
                                                                                                     
 
 
San Severo, 20 agosto 2022 
 
  
                                                  All’attenzione delle Presidenti, Delegate e Socie de l Distretto 210  

 
Care Amiche, 
 
la Prima Assemblea Distrettuale dell’anno IW 2022-2023, che si terrà Foggia, presso il Grand Hotel 
Vigna Nocelli il 7, 8 e 9 ottobre 2022, rappresenta per noi tutte il momento della formalizzazione della 
pianificazione e della programmazione della attività del nostro Distretto, la focalizzazione dei piani di 
azione contenenti obiettivi, azioni, allocazioni di budget, ma anche responsabilità nei confronti degli 
impegni che ci assumiamo. 
 
Il Comitato di Distretto, riunito in Assemblea, ha il compito di ratificare candidature, nominare 
Comitati ad hoc, nominare la Responsabile Internet Distrettuale, approvare i rendiconti finanziari; la 
Prima Assemblea distrettuale è pertanto un momento di grande assunzione di responsabilità, ma 
anche il contesto finalizzato ad inquadrare in dettaglio le attività da realizzare durante l’anno IW, 
secondo il concept “FEMMINILE E MIRABILIA: LE DONNE RISORSE DI COMUNITÀ ED 
INCLUSIONE” che costituisce la mia personale declinazione del Tema Internazionale Work Wonders 
della Presidente Internazionale Zenaida Y. Farcon. 
 
A maggio 2023 si terrà a Roma l’Assemblea Generale Nazionale e nel 2024 si terrà a Manchester la 
Convention; a tal riguardo vorrei porre l’attenzione sulla possibilità da parte dei Club di presentare, 
fino al 24 settembre p.v., al CED sia Emendamenti ai Regolamenti Nazionali del 2019 relativamente 
alle proposte nella Prima Agenda per l'AGN, sia Proposte di emendamento allo Statuto 2021. Il 
Comitato di Distretto ha il compito sia di verificare la congruità della formulazione dei primi, sia di 
ratificare le seconde. Questa nostra Assemblea Distrettuale di Foggia assume pertanto una maggiore 
importanza, in quanto fase propedeutica alle modifiche dei due strumenti normativi principali per la 
nostra Associazione, Statuto e Regolamento, che si formalizzeranno nei due significativi contesti 
assembleari dei prossimi due anni, l’Assemblea Generale Nazionale di Roma e la Convention di 
Manchester, che consentiranno di continuare quel percorso di cambiamento avviatosi all’interno della 
nostra Associazione. 
 
Protagoniste dell’Assemblea Distrettuale di Foggia sarete tutte Voi, amate Socie dell’Inner Wheel. 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 IW 2022-2023.  
Mi preme ricordare l'importanza della carica di Delegata, poiché non solo permette di rappresentare il 
proprio club attraverso il voto in Assemblea, ma anche di accedere alle cariche del Distretto, purché 
presente ad entrambe le Assemblee del medesimo Anno IW.  
 
Sono certa che le Delegate abbiano la consapevolezza della rilevanza della carica che rivestono: 
sono chiamate a deliberare in assemblea in nome dei propri Club ed il sicuro senso di responsabilità 
che appartiene alle amiche che detengono tale carica le porterà ad essere presenti in modo tale che 
tutti i quarantanove Club del Distretto 210 abbiano la propria rappresentanza in Assemblea. 
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Prego pertanto le Delegate di registrarsi, nella mattina di sabato 8 ottobre, con congruo anticipo al 
fine di verificare il quorum e dare inizio ai lavori con puntualità.  
Vi invito a leggere con grande attenzione l’allegata lettera della Segretaria Distrettuale di 
convocazione della 69a Assemblea Distrettuale e di rispettare le indicazioni in esse fornite. 
 
Chiedo la Vostra cortese collaborazione, Amiche mie care, 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. 

La scelta dell’area di Foggia quale sede della nostra Prima Assemblea Distrettuale è stata dettata, 
oltre che da motivi logistici in quanto raggiungibile facilmente da tutte le aree geografiche del 
Distretto, anche dall’opportunità di assaporare, nel programma sociale a latere dell’Assemblea, 
percorsi esperenziali nella conoscenza del territorio del Tavoliere e dei vicini Monti Dauni.  
Amore per la terra, per l’identità dei luoghi e per le persone che vi abitano, per gli elementi rurali che 
compongono il paesaggio antico della Daunia, valorizzazione delle Comunità patrimoniali, storie di 
cooperazione di donne che praticano un approccio inclusivo nei processi di crescita del territorio 
dauno, atmosfere uniche a contatto con la Madre Terra, tradizioni millenarie, la cucina di territorio 
legata ai luoghi delle radici: sono questi gli ingredienti dei tre giorni da non dimenticare, a contorno 
della Prima Assemblea Distrettuale Anno IW 2022-2023 nella campagna tra Foggia e Lucera. 
  
L’allegata scheda informativa TERRITORIO, PASSIONE, PERSONE: INTRECCI DI STORIE 
RURALI E DI PAESAGGI ANTICHI. Dalla Piana del Tavoliere ai Monti Dauni, che sono sicura 
leggerete con grande curiosità, vuole essere un premuroso ed ospitale invito a trascorrere insieme 
tre giorni nel paesaggio rurale storico tra Foggia e Lucera e nella Città d’Arte di Lucera, di 
incontestabile bellezza e di grande fascino, in posizione sopraelevata e privilegiata sulla distesa 
piatta e infinita del Tavoliere, ricca di storia millenaria e, nel passato, crocevia di popoli, quali i 
Dauni, i Sanniti, i Romani, i Longobardi, gli Arabi, i Bizantini, nonché legata a Federico II di 
Svevia.  
 
La Vostra permanenza, che auspico possa durare per tutto il weekend, sarà anche l’occasione per 
rinsaldare vecchie amicizie ed attuare nuove conoscenze con le Amiche degli IW Club nati di 
recente. 
 
Vi aspetto con gioia insieme alle socie del Club di San Severo e del Club di Foggia, le quali hanno 
voluto affiancare l’organizzazione di questo rilevante, forse il più importante, evento distrettuale. 
 
In attesa di rivederVi e di abbracciarVi una ad una, anche a ringraziamento dell’affetto e della 
vicinanza che mi avete mostrato in questo delicato momento della mia vita, Vi sono grata per la forza 
che mi avete dato in queste mie ultime difficili settimane. 
 
Sarò felice di dimostraVi la mia immensa gratitudine per il supporto fornito non tanto alla 
Governatrice, quanto all’amica e alla donna, guardandoVi finalmente negli occhi e stringendo le 
Vostre mani, le mani di coloro che si sono messe in ascolto del mio dolore e lo hanno così alleviato. 
 
        Per sempre Vostra 

                                                                                          


