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Alle presidenti   
del Distretto 208 Italia 

 
oggetto: ridefinizione dei confini distrettuali 
 
Carissime Presidenti  
in questi ultimi incontri in presenza ho avuto l’occasione di riparlare con i vertici massimi e anche 
con le  colonne portanti  dei nostri club, dell’esigenza di Ridefinire i Confini del nostro Distretto. 
Questa proposta già valutata in anni  remoti penso possa essere oggi rivisitata e presa in qualche  
considerazione dal Consiglio Nazionale. I tempi sono cambiati e anche le realtà di altri Distretti 
oggi potrebbero essere tali da consentire che se ne possa riparlare e possa essere di gradimento 
anche ad altra regione affiancarci in questo progetto. Ci piacerebbe che a Lazio e Sardegna 
potessimo aggiungere una Regione  che avesse lo stesso piacere o interesse a rivalutare un 
cambiamento. Quale Regione? Andremmo a chiedere al Consiglio Nazionale di considerare che il 
territorio  da unire dovrebbe essere di facile raggiungimento sia per la Regione Lazio sia per la 
Sardegna le cui socie siamo obbligate a considerare aereo e nave come unici mezzi possibili di 
spostamento.  
Per questo tipo di richiesta occorre seguire un iter . Riunito il CED e raggiunto il consenso 
all’unanimità ora si passa a chiedere a voi Presidenti il coinvolgimento delle socie dei vostri Club. 
In una riunione ad hoc ( le consultazioni possono essere fatte o in presenza o in zoom ed eventuali 
votazioni anche con i mezzi elettronici)  la proposta è  di far valutare  la possibilità di ampliare i 
confini del nostro Distretto e di portare il vostro responso nella prossima Assemblea Distrettuale il 4 
Giugno attraverso il voto delle Delegate.  
L’utilità? Ebbene siamo il Distretto più piccolo, più scarno  e più povero. Nonostante qualche 
nuovo club e qualche nuovo ingresso di socie continuiamo ad avere problemi e rischiare nuove 
chiusure. Abbiamo bisogno di linfa pertanto l’entusiasmo di una nuova era legata all’aumento in 
massa di club e alle curiosità che ci verrebbero da una nuova dimensione di spostamenti e curiosità 
uniti ad un potere economico più ampio ci consentirebbero di portare avanti le nostre idee con un 
seguito maggiore e una consistente possibilità di concretizzazione dei progetti. Le idee non 
mancano ma spesso non c’è la possibilità di andare oltre e rischiamo un futuro di successo 
condizionato o mortificato.   
Se il responso dovesse risultare positivo andremo ad inoltrare la richiesta al Consiglio Nazionale 
che  allerteremo comunque informandolo della iniziativa che stiamo intraprendendo.  

          

Cagliari 27 /04/2022 

mailto:.serlovis@tiscali

