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                                                                                                            Lecce, 29 Dicembre 2021 
Un caro Saluto a tutte. 

Vi ringrazio per le vostre parole e per gli auguri, che ricambio di cuore augurando a Voi e alle vostre famiglie 

serene festività e Buon Anno. 

È tempo di bilanci e di buoni propositi, di rinnovato impegno, condivisione e partecipazione. 

Sta per concludersi un anno difficile, caratterizzato dal perdurare della lotta alla pandemia, dalla 

preoccupazione per la ripresa economica e sociale, dall’aumento dei dati sulla violenza in ogni sua forma, 

dalle disuguaglianze, dal peggioramento degli effetti dei cambiamenti climatici. Vorrei fermarmi, perché il 

carico è già tale da farci sentire impotenti, ma il cuore pulsante è rivolto alle povertà, ai volti di coloro, 

uomini, donne e bambini, che fuggono dalla guerra e dalla fame con la vana speranza di un futuro migliore. 

Le acque gelide parlano dei loro sogni infranti… 

L’anno trascorso ha però aperto a tante speranze. Pensiamo ai progressi della scienza con la campagna 

vaccinale, al lavoro che l’Unione Europea con Next Generation EU ha sollecitato, al PNRR che pianifica 

attività di ripresa nei diversi ambiti. Abbiamo avuto risposte di grande solidarietà e nella crisi sono emerse 

qualità ed innovazioni.   

Anche la nostra Associazione ha iniziato il nuovo biennio con una nuova vitalità e rinnovata voglia di 

sperimentarsi in progettualità ed incontri con le socie e il territorio. Tante sono state le pregevoli iniziative, 

gli incontri conviviali e i progetti programmati dalle Sezioni e dai Distretti. 

Abbiamo iniziato a riappropriarci della fiducia reciproca che sta alla base di ogni dialogo sincero, a fronte di 

una crisi sanitaria che ha amplificato per tutti il senso della solitudine. 

Anche se siamo più consapevoli, più sensibili e fiduciose nella strada della ripresa, siamo ancora chiamate 

alla prudenza e alla responsabilità per salvaguardare la fragilità dell’altro e poter custodire la nostra storia. 

Ribadisco, anche se so bene quanto siate già attente, la necessità di garantire la vigilanza sanitaria e 

l’assunzione di comportamenti di protezione.  

Vi chiedo espressamente di annullare, in questo particolare periodo, tutti gli eventi che creano 

assembramenti e di privilegiare gli incontri su piattaforma. Quest’anno abbiamo imparato ad essere 

“presenti” anche ad enormi distanze, a conoscere tante socie che difficilmente avremmo personalmente 

incontrato e a visitare musei o teatri o spazi di cultura. 

Il migliore Augurio che possiamo scambiarci per questo nuovo anno è quello di CAMMINARE INSIEME verso 

il 2022,  con i nostri valori condivisi, in un’alleanza che ci vede sempre più #noiprotagonistedelfuturo.  

Buon Anno a tutte noi. 

Con affetto                                                       Fiammetta Perrone  Presidente Nazionale Fidapa BPW Italy 


