
                                                                                         
 

Prot. n. 13/SD 210                            San Severo, 28 agosto 2019         

 

Alle Segretarie dei Club del Distretto 210 Inner Wh eel Italia 
e  p. c.  

Alla Presidente del Consiglio Nazionale Lina de Gioia-Carabellese Cormio  
Alla Vice Presidente del C. N. Angela Farina  

Alla Immediate Past Presidente del C. N. Annamaria Falconio di Trapani  
Alla Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis  

Alla Segretaria del C. N. Ettorina Ottavini Grignani 
Alla Tesoriere del C. N.  Maria Rosa (Tia) Gusman Mastrogiacomo 

Alla Governatrice del Distretto 210 Caterina Bove Narullo 
Alle Governatrici dei Distretti 204, 206, 208, 209 e 211 Inner Wheel Italia 

Alla Editor Nazionale Sales Vella Amelia 
Alla Deputy Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich Polizzi 

          Alla Responsabile Internet Nazionale Maria Rita Pillitteri Moscato  
Al Comitato Esecutivo del Distretto 210                

          Alla Past Board Member e Past Presidente del C.N. Angela Graziani Celentano 
  Alla Past Board Director e Past Rappresentante Nazi onale Bettina Lombardi Crisci 

                 Alla Past Board Director, Past Pas t Rappresentante Nazionale e Past Presidente del C.  N. 
Clori Palazzo Ostillio 

 Alla Past Presidente del C. N. Lidia Miccichè Grasso  
Alla Past Presidente del C. N. Nunzia Sena Mattera               

    Alle Past Governatrici del Distretto 210 
Alle Presidenti dei Club del Distretto 210 

Ai Membri del Comitato all’Espansione del Distretto  210 
Al Membro del Comitato al Servizio Internazionale d el Distretto 210   

Alla Responsabile Internet del Distretto 210 Simona Pellegrino Allescia 
 
 
Oggetto: Convocazione 63 a  Assemblea del Distretto 210 per l’anno I.W. 2019-20 20  
                Benevento, 18 - 19 - 20 ottobre 201 9 
 
 
Carissime Amiche, 
 
con la presente Vi comunico che l’Assemblea Distrettuale in oggetto avrà luogo  
 

sabato 19 ottobre 2019, alle ore 9.30  
presso il Teatro Massimo 

Via Giovan Battista Perasso, 3, 82100 Benevento BN .  
 

                        Distretto 210 c.a.r.f. Italia 2019/2020Distretto 210 c.a.r.f. Italia 2019/2020Distretto 210 c.a.r.f. Italia 2019/2020Distretto 210 c.a.r.f. Italia 2019/2020    
      International Inner Wheel 
      Segretaria:  Elena Sanpaolo AntonacciSegretaria:  Elena Sanpaolo AntonacciSegretaria:  Elena Sanpaolo AntonacciSegretaria:  Elena Sanpaolo Antonacci    
      Via Governolo 36 - 71016 San Severo (FG) 
      Tel.  Ab. +39 0882 226500  
             Uff. + 39 0882 339611 
      Cell. +39 335 8165644 
      E-mail: elenaantonacci26@gmail.com   
      PEC: iiw.it.distretto210@pec.it         



Invio in allegato la seguente documentazione relativa alla 63a  Assemblea del Distretto 210 
(Benevento, venerdì 18-sabato 19-domenica 20 ottobre  2019), da far pervenire tempestivamente  
alla Presidente, alle Delegate ed alle Socie tutte del Vostro Club: 
 

1. Lettera della Governatrice 

2. Programma Provvisorio  

3. Scheda Prenotazione Alberghiera President Hotel 

4. Scheda Prenotazione Alberghiera Grand Hotel Italiano 

5. Scheda Prenotazione Alberghiera Grand Hotel Il Molino  

6. Scheda Prenotazione Alberghiera Hotel Villa Traiano 

7. Scheda Prenotazione Alberghiera Hotel Antiche Terme 

8. Scheda di Iscrizione Individuale e Prenotazione Servizi  

9. Lettera di incarico a Delegata con Nomina Temporanea  

10. Scheda di prenotazione Intervento in Assemblea 

11. Scheda Informativa “EMOZIONI, SUONI, VISIONI: ISIDE, STREGHE, SANNITI E 

SANTI. Benevento e Pietrelcina tra profano e sacro”. 

Mi preme sottolineare che, per questioni organizzative, avremo bisogno delle adesioni e delle 
prenotazioni alberghiere e dei servizi con la massima puntualità . 
Svolgendosi infatti l’Assemblea Distrettuale in una città a forte richiamo turistico e sede di 
campionato di calcio, per una migliore organizzazione dell’Assemblea medesima, le Schede di 
prenotazione dei cinque alberghi  (President Hotel,  Grand Hotel Italiano, Grand Hotel Il Molino, 
Hotel Villa Traiano e Hotel Antiche Terme) con stanze opzionate e la Scheda di Iscrizione 
Individuale e di Prenotazione dei Servizi  dovranno pervenire entro e non oltre il 30 settembre  
2019. Si utilizzino a tal fine il Modulo A (obbligatorio , anche se non si pernotta o non si usufruisce 
dei servizi offerti) ed i Moduli B, C, D, E, F allegati, a seconda dell’albergo prescelto, con la cortese 
richiesta di porre attenzione nel seguire pedissequamente le indicazioni fornite. 
 
Mi permetto inoltre di farVi presente l'importanza della presenza delle Delegate Titolari o Supplenti, 
ricordandoVi che la validità della carica dipende dalla presenza alle due Assemblee di ottobre 2019 e 
di giugno 2020. 
 
In caso di assenza di una Delegata Titolare del Club, subentra una delle Supplenti; in assenza di 
entrambe le Delegate, Titolari e Supplenti, il Club può nominare, mediante Assemblea, una e  una 
sola  Delegata Temporanea  (usando l’allegato Modulo G “Lettera di incarico a Delegata con Nomina 
Temporanea”). 
 
A riguardo, a norma dei Regolamenti 2016 (pag. 7), rammento testualmente che: 
 
A. In caso di assenza di una Delegata del Club alla riunione del Comitato di Distretto subentra una 
delle sostitute elette; 
 
B. in assenza di entrambe le Delegate Votanti e Supplenti, il Club può nominare una Delegata 
Votante temporanea; 
 
C. in caso di assenza di una Delegata anche ad una sola delle Assemblee Distrettuali di un anno 
Inner Wheel, la Delegata perde i diritti alla carica stessa (accesso alle cariche del Distretto).  
[…omissis…] 



 
D. la presenza della Delegata Votante o Supplente a tutte e due le Assemblee distrettuali nell’anno 
Inner Wheel sarà dimostrata dalle firme apposte sul registro in dotazione alla Segretaria Distrettuale. 
 
L’Ordine del Giorno  è indicato nell’allegato Programma provvisorio dell’Assemblea Distrettuale in 
oggetto. Si sottolinea pertanto che l’Ordine del Giorno potrà subire variazioni . 
 
Si prega di considerare inderogabili gli orari  delle sessioni di lavori. 
 
Vi chiedo cortesemente, inoltre, di ricordare alle Delegate ed alle Socie tutte quanto segue: 
 

• Si raccomanda la presenza delle delegate e la massi ma puntualità ai fini del 
raggiungimento del quorum costitutivo dell’assemble a, pena l’invalidità della stessa.  

• Le delegate firmeranno prima dell’inizio dei lavori il libro delle presenze presso la Segretaria 
Distrettuale Elena Sanpaolo Antonacci; 

• La lettera di incarico per Delegata con nomina temporanea dovrà essere inviata via mail alla 
Segretaria Distrettuale (elenaantonacci26@gmail.com) o, al massimo, consegnata all’atto della 
registrazione alla Segretaria Distrettuale con congruo anticipo, prima dell’inizio dei lavori 
assembleari; 

• Le Delegate saranno rimborsate del viaggio dal Tesoriere Distrettuale Liliana Del Grosso Russo 
inderogabilmente al termine dei lavori ; 

• le Delegate che arriveranno dopo l'inizio dell'Assemblea non parteciperanno al voto e non 
potranno riscuotere il rimborso delle spese; 

• Tutte le socie (anche le delegate) si registreranno  e provvederanno al ritiro dei voucher  
ai desk appositamente predisposti presso il President Hotel; 

• Gli interventi in Assemblea andranno prenotati già all’atto dell’iscrizione via mail, inviando 
l’allegato Modulo E “Intervento in Assemblea” alla Segretaria Distrettuale 
(elenaantonacci26@gmail.com) ed in sede assembleare gli interventi verranno svolti seguendo 
l’ordine cronologico di prenotazione; solo eccezionalmente si potrà accettare la prenotazione 
degli interventi presso la Segreteria prima dell’inizio dell’Assemblea medesima; 

• Si raccomanda la massima partecipazione  all’Assemblea delle Presidenti  e delle Addette 
Stampa  per ricevere indicazioni dalla Editor Distrettuale sulle procedure da seguire 
relativamente alle modalità di comunicazione; 

 
• Per quanto riguarda i Gruppi di lavoro che si riuniranno nel pomeriggio d i venerdì 18 

ottobre , si raccomanda l’ampia partecipazione delle Referenti Internet dei C lub  ai fini di  
una fruttuosa collaborazione continuativa nel corso dell’anno sociale con la Referente Internet 
Distrettuale, nonché la partecipazione dei quattro Membri del Comitato Perm anente 
all’Espansione  all’incontro con la Chairman all’Espansione e del Membro del Comitato 
Permanente al Servizio Internazionale  all’incontro con la Chairman al Servizio Internazionale  
(incontro che, come da Regolamenti 2016, pag. 18, deve avvenire almeno due volte all’anno). 

 
Chiedo la Vostra cortese collaborazione per promuovere una numerosa partecipazione 
all’Assemblea e conto sulla presenza di ognuna di Voi per il migliore avvio del nostro anno sociale, 
che ritengo, nella Vostra futura programmazione, ricco di realizzazioni soprattutto a favore delle 
Donne e delle minoranze sociali e contrassegnato dalla più sincera amicizia. 
 
Infine, l’allegata scheda “EMOZIONI, SUONI, VISIONI: ISIDE, STREGHE, SANNITI E SANTI. 
Benevento e Pietrelcina tra profano e sacro ” vuole essere un premuroso ed ospitale invito a 
trascorrere insieme tre giorni, tra una città ricca di storia millenaria, un borgo antico tra i più 
suggestivi e la campagna beneventana con le sue Dimore Storiche ed i suoi casolari sapientemente 
restaurati, alla scoperta di itinerari esperenziali, a volte anche inediti, tra cultura e gusto, tra sacro e 
profano; tre giorni di cultura, folklore, atmosfere uniche, tradizioni millenarie e piaceri 



enogastronomici.  Vi condurremo alla scoperta del centro storico di Benevento , tra Sanniti, Romani e 
Longobardi, ma anche tra misteri, miti e leggende, da Iside alle Janare. 
Vi condurremo ancora alla scoperta delle suggestive stradine strette che salgono e scendono in 
modo tortuoso, delle piccole case arricchite da scale esterne, delle piccole corti di Pietrelcina , lungo 
i luoghi che sono stati centrali nella vita di Padre Pio.  
 
La Vostra permanenza, che auspichiamo possa durare per tutto il weekend, sarà anche l’occasione 
per rinsaldare vecchie amicizie ed attuare nuove conoscenze. 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento vogliate chiedermi, Vi saluto con affetto. 
 
          La Segretaria Distrettuale 
 

                                                                                                      
 


