
                                                                                   
 
       
                                                                                                                                   
 

 
 

                                                                                              Airola, 28 agosto 2019 
 
 

All’attenzione delle Presidenti, Delegate e Socie del 
Distretto 210  

 
Care Amiche, 
 
con la presente convocazione della 63^ assemblea Distrettuale che si terrà a Benevento il 18 – 19 – 20 ottobre 
2019, desidero rivolgere a Voi tutte un affettuoso augurio di buon Anno Innerino all’insegna dell’Amicizia e 
della voglia di intraprendere con gioia e determinazione un percorso denso e fecondo. 
 
La Prima Assemblea di Distretto è il momento più coinvolgente della vita Innerina poiché ci dà la possibilità di 
ritrovarsi con le amiche di sempre, ma anche di conoscere le nuove che sono entrate a far parte della nostra 
grande famiglia per arricchirci ulteriormente. E’ anche il momento però di gettare le basi per costruire azioni 
tese a programmare, deliberare e dare vita a progetti che ci permetteranno di incidere sui Territori dandoci 
visibilità e ragione di esistere. 
 
La partecipazione di Voi tutte a tale evento diventa quanto mai necessaria e preziosa, in particolare la presenza 
delle Delegate, poiché a loro è demandato il compito di rappresentare i rispettivi club ed assumere decisioni che 
caratterizzeranno l’Anno Innerino. Pertanto invito tutte Voi, e in particolar modo le Delegate dei club, a 
partecipare numerose e altamente motivate a una buona riuscita dell’Assemblea. 
 
La scelta della città di Benevento a sede della nostra 1^ Assemblea Distrettuale è stata dettata, oltre che per 
motivi logistici, anche per fornire a Voi tutte un piacevole soggiorno perché la città è ricca di storia, 
monumenti, arte e cultura. La città sta vivendo già da anni momenti di fervidi ed interessanti eventi e sono 
sicura che ne apprezzerete appieno le qualità. 
 
Vi aspetto con gioia insieme alle socie del Club di Valle Caudina che hanno voluto affiancare l’organizzazione 
distrettuale. 
 

Un caloroso abbraccio a tutte Voi. 
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