25 anni di Fondazione Fidapa
Sabato 25 maggio, nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris a Torino, si è svolta la Celebrazione dei 25 anni
della Fondazione Fidapa, costituita a Torino il 19 marzo 1988, alla presenza delle autorità FIdapa BPW Italy
Dopo i saluti della Presidente del Distretto Nord Ovest Graziella Camurati, che in apertura della mattinata
ha dato lettura dei sessanta nomi di socie che figurano nell’atto costitutivo, e della Presidente della Sezione
Fidapa BPW Italy Torino, Anna Lamarca – che ha salutato il pubblico presente anche a nome delle
presidenti delle sezioni di area torinese - una delle socie fondatrici, Carla Momigliano, ha ripercorso le
tappe che hanno portato alla costituzione della Fondazione, partendo dall’idea dell’indimenticata socia
della Sezione Torino, Mara Mosca, di una Fondazione che, sul modello delle fondazioni americane, nascesse
per “attuare i fini statutari della Federazione”. Ad un’altra socia fondatrice, Carla Maria Papini, il compito di
ricordare una delle prime iniziative messe in atto: la costituzione di una Orchestra Fidapa di quaranta
elementi e di un concerto tenuto a Venezia. Lo stesso concerto è stato ricordato dalla attuale Presidente
della Fondazione, Eugenia Bono, che ha parlato dopo gli interventi di Marcella Desalvo, Tesoriera Nazionale
Fidapa BPW Italy e socia della Sezione Savona, della Past Presidente Nazionale Luisa Pavesio e di Bianca
Vetrino, già Vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte.
Eugenia Bono ha ricordato i progetti e le attività svolte a supporto della Federazione, e sottolineato come la
complementarietà di Federazione e Fondazione sia il motore del quotidiano lavoro condotto con strategie
diverse ma con un unico fine: accedere alle pari opportunità nella vita economica, sociale, professionale e
politica, per migliorare il futuro delle donne di tutto il mondo.
Ha concluso i lavori la Presidente Nazionale Fidapa BPW Italy Eufemia Ippolito, che ha ribadito l’importanza
del senso di appartenenza di una Associazione, come Fidapa BPW Italy, che conta oggi 12 mila donne in 294
sezioni e come rispetto, trasparenza, serietà siano i valori fondanti a cui richiamarsi in ogni momento della
vita di donne e socie.

