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Care Presidenti, care Amiche,
esprimo a tutte Voi un ringraziamento per l’entusiasmo, la partecipazione e la coralità che avete
manifestato in occasione dell’assemblea Distrettuale, tenutasi a Rende il giorno 3 Marzo.
Grazie, grazie, grazie.
L’impegno, il sorriso e il senso di appartenenza, sono stati di supporto , confermandomi la simpatia,
la condivisione e l’apprezzamento, avvertendo coesione, sintonia e amicizia.
E’ stato bello , importante ed incoraggiante incontrarVi cosi numerose (circa 300) .
La gradita ed apprezzata presenza della Presidente Nazionale Caterina Mazzella, della Vice
Presidente Nazionale, Cettina Oliveri, della Tesoriera Nazionale Giulia Galantino, della Past
Presidente Nazionale Margherita Gulisano, della Responsabile Nazionale Gruppo di Lavoro
“Teaming up” Lella Ruccia e della Presidente Fondazione Maria Candida Elia , hanno contribuito a
trasformare, la nostra assemblea e convegno Distrettuale, in un evento straordinariamente
significativo, sia sul piano associativo che amicale.
Ringrazio, altresi, la Componente Distrettuale Gruppo di Lavoro “Teaming up” Franca Dora
Mannarino, unitamente ai relatori per le interessanti ed esaustive relazioni.
A nome di tutto il C.P.D. e mio, ringrazio tutte Voi per l’affettuosa e gioiosa partecipazione.
Un grazie di vero cuore alle Presidenti sezioni Rende, Cosenza e socie che hanno voluto
testimoniare la vicinanza delle Sezioni alla vita del Distretto con la loro affettuosa accoglienza.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
-

20/21/22 APRILE - Assemblea Nazionale a ISCHIA ( vedi Circolare Nazionale nr 2)

-

27/28/29 Aprile a Vienna si svolgerà il Presidents meeting della BPW Europa e il
Symposium delle Young.

ENTRO IL MESE DI APRILE, INVIARE ALLA TESORIERA DISTRETTUALE
FRANCESCA DE FEO defeof@serino.bcc.it RENDICONTO CONSUNTIVO
1-10 2016/ 30-09-2017

-

8 MAGGIO OPEN DAY FIDAPA BPW ITALY – CONCORSO PER APPOSITO
LOGO E SLOGAN –
Il Consiglio Nazionale ha deliberato la giornata dell’ 8 Maggio , come data nella quale
dare il via e realizzare , ogni anno, una campagna di conoscenza e di informazione sulle
finalità della nostra Associazione: la nostra storia, i nostri obiettivi, i progetti sia realizzati
che da realizzare. Lo scopo è quello di far conoscere all’esterno la forza della nostra
Federazione in campo nazionale e internazionale, una sorta di proselitismo a tutto tondo da
praticare secondo le modalità già concordate in sede di Consiglio nazionale e che troverete
indicate, nella comunicazione della Segretaria Nazionale, circolare nr 2 Nazionale
Sarà un momento importante, in cui anche le nostre Young, potranno dare tutto il loro
valido contributo

-

2 GIUGNO CONSIGLIO DISTRETTUALE SUL VELIERO TORTUGA ( in allegato
form prenotazione con il NUOVO CODICE IBAN- INVITO A PRENOTARE IN
TEMPI BREVI)
Il Consiglio Distrettuale, come da art 18 Statuto FIDAPA BPW ITALY è costituito

-

dal Comitato di Presidenza Distrettuale

-

dalla Rappresentante Young Distrettuale

-

dalle Presidenti delle Sezioni facenti parte del Distretto o da una loro delegata.

Vi informo che il Veliero preposto dispone di nr 120 posti.
Pertanto, oltre alle componenti del Consiglio Distrettuale,
le socie (no familiari) che hanno desiderio di partecipare, alla Circumnavigazione con il Veliero,
potranno prenotarsi , compilando form ed effettuando il bonifico, fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Per eventuale soggiorno a Napoli, si provveda in modo autonomo.

-

“ SEMINARIO DISTRETTUALE INFORMATIVO - INCONTRO CON LA
COORDINATRICE EUROPEA GIUSEPPINA BOMBACI, la PRESIDENTE
NAZIONALE CATERINA MAZZELLA e La PAST NAZIONALE MARGHERITA
GULISANO

- per le sezioni FIDAPA della CALABRIA-23 GIUGNO presso Grand Hotel Lamezia, ore 17,00,
a Lamezia Terme
- per le sezioni FIDAPA della CAMPANIA il giorno 14 OTTOBRE alle ore 9,30 a Salerno,
presso il Circolo dei Canottieri
(chi lo desidera potrà partecipare a entrambi gli incontri- Seguirà programma)

-

15/16 SETTEMBRE – Assemblea Distrettuale a SERINO ( seguirà programma)

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, 16/03/2018

La Vostra Presidente

Giusy Porchia

