
 

 

Gentile Consorte/Accompagnatore del Governatore Distrettuale Eletto,  

un caro saluto da Nuova Delhi! Come moglie del Primo Vice Presidente, Dott. Naresh Aggarwal, ho il 
piacere di porgerti le mie congratulazioni per l'elezione del tuo consorte/partner nel ruolo di governatore 
distrettuale per l'anno lionistico 2017-2018. Come te, anch'io sono consapevole dell’impegno e del lavoro 
di squadra necessari per garantire un anno di successo.  Sono certa che questo sarà un anno entusiasmante 
e gratificante durante il quale vi impegnerete e vi supporterete a vicenda in ogni momento.  

I governatori distrettuali svolgono un ruolo cruciale nella nostra associazione, proprio come tu svolgi un 
ruolo fondamentale per il governatore distrettuale. Sei anche tu, quindi, un elemento fondamentale per 
LCI.   

Mi auguro che stai programmando di accompagnare il tuo governatore eletto al Seminario DGE e alla 
Convention Internazionale di Chicago (Illinois, Stati Uniti). Sebbene l'attenzione del Seminario DGE sia 
rivolta alla formazione dei governatori distrettuali del prossimo anno, il tuo ruolo è altrettanto importante 
e fondamentale per il successo del tuo governatore distrettuale. 

Proprio per questo, ti invito a partecipare alle sessioni del Seminario DGE riservate ai consorti e agli 
accompagnatori e agli altri eventi del Seminario DGE a cui sei invitata. Ti prego di cogliere questa 
opportunità inestimabile per apprendere non solo dai relatori del seminario, ma anche dagli altri 
consorti/accompagnatori. Abbiamo pianificato con attenzione tutti gli eventi nelle principali località di 
Chicago. Le sessioni forniranno nuove idee, ispirazione e informazioni all’insegna dello spirito 
associativo.  

In allegato troverai la Guida del consorte/accompagnatore del governatore distrettuale 2017-2018, una 
risorsa importante che ti aiuterà a prepararti per l'anno prossimo. Per maggiori informazioni sul Tema 
Internazionale “We Serve” e sulle altre risorse relative al Seminario DGE 2017, ti invito a visitare il sito 
web di LCI www.lionsclubs.org.IT (digita “Informazioni Seminario DGE” nella casella di ricerca 
nell'angolo in alto a destra della pagina principale).   

Ti sono grata per l'entusiasmo con cui hai accettato questa opportunità e desidero ringraziarti a nome di 
coloro che hai già servito e che continuerai a servire.  Il Dott. Naresh e io ti aspettiamo a Chicago.   

Il lionismo si fonda sui ricordi e il Dott. Naresh e io siamo lieti di poter condividere con te 
quest’esperienza unica proprio a Chicago, la città che ha dato i natali alla nostra associazione.   

Un cordiale saluto  

               

Navita Aggarwal 

Moglie del Primo Vice Presidente Internazionale, Dott. Naresh Aggarwal 
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