
 

 
  

                  

 

 

Roma, 13.04.2018   

   

 

Alle Segretarie dei Club del Distretto 208 

 

 

Oggetto: LXVIII Assemblea Distrettuale – Distretto 208 Italia – Anno sociale 2017-2018. 
 

Care Segretarie, Care Amiche, 

 

Su incarico della Governatrice, Vi invio la Brochure e la Scheda di Partecipazione alla 

LXVIII Assemblea del Nostro Distretto, con preghiera di diffonderla tempestivamente a Tutte le 

Socie dei Club. 

L’Assemblea si terrà dall’1 al 3 giugno p.v. a Frascati, presso Villa Tuscolana. 

Sono giorni di incontro importanti per lavorare insieme all’insegna dell’amicizia, che 

richiedono la partecipazione dei Club e delle loro Delegate. 

 

Vi chiedo, cortesemente, di ricordare alle interessate quanto segue: 

 Come da Regolamento, l’Assemblea, per essere costituita, necessita che venga raggiunto il quorum 

costitutivo; 

 In caso di assenza di una  Delegata del Club subentra una delle Sostitute Elette, in caso di 

assenza di entrambe le Delegate Votanti e Supplenti, il Club può nominare una Delegata Votante 

Temporanea, che avrà gli stessi poteri di rappresentanza. 

Le Delegate firmeranno prima dell’inizio dei lavori il Libro delle Presenze. 

Il modulo di incarico a Delegata Temporanea (allegato mod. 6 C) compilato in ogni sua 
parte e firmato dalla Presidente e dalla Segretaria del Club va inviato alla Segretaria Distrettuale 

entro il 20 maggio 2018 e consegnato al momento della registrazione ; 

Le Delegate firmeranno prima dell’inizio dei lavori il Libro delle Presenze. 

 

I Club che vogliono intervenire durante l’Assemblea devono inviare il modulo di 

prenotazione intervento (allegato), compilato in ogni sua parte, alla Segretaria del Distretto 

inderogabilmente entro il 20 maggio 2018. 

  

 La scheda di partecipazione, debitamente compilata, dovrà essere inviata, corredata dal relativo 

bonifico entro il 10 maggio alla Segretaria del Distretto (vittoria.murone@gmail.com)  e alla 

Tesoriera del Distretto.(teresalogiudice@libero.it) . 

Nella Brochure troverete ogni utile dettaglio circa lo svolgimento di questo evento. 

 Farà seguito un’ ulteriore comunicazione con la quale Vi trasmetterò : 

- Ordine del giorno. 

- Copia del rendiconto economico al 30 aprile 2018.  

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento, nell’attesa di un Vostro gentile cenno 

di riscontro, vi saluto con affetto. 

 

La Segretaria  
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