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“Per esserci, per conoscerci”

Le iniziative e le celebrazioni della Fidapa sono ospitate con continuità nella sala 
più importante della città, quella del Consiglio Comunale, in quanto è un’eloquente 
manifestazione  della straordinaria attenzione che attribuiamo alla preziosa attività del 
sodalizio e delle  donne che lo compongono e lo dirigono.
Questo sodalizio infatti in modo encomiabile si prodiga per far emergere le qualità e le 
potenzialità del genere femminile nei vari settori della società civile, nell’imprenditorialità, 
nelle arti, nella cultura. Ogni anno riesce a portare all’attenzione della comunità sorprendenti 
figure di donne che si sono distinte per capacità, energia, determinazione e risultati.
Raccogliere in una pubblicazione come questa le loro storie e aggiornare “l’entrata di 
nuove socie” benemerite nella Fidapa, è un atto che va diffuso perché il percorso di vita e di 
esperienze che Le ha condotte agli obiettivi di successo conseguiti, sono modelli da imitare.
Il titolo “Per esserci, per riconoscerci” evoca un’emozione collettiva, una coesione di 
intenti che vanno trasmessi in particolare alle generazioni che si affacciano al mondo del 
lavoro, affinché con il proprio comportamento contribuiscano a plasmare una società più 
giusta e riconoscente dei meriti delle persone senza distinzione di genere.
Un sentito grazie quindi a tutte le “socie” della Fidapa e mi permetto di ricordare l’ultima 
edizione del premio “Vittoria alata” assegnato alle maestre elementari nate prima del 1940,  
perché, per la loro esperienza, idealmente rappresentano le donne che con l’impegno, la 
professionalità, l’autorevolezza e la funzione educativa, hanno contribuito a far crescere e 
alimentare la consapevolezza del proprio valore.

 Sindaco di Pordenone 
 Alessandro Ciriani

Saluto del Sindaco di Pordenone



Per esserci,
 per conoscerci, 
  per ricordarci.

Sono questi i motivi per cui il Comitato di Presidenza ed il Consiglio di Sezione, hanno deciso 
di realizzare l’annuario della sezione Fidapa di Pordenone con le immagini e le interviste di 
tutte le socie. L’annuario regala uno spaccato chiaro ed efficace di quello che noi donne siamo, 
di come quotidianamente operiamo con tutto l’impegno e la sensibilità di cui siamo capaci. 
ispirandoci sempre ai nostri ideali associativi.
Le socie Fidapa sono protagoniste della storia locale, del mondo del lavoro, della cultura, della 
famiglia, del volontariato e continuano a dare il loro personale contributo alla crescita
 ed al progresso. 
Care amiche, sentiamoci orgogliose di appartenere alla Fidapa.
Con affetto.
   Romanina Santin

Care amiche e socie,
con lo stesso spirito con cui è stato realizzato il primo Annuario, abbiamo deciso di aggiornarlo 
con le socie iscritte alla fine dell’anno sociale 2011.
Alcuni cambiamenti sono dovuti ad un normale avvicendamento, altri alla scomparsa di alcune 
socie che ricordiamo con affetto: Franca Ometto, Maria Pia Foglietta e Veronica De Wurst. 
Resteranno sempre nei nostri cuori.
Ciascuna di noi, nell’ambito dei ruoli e delle possibilità, ha lavorato e lavora con entusiasmo e 
determinazione per onorare i valori e gli obiettivi della FIDAPA/BPWI dimostrando così quel 
senso di appartenenza e condivisione di ideali che danno senso e vita all’Associazione.
Il nostro impegno è anche una risposta alla necessità, da più parti auspicata, di trasformare in 
realtà quell’uguaglianza che, con leggi già emanate, abbiamo acquisito ma che trova ancora 
ostacoli nella sua applicazione.
E…….. Se non ora quando?
Grazie a tutte.
   Past President Iva Mari

Prima stesura 2006
Saluto di Romanina Santin ideatrice della prima pubblicazione dell’annuario nel corso della 
sua Presidenza

Seconda stesura 2011
Saluto della Presidente di Sezione biennio 2009/2011

BPWI



Care amiche e socie,
come abbiamo già realizzato per gli anni passati ho voluto rinnovare il libro per esserci per 
conoscerci, e ricordarci aggiornato alla fine dell’anno sociale 2019.
Tanti sono stati i cambiamenti, dovuti per la mancanza delle nostre amate socie scomparse, che 
saranno sempre presenti nei nostri cuori.
Abbiamo fatto tante cose nel nostro percorso, e ognuna di noi ha avuto dei ruoli importanti 
all’interno della nostra associazione, per questo ringrazio tutte le socie per essersi impegnate 
nel rendere ancora piu unita la Fidapa, nel condividere gli obiettivi  finali per cui il nostro motto 
è.......insieme si può.

Grazie a tutte.
   La Presidente 
   Luciana Ceciliot

Terza stesura 2019
Saluto della Presidente di Sezione biennio 2017/2019

BPWI



Siamo giunti alla terza ristampa del libricino “Per esserci, per conoscerci, per ricordarci” 
ideato durante la mia annata di presidenza e voluto da tutto il direttivo.
Grazie a Luciana Ceciliot, nostra Presidente, che mi ha chiesto di rinnovare la pubblicazione 
perché molte socie ci sono succedute in questi anni, molte ci hanno lasciato e noi vogliamo 
ricordarle tutte.
Un nuovo annuario che mostra quali sono le protagoniste della nostra storia locale, donne che 
rappresentano il mondo del lavoro, della cultura, dell’arte, delle varie professioni.
Grande è il ruolo che la nostra associazione FIDAPA BPW svolge nella vita sociale della 
nostra città ed è prezioso il contributo di ciascuna socia che opera con impegno, capacità ed 
intelligenza per valorizzare, sostenere e incentivare la donna. 
Il cammino insieme di tutte noi donne, continuerà a produrre grandi ed importanti iniziative per 
la nostra comunità e per far superare le discriminazioni e far progredire il mondo femminile.

Siamo orgogliose di appartenere alla FIDAPA BPW.

   La Past President
   Romanina Santin

Presentazione
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La FIDAPA - Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari - è un movimento di 
opinione indipendente che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative 
delle donne.
L’obiettivo è di valorizzare le loro competenze, incoraggiarle ad un continuo impegno e 
ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa, politica, adoperandosi 
per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, nel pieno rispetto 
delle pari opportunità e favorendo rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua 
collaborazione fra le persone di tutto il mondo.
Il distintivo riproduce l’immagine della vittoria alata trovata tra le rovine del tempio di 
Vespasiano, a Brescia, intenta ad incidere sullo scudo le glorie raggiunte.
Rappresenta la donna di oggi che agisce ormai da protagonista e segna le conquiste raggiunte.
La prima Federazione Italiana che si interessò ai problemi delle donne nacque ufficialmente 
nel 1932, ma già dal 1929 si erano costituite non soltanto in Italia, ma anche in vari paesi 
europei ed extra europei, delle Associazioni con scopi di assistenza e di cultura, convinti 
dei benefici che ne potevano derivare da un’organizzazione che si interessasse alle donne a 
livello internazionale. Si formò, pertanto, l’ I.F.B.P.W.- International Federation of Business 
and Professional Women - che godette di tanto prestigio da essere interpellata dalle Nazioni 
Unite, attraverso speciali Commissioni affidate alle donne, sui problemi che investivano il 
mondo femminile.
La FIDAPA, con le sue numerose ed attive Sezioni operanti nelle varie Regioni d’Italia, è 
tenuta in grande considerazione dal nostro importante Organismo Internazionale I.F.B.P.W.
Per sottolineare il legame e per confermare lo spirito di fratellanza al di là di ogni confine e 
di ogni razza, ogni anno si svolge nello stesso periodo la Cena delle Candele, una suggestiva 
cerimonia durante la quale vengono accese nei singoli clubs tante candele quante sono le 
Federazioni Nazionali sparse nel mondo.
Elemento aggregante tra le varie Sezioni italiane è un Convegno che ha luogo ogni 
anno, durante il quale si informano le socie dell’attività svolta o dei risultati raggiunti, si 
stabiliscono i programmi di attività futura, si consolida la collaborazione e l’amicizia e viene 
proposto il “ Tema Nazionale “ , argomento particolarmente importante che interessa 
tutte le Sezioni associate. Tra i Temi più interessanti: Il lavoro extrafamiliare della donna;

La Storia della FIDAPA
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Rapporti patrimoniali tra coniugi; L’istituto dell’Adozione e dell’Affiliazione; Qualificazione 
professionale della donna; Dall’acqua alla vita: la tutela dell’ambiente a salvaguardia dell’umanità. 
Donne, ambiente, cultura, rispetto.
La sezione FIDAPA di Pordenone fu costituita nel 1978. Oggi conta 83 socie che rappresentano 
le più varie professioni nel mondo del lavoro. L’attuale Presidente è Iva Mari.
Negli oltre 33 anni di attività, riconosciuta e sottolineata con la consegna di una medaglia durante 
il Convegno del 2005, l’Associazione ha portato a termine numerosi progetti, tra i quali: Donne 
a confronto: politica, economia, tradizione nella realtà del Mediterraneo, la riedizione del libro 
delle lettere di A. De Gasperi presentato dalla figlia M. Romana e distribuito nei licei della città, 
la partecipazione con una borsa di studio al Concorso Pianistico Nazionale “Luciano Gante”, la 
visita al Parlamento Europeo a Strasburgo e a Bruxelles, la visita all’ONU a New York e l’incontro 
con la Presidente e la Vice Presidente del BPW Internazionale, l’istituzione di un premio biennale 
“Vittoria Alata” rivolto alle donne della Provincia di Pordenone che più si sono distinte nel lavoro, 
nell’arte e nella cultura.
In questi ultimi anni sono stati realizzati dalla Sezione diversi libri, scritti e redatti da socie: “Donne 
protagoniste del nostro territorio”, “Trent’anni di FIDAPA a Pordenone” nella ricorrenza del 
trentennale, “Gli spazi dell’anima” - viaggio nell’architettura sacra contemporanea della provincia 
di Pordenone, e ultimo “Poesia, la voce delle donne” da Saffo ad Alda Merini.
Nel 2009, su iniziativa di una socia e quasi per gioco, si è composto un coro nominato “Ensemble 
Fidapa”, che regolarmente si riunisce per fare lezione con il maestro Emanuele Lachin, dando così 
un ulteriore modo alle socie che lo desiderano di incontrarsi e conoscersi meglio.
Attenendosi ai Temi Nazionali, ha proposto visite guidate ai musei, ad aziende artigianali presenti 
nel Triveneto, ad imprese operanti nella realtà friulana; ha promosso percorsi culturali artistici alla 
scoperta del territorio, incontri con altri club, tavole rotonde su argomenti di interesse comune, 
conferenze di natura letteraria o scientifica, seminari su temi sociali, corsi di alfabetizzazione 
informatica.
Malgrado non preveda per Statuto dei services, la sezione locale ha adottato una bambina ad Haiti 
ed ha sponsorizzato un Corso per infermiere in India; per due anni consecutivi ha sponsorizzato 
corsi di taglio-cucito per le donne indiane e in collaborazione con i Lions sono stati acquistati due 
telai per l’associazione femminile delle produttrici di seta nella città di Herat in Afganistan; è stato 
dato un contributo alla Associazione di volontariato “l’Arcobaleno” di Porcia che contribuisce 
alla tutela dei minori in difficoltà familiare. Si è inoltre costantemente adoperata per incoraggiare 
le donne ad una partecipazione attiva e proficua nella realtà politica, amministrativa e sociale della 
città.

Un club di donne per le donne.

 Adelaide Missineo



 Si ringrazia:
 

 Prima stesura 2005-2006 

 • Il Comitato di Presidenza

 • Il Consiglio di Sezione

 • Serena Fignon - fotografa

 • Adelaide Missineo Fonte - responsabile rapporti 

 con la stampa che ha curato le interviste

 • Gabriella Giudici Greco - segretaria

 • Carmenrosa Tagliani Scaramelli - tesoriera

 • Romanina Santin Nardini - Presidente
 

 Seconda stesura 2009-2011 

 • Fausta Papa - per la raccolta dei curriculum aggiuntivi e integrazione testi

 • Nadia Zago - per aver messo a disposizione tutto il suo materiale
    fotografico relativo all’Associazione e per la grafica di aggiornamento

 • Iva Mari - Presidente

 Terza stesura 2018-2019 

 • Maria Teresa Zenga - segretaria

 • Serena Toss - tesoriera

 • Nadia Zago - responsabile sito informatica-grafica

 • Antonella Friuli - segretaria esecutiva

 • Romanina Santin Nardini - pubbliche relazioni

 • Sonja Pin - Vice Presidente

 • Luciana Ceciliot - Presidente

 • Tutte le socie Fidapa per la loro collaborazione.



AIMONETTI CROVATO ZITA
Insegnante di Fisica

Iscritta in FIDAPA dal 1986
Presidente 1986

“Dopo essere stata per poco tempo Assistente 
Universitaria, ho insegnato: prima in Piemonte e 
in seguito a Pordenone.  Apprezzo nella Fidapa lo 
spirito di collaborazione, oltre che la possibilità 
di trovare delle vere amiche.  A me è capitato!”



ALBANESI RUGGIERO VELIA
Casalinga

Iscritta in FIDAPA dal 2009

“Sono responsabile del Patronato Fenalca e mi
dedico al volontariato in tutte le sue direzioni.
Amo la vita e le cose belle e quindi la
Fidapa.”



AVALLONE ROSSO CARMELA
Impiegata Commerciale

Iscritta in FIDAPA dal 1994

“Per qualche anno ho collaborato con mia figlia 
in una galleria d’arte, ora collaboro con mio 
marito in un’agenzia immobiliare. Mi piacciono gli 
incontri culturali, le finalità e l’aggregazione tra le 
socie che trovo nella Fidapa.”



BARILLARI GIOVANNA
Bibliotecaria

Iscritta in FIDAPA dal 2019

“Ho aderito alla Fidapa perché mi riconosco nei 
valori e nelle finalità dell’Associazione e perché 
credo che sia l’ambito migliore in cui poter dare 
il mio contributo nel favorire rapporti amichevoli, 
di reciproca comprensione e di proficua collabo-
razione fra le donne.”



BATTISTON ZACCONE NERINA
Insegnante

Iscritta in FIDAPA dal 2008

“Ho dedicato 38 anni all’insegnamento cercando 
di trasmettere oltre ai contenuti didattici, principi 
di vita ma soprattutto l’importanza del rispetto 
reciproco. Mi sono avvicinata alla FIDAPA 
come ospite di carissime socie, sono rimasta 
piacevolmente colpita dal clima di amicizia e 
solidarietà femminile che si può cogliere e ho voluto 
rimanerci per condividere appieno ogni esperienza 
che arricchisca sia culturalmente che umanamente.”



BELLOT PALUDO WANDA
Farmacista

Iscritta in FIDAPA dal 1998

“Ho condotto per molto tempo una Farmacia. Da 
più di 20 anni faccio parte di questa Associazione. 
Con entusiasmo immutato: per le socie presen-
ti, per le iniziative che propone, per l’entusiasmo  
delle Presidenti.”



BERTONI FREZZA CLARA
Imprenditrice Commerciale

Iscritta in FIDAPA dal 1978

“Ho diretto con creatività l’azienda paterna nel 
campo dell’arredamento. Negli anni giovanili 
mi sono sentita utile coadiuvando come 
crocerossina il medico di bordo nella gestione 
sanitaria di una nave da crociera. Oggi mi sento 
realizzata nell’ambito familiare. Sono una delle 
socie fondatrici della Fidapa, dove continuo a 
collaborare con slancio ed entusiasmo.”



BIANCIFIORI CAMPELLO RITA
Insegnante

Iscritta in FIDAPA dal 2016

“Onorata di essere in FIDAPA dal 2016/17 dove 
sento pienamente valorizzata la professionalità 
e l’intraprendenza di noi donne”



BIASI CARNIEL SILVANA
Impiegata Amministrativa

Iscritta in FIDAPA dal 2003

“Dopo essere stata Segretaria contabile in 
un’Azienda, mi sono occupata a tempo pieno 
della mia famiglia.
Trovo la Fidapa un’Associazione ricca di iniziative 
culturali ed umanitarie interessanti che aiutano a 
socializzare.”



BRAGATTO RITA
 Insegnante di scuola primaria

Iscritta in FIDAPA dal 2016

“Poeta pragmatica. Donna. Rigogliosamente vivo.
Sono entrata in FIDAPA nel 2016 per due motivi: 
l’impegno dell’Associazione nella valorizzazione 
delle Donne e la stima che nutro tuttora per 
alcune socie che allora già conoscevo.”



BRISOTTO DANIELA
Insegnate di matematica e scienze

Iscritta in FIDAPA dal 2016

“Condivido con entusiasmo le attività di questa 
associazione nell’aiutare le donne a valorizzare se 
stesse e le proprie competenze, incoraggiandole 
ad un impegno continuo ed ad una partecipazione 
attiva alla vita socio-culturale”



BRISOTTO MASSANZANA FLAVIA
Insegnante

Iscritta in FIDAPA dal 2006

“Essere in FIDAPA per me è un’occasione di 
confronto professionale e di apertura di orizzonti 
nella speranza di un percorso di conoscenza e di 
aiuto reciproco.”



CADELLI TROPEANO PAOLA
Medico

Iscritta in FIDAPA dal 2019

“Per il mio ingresso in Fidapa mi piace citare una 
frase di Gioconda Belli, Se sei una donna forte 
proteggiti con parole e alberi e invoca la memoria di 
donne antiche”



CALVO DI RONCO GIOVANNA
Insegnante - Giornalista - Critico d’Arte

Iscritta in FIDAPA dal 2016

“In Fidapa ho trovato impegno umano e civile, 
amicizia e prospettive nuove per il futuro delle 
donne”.



CAPPELLO FERNANDA
Architetto

Iscritta in FIDAPA dal 2007

“È un piacere far parte della Fidapa perché è 
composto da un gruppo di donne attive, che 
vogliono conoscere, imparare e che si impegnano 
seriamente a dare il proprio contributo ognuna 
nel proprio campo di competenza.”



CARLINI BOMBEN GIANNA
Impiegata Assicurativa

Iscritta in FIDAPA dal 2002

“Ho lavorato in un’Assicurazione.
Sono orgogliosa di far parte della Fidapa, 
un’Associazione che ci fa sentire unite per 
costruire un futuro diverso.”



CASSINELLI MAGENTINI ADRIANA
Medico Anestesista

Iscritta in FIDAPA dal 2005

“Mi sono laureata in Medicina e Chirurgia, sono 
stata Primario all’Ospedale di Pordenone 
e specialista in anestesia e rianimazione. Nella 
Fidapa trovo amicizia e cultura.”



CASUCCI OSTUNI MARIA LUISA
Medico

Iscritta in FIDAPA dal 2017

“Essere in Fidapa è appartenere ad una grande  ed 
accogliente famiglia.
Significa conoscersi e riconoscersi con un sorriso, 
un gesto, un abbraccio.
Medico, mamma e moglie.”



CECILIOT BARBISAN LUCIANA
Imprenditrice

Iscritta in FIDAPA dal 2012
Presidente 2017-2019

“Sono entrata in Fidapa come ospite di amiche, 
sono rimasta colpita dallo spirito di amicizia che 
regnava, dopo aver collaborato con vari ruoli 
nell’associazione, che mi ha fatto crescere.
Oggi dico grazie Fidapa di esserci”.



CORAZZA ELENA
Imprenditrice

Iscritta in FIDAPA dal 2004

“Mi occupo dell’aspetto commerciale dell’Azienda 
di famiglia. Compongo e canto musica d’autore. 
Sono entrata nella FIDAPA perché volevo 
allargare i miei orizzonti culturali e conoscere 
altre persone.”



CRISTOFORI MORENA
Avvocato

Iscritta in FIDAPA dal 2004

“Sono Avvocato Civilista. Apprezzo la Fidapa 
in quanto i suoi obiettivi sociali e culturali 
corrispondono ai miei ideali, sia come donna 
che come professionista.”



CUCCI GUGLIELMINA
Assessore Pari Opportunità

Iscritta in FIDAPA dal 2017

“In Fidapa perché sono impegnata per la 
valorizzazione di tutte le donne”



DONADON GRANDI LAURA
Casalinga

Iscritta in FIDAPA dal 1998

“Sono per carattere disponibile ad offrire il mio 
contributo personale per iniziative di interesse 
sociale. Appartenere alla FIDAPA mi gratifica 
perché trovo in questa Associazione la capacità 
di stimolare la voglia di partecipazione e di 
collaborazione.”



FERLI RAFFAELLA
Insegnante

Iscritta in FIDAPA dal 2015

“Il mio impegno, in Fidapa dal febbraio 2015, è aiutare le 
donne straniere che hanno scelto di venire a vivere in Italia. 
Mi sta a cuore che conoscano i diritti che le donne italiane 
hanno conquistato con sacrificio e tanta determinazione 
attraverso un lungo cammino. Il mio auspicio è che si 
uniscano a noi in questo percorso non ancora terminato.
“L’unico dispiacere di amarti così tanto è non poter amare 
nessun altro di più” - Gioconda Belli -”



FRIULI MEASSO ANTONIETTA
Impiegata amministrativa

Iscritta in FIDAPA dal 2009

“Impiegata amministrativa presso la Procura di 
Pordenone, moglie e madre di due figli.
Mi sono iscritta alla FIDAPA perché credo 
nell’unione che fa e dà la forza. Credo nelle 
iniziative prese per tutelare e valorizzare la donna 
e sono felice di trovare nell’associazione amicizia 
e sensibilità.”



FURLAN TAJARIOL DELIA
Imprenditrice-Pittrice        

Iscritta in FIDAPA dal 1978
Presidente 1986-89

“Conduco uno studio radiologico e nel tempo 
libero mi occupo, oltre che della mia famiglia, di 
un hobby che mi appaga molto: la pittura.
Amo l’arte, la cultura e quindi la Fidapa.”



GAUDENZI PALMA DONATO EMANUELA
Impiegata Comunale

Iscritta in FIDAPA dal 2001

“Sono ufficiale di stato civile al Comune.
La Fidapa è un’occasione di amicizia, di incontro, 
che favorisce lo scambio di esperienze, di idee, di 
conoscenza sia professionale che umana.”



GAYS PIERA
Direttore di Banca

Iscritta in FIDAPA dal 2001

“Funzionario nel settore del credito, già 
direttore del S. Paolo IMI.
Mi sono iscritta alla Fidapa per testimoniare in 
prima persona come perseveranza, impegno e 
dedizione non conoscono discriminazioni.”



GIGANTE BRESCANCIN MARIA
Insegnante di Lettere

Iscritta in FIDAPA dal 1996

“Ho insegnato Lettere ed ora coltivo i miei hobby 
frequentando corsi di pittura e di Inglese. Seguo 
gli incontri culturali promossi dalla FIDAPA 
con interesse, attratta dalla disponibilità e dalle 
iniziative promosse dalla Presidente e dallo staff 
che la circonda.”



GIUDICI GRECO M. GABRIELLA
Insegnante di Matematica

Iscritta in FIDAPA dal 1999

“Ho insegnato Matematica cercando di fare 
appassionare i miei alunni a questa disciplina 
che amo in modo particolare. In passato, 
quindi, mi sono dedicata a tempo pieno alla 
scuola, oltre che alla mia famiglia. Oggi mi 
dedico a tempo pieno … alla Fidapa.”



GIUST MARSON EVES
Commerciante

Iscritta in FIDAPA dal 2016

“Ho lavorato presso il laboratorio del Policlinico 
S. Giorgio di Pordenone per gran parte della 
mia vita professionale. Ho aperto poi un’attività 
commerciale che ho gestito fino al momento della 
pensione. Ho trovato in FIDAPA un nuovo grande 
interesse ed ho conosciuto delle belle persone con 
alcune delle quali ho stretto una vera amicizia”.



GRECH LINA
Casalinga

Iscritta in FIDAPA dal 2017

“Spinta dal desiderio di condividere un pensiero 
ideale: l’emancipazione e la valorizzazione della 
dignità delle donne nella società civile”.



GUIOTTO PERIN DANIELA
Consulente Biologica

Iscritta in FIDAPA dal 2006

“Ho insegnato Scienze Matematiche nella scuola 
media.
Mi occupo di rischio biologico collaborando con 
studi pubblici e privati.
Trovo che la FIDAPA spinga noi donne a 
collaborare, a sostenerci, a stimolarci e a 
confrontarci.”



HOCEVAR BORANGA SASA
Commerciante

Iscritta in FIDAPA dal 1981
Presidente 1989-91

“Sono imprenditrice nel settore commerciale, mi 
dedico attivamente al volontariato soprattutto 
nei confronti delle donne e attualmente rivesto 
la carica di Presidente Provinciale delle Pari 
opportunità. La Fidapa valorizza le donne: quindi 
ciò per cui mi adopero.”



KRISZHIAK DE FRANCESCHI ODETTE
Imprenditrice

Iscritta in FIDAPA dal 1983

“Sono stata la prima donna in Italia a promuovere 
la Dialisi domicil iare, curando, inoltre, i 
collegamenti per i trapianti a New Jork e ad 
Innsbruck. Sono stata, anche nel Direttivo della 
Svaizer per circa 10 anni. Ora faccio la bisnonna 
con 5 nipoti ed un pronipote.
La FIDAPA mi entusiasma sempre...”



IVAN MARIA ALDINA
Imprenditrice

Iscritta in FIDAPA dal 2016

“Sono entrata in Fidapa perchè ho riscontrato 
tra le socie collaborazione, solidarietà, amicizia e 
impegno nel sociale”.



LACCHIN MAZZA TERESA
Medico Gastroenterologo

Iscritta in FIDAPA dal 2005

“Sono dirigente medico gastroenterologo ad 
alta specializzazione. La Fidapa consente uno 
scambio culturale e di vita. Mi piacerebbe poter 
frequentare più assiduamente proprio per un 
confronto tra donne con interessi diversi e 
quindi mondi eterogenei.”



LAFEMINA PIGNATARO ANNA
Insegnante di inglese

Iscritta in FIDAPA dal 2004

“Dopo aver insegnato Inglese, assaporo la libertà 
finalmente raggiunta. Partecipo alle iniziative della 
Fidapa perché apprezzo il clima di amicizia e 
solidarietà che si riesce a creare tra noi donne.”



MANNINO BASSO GIANNA
Docente universitaria

Iscritta in FIDAPA dal 1997

“Insegno all’Università. Ho trovato nella Fidapa 
amicizia e comprensione oltre che interessanti 
incontri culturali. Trovo giusto che vi sia 
un’Associazione che metta in evidenza l’universo 
femminile, ricco di iniziative, costante e tenace.”



MANZON PALAZZETTI LUCILLA
Industriale

Iscritta in FIDAPA dal 2005

“Non sempre è facile riservare le energie per tutti i 
ruoli: occorre una certa autorità nell’imprenditrice; 
calore e comprensione nella moglie; delicatezza 
e sensibilità nell’amicizia; amore e nel contempo 
fermezza nella madre. Ci si affida alla buona 
volontà e alla buona fede. 
Trovo che la Fidapa aiuti a far risaltare e valorizzare 
la poliedricità di questi ruoli.”



MARCHETTI POMES LUCIANA
Insegnante

Iscritta in FIDAPA dal 2006

“Non è facile parlare di donne:
la FIDAPA le racconta impegnate nel sociale, 
nel lavoro e nell’arte. Così le amiche che 
ho incontrate attente, scrupolose senza mai 
abbandonare il ruolo che l’universo femminile 
riveste da sempre.”



MARCON ROSSO EMMA
Insegnante

Iscritta in FIDAPA dal 2014

“Ho insegnato latino e greco al Liceo Classico, 
ora sono in pensione dal 2011.
Essere in Fidapa mi consente di comunicare 
con altre donne attive in molteplici settori e 
di partecipare a iniziative volte a migliorare la 
condizione della donna nella società”.



MARI FACIS IVA
Imprenditrice

Iscritta in FIDAPA dal 1998
Presidente 2009-20011

“L’autonomia raggiunta dalle mie due figlie mi ha permesso 
di affiancare mio marito nella conduzione dell’Azienda. 
Continuo, comunque, ad occuparmi della mia nipotina…
La Fidapa dona l’opportunità di aiutare altre donne e di 
stringere amicizie durature.



MARTINEL DELLA TOFFOLA MAURA
Collaboratrice Amministrativa

Iscritta in FIDAPA dal 2011

“Sono entrata nella Fidapa perché partecipando 
ho trovato amicizia, solidarietà e affetto.”

Il mio motto è “Amicizia, Solidarietà e Rispetto”



MISSINEO FONTE ADELAIDE
Insegnante di Lettere

Iscritta in FIDAPA dal 2003

“Fantasia e impulsività le mie caratteristiche.
Ho insegnato in varie città d’Italia, iniziando ogni 
volta una nuova vita. Credo che la felicità sia 
nelle piccole cose e che la chiave per afferrarla sia 
dentro di noi. La Fidapa mi aiuta a trovare questa 
chiave, come era già successo a mia madre…”



MORET ZANELLA ANNA PIA
Consulente del Lavoro

Iscritta in FIDAPA dal 1999

“Ho uno studio di Consulenza del Lavoro. Sono 
purtroppo impegnata per cui seguo solo da 
lontano le numerose iniziative culturali e 
promozionali a favore delle donne. Giudico molto 
positivo l’operato dell’Associazione di cui faccio 
parte.”



MORMILE FEDRIGO ANGELA
Insegnante di lettere

ù
Iscritta in FIDAPA dal 2006

“La Fidapa mi aiuta a riflettere insieme alla 
altre donne sulla specificità del nostro essere; è 
un’occasione per confrontarci  e per rafforzare 
la convinzione che essere donna è una ricchezza, 
malgrado pregiudizi e preconcetti.”



MORSANUTO FEDERICA
Imprenditrice nel settore servizi

Iscritta in FIDAPA dal 2016

“Ho conosciuto Fidapa BPW Italy quando ho 
vinto il Premio nazionale Start Up e sono entrata
nell’Associazione dove ho riscontrato uno stile 
accogliente e propositivo.
Bello vincere il premio...e bello incontrare donne 
così!.”



ORLANDO FRANCESCA
Responsabile comunicazione e

amministrativo

Iscritta in FIDAPA dal 2016

Mille sogni e progetti nel cassetto, ho fatto della scrittura (di 
cui non posso fare a meno) il mio modo di esprimere emozioni 
e sentimenti, di raccontare la vita e il mondo. Sono entrata in 
Fidapa per incontrare e conoscere donne che come me hanno 
tanti progetti  e sogni, e tante esperienze da condividere. E così è 
stato. La bellezza dello stare in questo “gruppo” é confrontarsi, 
divertirsi, ma anche costruire insieme, e raccontare insieme...
Insieme è una parola bellissima, insieme si va più lontano.



PAOLONI GUSSETTI CARLA
Insegnante di lettere

Iscritta in FIDAPA dal 1998
Presidente 2003-05

“Ho insegnato Lettere nelle scuole medie e 
superiori in varie parti d’Italia.
Credo nella donna e nella necessità di creare una 
forte solidarietà femminile per promuoverne la 
piena partecipazione nella società.
Per questo sono in Fidapa.”



PARONUZZI ZANNIER DORA
Responsabile Commerc. Estero

Iscritta in FIDAPA dal 1998
Presidente 2012/2014

Presidente distrettuale 2016/2018

“Dopo aver lavorato in vari campi come Interprete 
e Corrispondente commerciale, mi occupo 
attualmente di spedizioni marittime ed aeree in 
un’Azienda specifica.
Nella Fidapa ho trovato tanta amicizia ed ho 
conosciuto persone valide sotto il profilo umano oltre 
che professionale.”



PARRELLI DE CICCO GIUSEPPINA
Insegnante Informatica

Iscritta in FIDAPA dal 2004

“Insegno e mi occupo della mia famiglia. Sono 
contenta di fare parte della Fidapa, per le 
iniziative culturali che vengono intraprese nel 
corso dell’anno e perché ho incontrato molte 
amiche con le quali confrontarmi.”



PEDRAZZOLI BARBIERI GABRIELLA
Assicuratrice

Iscritta in FIDAPA dal 1983

“Ho lavorato all’INA prima con mio padre e in 
seguito con mio marito. Apprezzo nella Fidapa le 
iniziative culturali proposte ed il sostegno verso 
le donne.”



PIN SONJA
Insegnante

Iscritta in FIDAPA dal 2008
Presidente 2019 - 2021

“Partecipo con entusiasmo alle attività della 
FIDAPA perché testimoniano che non “esiste un 
punto di vista femminile”: esistono le donne che 
nella concretezza della loro vita significano un 
diverso modo di abitare il mondo.”



PIVA CAVALLINI NIVES
Imprenditrice

Iscritta in FIDAPA dal 2008

“Sono orgogliosa di appartenere alla FIDAPA 
perché rispecchia il mio modo di essere e di 
vivere, teso a favorire rapporti amichevoli nonché 
un continuo impegno nel sociale.”



POGGIOLI BEVILACQUA ANNA MARIA
Insegnante di filosofia

Iscritta in FIDAPA dal 2004

“Nella Fidapa ho trovato un ambiente di 
complicità tra donne propositive ed impegnate, 
che si scambiano le loro esperienze.”



PREDONZAN PASQUALI ADRIANA
Dirigente amministrativa

Iscritta in FIDAPA dal 2006

“Mi occupo delle politiche sociali del Comune di 
Pordenone in tutti i campi, adoro il mare e amo 
viaggiare. L’attività del settore che dirigo è molto 
impegnativa, ma mi ha permesso di conoscere realtà 
e situazioni mai immaginate e le incredibili persone 
che fanno volontariato. Penso di completare questo 
arricchimento umano e personale all’interno della 
FIDAPA.”



PUJATTI SANTAROSSA FLAVIA
Insegnante di lettere

Iscritta in FIDAPA dal 2003

“Ho insegnato Lettere alle medie, occupandomi 
nello stesso tempo della mia vivace famiglia. Mi 
piace cucinare, amo dipingere e  da poco tempo, 
coccolare il nipotino. Trovo positivo nella Fidapa  
la valorizzazione della donna sia professionalmente 
che socialmente.”



QUATTRONE DANIELA
Psicologa

Iscritta in FIDAPA dal 2016

“Perché è un’Associazione di donne che ha 
al centro del suo agire il riconoscimento e la 
valorizzazione delle competenze, in diversi ambiti, 
delle donne  giovani e meno giovani.”



ROMAN MARTINA
Impiegata

Iscritta in FIDAPA dal 2016

“Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: 
essi brillano ancora del vero fuoco di Prometeo, 
sono i libri, le arti, le accademie, che mostrano, 
contengono e nutrono il mondo.
Cit. William Shakespare.”



SANTIN GIOVANNA
Imprenditrice

Iscritta in FIDAPA dal 2007
Presidente 2016/2018

“In FIDAPA per l’energia positiva di un gruppo di 
donne e amiche.”



SANTIN NARDINI ROMANINA
Ortofonista-Imprenditrice

Iscritta in FIDAPA dal 1998
Presidente 2005-07

“Il viaggio è la metafora della vita - crescita, 
slancio, passione - ogni città mi attende, ogni mare 
aspetta di essere scoperto … fino alla prossima 
meta. Con lo stesso entusiasmo e la stessa carica 
mi dedico alle “mie” fidapine, per continuare a 
costruire azioni incisive e significative.”



SCIAN BIANCHIN DINA
Impiegata

Iscritta in FIDAPA dal 2009

“Sono stata per parecchi anni impiegata 
nell’ambito amministrativo in due importanti 
Aziende del nostro territorio.
Ho accolto con piacere l’opportunità di entrare 
a far parte della FIDAPA poiché ne condivido 
gli ideali: aiutare sostenere e valorizzare il ruolo 
della donna.”



SCHIFILLITI MONDINI CARMEN CHIARA
Dipendente pubblico

Iscritta in FIDAPA dal 2012

“In Fidapa per la mia fedeltà e dedizione per le 
donne”.



SCOTTI ISABELLA
Tour-leader - Poetessa

Iscritta in FIDAPA dal 2006

“Ho insegnato Inglese nelle scuole superiori 
di Bologna; poi ho scelto il “viaggio” per 
approfondire le mie conoscenze.
La FIDAPA mi permette di condividere e 
migliorare la conoscenza di persone, progetti, 
luoghi.”



SCUCCATO DRIUSSI MARIA PIA
Commerciante

Iscritta in FIDAPA dal 1978
Presidente 1993-95

“Dopo aver lavorato in un’Azienda, gestisco 
una libreria. Sono tra le fondatrici della Fidapa 
di Pordenone e trovo che rivesta una grande 
importanza la personalità della Presidente, 
garante di iniziative culturali ed umanitarie, ma 
anche dell’immagine esterna dell’Associazione.”



SPADOTTO SILVESTRIN LAURA
Insegnante di inglese

Iscritta in FIDAPA dal 1998
Presidente 1999-01

“Ho insegnato Inglese e Corrispondenza Com-
merciale; sono nonna di due bei nipotini.
Hobby da pensionata: ricamo.
Sono stata Presidente della FIDAPA nel biennio 
1999/2001. Mi piace questa Associazione perchè 
vuole rimuovere le discriminazioni che ancora 
sussistono a sfavore delle donne.”



STEFAN ELETTRA
Medico e counselor

Iscritta in FIDAPA dal 2015

“È stupefacente vedere e sapere che possiamo 
essere unite anche con un solo gesto o in tutte le 
parti del mondo.
E la cena delle candele ne è il suggestivo esempio”.



TAGLIANI SCARAMELLI CARMENROSA
Consulente del lavoro

Iscritta in FIDAPA dal 1998

“Sono stata Consulente del Lavoro ed ho 
insegnato all’IRFOP di Pordenone. Credo nella  
donna, in grado di condizionare la vita sia dal 
punto di vista economico che sociale. Anche se 
sostengo però, che non debba mai perdere di 
vista la sua femminilità.”



TERIO GIULIA
Medico infermieristico

Iscritta in FIDAPA dal 2018

“Sono nata a Pordenone e vivo a Porcia. Dopo la 
maturità classica mi sono laureata in infermieri-
stica e ho conseguito il Master in Management e 
coordinamento delle professioni sanitarie. Lavoro 
presso l’Azienda ospedaliera di Pordenone. Sono 
impegnata in politica come Assessore comunale e 
in Associazioni del camposocio-sanitario.
Nella Fidapa ho conosciuto tante amiche.”



TOMMASI DANIELA
Assistente sociale

Iscritta in FIDAPA dal 1983

Mi sono iscritta alla Fidapa di Pordenone nel 1983 perché 
condivido i principi ispiratori e fondativi dell’Associazione. 
Credo nel valore della donna ed in questo senso intendo pro-
muovere tramite l’associazione le capacità, le risorse perso-
nali, le potenzialità non solo delle socie ma anche di altre don-
ne…molte volte sottovalutate, misconosciute nella loro vita 
non solo familiare ma anche sociale - comunitaria e nel lavoro.



TOSS TABARO SERENA
Industriale

Iscritta in FIDAPA dal 2005

“Collaboro nell’Azienda di famiglia dopo avere 
per molti anni insegnato in un Istituto Tecnico 
di Portogruaro. La Fidapa è stimolante sia per le 
proposte che promuove, sia per il clima solidale 
e sereno che si coglie.”



TRANZOCCHI MUTO DANIELA
Insegnante

Iscritta in FIDAPA dal 2009

“Amo la letteratura e l’arte e dopo numerosi anni 
di insegnamento ora sono in pensione, desidero 
perciò riempire il mio tempo con la vicinanza 
di tante amiche e con le interessanti iniziative   
socio-culturali che propone la FIDAPA e che ho 
avuto già modo di apprezzare.”



VISENTIN CINZIA
Naturopata

Iscritta in FIDAPA dal 2016

“Fidapa unisce le donne per costruire e per 
migliorare le condizioni delle donne.
Le donne sono la bellezza, la dolcezza ma anche la 
tenacia e la forza. Ecco perchè far parte di Fidapa, 
Insieme ognuna con i propri talenti e le proprie 
conoscenze possiamo fare tanto”.



ZAGO ALZETTA NADIA
Grafica

Iscritta in FIDAPA dal 1989

“Lavoro nello studio di Architettura di mio 
marito. Il desiderio di apprendere cose nuove,  la 
curiosità che è una parte fondamentale del mio 
carattere, mi hanno portato a frequentare un 
corso di sommellier, di tessitura, di ricamo, di 
yoga... Nella Fidapa metto a disposizione la mia 
conoscenza informatica, cimentandomi nella 
grafica degli inviti e dei cartoncini.”



ZANIN COMIN ANITA
Psicopedagogista

Iscritta in FIDAPA dal 2003

“Come Psicopedagogista mi occupo del benessere 
fisico e mentale, che metto al centro della vita di 
ogni essere umano. Ho trovato nella Fidapa il 
piacere della condivisione: quindi benessere e 
conforto.”



ZANIN LUCIA EMANUELA
Architetto

Iscritta in FIDAPA dal 2005

“Sono architetto, Presidente di una società a 
Verona. Mi occupo della creatività e dell’arte.
La Fidapa mi fa emozionare.”



ZANNIER MOLARONI SANTINA
Insegnante macchine contabili

Iscritta in FIDAPA dal 1994
Presidente 1997-99

“Prima insegnante, sono quindi passata alla politica 
occupando i ruoli di Presidente del Consiglio 
Comunale, prima donna in Italia, Consigliera 
Comunale per tre mandati e Vice-Presidente 
Regionale della Commissione Pari Opportunità. 
Sono stata Presidente alla FIDAPA dove continuo 
a dare alacremente il mio contributo personale.”



ZANNONI PROSDOCIMO M. RAFFAELLA
Imprenditrice

Iscritta in FIDAPA dal 2005
Presidente 2011/2012

“Seguo l’Amministrazione aziendale di famiglia 
insieme con mio figlio. Faccio parte di 
un’Associazione che cura i bambini disabili della 
Bielorussia. Condivido la valorizzazione della 
donna che rimane l’obiettivo principale della 
Fidapa.”



ZENGA SCAGLIOTTI MARIA TERESA
Impiegata

Iscritta in FIDAPA dal 2015

“Mi sono avvicinata alla Fidapa per le numerose 
interessanti iniziative rivolte al mondo femminile 
e ho apprezzato sempre il sistema di valori su 
cui si fonda l’Associazione. Ho accettato con 
entusiasmo di riaprire il ruolo di segretaria: un 
esperienza coinvolgente e significativa fonte di 
accrescimento personale”.





XXXIV GIUGNO 2016 Pordenone 
CONVEGNO NAZIONALE

“L’importanza, il valore del talento femminile per un rinnovamento della società”



40 ANNI DI FIDAPA BPW ITALY
A PORDENONE



#FidapaPNquaranta

Noi siamo,
ci siamo.

Cogliamo giorni,
componiamo bienni
completiamo decenni.

Noi siamo,
ci siamo.

TERZO PREMIO NAZIONALE PER IL 
MOTTO FIDAPA - Premiata Isabella Scotti 



VITTORIA ALATA





CERIMONIA CANDELE
Venerdì 15 marzo presso la “Villa Fossa Mala” 
di Fiume Veneto, la Fidapa-Pn ha celebrato la 
ricorrenza più importante dell’anno sociale 
la “Notte Internazionale delle Candele”, la 
cerimonia che evoca l’unione simbolica di tutte 
le socie che oggi vivono in 90 paesi dei cinque 
continenti.
La Presidente Luciana Ceciliot da’ inizio alla 
cerimonia portando i saluti alle autorità e 
a tutti i presenti, a cui va seguito l’ascolto 
dell’Inno Nazionale e quello dell’ Associazione 
Fidapa. Prendono quindi la parola le varie 
autorità presenti, l’Assessore alla cultura 
dott. Tropeano, l’Assessora Cucci a nome 
del sindaco di Pordenone, la Past-president 
del distretto-nord Fidapa Dora Paronuzzi, 
la Presidente regionale pari opportunità 
Anna Maria Poggioli e la Vicepresidente pari 
opportunità Anita Zanin. Dopo la lettura del 
messaggio della Presidente Internazionale 
BPW da parte della Past-president Giovanna 
Santin e della Presidente Nazionale Fidapa, da 
parte della Vice-presidente Sonja Pin, si dà il 
via al momento più significativo della serata, 
l’accensione delle candele che simboleggiano, in 
base al colore, i vari paesi dei Continenti.
In questa serata sono state presentate due 
nuove socie, la dott.ssa Giovanna Barillari e la 
dott.ssa Paola Cadelli. La serata è stata allietata 
dal duo Monica Saronni e Silvia Arreghini-Duo 
Mystica Vox.

Pordenone 16 marzo 2019

L’addetta stampa Nerina Battiston 2019



CORO FEMMINILE ENSEMBLE FIDAPA

DIRETTORE: Emanuele Lacchin
RESPONSABILE: Angela Mormile
Avallone Carmela
Bet Paola
Bettuzzi Silva
Biancifiori Rita
Borsoi Elisa
Brisotto Daniela
Calvo Giovanna
Carlini Gianna
Corona Ilva
Cingredda Maria Rosa
Feni Luisa
Ferli Raffaella
Friuli Antonella
Gaudenzi Emanuela
Giudici Gabriella
Guiducci Fiorella
Marchetti Luciana

Marcon Emma
Marni Elisabetta
Martini Gabriella
Marson Eves
Mormile Angela
Paronuzzi Dora
Pin Sonja
Piva Gabriella
Quattrone Daniela
Roman Martina
Salsi Carla
Santin Giovanna
Santin Romanina
Sideri Martina
Sprea Elena
Stefan Elettra
Toffoli Laura
Varnier Renata



LADY AVVENTURA 
Da cinque anni le lady hanno messo a disposizione della solidarietà la loro passione per il viaggio, 
cimentandosi in un’avventura che ha portato a risvolti davvero interessanti. 
Stiamo parlando di “Lady Avventura”, il progetto che vede impegnate 12 donne over 50, capitanate da 
Romanina Santin, che amano viaggiare con la testa e con il cuore.
Gli itinerari, e ovviamente le realtà a cui donare denaro e attrezzature, vengono scelti accuratamente ogni 
anno, dopo molti incontri e approfondimenti su svariate situazioni che man mano vengono analizzate dal 
team.
“Il nostro principale proposito, spiega la Santin, è soprattutto migliorare le condizioni dei bambini; non 
importa se uno o 100, ma ci impegniamo con tutte le nostre forze per fare qualcosa di veramente 
concreto per sollevare i più piccoli da situazioni di degrado o estrema povertà”. Come è avvenuto in 
Myanmar lo scorso anno; a seguito del viaggio sono state donate ad un orfanotrofio attrezzature sportive 
per i ragazzi e tre protesi per bambini sordomuti.
Ma Lady Avventura ha a cuore anche le donne, infatti durante il viaggio in Marocco, ha sovvenzionato una 
scuola di cucina, e in India una di taglio e cucito. Per fare arrivare forte e chiaro, anche fuori dalle mura di 
casa, che l’emancipazione passa dal lavoro e dall’impegno.
Nei viaggi passati in Sri lanka le donne di Lady avventura hanno fatto riparare il tetto ormai malandato di 
una casa di riposo, e in Guatemala hanno donato aiuti per un ospedale che si occupa di bambini nati con 
labbro leporino, oltre a dare sostegno ad orfani ed ex guerrigliere.
In Lady Avventura tutte hanno un ruolo, c’è la giornalista, il medico, l’avvocato, il fotografo, il responsabile 
culturale e persino chi decide il “Dress-code”. Proprio così perché non è raro che le signore siano invitate 
per delle interviste in tv o fotografate per dei giornali locali ed è quindi molto importante anche la cura 
dell’immagine. La solidarietà viaggia anche sui canali dell’informazione.
Prossima destinazione il Brasile, work in progress per le ladies che stavolta porteranno sorrisi e aiuti 
ai bimbi di una favela. In particolare verranno incentivate le attività sportive e sarà donato materiale 
scolastico a due orfanotrofi, uno a Curitiba e uno 
vicino a San Paulo.
Siamo da due anni testimonial del festival di 
Pordenone Viaggia e spesso ci invitano a raccontare 
le nostre esperienze nei vari club cittadini, in 
comune di Pordenone e in vari incontri locali .

Abbiamo visitato:
Il Marocco
Lo Sri Lanka
L’India ,
Il Guatemala ,
il Myanmar e quest’anno ci recheremo in Brasile .



LADY AVVENTURA AL 5° VIAGGIO
DIREZIONE MYANMAR 

10 Novembre 2018 - 236 Views 

PORDENONE - Dopo essere state state ricevute dal Sindaco Alessandro Ciriani, il Gruppo “Lady 
Avventura” è pronto a partire per la 5º volta, direzione Myanmar.
Lady avventura è un gruppo formato da 12 donne socie delle associazioni Panathlon e Fidapa, 
organizzato da Romanina Santin, referente delle donne e sport del Panathlon international dell’area 
del Friuli Venezia Giulia.
Lady avventura ha come obiettivo viaggiare all’insegna dell’avventura e dello sport per incontrare e 
sostenere i bambini e le donne nel mondo del lavoro.
Quest’anno le Ladies voleranno alla volta del Qatar per affrontare le dune del deserto della capitale 
Doha, per poi spostarsi in Myanmar per incontrare tre gruppi di donne: le tessitrici, le cuoche e le 
lavoratrici che producono vari articoli in plastica e gomma riciclata.
Successivamente incontreranno i bambini dell’orfanotrofio della città di Yangon, la scuola monastica 
a Sagaing ed infine visiteranno la scuola “The Mary ChapMan school for deaf” istituto privato che 
non riceve sostegno da parte dello stato ma vive solamente di donazioni, questo istituto oltre ad 
essere una scuola per ragazzi sordomuti è anche un centro di Formazione per gli insegnanti.
Durante questo viaggio oltre che a sostegni economici totalmente autofinanziati, all’istituto di 
sordomuti verranno consegnate divise e attrezzature sportive per i ragazzi ed i bambini del centro.



TRE BAMBINE BIRMANE POTRANNO 
UDIRE GRAZIE A LADY AVVENTURA 

4 Dicembre 2018 131 Views

PORDENONE - È stato davvero un grande ed entusiasmante viaggio quello che Lady Avventura ha appena 
concluso nel paese meno conosciuto del Sudest asiatico: il Myanmar.
Le ladies hanno visitato i luoghi e le pagode più belli del paese, ma soprattutto hanno incontrato e portato 
solidarietà e contributi economici a bambini e donne speciali.
Ai piccoli della Mary Chapman School for the Deaf, istituto per sordomuti, hanno portato apparecchi acustici 
donati dalla dottoressa De Lazzari dell’Amplifon di Pordenone e indumenti sportivi donati da una squadra 
di calcio.
Ai bimbi-monaci di un istituto buddista hanno regalato materiale didattico e dolcetti acquistati in memoria 
della loro compagna di viaggi Lady Avventura Lisetta Pellicanò Cocilovo, da poco scomparsa prematuramen-
te. Un altro incontro significativo è stato con le donne multitasking del Lago Inle: rematrici di canoa e sigaraie.
Ed un altro ancora quello con le creative donne della cooperativa Chu Chu di Dalah, baraccopoli nei pressi 
di Yangon: producono oggetti riciclando la plastica.
Al termine del tour le ladies hanno incontrato a Yangon l’ambasciatrice italiana in Myanmar, dottoressa 
Alessandra Schiavo, e a Doha la vice ambasciatrice italiana in Qatar, dottoressa Carlotta Colli. A entrambe 
Romanina Santin, “capitana” del gruppo, ha esposto ragioni e obiettivi che spingono Lady Avventura ad 
autofinanziarsi totalmente per intraprendere questi viaggi.
Tutte e due le alte rappresentanti d’Italia hanno espresso le loro più sentite congratulazioni e hanno esortato 
il team a proseguire il progetto.



PREMIAZIONE ALLA VINCITRICE 
CONCORSO PIANISTICO 2018



Visita alla azienda VETRYA di Orvieto
con incontro colleghe Fidapa



TUMORI DELLE DONNE E
NUOVE FRONTIERE
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MALATTIE REUMATICHE
DEL GENDER FEMMINILE



 FIDAPA
 
 Siamo giunte stagione
 dopo stagione
 sfogliando le pagine del tempo
 in questo nostro anniversario
 sempre pronte a riproporci
 come il flusso dell’onda
 che si infrange e rigenera.
 In questo lungo cammino
 in questo lungo andare
 ci siamo affacciate a finestre
 sconosciute
 scoprendo nuovi orizzonti
 sfiorato vette innevate
 dell’universo Donna
 staccato da alberi vetusti
 piccole verdi foglie
 d’ogni sapere
 tenaci abbiamo intessuto un lungo
 filo d’amore
 colmando vuoti d’ombra
 e scritto a più mani
 un lungo diario
 che pagina dopo pagina
 riecheggia voci di piccole
 grandi donne
 che vivono all’ombra della storia.

 Giuseppina Tundo
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CI HANNO LASCIATE, MA RESTERANNO 
SEMPRE PRESENTI NEL NOSTRO RICORDO.

Comerro Maria Sforza

Curtolo Rosetta Toscano

De Vittor Luisanna Missana

Dewhurst Veronica Raengo

Foglietta Maria Pia Braina

Gentile Ignazia Santarossa

Lodatti Maura Chiandussi

Martini Gabriella Borgogni

Milanese Itala Paggiaro

Omenetto Franca Di Bari

Pellicano Lisetta Cocilovo

Papa Fausta Palma

Riosa Argia Predonzan

Sassi Efrem Iannucchi

La nostra fotografa

Serena Fignon



Serena Fignon, fotografa professionista, è 

nata a Montereale Valcellina, è residente ad 

Aviano, e svolge la sua attività a Roveredo 

in Piano. 

“Photo & Co.” è un punto di riferimento 

per la cultura, dove Serena è molto stimata 

per la sua bravura, professionalità e per la 

sua gran esperienza nel mondo pubblicitario 

e fotografico.

La Fidapa l’ha scelta per realizzare le 

immagini dell’annuario della sezione di 

Pordenone, per la sua grande sensibilità 

come “donna” e come “fotografa”.

Le immagini da lei impresse e ricercate, 

sono quelle vere dell’anima di chi ritrae.

Serena c’è nelle foto che fa.

In ricordo della nostra fotografa



Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari
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