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Al CD del Distretto NO : CPD- Presidenti di Sezione-Rappresentante YOUNG
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Alle Segretarie di Sezione
A tutte le Socie
e, p.c. alla Presidente Nazionale e alla P.P. Nazionale

CIRCOLARE N 2

Incontro Distrettuale di “Passaggio cariche” e Inaugurazione del Nuovo Anno Sociale
Genova - GRAND HOTEL SAVOIA - Sabato 21 novembre 2015 – ore 10.00

Care Presidenti, care Socie
come preannunciato nella Circolare n.1 , vi confermo che il primo Incontro Distrettuale di
“Passaggio cariche” e Inaugurazione del Nuovo Anno Sociale si terrà a Genova presso il
GRAND HOTEL SAVOIA – sabato 21 novembre 2015 - alle ore 10.00
http://www.grandhotelsavoiagenova.it/
Ho il piacere di comunicarvi che la Presidente Nazionale Pia Petrucci ha confermato la propria
presenza così come la nostra Past Presidente Nazionale Anna Lamarca. Sarà un momento molto
importante per condividere il programma di attività della nostra Associazione per il prossimo
biennio.
Permettetemi di ringraziare la Segretaria Distrettuale Maria Antonietta Agnese per l’organizzazione
di questo incontro e le Presidenti delle due Sezioni presenti nella città di Genova - Marinella
Accinelli di FIDAPA GENOVA e Rosaria Bono di FIDAPA GENOVA DUE per l’ospitalità e
l’accoglienza. La loro collaborazione e la loro generosità ci permettono ancora una volta di iniziare
il nostro percorso insieme con entusiasmo ed allegria, in amicizia e serenità. Vi aspetto quindi
numerose.
L’incontro tra figure omologhe previsto dopo pranzo è rivolto alle componenti dei Comitati di
Presidenza di Sezione e come vi ho già anticipato servirà a chiarire eventuali dubbi su ruoli,
responsabilità, adempimenti e procedure; anche le nostre Socie Young, che con noi iniziano un
nuovo percorso di collaborazione e di condivisione di strategie, programmi ed obiettivi si
incontreranno con la responsabile distrettuale.

Questo il nostro programma della giornata.
PROGRAMMA
Ore 9.30

Welcome coffee

Ore 10.00

Saluti di benvenuto e Cerimonia di Passaggio delle Consegne
Interventi delle Autorità FIDAPA
Presentazione delle Responsabili Nazionali e delle Referenti Distrettuali della
Commissione Legislazione, dei Comitati ad hoc e delle Task Force

Ore 13.00

Pranzo di lavoro

Ore 14.30

Gruppi di incontro tra figure omologhe e Incontro Socie Young

Ore 16.00

Chiusura lavori

Alla Segretaria Distrettuale il compito di informarvi su tutta l’organizzazione della giornata, i costi,
le prenotazioni e la logistica.
Vi aspetto numerose e vi saluto affettuosamente.

Leda Mantovani

Varese, 29 ottobre 2015

N.B.
-Prego le Presidenti di Sezione di provvedere all’invio delle Circolari Distrettuali a tutte le loro
Socie.
-Ricordo alle Presidenti di Sezione che devono essere forniti al più presto i nominativi e i recapiti
delle socie Young di Sezione alla responsabile distrettuale Pamela Solinas
pamela@creativeservice.it
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