FIDAPA-BPW ITALY
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI
International Federation of Business and Professional Women

Distretto Nord Ovest
La Presidente
Leda Mantovani
Via Manzoni, 3- 21100 Varese
Tel. Ab.0332 231011- Cell.392 4314826- E-mail ledamantovani@outlook.it

CIRCOLARE N 1

Al CD del Distretto NO : CPD- Presidenti di Sezione-Rappresentante YOUNG
Al Collegio dei Revisori dei Conti
A tutte le Socie
p.c. alla Presidente Nazionale
Care Presidenti, care Socie
anche a nome di tutto il Direttivo Distrettuale appena eletto vi ringrazio della fiducia che ci avete
accordato. Sono molto felice di cominciare questo cammino con tutte voi : è un onore e una gioia
rappresentare il nostro Distretto per il prossimo Biennio.
Sono convinta che ogni Presidente abbia la possibilità di lasciare una propria personale impronta
nella vita associativa e vorrei che oltre al raggiungimento degli obiettivi concreti che tutte noi ci
prefiggiamo, questo biennio ci portasse a riscoprire i valori e gli ideali che ci hanno fatto credere
nella nostra associazione; vorrei che ci impegnassimo per trasmetterli alle nuove generazioni,
aprendoci nel contempo alle novità e ai cambiamenti, senza paura, anzi con fiducia e riscoprendo
la collaborazione, la condivisione , il lavoro in rete e soprattutto la generosità. Dobbiamo essere
generose nel dedicare alle nostre sezioni il nostro tempo e le nostre capacità e competenze e
metterci in gioco, cogliendo questa splendida occasione di arricchimento e crescita personale e
professionale.
Consiglio Distrettuale: Milano - sabato 31 ottobre 2015
Il nostro primo incontro sarà un Consiglio Distrettuale al quale dovranno partecipare tutte le
Presidenti di Sezione e la Rappresentante delle socie Young, oltre a tutto il CPD. Questa novità
introdotta dal nuovo Statuto è un’occasione importante per le Presidenti di Sezione per stringere
rapporti di collaborazione e per contribuire concretamente alla pianificazione e al coordinamento
delle attività del distretto e delle sezioni. Vi invito pertanto a partecipare numerose. La prima data
utile è sabato 31 ottobre, subito dopo il primo Consiglio Nazionale che è stato convocato a Roma
per il 24 ottobre.
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Questo Consiglio Distrettuale sarà l’occasione per definire il programma di attività del Distretto;
ascolteremo le vostre proposte e potrò relazionarvi anche sulle delibere assunte dal Consiglio
Nazionale del 24 ottobre, soprattutto riguardo il programma nazionale, le linee guida per i temi
nazionale e internazionale, la revisione del sito nazionale (e di conseguenza anche del nostro) e il
progetto mentoring.
Nel prossimo CPD definiremo le modalità e
indicazioni a breve.

riceverete quindi la convocazione con tutte le

Incontro distrettuale di “Passaggio cariche” e inaugurazione del nuovo anno sociale
Genova- Sabato 21 novembre 2015
L’incontro distrettuale di Passaggio delle Cariche e di inaugurazione del nuovo anno sociale- aperto
a tutte le socie- si terrà invece sabato 21 novembre; anche in questo caso il prossimo CPD
delibererà sulle modalità e riceverete a breve la comunicazione con tutti i dettagli. In questo
incontro dedicheremo anche un piccolo spazio alle consuete riunioni tra le figure omologhe, per
consentire di chiarire eventuali dubbi su ruoli, responsabilità, adempimenti e procedure.
Mi raccomando, prendete nota delle date e programmate la vostra partecipazione.
Socie YOUNG
La rappresentante distrettuale delle Socie Young avrà l’opportunità di presentare le proprie
proposte di lavoro sia nel Consiglio che nell’incontro distrettuale. A tale proposito vi pregherei di
fornirle al più presto l’elenco con numero di telefono e indirizzo mail delle Socie Young della
vostra Sezione. E’ superfluo ricordarvi che la partecipazione delle socie Young alla vita della
nostra associazione è presupposto indispensabile per la nostra crescita, per proporre attività davvero
innovative che siano aderenti ai cambiamenti in atto nella nostra società. Mettete in contatto la
Rappresentante Young delle vostre Sezioni con Pamela: Pamela Solinas pamela@creativeservice.it
cell. 338-6957841.
Per il momento è tutto.
In attesa di incontrarvi, auguro a tutte voi un biennio ricco di soddisfazioni, serenità e amicizia.

Leda Mantovani
Varese, 6 ottobre 2015
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