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COMUNICATO STAMPA 

SERGIO CUOMO, PRESIDENTE DI MENTORING USA – ITALIA OSPITE D'ONORE DELLA CERIMONIA 

DELLE CANDELE DELLA FIDAPA BPW – SEZIONE MERI'- VALLE DEL MELA. 

L'APPUNTAMENTO DOMENICA 18 MAGGIO ALLE ORE 19.00 PRESSO LA SALA RICEVIMENTI 

“TORCHIO ANTICO” A SAN PIER NICETO 

 MERI’, 14-05-14 – Sergio Cuomo , presidente di Mentoring Usa -Italia  ospite d'onore della 
cerimonia delle candele della Fidapa BPW – sez. Merì – Valle del Mela. 
Si rafforza dunque l'asse creato un anno fa quando, in occasione della nascita della sezione, fu 
annunciata l'intenzione, poi divenuta realtà, di fregiare la meriense Matilda Raffa Cuomo , 
presidente onorario di Mentoring , del titolo di socia onoraria della sezione. Da allora i rapporti con 
il comune d'origine della madre dell'attuale governatore dello stato di New York si sono rinsaldati 
ancor di più, in forza del protocollo d'intesa stipulato con Astoria , associazione da tempo presente 
sul territorio, per diffondere anche nella Valle del Mela i principi e i valori portati avanti da 
Mentoring, contro la dispersione scolastica e più in generale a sostegno dei giovani studenti. 
 
A porre il sigillo su questa “special relashionship” sarà la cerimonia delle candele 2014. 
Per la Fidapa  questa ricorrenza rappresenta  l'occasione più importante dell'anno, sancisce 
l'ingresso ufficiale delle nuove socie e simboleggia l'unione simbolica fra tutte le socie della BPW 
international (The International Federation of Business and Professional Women) che oggi vivono 
in novanta paesi dei cinque continenti. Sono donne di cultura, etnia, lingua, fede religiosa ed 
appartenenza politica diversa, impegnate nella realizzazione di obiettivi comuni.   
 
La cerimonia si svolgerà domenica 18 maggio alle or e 19.00 presso la sala ricevimenti 
“Torchio Antico”, a San Pier Niceto.  
 
Ad affiancare la presidente di sezione, Caterina Mastroeni  e le sue “fidapine” ci sarà anche 
Cettina Oliveri , past president distrettuale sotto la cui presidenza la sezione è stata creata, ed 
altre rappresentanti del distretto Sicilia. 
 
Nel corso della serata sarà promossa una raccolta fondi a favore di Mentoring  e lanciata la 
campagna “Salva il bullo” con la quale l'associazione fondata dalla famiglia Cuomo  sta cercando 
di arginare il fenomeno del bullismo.  
Prevista inoltre la partecipazione di un gruppo di studenti del liceo Impallomeni  di Milazzo, i quali 
presenteranno uno spot sul bullismo, ideato dalla giovane studentessa Sofia Mezzasalma  e 
realizzato in team, grazie anche alla supervisione del presidente di Astoria ,  Mario Gitto . 
“Dopo la stipula del protocollo d'intesa con Mentoring – dichiara Gitto  - è nostra intenzione porre le 
basi per un coinvolgimento degli  istituti scolastici del comprensorio nei progetti educativi che 
l'associazione guidata da Sergio Cuomo diffonde in tutto il mondo. Un percorso che potrebbe 
essere realizzato per il prossimo anno scolastico” 
“Le premesse ci sono tutte – ha dichiarato invece la presidente Caterina Mastroeni – per rendere 
unica la cerimonia delle Candele della sezione Merì – Valle del Mela . Abbiamo voluto infatti 
associare questo importante momento della nostra vita associativa ad un progetto di valore, che ci 
vedrà impegnati al fianco di un'associazione di respiro internazionale alla quale cercheremo, con le 
nostre modeste possibilità, di dare un importante contributo”. 
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