Messaggio della Presidente Nazionale
Carissime Presidenti,
carissime Socie,
la Cerimonia delle Candele che ci accingiamo a celebrare rappresenta per tutte noi quel momento
durante il quale riaffermiamo la nostra appartenenza alla realtà internazionale.
Siamo ancor più consapevoli dell’impegno che ci siamo assunte nel diventare portavoce presso le
Istituzioni delle istanze della società civile per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne,
per l’affermazione dei diritti umani e per l’adozione di prospettive di genere.
Facendomi interprete del desiderio di tutte Voi, voglio dedicare questo mio messaggio al ricordo
della nostra Past Presidente Internazionale Livia Ricci, che ha dato testimonianza di grande
dedizione alla BPW con professionalità e signorilità. Il suo esempio deve restare a modello anche
per le nuove socie che entreranno a far parte della nostra Federazione.
Livia si è iscritta alla FIDAPA nel 1960 e due anni dopo è diventata Presidente del suo Club di
Verona.
E’ stata Coordinatrice Regionale per l’Europa negli anni 1987-89 ed è diventata Presidente
Internazionale nel 1993. Era di professione farmacista ed anche un’artista che ha esposto i suoi
quadri in numerose Mostre in Italia ed all’estero. Era Cavaliere della Repubblica Italiana per la sua
attività in favore delle donne.
Livia ci dice in una newsletter internazionale (agosto 2004): “Sono diventata Friend (Amica) della
BPW International appena ho sentito di questo gruppo speciale al Congresso di Auckland, in Nuova
Zelanda, nel 1985. E’ stato come se si fosse aperta una porta e fossi invitata a partecipare
all’importante progetto che mi si offriva – dovevo accettare! Da allora il mio impegno con la BPW
è diventato sempre più forte e mi sono sentita privilegiata di far parte di questo gruppo
generoso.”
Nel Notiziario n°96 (Ottobre 1993) leggiamo con grande orgoglio:
“ Finalmente!
Per la prima volta nella storia dell’International Federation of Business and Professional Women la
Presidente Internazionale è Italiana.
Al XXI Congresso Internazionale di Nagoja in Giappone, la nostra Livia Ricci è stata eletta con una
maggioranza schiacciante di voti, quasi il 75%.
Il numeroso gruppo italiano, 6 delegate ufficiali e più di 20 amiche, attivissime sostenitrici, si è
dedicato a tempo pieno all’attività di lobbing, dando della nostra FIDAPA un’immagine di
efficienza, di forza e di simpatia che ha conquistato tutti.
E’ ben vero che la bravura e la dedizione di Livia Ricci, che le socie di tutto il mondo le riconoscono,
sarebbero state ragione sufficiente per una sicura vittoria, ma il trionfo è opera anche delle
fidapine che hanno saputo coinvolgere e convincere le indecise con la forza del loro entusiasmo.

Questa elezione è stata uno splendido riconoscimento non solo alle capacità di Livia, ma anche alla
FIDAPA BPW Italy che oggi è la più forte Federazione aderente all’International Federation of
Business and Professional Women.”
Livia scrive nel suo intervento su “Le radici dei diritti – A sessanta anni dal primo voto delle donne”
(27-28 ottobre 2006):
“Entrare nella BPW mi ha aperto nuovi orizzonti. Mi ha fatto interessare alla situazione delle
donne del mondo, mi ha fatto conoscere le Organizzazioni Non Governative, questo ponte fra il
pubblico ed il privato, mi ha fatto pensare globalmente ed agire localmente. Ho potuto assistere
alle riunioni delle NU - dove la BPW ha status consultivo - a quella fantastica di Pechino nel 1995,
che ha riunito 35.000 donne, alle riunioni del Consiglio d’Europa che è l’organo politico per
eccellenza e che comprende 45 Stati, presso il quale la nostra Federazione ha status partecipativo.
Mi piace prendere parte ai congressi della Business and Professional Women International e
conoscere donne di tutti i paesi del mondo, i loro problemi, il loro impegno, le loro conquiste.
C’è ancora tanto da fare, ma se saremo tutte unite sono certa che potremo raggiungere quella
famosa, vera uguaglianza delle opportunità alla quale tutte aspiriamo.”
Ed è con questo auspicio che stasera accogliamo le nuove socie, nuova linfa vitale per
l’Associazione, perché è dal confronto con nuove idee e sulla base dell’esperienza acquisita che
possono nascere proposte costruttive.
Vi abbraccio tutte con affetto
Pia Petrucci
Presidente Nazionale

