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PROGRAMMA 

Venerdì 15 settembre 2017 
 

 
Dalle ore 
12:00 

 
Registrazione Delegate e Socie 

  
Dalle ore 
13,00 alle 
14,00 

Light lunch 

  
  

GRUPPI DI LAVORO 

  
Ore 14:30 Incontro Comitato Esecutivo del Distretto 

 
  
Dalle ore 
15,30 alle 
16,15 

Incontri con le Officers 
 

  
Dalle ore 
15,30 alle 
16,15 

Incontro con le Referenti Internet 
 

  
Ore 16,30 Partenza per Visita guidata alla Basilica di 

Santa Cecilia in Trastevere e affreschi del 
pittore Pietro Cavallini 

  
Ore 19,30 Cena presso il Ristorante “Roma Sparita” 

Piazza di Santa Cecilia 24 
  
  
  
  
Ore 22,30  Rientro in albergo 
  

 

  



 

PROGRAMMA 

Sabato 16 settembre 2017 
 

Ore 08:30 Registrazione Delegate e Socie 
Prenotazione Interventi 

  
Ore 09:30 Cerimonia d’Apertura 
 Saluti: 
 Governatrice 
 Presidente Consiglio Nazionale 
 Rappresentante Nazionale 

Presidententi Club Accoglienza 
  
Ore 10:00 Inizio Lavori Assembleari 
 Appello Delegate e Verifica Quorum 
 Ratifica Candidature Consiglio Nazionale 
 Ratifica emendamenti all’Assemblea 

Generale Nazionale 
 Presentazione ed approvazione  

rendiconto economico finanziario 
consuntivo 2016-2017 

 Presentazione ed approvazione  
rendiconto economico finanziario 
previsionale 2017-2018 

 
Ore 11:00 
 
Ore 11:30 

Coffee Break 
 
Interventi Delegate e Socie prenotate 
 

Ore 13:00 Lunch 
 

Ore 15:00 Ripresa dei lavori: 
 Appello Delegate e verifica quorum 
 Relazioni: 
 Presidente Consiglio Nazionale 
 Rappresentante Nazionale 
 Governatrice 
 Eventuali interventi 
  
Ore 18:00 Santa Messa 
  
Ore 20:00 Cena di Gala 

 



 

PROGRAMMA 

Domenica 17 settembre 2017 

 
Ore 09:30 Partenza per Castel Romano Designer Outlet 
 L’Outlet Village Castel Romano è uno degli outlet 

più visitati del Lazio, sede di oltre 110 punti 
vendita, vede la presenza dei più prestigiosi 
marchi della moda italiana ed internazionale. 

  
  
  
Ore 13:00 Pranzo presso Agriturismo VIVES, Via di 

Pratica, 201 (Roma a pochi km da Castel 
Romano Outlet) 

  
  
TRASFERIMENTO IN PULLMAN A FIUMICINO per le Socie 
della Sardegna 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PROGRAMMA PER GLI ACCOMPAGNATORI 
  
Sabato 16 settembre 
  
Ore 09:30 Visita al Museo CENTRALE MONTEMARTINI 
  
Ore 13:00 Lunch Hotel dei Congressi  

 

  



LXVII ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

15-16-17 settembre 2017 

Hotel dei Congressi – Roma 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Cognome …………………………………………………………………………..……………... 

(indicare il Cognome come da Annuario) 

Nome …………………………………………………………………..………………………….. 

Nome del Club ………………………………………………………...…………………………. 

Indirizzo della socia …..……………………………………………………...…………………. 

Contatti: Tel. …………………………………. Cell. …………………………..………………. 

e-mail …………………………………………….………….@................................................ 

Qualifica …………………………………………………………..……………………………… 

Accompagnata da …………………………………………..………………………………….. 

In camera con ……………………………………………………..…………………………….. 

 Iscrizione Assemblea 1 x     € 25,00 
    

 Pacchetto completo da venerdì a domenica in  .....x     € 230,00 

 camera doppia (per persona)   
    

 Pacchetto completo da venerdì a domenica in  .....x     € 260,00 

 camera singola    
    

 Pacchetto completo da venerdì a domenica in  .....x     € 280,00 

 camera DUS1    
    

 Pacchetto completo da sabato a domenica in  .....x     € 140,00 

 camera doppia (per persona)   
    

 Pacchetto completo da sabato a domenica in  .....x     € 160,00 

 camera singola    
    

 Pacchetto completo da sabato a domenica in  .....x     € 170,00 

 camera DUS1   
    

 Pacchetto completo solo sabato .....x     € 70,00 
    

 Light Lunch di venerdì (non è compreso nei pacchetti) .....x     € 20,00 
    

 Cena di venerdì .....x     € 35,00 
    

 Lunch del sabato  .....x     € 25,00 
 

   

 Cena di Gala .....x     € 45,00 
    

 Pranzo di domenica (non è compreso nei pacchetti) .....x     € 25,00 

 

Totale da versare………………………. € …………………… 

                                                           
1 Camera Doppia Uso Singola 



 

Note: 

1. I lavori assembleari si svolgeranno esclusivamente nella giornata di 

sabato 16 settembre. 

2. La quota d’iscrizione è sempre dovuta e non è compresa nei “pacchetti”. 

3. Gli importi indicati nella scheda d’iscrizione sono da intendersi per 

singola persona. 

4. Il Light Lunch del Venerdì (ore 13:00 presso l’Hotel dei Congressi) ,NON 

è incluso nei pacchetti. 

5. Il pranzo di Domenica NON è incluso nei pacchetti. 

6. I pacchetti da Venerdì a Domenica comprendono: 

a. Cena del Venerdì 

b. Lunch di Sabato 

c. Cena di Gala 

d. Due pernotti presso l’Hotel dei Congressi 

7. I pacchetti da Sabato a Domenica comprendono: 

a. Lunch di Sabato 

b. Cena di Gala 

c. Un pernotto presso l’Hotel dei Congressi 

8. Il pacchetto del solo Sabato comprende: 

a. Lunch di Sabato 

b. Cena di Gala 

9. Coloro che non intendono usufruire del pernottamento in Hotel devono 

barrare, oltre che l’iscrizione all’assemblea, le caselle corrispondenti ai 

pranzi prescelti. 

10. L’assegnazione delle camere avverrà in ordine cronologico di 

prenotazione 

11. Per le amiche provenienti dalla Sardegna sarà messo a disposizione un 

pullman contrassegnato con il logo IIW sia in arrivo a Fiumicino venerdì, 

sia per il ritorno domenica. Per una migliore organizzazione, si invitano 

le socie provenienti dalla Sardegna di comunicare gli orari dei voli da 

loro utilizzati. 

12. Per le socie che non pernottano e che partecipano alla cena di gala, sarà 

posta a disposizione, in Hotel, una camera per un eventuale cambio 

d’abito. 

 
L’importo totale indicato nella scheda d’iscrizione andrà pagato per mezzo 

di bonifico bancario a favore di: 

 

• Beneficiario: International Inner Wheel 208 Distretto 

• Banca: Banca Popolare di Sondrio 

• IBAN: IT61 I 05696 03211 000010422X47 

• Causale: Nome Cognome - Club di appartenenza - 

prenotazione LXVII Assemblea 

 



 

 

 

Ogni partecipante dovrà compilare in stampatello la scheda in ogni sua parte 

ed inviarla corredata di copia del bonifico effettuato entro e non oltre il 31-08-

2017 via e.mail alla Segretaria: Vittoria Comito. 

 

e.mail:      vittoria.murone@gmail.com 

 

(si prega inserire nell’oggetto della mail: Nome Cognome – Club di appartenenza 

prenotazione LXVII Assemblea) 

 

 

Eventuali disdette entro la data del 31-08-2017, daranno diritto al 

rimborso dell’80% di quanto versato, disdette successive alla data 

indicata non daranno diritto ad alcun rimborso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMA – quartiere EUR 

Hotel dei Congressi, Viale Shakespeare 29 

15, 16 e 17 settembre 2017 
  



 

La Basilica di Santa Cecilia 

La basilica di Santa Cecilia è un luogo di culto cattolico situato nel rione 

Trastevere, nel centro storico di Roma. Ha la dignità di basilica minore 

La leggenda vuole che la chiesa sorga sulla casa familiare di Cecilia, “vergine 

illustre, nata da nobile stirpe romana”, che subì il supplizio verso il 220. 

La Leggenda Aurea narra che papa Urbano I, che aveva convertito il marito di 

lei, Valeriano, ed era stato testimone del martirio, « [...] seppellì il corpo di 

Cecilia tra quelli dei vescovi e consacrò la sua casa trasformandola in una 

chiesa, così come gli aveva chiesto». 

 

Il Titulus Caeciliae è in effetti attestato già dal V secolo. All'inizio del IX secolo 

papa Pasquale I, grande recuperatore di reliquie ed edificatore di chiese 

(Santa Maria in Domnica, Santa Prassede), ebbe in sogno la visione di Cecilia 

che gli rivelava la propria sepoltura; fece quindi erigere la chiesa in forma 

basilicale sul luogo della precedente e vi traslò il corpo. 

Durante i lavori di ristrutturazione effettuati nel 1599 dal cardinale Paolo 

Emilio Sfondrati, (nipote di papa Gregorio XIV, e il cui monumento funebre è 

quello che si vede nel portico, a destra) fu aperto il sepolcro di marmo e nella 

ulteriore cassa di cipresso che esso racchiudeva si ritrovò il corpo quasi 

integro della santa, vestito di bianco e con il segno delle ferite sul collo. 

L'evento fu considerato miracoloso tanto che anche papa Clemente VIII andò 

a constatarlo. Si commissionò allo scultore Stefano Maderno la riproduzione 

della figura così com'era stata ritrovata. L'eccezionale opera in marmo pario, 

attualmente esposta sotto l'altare maggiore, testimonia nei secoli l'evento. 

(da wikipedia)  



 

 

 

 

 

 

L’Hotel dei Congressi 

 

L’Hotel dei Congressi nasce all’EUR in occasione delle Olimpiadi del 

1960.L’albergo fu chiamato 

“Hotel dei Congressi” (per la 

sua contiguità fisica con il 

Palazzo dei Congressi 

dell’Arch. Libera) e le sue 

porte si aprirono per 

accogliere il primo ospite il 

giorno 1 aprile 1958. Il 

quartiere era ancora agli 

albori e l’hotel dei congressi 

divenne subito un punto di riferimento e di incontro per la gente del quartiere 

ma anche per gli abitanti di Roma che 

si allontanavano dal centro storico per 

un aperitivo o una cena nel Pentagono 

dell’EUR. 

 

La localizzazione che lo vede situato di 

fronte alla “nuvola”, il nuovo palazzo 

congressuale dell’arch. M. Fuksas, 

rende questa struttura parte 

importante del primo distretto congressuale italiano. 

 

 


