Interventi dei relatori al convegno 8 gennaio 2019

Intervento Giusppina Bombaci - Coordinatrice Europea BPW Europe 2017-2020
Cara Presidente,
E’ per me un motivo di gioia salutare e porgere le mie congratulazioni a tutte le Socie BPW della
Sezione di Roma in occasione del suo 90° Anniversario; un augurio che porgo anche a nome delle
Componenti del Comitato di Coordinamento Europeo e a nome delle Socie dei 33 Paesi che
compongono la BPW Europa, presenti qui idealmente, in questa serata speciale.
Cominciano da qui, in maniera ufficiale ed attraverso la Sezione di Roma, i festeggiamenti tutti
italiani dedicati alla nascita della BPW International che ha visto la FIDAPA BPW IYALY prima
protagonista, quale Federazione Fondatrice insieme ad Austria, Canada, Francia, Regno Unito e Stati
Uniti d’America.
Un impegno tutto italiano che, da 90 anni, si è trasformato in un’azione costante a favore della
Donna per lo sviluppo del suo pieno potenziale nei posti di lavoro e per la sua partecipazione
paritaria nei ruoli decisionali e non solo; è facile immaginare che, in questi novanta anni, non ci sia
stato tema riguardante l’universo femminile, che non sia stato trattato da questa Sezione, grazie
alla lungimiranza delle Presidenti che in tutti questi anni hanno avuto il privilegio di guidarla.
Bettina, Myriam, Lorena, Giovanna, Annarosa, Aurora, Bruna, solo per citare le Presidenti degli
ultimi 14 anni ma anche Pia e Angelica, che con la loro Presidenza Nazionale hanno onorato la loro
Sezione di Roma, non sono state soltanto dei nomi: tutte loro hanno dato vita ad una leadership di
eccellenza, contribuendo in maniera forte, a fare della BPW ITALY la più grande Federazione della
BPW, apprezzata ed amata non solo in Europa ma in tutto il mondo; dal mio osservatorio privilegiato
di Coordinatrice Europea e di componente del Board internazionale, questo ve lo posso confermare
con certezza.
Non abbassate la guardia! In Europa e nel mondo, le donne, le ragazze, le bambine hanno bisogno
della nostra attenzione e della nostra capacità di fare movimento di opinione sulla condizione
femminile. Non mancherà a voi, come sempre, la passione, l’entusiasmo, la forza che fanno di ogni
azione un capolavoro, capace di stupire e di fare la vera differenza.
A nome delle 18 mila Socie della BPW Europa, davvero grazie!
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