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L’incantevole borgo marinaro di Stintino ha fatto da cornice alla LI Assemblea  del Distretto 208°. 



I lavori si sono tenuti nella splendida struttura alberghiera di Cala Rosa ed hanno avuto inizio 

venerdì 25 settembre con il saluto della Governatrice Carla Tocco e delle Officers del Distretto alle ben 

centoundici Socie convenute per l’importante incontro. Sono seguiti i “Gruppi di Lavoro”, alcuni dei 

quali anche a bordo piscina. 

 
In serata, durante la Cena dell’Amicizia, sono stati festeggiati i 25 anni del Club di Sassari, che ha 

voluto regalare alle Socie presenti un dopo cena in musica. 

 



Sabato 26 settembre la Governatrice ha aperto ufficialmente la LI Assemblea del Distretto 208°, 

ha salutato le Presidenti del Club ospitanti e le numerose autorità rotariane e civili presenti, che hanno 

risposto con messaggi di augurio e di buon lavoro. Di particolare rilevanza le parole del Governatore del 

Distretto Rotary 2080 dott. Luciano Di Martino, che ha dichiarato che esiste un dialogo aperto tra le due 

Associazioni, che perseguono da sempre gli stessi ideali. 

 
I lavori assembleari hanno avuto inizio con la relazione della Presidente del Consiglio Nazionale  

Italia Natascia Passarini, che si è detta onorata di trovarsi in un Distretto che si è sempre distinto per il 

costante impegno ad affrontare programmi di alta valenza sociale e culturale. 

 



Altro intervento di spessore è stato quello della Rappresentante Nazionale Paola Lagorara per la 

quale assistere ai lavori è stato un mezzo per cogliere lo spirito del Distretto 208°. 

E’ seguita la relazione della Governatrice Carla Tocco, che ha posto l’accento sul suo ruolo di 

coordinatrice della vita dei Club, di promozione di attività distrettuali, sempre dando ascolto alla base, per 

salvaguardare le finalità dell’Associazione. 

Si sono succedute poi le relazioni di tutte le Officers e della Responsabile Distrettuale del sito 

Internet ed un nutrito numero di interventi ha concluso una giornata di lavoro piena. e soddisfacente. 

Dopo la Santa Messa nel Duomo di Stintino ed una breve passeggiata per il borgo marinaro nel 

pomeriggio, tutte le Socie e gli accompagnatori si sono ritrovati alla fastosa Cena di Gala, degna 

conclusione di un giorno memorabile. 

 
Domenica 27 settembre la Governatrice ha voluto riservare a tutti i presenti un momento 

particolarmente emozionante: la visita al Parco Naturale dell’Asinara, avendo come guida il Direttore del 

Parco stesso. 



 


