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Circolare nr 3
Alla Presidente Nazionale
Al CPD
Alla Rappresentante Young Distretto
Al Collegio dei Revisori dei Conti Distretto
Alle Presidenti di sezione
Alla Componente Distrettuale “Commissione Legislazione”
Alle Componenti Distrettuali Gruppi di lavoro
Alle Socie Distretto
Sommario:
Dalla Presidente Distrettuale

Loro sedi
– Comunicazioni

Allegati:
- Relazione collegio revisori Distrettuale Biennio 2015/2017
- Relazione Tesoriera Distrettuale Biennio 2015/2017
- Rendiconto economico A.s. 2016/2017
- Convocazione assemblea
- Programma assemblea
- Schema verbale delegate
- Form prenotazione Hotel per Assemblea
- Form prenotazione navetta per Assemblea
- Cerimoniale con messaggio Presidente Nazionale per Cerimonia Candele

PRESIDENTE DISTRETTUALE
Giuseppina Porchia
Via Garibaldi 7 – Amantea Tel. 0982-424164 cell. 3382758690 Fax 0982-428926
E-mail: giuseppina.porchia@gmail.com

Con preghiera di inoltro alle socie

Care Presidenti, care Amiche,
inizio questa circolare con le parole EMOZIONE e COMMOZIONE.

Emozione

provata nella straordinaria giornata del 03 GENNAIO 2018, insieme a tantissime di
voi, in occasione dell’incontro con il Santo Padre a ROMA.

Commozione nel sentire pronunciare la FIDAPA DISTRETTO SUD OVEST (in inglese)
nell’elencazione dei saluti ai visitatori in sala NERVI.
E’ stata un’esperienza che ci ha visto protagoniste in un contesto particolare e che ci deve riempire
di orgoglio per l’onore di essere state inserite nelle associazioni ammesse ad ascoltare le intense
parole di Papa Francesco. Come Presidente del Distretto Sud Ovest posso esprimere piena
soddisfazione per aver centrato un obiettivo che mi ero posta all’inizio del mio mandato.

Ed è con altrettanta soddisfazione che annuncio la nascita di una nuova sezione FIDAPA nel nostro
Distretto.

Il fiocco rosa

è stato apposto in Campania in provincia di Caserta alla

Sezione
CUBULTERIA MEDIO VOLTURNO;

alla neo Presidente Anna Di Martino e a tutte le socie, vanno i migliori auguri di buon lavoro
.
Spero che l’onda del proselitismo continui e si espandi

Nel programma presentato ad inizio biennio, avevo anche preannunciato di voler dare molto spazio
ai gemellaggi: il primo è stato effettuato tra le sezioni
Amantea in Calabria con Montesano in Campania
Prossimamente la sezione di Lamezia Terme con la sezione di Trento

Invito tutte le sezioni ad individuare motivi storici, artistici, geografici, culturali che possano creare
occasione di gemellaggio sia nel nostro che negli altri 6 Distretti.

In questo periodo si comincia ad organizzare la Cerimonia della Candele, la nostra cerimonia
ufficiale. Ringrazio le numerose sezioni che mi hanno invitato e mi scuso anticipatamente con
quelle a cui non ho potuto dare adesione. Il nostro è un Distretto numeroso, ma nel corso del
biennio mi impegno ad essere presente in occasione della cerimonia in tutte le sezioni.
Alle neo Presidenti che si accingono ad organizzare la loro prima Cerimonia delle candele, ricordo
di consultare sempre il cerimoniale, rispettando le nostre regole ed i ruoli istituzionali. (in allegato)

GRUPPI DI LAVORO : TEAMING UP e CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA. Si
sollecitano le sezioni che ancora non avessero provveduto ad individuare la referente per ciascun
gruppo, dandone comunicazione alle rispettive Componenti Distrettuali Franca Dora Mannarino e
Patrizia Pelle.

APPUNTAMENTI
3/4 MARZO 2018 ASSEMBLEA DISTRETTUALE a Cosenza/Rende per l’approvazione del
Rendiconto Consuntivo 2016/2017 ed il Convegno Distrettuale del Gruppo di lavoro TEAMING
UP ( seguirà brochure).
Sarà presente la Presidente Nazionale Caterina Mazzella.
Entro giorno 7 febbraio 2018 dovranno essere inviati i verbali con indicazioni delle delegate per
ogni sezione. Raccomando massima precisione nell’indicazione delle delegate secondo il numero
delle socie paganti al 31.01.2018.
Ringrazio la Sezione di Rende e Sezione di Cosenza per l’ospitalità.
Si allega programma con specifica di orari treni/navette, form di prenotazione. Auspico in una
numerosissima partecipazione da parte di tutte le sezioni . L’assemblea è motivo di scambio
associativo oltre che di rispetto delle regole statutarie.

Stessa presenza che sicuramente il nostro Distretto assicurerà nei giorni
20-21-22 APRILE 2018 ASSEMBLEA NAZIONALE a Ischia per l’approvazione del

Rendiconto Consuntivo 2016/2017 e Convegno Nazionale (vedi circolare Nazionale)

-

-

Prossimo appuntamento che preannuncio con orgoglio è quello del -2 giugno 2018 in
occasione del Consiglio Distrettuale che si terrà su un veliero partendo dal Molo
Beverello, circumnavigando nel Golfo di Napoli con pranzo a bordo.
(seguirà programma e indicazioni per prenotazioni.)

Invito le Presidenti a non programmare attività nelle Sezioni in concomitanza dei suddetti
Eventi, per consentire alle Socie di partecipare

In attesa di incontrarci, porgo un caro e affettuoso saluto, restando a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento.
“CAMMINANDO INSIEME”

Amantea, 25/01/2018

La Vostra Presidente

Giusy Porchia

