alla Segretaria Distrettuale, che provvederanno ad inviarle ai ruoli distrettuali  e nazionali  di
competenza.

 Come disposto dalla Legge sulla Privacy non è possibile utilizzare la mailing list distrettuale
condivisa con il Nazionale.

 Non è possibile utilizzare la mailing list  della Sezione condivisa con il Nazionale.
 La Presidente Distrettuale deve essere sempre inserita nella corrispondenza del Distretto in

quanto responsabile 
 La Presidente  di  Sezione deve essere sempre inserita  nella  corrispondenza  della  Sezione in

quanto  responsabile.
 La corrispondenza del Distretto viene inviata esclusivamente dalla Presidente o dalla Segretaria

Distrettuale.
 Per  il proselitismo è fondamentale riservare la  massima attenzione alle domande di ammissione

delle nuove iscritte, verificando i requisiti richiesti dallo Statuto e la predisposizione allo spirito
associativo.

 Per dare il patrocinio e quindi concedere il logo della nostra Associazione per eventi organizzati
da altri Enti, Associazioni e Club Service è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della
Presidente Distrettuale, richiesta tramite e-mail.

 E’ obbligatorio  l’invio di tutte le comunicazioni provenienti dal Nazionale e dal Distretto a tutte le
Socie di  Sezione. La vita  Associativa deve essere conosciuta per sentirsene parte.   In  diverse
occasioni ho ricevuto lamentele dalle Socie a cui non sempre pervengono le comunicazioni del
Distretto e del Nazionale.



Vi invito infine a lavorare insieme alle Socie Young della Sezione. Il loro sguardo contemporaneo, unito a
quello delle socie più adulte, rende più efficace ogni iniziativa comune.

Concludo abbracciandoVi con tutto il cuore citando Oriana Fallaci
“ESSERE DONNA E’ COSI’ AFFASCINANTE.

È UN’AVVENTURA CHE RICHIEDE TALE CORAGGIO, UNA SFIDA CHE NON ANNOIA MAI”

Auguro a Voi e alle Vostre famiglie Buon Natale.

Sandra 

                            



Dalla Vice Presidente
Dr.ssa Anna Maria Turchetti

Via Roma, 10 – 05018 Orvieto
Cell. 3479403689 email: turchettidistrettocentro@gmail.com

TEMA NAZIONALE Biennio 2019 – 2021
“Promuovere Politiche di Sostenibilità e di Protezione Sociale per 

favorire una Crescita Economica Inclusiva
per l’Uguaglianza di Genere”

Care Presidenti, care Vice Presidenti, care Socie,

è  un  sincero  piacere  potervi  scrivere  ed  entrare  di  nuovo  in
contatto con tutte Voi. 

Nello  scorso  agosto  avevo  chiuso  la  mia  precedente  lettera
auspicando  un  veloce  ritorno  alla  “normalità  del  prima”;
purtroppo,  invece,  la  situazione  sanitaria  è  ancora  quella  che
conosciamo.  Le  nostre  attività  sono  state  fortemente
condizionate  dalla  regole  che  le  Regioni,  nei  vari  colori  loro
attribuiti,  hanno  dovuto  seguire;  noi  tutte  abbiamo  dovuto
declinare  in  modo  diverso  il  nostro  comportamento  sia  in
pubblico che in privato. 

La prova è stata dura, continua ad essere durissima.

Il timore che esprimevo nel mio intervento durante l’Assemblea Distrettuale dello scorso 20 settembre a
Roma: che anche in questa situazione di crisi, come in molte accadute nei tempi passati, le conseguenze
peggiori sarebbero state sopportate dalle Donne ed il rischio di perdere diritti conquistati nei decenni
scorsi,  sta  trovando  conferma nei  dati  che emergono  ormai  con chiarezza  e  nei  vari  messaggi  che
abbiamo ascoltato.  Nostro  è stato  ed è il  peso  maggiore  dei  carichi  familiari,  con l’accudimento di
anziani  e piccoli  da seguire anche nello studio, nostro è il maggiore abbandono del lavoro correlato
spesso al punto precedente, frequente l’aumento delle diversità di trattamento salariale, drammatico,
anzi direi tragico, l’aumento dei casi di violenza subiti.
Ebbene, proprio in questa situazione, il  nostro impegno deve essere ancora maggiore nonostante le
gravi difficoltà, perché, lo sappiamo, è proprio nei momenti di grande crisi che bisogna puntare i piedi e
serrare le fila, con spirito di sorellanza e di solidarietà.

Si è autorevolmente detto che questo è e dovrà essere “Il Tempo delle Donne: quale indicatore attuale
delle sperequazioni di genere”, 

Lo è e lo sarà sicuramente nella voglia e nella resiliente capacità di reagire e di costruire insieme un
Mondo Nuovo.

Nostro compito è sostenere le Donne, sostenerci in questa lotta impari. 

Per quanto riguarda la mie competenze, attraverso la cura ed il coordinamento del lavoro delle nostre
Sezioni  sul  Tema  Nazionale,  che  Statuto  e  Regolamento  mi  affidano,  durante  l’ultima  Assemblea
Distrettuale  ho suggerito una calendarizzazione delle nostre attività, che ripeterò in estrema sintesi qui
a beneficio di chi non ha potuto essere presente, soprattutto a causa della pandemia.
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Dato che il tempo a disposizione è, a questo punto, davvero poco, sempre nel rispetto del principio
democratico secondo il quale le Sezioni sono sovrane nello scegliere autonomamente l’ambito del loro
impegno nel rispetto di Statuto e Regolamento, ho proposto di lavorare contemporaneamente in tutto il
territorio su argomenti comuni, per cercare di dare all’attività del nostro Distretto una caratterizzazione
che non sia soltanto quella della malattia, bensì anche quella di attività associative importanti.

Avevo raccomandato, sempre tenendo conto delle Direttive della Vice Presidente Nazionale, per il mese
di 

OTTOBRE: 

- attività nelle scuole a sostegno della studio delle materie STEM da parte delle ragazze;

 - inizio dell’attività di verifica sul territorio dell’esistenza di imprese femminili ispirate alla sostenibilità e
testare la loro disponibilità ad ospitare eventuali futuri eventi - incontri in presenza;

NOVEMBRE:

- attività volta a verificare la situazione nel nostro territorio del fenomeno della violenza, sia subita che
assistita, alla luce delle modificazioni delle condizioni di vita derivate dal lockdown;

DICEMBRE:

- volgere la nostra attenzione ai Progetti Nazionali, quali

“REGALA UN SORRISO,  ACQUISTA UN FIORE”, con  il  quale  individuiamo nel  nostro  territorio  delle
vivaiste  o  delle  fioriste  alle  quale  rivolgerci  per  gli  acquisti  natalizi,  sostenendo  in  questo  modo  il
comparto floro – vivaistico, tanto compromesso.

“TESORI DA SCOPRIRE” per il quale vi prego di leggere una scheda esplicativa a fine lettera. 

GENNAIO:

- volgere la nostra attenzione e organizzare eventi relativi alla situazione del lavoro e della retribuzione
di genere.

Naturalmente continuo a raccomandare la prosecuzione di tali attività.

Queste  mie  intenzioni  sono  state  supportate  da  quanto  affermato  dalla  nostra  Vice  Presidente
Nazionale, Fiammetta Perrone, durante il Convegno sul Tema Nazionale ad Agrigento il 26 settembre
scorso.

Numerose e sempre di grande spessore sono state, in questo ultimo periodo, le iniziative delle singole
Sezioni. Complimenti a Tutte!

Quelle svoltesi dopo la pausa estiva a me pervenute sono le seguenti, alcune delle quali organizzate
dalle sole nostre sezioni, altre in collaborazione con associazioni e istituzioni del proprio territorio:

“Il  lavoro  autonomo  imprenditoriale  femminile  lungo  la  via  Francigena”,  Sezione  di  Terracina,  18
settembre;

“Il mondo del lavoro al femminile”, Sezione di Montecatini Terme Valdinievole, 1° ottobre;



”MADRI E PADRI: LA BASE SICURA CONTRO LE VIOLENZE . . . in GENERE”, Sezione di Massa Carrara, 20
novembre,

“Donne, I profili psicosociali e il quadro normativo della violenza di genere”, Sezione Roma Campidoglio,
25 novembre,

“ILLUMINA DI ROSSO LA TUA CITTA’” iniziativa delle Sezioni Umbre di Perugia, Spoleto, Terni, Todi ed
Orvieto con la quale, dalla condivisione di una stessa idea della Presidente del Centro Pari Opportunità
della Regione Umbria e della Presidente della Sezione di Perugia, unendosi alla Sezione di Spoleto che
l’aveva già realizzata nella propria città, sono stati illuminati di rosso importanti monumenti e palazzi di
tutte le Città sede di nostre Sezioni in Umbria ed anche della cittadina di Marsciano, 25 novembre;

presentazione del libro “Le muse nascoste” di Lauretta Colonnelli, Sezione di Spoleto, 25 novembre;

affissione dei  manifesti  e produzione del  video intitolato:  “NEL CORPO”,  per celebrare la giornata e
ricordare ad un anno dal loro femminicidio due Concittadine, Sezione di Orvieto, 25 novembre;

una serie di tre incontri: “La disparità di genere nel nostro paese: le cause, gli effetti, le prospettive” il 7
novembre, “Le disparità di genere: misure di contrasto a livello governativo, regionale e comunale” il 12
novembre,  “Apprende  ad  apprendere  e  formazione  continua  per  una  buona  e  lunga  vita”  il  27
novembre. Sezione di Lucca;

 “Mi sto a cuore”, Sezione di Todi 27 novembre;

“IL SENSO DEL LAVORO PER LE DONNE – La produttività femminile”, Sezione di Todi, 4 dicembre; 

Vi prego di inviare alla mia mail, che troverete anche in questa lettera, le locandine in modo che io possa
inviarle nel mio report alla Vice Presidente Nazionale e possano risultare nel resoconto finale.

Anche il Distretto si è attivato con l’organizzazione del Webinar

“  VIOLENZA FAMILIARE  E PANDEMIA –  Analisi  e  prospettive  di  cambiamento”,  che ha visto  la  par-
tecipazione  del  magistrato  Valerio  de Gioia,  della  pedagogista  Fiammetta  Perrone,  nostra  Vice  Pre-
sidente  Nazionale  e  della  giornalista  Rai  del  TG1  Adriana  Pannitteri,  i  quali  hanno  magistralmente
relazionato  sui  vari  aspetti  della  violenza  familiare  sia  subita  che  assistita,  con  attenzione  a  tutti  i
componenti del nucleo familiare.

*** ** * ** ***

Torno a ripetere ciò che ho già avuto modo di dire a Roma, nel corso dell’ultima Assemblea Distrettuale
ed in altre occasioni ossia che vorrei, se le condizioni sanitarie ce lo consentiranno, organizzare degli
incontri con le figure omologhe di Sezione, alla presenza delle rispettive Presidenti che lo vorranno ed in
sinergia con le Stesse, incontri regionali, o per le Regioni più grandi, in gruppi di sezioni più ristretti, per
confrontarci  sulle  attività  svolte  e  sui  progetti  da  realizzare,  per  consentire  a  ciascuna  sezione  di
confrontarsi con le sezioni vicine per una crescita comune; modalità già utilizzata negli altri Distretti,
come  ho  ascoltato  nel  corso  dell’incontro  su  piattaforma  del  luglio  scorso  organizzato  dalla  Vice
Presidente  Nazionale  con  tutte  le  figure  omologhe,  alla  presenza  delle  nostre  Presidenti  e  della
Presidente Nazionale.

Vi esorto, per quanto di mia competenza, ovvero per lo svolgimento del Tema Nazionale, a diffondere
tra le associate le Circolari per stimolare la partecipazione attiva delle nostre iscritte alla attività delle
Sezioni e del Distretto e, soprattutto in questo momento storico, per dare senso all’iscrizione alla nostra
Federazione.



Sono  a  Vostra  disposizione  per  il  coordinamento  dei  Vostri  lavori,  per  un  amichevole  consiglio  se
richiesto e, se lo vorrete, a partecipare in amicizia ai Vostri eventi.

Per chiudere questo mio piccolo contributo, prendo spunto dal titolo del libro che la Dottoressa Adriana 
Pannitteri ha presentato nel nostro Webinar Distrettuale tenutosi il 28 novembre scorso, 

“La Forza delle Donne”

Questa nostra forza, intesa anche quale sinonimo di affermazione, è, ma dovrà esserlo ancora di più in
questo periodo di grandi difficoltà, lo strumento fondamentale perché noi tutti, non soltanto tutte, si
possa recuperare quanto la pandemia ci sta facendo perdere, ricostruire quanto ha già distrutto e sta
continuando a distruggere nei rapporti interpersonali, nella scuola, a livello socio economico ed in tutti
gli altri ambiti della nostra vita.

Abbiamo imparato che la forza di una sola Donna può molto, ma molto di più può la Forza di Tante
Donne Insieme!

Grazie, sinceri e affettuosi auguri di ogni bene a tutte Voi ed ai vostri Cari per le prossime Festività!

Anna Maria

*********

PROGETTO NAZIONALE “TESORI DA SCOPRIRE”

Ritengo,  personalmente,  che  la  realizzazione  di  questo  Progetto  possa  contribuire  alla  ripresa  del
territorio attraverso la valorizzazione delle competenze delle socie imprenditrici nel campo del turismo
ed alla ripresa della relativa branca dell’economia così importante per il nostro Paese. Il termine per la
presentazione  degli  itinerari  è  ormai  scaduto,  ma  mi  auguro  tanto  che  possa  essere  riaperto  per
consentire alle Sezioni, fin qui impegnate in altri lavori, di sfruttare il periodo delle vacanze natalizie per
concretizzare idee importanti.

Nell’ipotesi  in  cui  ciò  accada,  per  facilità  di  consultazione  vi  invio  la  parte  relativa  al  Progetto  del
Contributo della Vice Presidente Nazionale, Dott.ssa Fiammetta Perrone, alla Circolare Nazionale n. 4:

“Tesori  da  scoprire”  per  la  valorizzazione  del  turismo  e  dell’economia  –  settori  fortemente  colpiti
durante  l’emergenza  Covid  –  attraverso  il  racconto  che  le  Sezioni  faranno  dei  loro  territori,  delle
imprese/aziende femminili, delle persone e della cultura locale.

Le socie sono attente osservatrici e conoscitrici del territorio. La crescita della componente femminile
nelle  imprese del  turismo responsabile  e  sostenibile  è  un  valore  aggiunto  per  le  grandi  capacità  e
competenze  che  le  donne  hanno  per  creare,  promuovere  e  valorizzare  lo  sviluppo  della  società  e
dell’economia locale e globale. Tutto ciò che ci circonda può costituire il tema guida di un itinerario: un
personaggio del passato, un fatto storico, un prodotto tipico locale possono diventare il filo conduttore
per  sviluppare  una  narrazione.  Una  volta  effettuata  l’analisi  sarà  il  momento  della  sintesi:  si
selezioneranno soltanto le informazioni o gli elementi importanti per il racconto e si creeranno le varie
tappe del percorso.



Ogni Sezione - o più Sezioni in Inter-club - potrà costruire un itinerario, attraverso luoghi sconosciuti,
raccontando i tesori di storia e di arte, le tradizioni e le identità dei luoghi.

Ed ancora, riscoprire altri “capolavori”: vino, olio, formaggio, tartufo, i tanti prodotti alimentari locali che
risalgono  alla  tradizione  contadina  ma  che  affondano  le  radici,  per  esempio,  nell’epoca  etrusca  o
romana. Un ventaglio di proposte turistiche e una vera e propria esperienza del luogo da raccontare e
condividere.

Mentre come CPN, insieme alla referente esperta Angela Donato e al gestore del Sito si sta affrontando
la programmazione tecnica dell’App/web, le Sezioni possono avviare il loro lavoro tenendo conto delle
seguenti indicazioni:

Tipologia  degli  Itinerari:  a)  Itinerario  Storico  Artistico;  b)  Itinerario  Enogastronomico;  c)  Itinerario
Natura; d) Itinerario Religioso; e) Itinerario Donna “Maria Castellani”

Per esempio:

Itinerario Storico-Artistico: I Castelli, via Appia, Via dei Longobardi, i luoghi di G. Verdi, la via di Palladio,
Parche archeologici,, Borghi storici, ecc.

Itinerario enogastronomico: Strada dell’olio, Visita dei birrifici, le vie del Vino, Tra gli alberi di castagno,
il formaggio ecc.

Itinerario Natura: sentieri di montagna, fiumi, riserve naturali, parchi protetti, Le torri, gravine, località
sportive, ecc.

Itinerario Religioso: Via Micaelica, Via di San Francesco, Le Chiese, Eremi, Via Francigena, Città di riti,
tradizioni e di fede, ecc.

Itinerario  Donna “Maria  Castellani”:  il  percorso riguarderebbe quei  luoghi  vissuti  da un particolare
personaggio  femminile  (la  casa  dove ha vissuto,  museo/biblioteca a lei  intitolata,  luoghi  che hanno
caratterizzato la sua vita personale e professionale, grandi donne italiane dimenticate o/e famose) come
Maria Montessori, Rita Levi Montalcini, Antonietta De Pace, ecc.

In ciascuna categoria occorre inserire:

1) Breve descrizione del percorso che dovrà tener conto delle principali caratteristiche e peculiarità
di  un  dato  territorio,  delle  tappe  e  dei  luoghi.  Occorre  tener  sempre  in  mente  l’obiettivo
dell’itinerario  e  legare  tra  di  loro  tutti  gli  elementi  per  costruire  una  narrazione  fluida  e
facilmente assimilabile;

2) Due/tre foto (ad alta definizione e in formato orizzontale)
3) Link utili (di riferimento al luogo/percorso segnalato) 
4) Una Mappa del territorio che riporti il percorso o i luoghi d’interesse;
5) Indicazione  della  Sezione,  un  recapito  di  riferimento  (tel/e  mail)  e  se  ci  sono  socie  guide

turistiche o accompagnatrici turistiche, con liberatoria privacy;
6) Mezzo di  spostamento (a piedi,  auto, pullman, barca),  chilometraggio e il  periodo consigliato

(stagione /mese) evidenziare se il percorso è accessibile a tutti/senza barriere;
7) Le aziende gestite da socie che ricadono nel percorso, riportando: breve descrizione dell’azienda,

recapiti, (tel/cell. E mail, sito/pagina facebook) , liberatoria per la privacy.
Le aziende turistiche sono suddivise in hotel, bed and breakfast, agriturismi, case vacanze, aziende
del cibo, artigianato locale, enogastronomia, turismo attivo (spettacolo/teatro).



Gli elaborati devono essere tradotti anche in lingua inglese. I lavori dovranno essere inviati entro il
12 Dicembre 2020 alla Vice Presidente Distrettuale.

La Presidente Distrettuale e la Vice Presidente Distrettuale invieranno i lavori di ciascun Distretto alla
Vice Presidente Nazionale (e mail perronefiammetta@gmail.com) e alla Presidente Nazionale (e mail
cettina.oliveri@yahoo.it) entro il 19 Dicembre 2020.

Vi invito a chiamarmi per qualunque chiarimento e a fare riferimento alle Vice Presidenti Distrettuali
Rachele  Capristo,  Patrizia  Graziani,  Anna  Maria  Turchetti,  Patrizia  Pelle,  Maria  Nuccio,  Maria  Lucia
Fancellu e Carmela Lo Bue.”

A questa esauriente spiegazione del progetto, mi permetto di  aggiungere miei  suggerimenti  per il
nostro Distretto:

il nostro territorio è uno scrigno di tesori scoperti e da scoprire, mi raccomando impegniamoci per dar
loro la visibilità che meritano. 

Pensiamo agli itinerari Storico – Artistici: alle strade degli Etruschi, ai luoghi di Roma, al territorio dei
Longobardi e quanto altro.

Itinerari religiosi: i luoghi di Francesco, la via Francigena, i Santuari, le Basiliche, i Monasteri.

Pensiamo, che so, ai luoghi delle processioni in costume oppure alle città fortificate, agli itinerari delle
Terme o anche alla storia di un alimento, di un prodotto dell’agricoltura nei vari adattamenti regionali e
chissà quante altre idee Vi verranno in mente.

Si tratta soltanto di un numero limitato di esempi di ciò che il nostro splendido territorio con la nostra
natura, la nostra storia, la nostra arte e le nostre tradizioni ci consentirebbe.

Prego le Vice Presidenti delle Sezioni che, in caso di proroga dei termini, volessero presentare uno o più
progetti, ad informarmi in modo che io possa svolgere il mio compito di coordinare il Vostro lavoro sul
Tema Nazionale e realizzare Progetti più corposi ed efficaci.

Mi raccomando aiutiamo il nostro territorio, aiutiamo le nostre Imprenditrici!

Grazie.
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Dalla Segretaria
Dr.ssa Laura Giannuzzi

Via Cola di Rienzo, 271 – 00192 Roma
Tel. 06 3222472 Cell. 335419236 e-mail: segreteriadistrettocentro@gmail.com

Care Presidenti, Segretarie di Sezione e Socie,

anche  quest’anno  sta  per  concludersi  e,  sicuramente,  non  lo
rimpiangeremo. Farà comunque parte della nostra vita con mesi segnati
da  eventi  eccezionali  che  faremo  fatica  a  dimenticare.  E’  tempo  di
bilanci e di progetti per il futuro, sia a livello personale che sociale. 

Sta  per  cominciare  un  nuovo  anno  ed  abbiamo  bisogno  di  tutta  la
nostra energia per andare avanti e costruire.

A livello associativo questo è il periodo degli adempimenti di fine/inizio
anno. E’ il momento in cui rinnoviamo la nostra adesione a Fidapa e,
con ciò, confermiamo l’intenzione di agire per raggiungere gli obiettivi
fissati, rispettando i comuni valori fondanti. Diamo anche il benvenuto a
nuove amiche, che accogliamo con gioia e disponibilità.

Gli impegni in corso riguardano:

 Il pagamento delle quote di iscrizione entro il 31/12/2020, con mora di 5 euro se effettuate
entro il 31/1/21.

 La compilazione dell’Elenco delle Socie in regola con il pagamento della quota associativa da
inviare  entro  e  non  oltre  il  31  gennaio  2021 a  segretariafidapabpwitaly@gmail.com e  a
info@fidapa.org. Vi invito ad utilizzare esclusivamente l’apposito modulo in formato excel (all.
A), indicando le cariche  ricoperte in sezione e la presenza di Socie Young.

 Registro Cronologico delle Socie
Raccomando di aggiornare costantemente il  Registro, inserendo i dati  anagrafici  delle nuove
iscritte e le delibere di ammissione da parte del Comitato di Sezione, da cui decorre l’anzianità,
oltre ad ogni eventuale variazione.

 Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 del Reg. EU 2016/679.
E’ un adempimento che non può essere trascurato. Occorre compilare l’allegato B, di pertinenza
delle Presidenti di Sezione, ed inviarlo alla Segretaria Nazionale insieme all’elenco delle Socie
che hanno dato il consenso al trattamento dei loro dati personali. 
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Sono  atti  formali  conosciuti,  a  cui  diamo  seguito  ogni  anno,  che  potrebbero  comunque  richiedere
qualche chiarimento. Come sempre, sono a Vostra disposizione e sarà per me un piacere rispondere alle
Vostre domande. 

Le  prossime  festività  natalizie  ci  ricordano  che  la  Nascita  porta  un  messaggio  di  speranza  e
rinnovamento e così auguro che sia, per tutte noi, un nuovo inizio di successi  e felicità.

Affettuosamente,

Laura

Un ringraziamento particolare alle mie colleghe,  Segretarie di tutte le Sezioni del  Distretto, per la
collaborazione costante, la disponibilità e la presenza costruttiva.



Dalla Tesoriera
Dr.ssa Francesca Moretti

Viale Castracani, 318 – 55100 Lucca
Cell. 3386957993 e-mail: tesoreriafidapadistrettocentro@gmail.com

Carissime,
ecco di nuovo ad elencare gli adempimenti legati alla riscossione delle
quote. 

Si ricorda che la misura della quota associativa deve essere deliberata
dalla Sezione, in assemblea ordinaria.
La quota deve essere versata nelle casse di Sezione dalle socie entro il 
31 dicembre 2020.
E’ consentito il pagamento entro il 31 gennaio 2021, ma comprensivo
della maggiorazione di 5 euro, importo deliberato dalla Assemblea
Nazionale.

La scadenza del 31 gennaio 2021 è una scadenza importante e improrogabile per le Sezioni.

Entro il 31 gennaio 2021, la Sezione deve versare al Nazionale: 

 euro 40,00 per ogni socia in regola con il pagamento della quota di Sezione al 31/12/2020.

 euro 45,00 per  ogni socia che abbia regolarizzato il pagamento della quota di Sezione nel corso 
del mese di gennaio 2021.

La Sezioni dovranno inoltre versare euro 40,00 al Nazionale per ogni socia onoraria iscritta.

Si raccomanda alle Tesoriere di Sezione di effettuare i bonifici tassativamente dal conto intestato alla
Sezione al conto del Nazionale.

Entro il  mese di  aprile  2021,  le Sezioni  dovranno deliberare in merito al  rendiconto consuntivo del
periodo 01/10/2019 – 30/09/2020,  che deve essere  corredato della  Relazione della  Tesoriera,  della
Relazione delle Revisori dei Conti e dello Stato Patrimoniale al 30/09/2020.

Ho riassunto le comunicazioni salienti, ma Vi invito a rileggere la Comunicazione della nostra Tesoriera
Nazionale, Adriana, contenuta nella Circolare Nazionale n. 4/2020, per riflettere sugli approfondimenti
da Lei proposti.

Cari saluti.
Sereno Natale.

                                                                                  Francesca



Dalla Past President
Patrizia Fedi Bonciani

Via Roma, 122 – 57100 Livorno
Cell. 3485624548 e-mail: fedi.bonciani@gmail.com

Care Presidenti, Past Presidenti e Socie,

l'incontro  avvenuto  con  voi,  a  settembre  a  Roma,  per  l'Assemblea
Distrettuale  è  stato  un  momento  di  confronto  e  di  future  attivazioni
progettuali   per  il  proseguimento  del  Tema  Internazionale,  oltre
naturalmente  il  piacere  di  rivedervi  dopo  un  periodo  cosi  complesso  e
nebuloso dato  dalla  pandemia che,  ancora  oggi  continua ad  affliggere  la
nostra quotidianità affettiva e  lavorativa.

Nelle  slides  che  vi  ho  presentato  per  poter  organizzare  nuovi  eventi  nel
secondo anno di lavoro per l'Agenda 2030, vi ho proiettato le donne che
convivono con la guerra, donne che sono state uccise o sfigurate per affermare i propri diritti di vita da
Filomena Lamberti  a  Ebut  Timtik  avvocatessa  turca morta per affermare i  diritti  umani  di  libertà di
pensiero delle donne e non solo.

Il film "Miss Marx" che vi ho indicato di andare a vedere, rappresenta la lotta iniziata dalla figlia di Karl
Marx, per la propria libertà di spirito e, contiene rivolti psicologici interessanti.

Sono  molte  le  donne  che  ultimamente  hanno  raggiunto  la  vetta,  sempre  in  doppia  salita  per  chi
raggiunge il vertice ne cito alcune, da Lucia Calvosa neo presidente Eni  (prima donna) che darà il suo
contributo per una maggiore sostenibilità ambientale.

Daryja Majidi con il suo libro 4.0 è tra le 100 donne più influenti per quanto riguarda il lavoro (vedi D di
Repubblica), Jane Fraser prima donna a capo di una multibancaria USA.

Valentina Bisti giornalista Rai con il libro "Tutti i colori dell'Italia che vale"  mette a fuoco le varie forze
nella nostra nazione, invitando tutte a non arrendersi di fronte alle avversità.

Emanuela Navaretta primo giudice della Corte Suprema eletta dal Presidente Mattarella.

Da ricordare che molte italiane lavorano all'estero dove hanno una grande visibilità e successo con
notevoli riconoscimenti internazionali.

Credo che con le nuove elezioni statunitensi, avere come Vice Presidente una donna,  Kamala Harris, per
di più multietnica segni un nuovo traguardo, come le otto donne inserite nei posti chiave della futura
amministrazione di Joe Biden.

Per ultimo vi consiglio il libro di Marianna Aprile "Il grande inganno: così la politica nasconde le donne"
una analisi per quanto riguarda il rapporto politico  tra le First Lady internzionali e italiane.
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COME VI AVEVO ANTICIPATO NELLE DIAPOSITIVE  ANNA GRASSELLINO è donna dell'anno 2020 per D di
Repubblica scienziata e direttrice del SQMS di Chigaco per una  ricerca  elaboratissima  e innovativa per i
computer quantistici, i più potenti di sempre.

          "EMPOWERING WOMAN TO REALIZE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL"           
DARE FORZA ALLE DONNE PER REALIZZARE GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILI 

                                             #CUOREAZIONEFORZADONNE#  

Il nostro cammino si protrae con le stesse modalità che la tecnologia ci ha messo a disposizione, è
importante una programmazione che riguardi tutti i 17 goals, quindi attendo nuovi input  da tutte le
sezioni;  come  ormai  appurato,  il  Tema  Internazionale  proseguirà  finchè  non  ci  sarà  il  prossimo
Congresso Internazionale a data da destinarsi.

Vi riporto i 7 punti che la Past Presidente Caterina Mazzella ha già segnalato nella circolare nazionale:

1) Stabilire una leadership aziendale di alto livello per l'uguaglianza di genere.

2) Trattare le donne e gli uomini in modo equo sul lavoro: rispettare e supportare i diritti umani e la non
discriminazione.

3) Garantire la salute, la sicurezza e il benessere di tutte le donne e degli uomini lavoratori

4) Promuovere l'istruzione, la formazione e lo sviluppo professionale delle donne.

5) Implementare lo sviluppo aziendale, la catena di approvvigionamento e le pratiche di marketing che
danno potere alle donne.

6) Promuovere l'uguaglianza attraverso iniziative comunitarie e di sostegno.

7) Misurare e riferire pubblicamente sui progressi compiuti per raggiungere l'uguaglianza di genere.

Ringrazio tutte le sezioni  e le loro Presidenti  per il  lavoro svolto fino ad ora, sopratutto per quanto
riguarda la giornata  internazionale del  25 novembre contro la violenza sulle  donne,  un riscontro di
grande attività, una tematica su cui c'è ancora tanto, ma tanto da  incentivare e da divulgare, visto  che
la donna non è un oggetto da possedere, ma un essere con la propria personalità, il proprio IO e i propri
diritti.



Naturalmente vi attendo per via webinar e, cortesemente vi chiedo di mettere  sempre sull'invito  il goal
di  appartenenza dell'Agenda 2030 e  la   scritta  Tema Internazionale.  Tutto  questo  è  necessario  per
stilare un futuro report delle attività e un segno tangibile del lavoro eseguito da Voi e, un rispettoso
segno nei riguardi di tutte le istituzioni.

Sono sempre a vostra disposizione  per un confronto di programmazione in accordo con il Comitato di 
Presidenza Distrettuale (e-mail: fedi.bonciani@gmail.com     -  cell. 3485624548)

Ho sempre creduto nell'unione tra Donne per un lavoro concreto e sincero quindi vi dico con autentica
franchezza:    

LE DONNE CHE AIUTANO LE ALTRE DONNE A BRILLARE SANNO CHE  C'E’ SPAZIO E LUCE PER TUTTE

(Kelly Bastow)                                 

Un  caro  saluto  a  tutte,  sempre  con  stima,  colgo  l'occasione  per  augurarVi  con  sincero  affetto,  di
trascorrere per quanto possibile,  un Sereno Santo Natale e un Anno Nuovo con i vostri cari all'insegna
di un ritrovato calore umano.    

Un abbraccio 

                                                                                                                PATRIZIA
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