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Roma, 30 settembre 2020 

 

 
Alle 

Presidenti 

Terziario Donna 
Confcommercio-Imprese per l’Italia 

LORO SEDI 

 

 

 

vi scrivo per comunicarvi che oggi in Assemblea nazionale Confcommercio tra 

le altre modifiche statutarie è stata approvata la modifica dell’art.38 dello Statuto 

che stabilisce d’ora in poi la presenza di diritto della Presidente nazionale Terziario 

Donna non solo in Consiglio direttivo ma anche nell’organo esecutivo della Giunta 

nazionale. 

[omissis] 

 

2.  La Giunta è composta, oltre che dai membri nominati dal Consiglio su 

proposta del Presidente, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lettera a), e dell’art. 

37, comma 3, lettera g), dal Presidente del Gruppo Nazionale Giovani 

Imprenditori e dalla Presidente del Gruppo Nazionale Terziario Donna, nonché 

dall’ultimo Past President della Confederazione di “Confcommercio-Imprese 

per l’Italia”. 

 

[omissis] 

Un bellissimo risultato che costituisce un passo importante non solo per il 

nostro Gruppo, ma anche per tutto il sistema Confcommercio, a conferma di un 

percorso virtuoso che i massimi vertici della Confederazione mostrano di portare 

avanti e che testimonia la volontà di porsi in sintonia con le istanze di Terziario 

Donna per il nostro Paese, come la democrazia paritaria, la realizzazione dei principi 

di uguaglianza, di non discriminazione e di imparzialità della amministrazione che 

debbono permeare tutti gli Organi dello Stato e della società civile.  
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Grazie a questo passo sono certa che da oggi si rafforzerà l’immagine della 

nostra Confcommercio che ha come leader un Presidente di esperienza, che vuole 

indirizzare la sua azione nel segno del cambiamento, quel cambiamento che la 

nostra società richiede. Un cambiamento sostanziale e “statutario”, un 

cambiamento professato non solo a parole, ma scolpito nella “pietra” miliare del 

nostro statuto!  

Una scelta evidente di una progressiva consapevolezza dell’importanza di 

certi valori e di certe garanzie ritenuta sostanziale non solo dalle donne, ma da 

tutti.  

Non vedevo l’ora di condividere tale notizia con tutte voi che di questo 

processo siete attrici, con quell’impegno costruttivo, valido, operoso, “pensato” sui 

territori dove esplicate la vostra attività, la vostra visione e la vostra influenza.  

Per noi del Terziario Donna credo che questo risultato vada percepito con 

grande rispetto e responsabilità e che la nostra presenza in Giunta sarà declinata 

con la serietà e l’impegno che ci contraddistinguono e di cui in questi anni crediamo 

di aver dato buona prova. Declinata con i valori che abbiamo messo al centro. E che 

ci rendono portatrici di cambiamento ma anche depositarie di fiducia. 

Sono davvero felice per questo splendido risultato che quasi a termine del 

mio mandato di Presidente TD mi permette di affermare che abbiamo seminato 

bene. Non per un atteggiamento “rivendicativo” che non abbiamo mai voluto 

assumere ma per un’influenza dimostratasi concreta su specifici valori e in primis 

sul valore delle donne nella società civile, e a tutti i livelli. A cominciare dalla nostra 

Confederazione.  

Un buon punto di partenza per contaminare positivamente fuori e dentro il 

nostro Sistema. 

Un saluto affettuoso, 

 

          

 
  


