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 Alle Presidenti delle Sezioni 

Alle delegate e alle socie 

Carissime Presidenti, carissime delegate, 

 ci apprestiamo a vivere una calda estate e la tanto attesa vacanza,  ma anche a concludere le 
ultime assemblee di sezione per la nomina delle delegate alle Assemblee Distrettuali e 
all’Assemblea Nazionale che si svolgeranno nel mese di settembre 2022. 

L’Assemblea Nazionale quest’anno si svolgerà a Lecce nei giorni 23/25 Settembre 2022. Vi 
abbiamo inviato il programma di massima sperando di poterci incontrare in tante per condividere 
con serenità i diversi momenti associativi. 

Questo è anche un periodo in cui ricadono degli adempimenti di tesoreria e di segreteria. 
Pertanto vi allego le indicazioni da parte della Tesoriera Nazionale Paola Cairoli e della 
Segretaria Nazionale Anna Maria Elvira Musacchio. 

Nell’augurarvi una serena estate, vi ricordo che il 26 agosto ricorre il 92° anniversario della 
BPW International #BPWday in cui festeggiamo con il colore del giallo la fondazione avvenuta 
nel 1930 ad opera di Lena Madesin Philips  e che il 17/18 Settembre 2022 si svolgerà a 
Senigallia il Convegno  medico e la Passeggiata Nazionale in rosa  “Io corro per la vita”. 

Un caro abbraccio 

Fiammetta Perrone 

Presidente Nazionale Fidapa BPW Italy 



Dalla Segretaria Nazionale 
Anna Maria Elvira Musacchio  

Via Como n.2, 86039 Termoli (CB) - tel. 0875701919 - cell. 3386885172 – 
musacchio.segretariafidapa@gmail.com 

Termoli, 12 luglio 2022 

Care Presidenti, care Segretarie, care Socie, 

Innanzitutto desidero ringraziarvi per i numerosi inviti pervenuti a questa segreteria. Complimenti 
per le pregevoli iniziative messe in atto in questi mesi, che hanno affrontato temi di grande interesse, 
incidendo profondamente nel territorio in cui operate. 
Vi avevamo promesso una comunicazione circolare e funzionale, dinamica, vicina ai Distretti, alle 
Sezioni e alle Socie e tutte insieme stiamo cercando di realizzarla, nel rispetto dei ruoli, nella 
diffusione capillare delle notizie. Vi abbiamo inviato numerosissime e-mail, aggiornandovi 
costantemente sulla vita associativa nazionale e internazionale e vi ringrazio per i vostri riscontri, i 
messaggi, le telefonate ricevute. 
Sono particolarmente grata alle Segretarie Distrettuali Raffaella Panizzi (Distretto Nord Ovest), 
Loredana   Cirrito (Distretto Nord Est), Concetta Di Palo (Distretto Centro), Elisabetta Grande 
(Distretto Sud Est), Franca Dora Mannarino (Distretto Sud Ovest), Ina Di Figlia (Distretto Sicilia), 
Ida Gasperini (Distretto Sardegna) per la collaborazione fattiva e determinante per il buon esito di 
tutti gli adempimenti ottemperati finora. 
Ci attendono due mesi di impegno  e di collaborazione in vista dell’organizzazione dell’Assemblea 
Nazionale, che si terrà a Lecce il 24 settembre 2022 per l’approvazione del bilancio di previsione 
2022-2023, e di tutti gli altri eventi programmati. 

Adempimenti di Segreteria 

La partecipazione all’Assemblea Nazionale prevede: 

a. L’Invio dello schema verbale delegate compilato in ogni sua parte e firmato, con firma 
autografa, dalla Presidente di Sezione, entro e non oltre le ore 24 del 10 agosto 2022 (è facile 
da ricordare, è la notte di San Lorenzo), per posta elettronica a me, Segretaria Nazionale, 
musacchio.segretariafidapa@gmail.com e alla Sede Nazionale, info@fidapa.org, pena 
decadenza dal diritto di voto (allegato N.1, da me inviato per e-mail il 30/06/2022). Il termine 
è perentorio ed è stabilito dal CPN secondo l’art. 8 del Regolamento. Pertanto le Socie, in 
Assemblea, eleggeranno, se non le hanno già elette, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, le 
delegate e le supplenti  in regola con il pagamento della quota associativa al 31 gennaio 2022 
e regolarmente inserite negli elenchi inviati alla Segretaria Nazionale entro la stessa data. Vi 
ricordo che le Presidenti di Sezione, le Componenti del CN e le Past Presidenti Nazionali, oltre 
al voto come membri di diritto, possono essere elette dalla propria Sezione come delegate 
effettive o supplenti. Sarà possibile effettuare la verifica poteri venerdì 23 settembre 2022,
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dalle ore 17:00 alle ore 19:30 e sabato 24 settembre 2022 dalle 8:30 alle 14:00 presso Sala 
Giotto, Grand Hotel Tiziano, sede assembleare. 

b. La Delega: nel caso in cui le componenti di diritto siano impossibilitate a partecipare, possono
delegare una socia della propria sezione, in regola con il pagamento della quota associativa al
31 gennaio 2022, che non può cumulare più di una delega. Tale delega va inviata alla
Commissione verifica poteri, tramite la Segretaria Nazionale Anna Maria Elvira Musacchio,
musacchio.segretariafidapa@gmail.com,  anche a mezzo posta o fax, presso la sede
congressuale prima della chiusura della verifica dei poteri; le deleghe devono recare la firma
autografa e la copia di un documento di riconoscimento della socia delegante. Se invece la socia
delegata non potrà esser presente all’assemblea, questa viene sostituita dalla supplente indicata
nello schema verbale delegate (Art. 8 del Regolamento).

Vi ricordo inoltre: 

1. di aggiornare costantemente il Registro Cronologico delle Socie di Sezione e di inviare a
questa segreteria eventuali cambi di indirizzo di posta elettronica;

2. di inviare, sempre al mio indirizzo di posta elettronica, i nominativi delle socie archeologhe
per il Censimento Fidapa, come da Comunicazione della Presidente Nazionale, prot. 88, inviata
il  23/06/2022.

3. per chi non avesse ancora ottemperato all'adempimento della privacy, occorre inoltrare, al mio
indirizzo e-mail, i consensi informati al trattamento dei dati delle Presidenti di Sezione,
assieme a una dichiarazione della Presidente di avvenuta raccolta delle liberatorie da parte
delle socie della sezione, come specificato nella Circolare Nazionale n.1, inviata il 24/11/2021
e nella Circolare Nazionale n.2, inoltrata il 13/02/2022. Moltissime Sezioni hanno già
provveduto all’adempimento richiesto. Il nostro obiettivo è quello di completare la raccolta
per tutte le Sezioni. La modulistica, già da me inviata con le circolari,  è  scaricabile dal sito
web della Federazione.

Progetto Digital on board 

Entro il  31/07/2022 i Distretti e le Sezioni recupereranno il cartaceo e scannerizzeranno i seguenti 
documenti (in formato immagine jpeg; png; tiff o pdf) archiviando il tutto nella chiavetta usb A: 
• Rendiconti consuntivi di Distretto/Sezione, biennio 2015/2017, 2017/2019 e 2019/2021,

comprensivi dello Stato Patrimoniale e delle relazioni della Tesoriera e delle Revisore dei Conti e
corredati da copia del verbale di approvazione (tutti i documenti dovranno contenere le firme,
pertanto non sono idonei eventuali file Excel o Word).

• Bilanci preventivi di Distretto/Sezione, biennio 2017/2019, 2019/2021 e anno sociale 2021/2022
comprensivi delle relazioni della Tesoriera e delle Revisore dei Conti e corredati da copia del
verbale di approvazione (tutti i documenti dovranno contenere le firme, pertanto, anche in questo
caso, non sono idonei eventuali file Excel o Word).

• Elenco delle Socie al 31/01/2022 per l’anno sociale 2021/2022.

Dal 1° settembre 2022 tutti i verbali relativi al Comitato di Presidenza Distrettuale/Sezione, 
del Consiglio Distrettuale/Sezione e delle Assemblee Distrettuale/Sezione dovranno essere 
migrati dal cartaceo al digitale (i verbali devono contenere le firme).  
Copia del contenuto della chiavetta A dovrà essere trasferito sulla chiavetta B con cadenza trimestrale 
(backup) al fine di evitare eventuali perdite di dati in caso di smarrimento o danneggiamento 
dell’USB. 



A tutti i Distretti che entro il 1° ottobre 2022  avranno raggiunto la digitalizzazione di almeno il 
50% delle Sezioni, il Comitato di Presidenza Nazionale rilascerà l’attestato Digital on Board - 
FIDAPA BPW ITALY. In analogia, tutte le Sezioni che alla stessa data avranno raggiunto gli 
obiettivi previsti dal progetto riceveranno dal Comitato di Presidenza Distrettuale, previa verifica, 
l’attestato Digital on Board DISTRETTO … – FIDAPA BPW ITALY. 

Sono sempre a vostra disposizione per ogni richiesta, confronto, chiarimento. 
Un abbraccio affettuoso 
Buona estate!  

Anna Maria Elvira Musacchio 

Segretaria Nazionale Fidapa BPW Italy 

Allegato:  

Modello di delega Assemblea Nazionale Lecce 



 
 

Dalla Tesoriera Nazionale 

Paola Cairoli 

Viale Regina Margherita, 11 - 20900 Monza (MB) - Tel 0392300430 - Cell 3356370746 
cairoli.tesorierafidapa@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

   Monza, 12 luglio 2022 
 
 
Carissime Presidenti, Tesoriere e Socie  
 
Desidero innanzitutto ringraziare le Tesoriere Distrettuali Dalila, Giovanna, Lucia, Mariella, Mirella, 
Simona, Stella per il prezioso lavoro di supporto e coordinamento tra le Sezioni e il Nazionale, in 
particolare per la meticolosa e faticosa raccolta dei Rendiconti consuntivi al 30-09-2021 approvati 
entro il 30-04-2022.   Ci sono ancora poche Sezioni che non hanno provveduto ad inviare i Rendiconti 
al 30-09-2021 alle proprie Tesoriere Distrettuali, pertanto sollecito le stesse, a provvedere nel più 
breve tempo possibile.  
Ringrazio le Tesoriere di Sezione per aver contribuito anch’esse al raggiungimento dei nostri 
obiettivi.  
 
Condivido con voi i prossimi adempimenti:  
 
1)  il 24 settembre 2022 si terrà l’Assemblea Nazionale a Lecce presso Grand Hotel Tiziano e 
dei Congressi. 
Avete già ricevuto indicazioni circa la quota di iscrizione per l’assemblea di € 30,00 da pagare 
entro il 10 agosto 2022, dopo il 10 agosto la quota da corrispondere sarà di € 35,00. Le Tesoriere di 
Sezione invieranno la scheda di iscrizione unitamente alla copia del bonifico alla mia mail 
cairoli.tesorierafidapa@gmail.com 
 
Relativamente alle Socie supplenti preciso che vanno indicate nella scheda di iscrizione pagando la 
relativa quota solo se effettivamente si iscrivono fin da subito per partecipare ai lavori come Socie 
indipendentemente dal loro eventuale ruolo di supplenti; in tal caso andranno comunque indicate 
obbligatoriamente anche nel verbale delle delegate.    
 
Le Socie supplenti che, invece, si rendono disponibili solo in caso di impossibilità di una delegata 
vanno obbligatoriamente indicate nel verbale delle delegate, ma non nel modulo quote. 
Infatti, qualora intervenissero in un secondo momento in sostituzione di una delegata, varrà per loro 
la quota di iscrizione pagata per la delegata.  
    
Vi ricordo che è necessario l’invio del verbale delle delegate alla Segretaria Nazionale Anna Maria 
Musacchio alla mail musacchio.segretariafidapa@gmail.com,  la sola quota di iscrizione non dà 
diritto al voto, in mancanza il voto andrà perso.  
 
Entrambi i moduli iscrizione e schema verbale delegate sono disponibili sul sito alla sezione 
modulistica-Assemblea Nazionale. 
 
Raccomando tutte le Tesoriere di Sezione, di provvedere ai pagamenti utilizzando solo ed 
esclusivamente C/C intestati alla Sezione e non C/C personali.  
Ogni partecipante all’Assemblea porterà a Lecce copia del bonifico effettuato e della scheda di 
iscrizione per eventuali riscontri.  
 



 
 
Per quanto riguarda le iscrizioni per prenotazione alberghiera, servizi ristorazione attività sociali 
e transfer avete ricevuto nei giorni scorsi la scheda di prenotazione definita in accordo con l’agenzia 
viaggi ELIOS TOURS di Lecce E-mail: convention@eliostours.it				TEL	(+39)	0832	311077   
alla quale andrà indirizzata la medesima scheda e i pagamenti dei servizi prenotati, previa conferma 
della disponibilità delle camere nell’hotel prescelto.  
 
Ricordo che solo in seguito al pagamento di quanto prenotato la procedura si riterrà conclusa e 
confermata e l’Agenzia provvederà ad inviarvi i relativi voucher.    
 
L’Agenzia è disponibile a fornire ogni necessario chiarimento in fase di prenotazione. 
 
Purtroppo, non è stato possibile avere tutte le camere in un’unica struttura, confidiamo di essere 
presenti in tante e la bella Lecce in settembre è ancora meta di grande fascino turistico! 
 
Tuttavia, abbiamo trovato accoglienti sistemazioni. Per questioni organizzative, anche con i diversi 
hotels, è preferibile inviare le prenotazioni dei servizi entro il prossimo 20 luglio in ogni caso 
non oltre il 30 luglio 2022. 
 
Con la convocazione dell’Assemblea Nazionale del 24 settembre 2022 riceverete nei termini fissati 
dal nostro statuto e regolamento, copia del Bilancio Preventivo 2022-2023 analitico e sintetico, 
unitamente alle Relazioni della Tesoriera Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti biennio 
2021-2023.  
 
2)  entro il 30 settembre 2022 vi ricordo che il Bilancio preventivo 2022-2023, redatto dai 
Comitati di Presidenza Nazionale, Distrettuale e di Sezione, dovrà essere sottoposto 
all'approvazione delle rispettive Assemblee.  
 
Le Tesoriere di Sezioni dovranno provvedere all’invio della copia del Bilancio preventivo 
approvato dall’Assemblea unitamente alla relazione della Tesoriera e alla Relazione dei 
Revisori dei Conti, alla loro Tesoriera Distrettuale.  
 
Le Tesoriere Distrettuali provvederanno ad inviarmi copia dei Bilanci preventivi delle Sezioni di 
appartenenza unitamente a quello approvato dal Distretto entro e non oltre il 30 ottobre 2022.  
 
Chiedo cortesemente alle Presidenti e alla Tesoriere di Sezione la massima collaborazione verso le 
Tesoriere Distrettuali al fine di agevolare il loro lavoro di raccolta e coordinamento con la sottoscritta 
Tesoriera Nazionale.  
 
Sul sito nazionale (www.fidapa.org) nella sezione - modulistica sono disponibili gli standard 
aggiornati per la redazione del Bilancio di Previsione dei Distretti 2022-2023 e delle Sezioni 
2022-2023.  
 
Preciso che la quota sociale per il prossimo anno resta di € 40,00 come deliberato dal CPN 
(tuttavia diversamente suddivisa causa l’aumento di 50 centesimi della quota al coordinamento 
Europeo: € 15,50 Fidapa BPW Italy - € 1,50 BPW Europa € 23,00 BPW Int.)  alla quale si 
aggiungerà la quota di mora di € 5,00 per le Socie che provvederanno al pagamento della 
propria quota alla Sezione di appartenenza dopo il 31 dicembre 2022.  
 
Segnalo che, causa l’aumento sopracitato della quota del coordinamento Europeo, a norma  
dell’articolo 30 dello Statuto associativo  è stato modificato il budget dei Distretti che ammonta al 
35% di € 15,50 ossia € 5,425 a Socia rispetto a € 5,60 dello anno sociale in corso. (ove, seppure la 
quota BPW EU fosse già stata aumentata con decorrenza 2021, il Nazionale se ne è fatto carico). 



 
 
 

Prima di salutarvi, ricordo alle Presidenti e alle Tesoriere di Sezione che il modulo d’ordine 
del materiale associativo unitamente alla copia del bonifico va inviato sempre non solo a me, 
ma anche alla nostra Segretaria operativa Nicoletta alla mail info@fidapa.org , la quale dalla 
sede di Roma cura l’invio del materiale ordinato, dopo che ha ricevuto il mio benestare per la verifica 
dell’accredito sul c/c nazionale del vostro bonifico.  
 
Vi segnalo che il modulo richiesta materiale associativo presente sul sito è stato aggiornato per 
la presenza di nuovi distintivi BPW Int., inoltre, novità!!  trovate pubblicate le fotografie di tutti 
i nostri distintivi! 
 

Non esitate a contattarmi per qualunque necessità in cui io vi possa essere utile, mi troverete 
sempre disponibile.  

 
Nell’attesa di incontrarvi in occasione della nostra prossima Assemblea Nazionale a Lecce, vi 

auguro una serena pausa estiva e vi abbraccio con affetto. 
 

Paola  
       #noiprotagonistedelfuturo 
 

Allegati  
1.Format Bilancio Preventivo Distretti 2022-2023.xls 
2.Format Bilancio Preventivo Sezioni 2022-2023 .xls  
3.Modulo richiesta materiale associativo _aggiornato 1 luglio22  
 
 
Riepilogo della documentazione già inviata con precedenti comunicazioni  
Schema Verbale elezione delegate Assemblea Nazionale Lecce  
Scheda Iscrizioni Assemblea Nazionale Lecce   
Programma di massima Congresso e Assemblea Lecce 23-25 settembre 2022  
Scheda prenotazione servizi Congresso e Assemblea Naz. 23-25 settembre 2022 -Lecce  
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