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F.I.D.A.PA. 

INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI 

DISTRETTO SUD-OVEST 
  

Sezione di Soveria Mannelli (CZ) 
Corso Garibaldi 

  
 

 

Presidente Teresa Pullano 

07 novembre 2015 

«La Baracca» Decollatura (CZ) 

 

Biennio 2015/2017 



 Per ogni donna, per ogni amica 

Che vuole tessere il proprio destino 

Noi accendiamo una candela 

Perché ne illumini il cammino, 

Per ogni donna,  ogni sorella  

riconosciuta lungo la strada  

alimentiamo un grande fuoco 

Che lascia il segno sulla terra. 

Donne di forza 

Donne di cuore  

Donne di voce 

E impegno di pace 

Forte l’intesa  

Grande il fervore 

Per costruire un mondo migliore. 
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A nome della FIDAPA di  

Soveria Mannelli  

 e del suo Consiglio di Sezione 2015/2017 

   Presidente Teresa Pullano   

   Vice Presidente Maria Luisa Mascaro  

   Segretaria Sara Pingitore   

            Tesoriera  Antonia Cimino 

                                                  Past Presidente Mirella Perrone chiodo 

   

Consigliera  Mimma Caloiero  Revisore dei Conti  Anna Maria Caligiuri 

Consigliera Teresa Canino  Revisore dei Conti  Maria Carmela Pascuzzi 

Consigliera Rosa Rita Palma   Revisore dei Conti Maria Luisa Solima  
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    Saluto vivamente e RINGRAZIO:          

• La Presidente del  Distretto Sud Ovest FIDAPA 

Vincenzina Nappi, 

• La Vice Presidente distrettuale Giuseppina Porchia, 

• La Revisora dei Conti Nazionale Franca Dora Mannarino 

• La Presidente della Sezione di Vibo Valentia  Anna Faga 

• Il Sindaco di Soveria Mannelli  Giuseppe Pascuzzi  

• Il Sindaco di Decollatura, nonché socia della sezione 

Fidapa di Soveria Mannelli, Anna Maria Cardamone. 

  



Saluto e ringrazio  
i  i Presidenti delle Associazioni locali  

che hanno accolto il nostro invito 
  
• La Presidente dei Lions di Soveria Mannelli Assunta Scavo. 

• Il Presidente dell’AVIS di Soveria Mannelli Vittorio Rocca 

• Il Presidente dell’associazione « I Vespri», Luigi Colosimo , 

• Il Presidente dell’associazione «Fiore di Lino», Antonio 

Abbruzzese 

• Il Presidente dell’associazione «A Mano Aperta» Rossella 

Albertini,   

 

Saluto inoltre 

Il Professore Giornalista Pasquale Taverna 

- I Signori uomini qui convenuti, 

 - Tutte le socie e le amiche presenti. 

 

 

5 



6 

LA MISSION della FIDAPA: : 

 Incoraggiare le donne a un continuo impegno nella vita sociale 

e politica. 

 Valorizzare le competenze e la preparazione delle socie. 

 Essere portavoce delle donne che operano nel mondo delle 

Arti, delle Professioni e degli Affari, presso le Organizzazioni e 

Istituzioni  nazionali, europee ed internazionali. 

 Adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a 

sfavore delle donne, sia nell’ambito della famiglia che in quello 

del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di 

pari opportunità. 

 Favorire rapporti amichevoli, reciproca 

comprensione e proficua collaborazione fra le 

persone di tutto il mondo 

 
Direi ancora: recuperare gentilezza negli scambi comunicativi. 

                                                  Catanzaro – maggio 2015 
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La Mission della Fidapa è stata molto bene 

perseguita dalle Presidenti che mi hanno 

preceduta. A loro voglio esprimere  
stima e ammirazione : 

 

 

 

Oggi raccogliamo la loro 

eredità. 

 

E’ una eredità 

importante. 

Cerimonia delle Candele 

2015 

Hotel Cardel - Decollatura  

 

• Lina Bonacci, CHE PUR TRA DIFFICOLTA’ HA  AVVIATO e GUIDATO LA SEZIONE (2006-2009) 

• Anna Maria Caligiuri, CHE HA DATO VISIBILITA’ AL NOSTRO IMPEGNO IN TUTTO IL 

DISTRETTO SUD OVEST (2009-2011), 

• Mimma Caloiero, CHE CI HA STIMOLATE VERSO LA CONDIVISIONE DEL PERCORSO 

ASSOCIATIVO (2011-2013), 

• Mirella Perrone Chiodo, CHE CI HA TENUTE COESE  E CI FATTO RICONOSCERE LA 

FIDAPA, COME ASSOCIAZIONE CHE LEGA E SOSTIENE (2013/2015) 
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Procediamo insieme… «Sia dunque la virtù la 

nostra guida, seguendo lei ogni passo sarà sicuro»  

(Seneca, De Vita beata) 

 E’ per me un onore, un’apprensione e una responsabilità 

forte trovarmi nelle funzioni di Presidente proprio nel 

biennio in cui ricade il decimo anniversario della fondazione 

(2006) della nostra sezione Fidapa.  
 

Sono orgogliosa di rappresentare 

la Fidapa e di condividere con voi 

questa festa. 

Nella consapevolezza che facendo   

gruppo si semina bene per il raccolto 

della Fidapa. 
                                                                                                      

   

 

 
«Rosa nel bicchiere»  ottobre 2009.  

Cerimonia Consegne  
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Dalla brochure dell’invito: «La libertà del seme  

                       consiste nell’adempimento 

                         del suo destino, quello di  

                                 diventare un albero». Tagore  

                                                                                        

  

 

Che seme sei? Tu donna, 

persona, essere umano hai il 

seme dell’eternità, della 

divinità.  

Non manchi di nulla. Fidati e 

affidati. 

La libertà la conquisti nella 

realizzazione del progetto                             

che la vita ha per te. 

 

 

 

 

 

 

Lascia fluire la tua 

energia. Accogli la 

vita come un dono 

Se non ti manca 

nulla, ogni cosa è un 

dono. 

 Anche questo 

incontro è un dono, 

di amicizia, di 

bellezza e di 

comunione. 
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I TALENTI DELLE DONNE 
tema nazionale del biennio 2015/2017  

 
• I doni, i talenti sono contenuti nel seme 

dell’esistenza di ciascuno di noi.  
• E di talenti, da far fruttare, da spendere e da mettere al servizio 

degli altri, ci occuperemo in questo biennio 2015/2017 trattando 
il 

 tema nazionale del biennio  

«I talenti delle donne, una risorsa per lo 
sviluppo sociale, 

 economico e politico 

 del nostro Paese». 

Cerimonia delle Candele:  

Decollatura Hotel Cardel – Marzo 2015 



    I Talenti delle donne 

• Aver cura del talento femminile e permettere a 

tutte le donne di sprigionare le loro energie 

intellettuali, artistiche, espressive, professionali è 

un dovere della società, della scuola. E’ una 

mission della nostra associazione. E’ un compito 

che dobbiamo e possiamo svolgere insieme. 

• La nostra sezione ha sempre agito in 

questa direzione e 

 il «Premio Fidapa» 

 lo documenta. 

11 Premio
Fidapa 
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LINEE PROGRAMMATCHE 
biennio 2015/2017 

 

 

 

 Festa degli auguri in collaborazione con i Lions e con impegno di 
beneficenza (dicembre 2015) 

 Commemorazione della Shoah, il 27 gennaio 2016, trattando la 
tematica del razzismo. Un’analisi della nostra percezione verso chi è 
diverso, viene da lontano, ha un’altra lingua, religione; un tentativo 
di sradicare pregiudizi. Sarà la nostra Past Presidente l’abile regista 
dell’evento. 

 

 
 

 



 

Viaggio a Roma per festeggiare il nostro 10° 
anniversario dalla fondazione della sezione (6,7,8 
febbraio 2016 in associazione con i gruppi parrocchiali ) 

Cerimonia delle Candele in concomitanza con 
il 10° Premio Fidapa e con il decimo 
anniversario della nostra fondazione. Saremo 
tutte fortemente coinvolte (marzo 2016) 
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biennio 2015/2017 

  «I talenti delle donne», convegno sul tema nazionale in 

collegamento con altre sezioni (maggio 2016) 

 Visita all’Abbazia  di Corazzo e passeggiata ecologica in 

collegamento con l’Associazione «Santi Pietro e Paolo» (luglio) 

  Evento artistico in collaborazione con l’associazione «La città 

del sole» di Locri (agosto 2016) 

 Cibo e salute, convegno-dibattito in collaborazione con medici 

ed esperti (ottobre 2016) 



Linee programmatiche 
biennio 2915/2017 
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Festa degli auguri, dicembre 2016  

Commemorazione del Giorno del Ricordo, 11 

febbraio 2017 (tragedia delle foibe) 

Cerimonia delle Candele e 11° Premio Fidapa 

Soveria Mannelli (marzo 2017) 
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                 Linee programmatiche 

        biennio 2015/2017 

                      «Le donne della Resistenza»             

convegno    in      occasione del 25 aprile (2017)  

   Evento artistico, in collaborazione con «La città       

del sole» di Locri (agosto 2017) 

  Visita a Salerno in occasione del rinnovo delle 

cariche distrettuali (settembre 2017). 

Gennaio 2015.  

A casa della socia 

Anna Maria 

Cardamone 



 

 

 

 

 
Alla Presidente Distrettuale Vincenzina Nappi  

Alla Vice Presidente Distrettuale Giuseppina Porchia 

Alla Revisora dei Conti Nazionale Franca Dora Mannarino 

e a tutte le autorità FIDAPA  nazionali e del distretto sud ovest 

 

 

 

AUGURO  

Buon Biennio 2015/2017 

All’insegna della chiarezza e della creatività 
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Al gruppo Fidapa e al Direttivo 2015/2017 

della sezione di Soveria Mannelli 

• Presidente Teresa Pullano  

• Vice Presidente Maria Luisa 

Mascaro 

• Segretaria Rosaria Pingitore 

• Tesoriera Antonia Cimino  

• Past Presidente  Mirella Perrone 

Chiodo 

 Voglio, con affetto, 

AUGURARE  
 

 

- all’insegna 

dell’entusiasmo 

della  stima e della 

collaborazione 



A VOI TUTTI: alle autorità Fidapa, alle 

autorità civili, ai presidenti delle 

associazioni, alle presidenti di 

sezione,  alle socie, agli amici 

Teresa Pullano 
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