
 

 

e p. c. alla Presidente 

“Ambasciatrice

 
 
 

 
Gentile Lucia Fusco 

 

• su indicazione da parte della Presidente 
Tiberi; 

• quale apprezzamento per le tue attività artistiche culturali e sociali;

• nella condivisa prospettiva di collaborazione tra te e la nostra Associazio
abbinando tutte le forme di Cultura all

• in forza del mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo DILA

autorizzo Angela Maria Tiberi a conferirti la nomina di

“Ambasciatrice
dell’Associazione culturale 

Tale carica, del tutto onorifica e gratuita, sarà definita nei limiti territoriali, per il periodo di 
tempo, e seguendo tutte le indicazioni che ti verranno comunicate dalla Presiden

Sicuro che saprai essere determinata
personalmente e per la nostra DILA, meritati riconoscimenti p

Bruno Mancini 
Presidente dell
“Da Ischia L
Ischia 2 Lugl

e p. c. alla Presidente della Sede operativa Regione Lazio DILA, 

 
 
 
 

OGGETTO: conferimento qualifica
Ambasciatrice”per la Regione Lazio dell’Associazione

 “Da Ischia L’Arte – DILA” 

 
 
 
 

residente della Sede operativa DILA Regione Lazio, Angela Maria 

to per le tue attività artistiche culturali e sociali; 

nella condivisa prospettiva di collaborazione tra te e la nostra Associazione DILA da realizzarsi 
abbinando tutte le forme di Cultura all’Arte e al Sociale; 

rza del mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo DILA 
 
 

autorizzo Angela Maria Tiberi a conferirti la nomina di
 
 

Ambasciatrice“ per la Regione Lazio
one culturale “Da Ischia L’Arte 

 
 

Tale carica, del tutto onorifica e gratuita, sarà definita nei limiti territoriali, per il periodo di 
tempo, e seguendo tutte le indicazioni che ti verranno comunicate dalla Presiden

Lazio, Angela Maria Tiberi. 
 
 

determinata e coerente con i nostri principi, ti auguro di ott
personalmente e per la nostra DILA, meritati riconoscimenti pubblici e privati

 
 

Bruno Mancini  
Presidente dell’Associazione 

Da Ischia L’Arte . DILA” 
Ischia 2 Luglio 2019 

A Lucia Fusco 
DILA, Angela Maria Tiberi  

  

OGGETTO: conferimento qualifica 
dell’Associazione culturale 

Regione Lazio, Angela Maria 

ne DILA da realizzarsi 

autorizzo Angela Maria Tiberi a conferirti la nomina di 

per la Regione Lazio 
Arte – DILA” 

Tale carica, del tutto onorifica e gratuita, sarà definita nei limiti territoriali, per il periodo di 
tempo, e seguendo tutte le indicazioni che ti verranno comunicate dalla Presidente DILA Regione 

i, ti auguro di ottenere, per te 
ubblici e privati. 


