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Saluto del Presidente 
 

 
 
   Cari amici 
   Ho chiesto ospitalità al nostro “bollettino” 
perché desideravo porgervi un saluto e tanto 
ringraziamento. La mia presidenza sta per 
concludersi e ci prepariamo ad accogliere la 
nuova presidenza dell’amica Salvina Deiana e 
del suo segretario Roberto Carbini.  
   A Salvina vanno un sentito ringraziamento 
per tutto l’aiuto che mi ha dato come 
segretario e gli auguri di una proficua 
presidenza piena di soddisfazioni.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sento forte il dovere di esprimere ancora 
tutta la mia gratitudine al  mio Direttivo: al 
Past President, al Prefetto, al Vicepresidente, 
al Tesoriere, ai Presidenti di commissione, a 
tutti i soci e, consentitemi, un ringraziamento 
particolare alle nostre Signore, che ormai 
sono diventate una colonna portante nel 
sostenere le iniziative del Club.      segue 
------------------------------------------------------ 
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   È stato un anno di intenso lavoro, denso di 
eventi, tutti belli, tranne uno, tragico, che 
affastella i pensieri, confonde l’animo e la 
mente non si capacita più, ci sentiamo 
costretti  ad andare avanti senza una risposta 
alla imperscrutabilità della fragile esistenza 
umana, che i più forti tentano di mascherare 
con un sorriso non più che triste. 
   Credo che anche in questo anno il Club 
abbia fatto la sua parte e si sia reso utile al 
nostro prossimo. Abbiamo discusso, abbiamo 
vagliato, ma abbiamo lavorato insieme e 
insieme abbiamo raggiunto gli obbiettivi, pure 
ambiziosi, che a luglio 2008 ci eravamo 
preposti:   
 il sito web, il contributo delle nostre Signore 
al microcredito in India, le relazioni degli 
ospiti, la campagna delle uova pasquali per la 
“End polio now”, la consegna del premio 
“Artigiano di Gallura”, lo scambio giovani, la 
consegna della borsa di studio “per aspera ad 
astra”, il corso BLS sulle manovre di 
disostruzione delle vie respiratorie, la visita al 
club gemello di Portovecchio,  i Matchingrant 
Mozambico e Benin, noi Club ospitante del 
52° Congresso Distrettuale, che mi è valsa la 
Paul Harris, e che dedico a tutti voi.  
   Io non so se sono riuscito ad assolvere il 
mio mandato; il mio carattere, la mia forma 
mentis, il mio vissuto, certamente non mi 
hanno consentito di essere così come voi 
avreste meritato, sicuramente avrò commesso 
moltissimi errori, ma vi conosco come 
persone  generose e perciò nel giudizio che 
vorrete darmi mi rimetto alla vostra clemenza.    
   Vi ringrazio ancora di cuore per l’alto onore 
che mi avete conferito e che mi ha dato la 
possibilità di conoscere tante persone 
straordinarie. Non trovo le parole per 
esprimere tutto l’affetto e la stima che nutro 
nei vostri confronti. Vi abbraccio forte, 
singolarmente. 
   Di nuovo buon lavoro a Salvina e Roberto. 
                                                                          
Il sempre vostro immeritevole presidente  
  
                                           Piero                                               
 
P.S. “ A un altu annu meddhu” 
 
 

AGENDA DI GIUGNO 

Borsa di Studio 
“Per Aspera ad Astra” 

9 giugno 2009 
 

Pediatric BLS 
E manovre di disostruzione delle vie aeree 

8 – 9 giugno 2009 
 

 
Monte Limbara 14 giugno 2009  

 
Cagliari 27- 28 giugno 2009 

Assemblea Distrettuale 
T Hotel  Via dei Giudicati Cagliari 
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Dalla Newsletter del Governatore 
Alberto Cecchini 

 
 
Cari amici, 
Siamo all’ultimo appuntamento con la lettera 
del mese, speravo in una lettera in cui parlare 
degli “ozi del dopocongresso” invece le 
attività di questo ultimo scorcio d’anno come 
ben sapete sono estremamente impegnative. 
Andiamo con ordine: 
1 – VISITA DEL PRESIDENTE LEE A 
ROMA 
Come forse avevo avuto modo di dirvi tale 
visita era inizialmente programmata ad 
ottobre (ricorderete che in quel periodo non 
avevo programmato visite ai club) poi 
ipotizzata a febbraio/marzo ed invece anche 
tale possibilità fu esclusa. Ritenevo 
sinceramente, con dispiacere ma consapevole 
dei molti impegni del Presidente, che la cosa 
fosse ormai “archiviata”. Proprio poche 
settimane fa in partenza per il Congresso ho 
ricevuto richiesta di riprogrammare tale visita 
e ve ne diedi notizia in occasione della 
relazione finale di Porto Cervo, la conferma 
sul programma come sapete è stata di 
pochissimi giorni fa. Capirete che cosa ha 
significato tutto ciò, soprattutto per i tempi 
strettissimi a disposizione. Nel definire il 
programma abbiamo pensato che fosse 
un’occasione importante in cui offrire ai 
rotariani del nostro Distretto la possibilità di 
incontrare il Presidente che quest’anno ci ha 
ispirato per “Concretizzare i sogni”. In tal 
senso abbiamo riprogrammato la giornata 
conclusiva del progetto ENFASI che come 
anticipato si svolgerà il 9 pomeriggio in 
Campidoglio e previsto la cena di gala in 

onore del Presidente per il 9 sera allo “Spazio 
Etoile” in Piazza San Lorenzo in Lucina. 
Sono perfettamente consapevole che il costo 
della cena, soprattutto in un momento come 
questo, è piuttosto elevato e soprattutto 
in questo periodo ci sono molte iniziative che 
i club hanno già programmato. Credo allo 
stesso tempo che in un’occasione come questa 
dobbiamo offrire al nostro Presidente il nostro 
migliore biglietto da visita, Roma, città unica 
ed amata da tutto il mondo, che è già stata 
protagonista nel Rotary day e lo sarà di nuovo 
con questa giornata che si svolgerà proprio 
nel suo cuore. Come Governatore, dopo un 
anno davvero bellissimo coronato in un 
Congresso molto coinvolgente e che tanti 
positivi riscontri ha avuto, mi farebbe 
sinceramente piacere poter condividere con 
voi Presidenti e con il maggior numero di soci 
questo momento conclusivo che ci rende di 
nuovo protagonisti nella scena nazionale ed 
internazionale e ringrazio tutti quelli che già 
si sono fortemente attivati per rendere questo 
possibile. Il Distretto 2080 deve essere 
orgoglioso di quanto ha fatto quest’anno e 
spero pertanto di avervi vicino anche in 
questa occasione. 
2 – TRIANGOLARE NAZIONALE 
ITALIANA GIORNALISTI / ROMA 
/LAZIO 
E’ stato approvato dal Rotary International 
come uno dei progetti per la promozione della 
pubblica immagine del Rotary: veicolare il 
nome del Rotary attraverso eventi sportivi che 
possano portare il messaggio della nostra 
mission al di fuori delle nostre conviviali. 
L’iniziativa non è tuttavia finalizzata 
esclusivamente alla promozione 
dell’immagine ma è legata al progetto per la 
riduzione della mortalità infantile che stiamo 
portando avanti con la Croce Rossa Italiana 
sulla manovre di disostruzione. 
Il 14 giugno si svolgerà a Roma presso lo 
Stadio Tre Fontane un triangolare che vedrà 
scendere in campo oltre la nostra 
rappresentativa (I giornalisti con le maglie del 
Rotary) i giocatori più rappresentativi delle 
formazioni della Roma e della Lazio che 
hanno vinto gli scudetti. Una domenica 
pomeriggio che anche rientrando dal mare 
potrà essere dedicata alla solidarietà ed alla 
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condivisione di un piacevole momento 
insieme. D’accordo con la Croce Rossa, parte 
del ricavato sarà destinato alle iniziative a 
favore delle popolazioni abruzzesi. 
La partita sarà trasmessa da Sky con una 
decina di collegamenti in diretta ed ha tra i 
media partner il Corriere dello Sport, per cui 
facciamo sentire tutto il nostro calore con la 
presenza il 14 giugno. I biglietti (costo 10 €) 
sono disponibili presso la segreteria 
distrettuale e comunque disponibili anche 
presso tutti i punti vendita Lottomatica. 
Per tutte le informazioni www.rotary2080.org 
3 – IL LIBRO DELL’ANNO Lo abbiamo 
chiamato così, riprendendo l’idea del libro dei 
progetti realizzato lo scorso anno, ed 
integrandolo con il racconto di quanto 
abbiamo vissuto insieme. Un documento in 
cui ogni socio che ha partecipato alla vita di 
questo anno rotariano potrà ritrovarsi e chi è 
stato più distante potrà comunque condividere 
qualche bella emozione. 
Abbiamo già ricevuto le schede con i progetti 
dei club e stiamo lavorando per 
l’impaginazione. Vi invito a fare richiesta 
entro il 30 giugno del numero di copie 
desiderate attraverso l’apposita cartolina che 
troverete sul sito e che verrà inviata in questi 
giorni a tutte le segreterie. Il libro è una 
preziosa testimonianza di quanto come 
Distretto facciamo, potete regalarlo agli 
ospiti, ai nuovi soci, utilizzarlo come 
presentazione con autorità e referenti sul 
territorio. Durante tutto l’anno ho fatto 
omaggio del Libro dei Progetti realizzato da 
Franco Arzano alle autorità cittadine che ho 
avuto il piacere di incontrare in occasione 
delle visite ai club ed in altre circostanze 
ufficiali, è stato sempre apprezzato per la 
concretezza con cui dimostra le tante cose che 
i club fanno e spero che anche la nuova 
edizione possa fare lo stesso e rappresentare 
un qualcosa che entri nella nostra tradizione, 
perché soltanto conoscendo la nostra storia 
possiamo rendere più luminoso il nostro 
futuro. 
Ed infine un altro Sogno Concretizzato, ci 
abbiamo creduto dall’inizio ne abbiamo 
discusso ampiamente in occasione dei 
seminari di novembre ed abbiamo proposto la 
nostra candidatura come Distretto pilota per il 

Piano di Visione Futura della Fondazione 
Rotary. 
SIAMO STATI SCELTI COME UNO DEI 
100 DISTRETTI che parteciperanno al 
programma pilota, questo significa una 
straordinaria opportunità per tutti i club che 
dovranno mettersi in gioco e capire come 
meglio utilizzare gli strumenti che la 
Fondazione mette a disposizione. 
E’ stato un anno difficile per la Fondazione, 
non è stato possibile completare alcuni 
progetti a causa del taglio dei fondi, ma dal 1 
luglio si riparte e questa volta con una marcia 
in più! 
Credo con questo di aver messo sufficiente 
“carne al fuoco” per le poche settimane 
rimaste. Un grazie di cuore a tutti coloro che 
in diverso modo hanno contribuito a 
realizzare i sogni, hanno messo la propria 
professionalità al servizio degli altri, hanno 
contribuito a migliorare le comunità in cui 
vivono, hanno portato un gesto di pace 
attraverso la realizzazione di progetti 
internazionali. Un grazie alla squadra 
distrettuale “il dream team” già celebrato in 
occasione del Congresso ed un grazie 
affettuosissimo a tutti i Presidenti perché 
senza di Voi questo non sarebbe stato 
possibile. Il Distretto è l’insieme dei Club, è il 
risultato di quello che i club fanno e se riesce, 
come credo almeno in parte sia successo, ad 
amplificare e fare da cassa di risonanza alle 
iniziative dei club allora ha raggiunto il suo 
obiettivo. 
Buon Rotary ed un grandissimo in bocca al 
lupo a Luciano ed a tutta la sua squadra 
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Direttivi di Maggio 
6 maggio 2009  
Argomenti principali 

• Ristrutturazione e valorizzazione delle 
“Batterie Talmone” a Palau 

• Partecipazione dei Soci al Congresso 
di Porto Cervo 

• Bilancio 
22 maggio 2009 
 Argomenti principali 

• Organizzazione del Premio “Per 
Aspera ad Astra” 

• Corso Pediatric BSL e manovre di 
disostruzione delle vie aeree, in 
collaborazione con la Croce Rossa 

• Ingresso Nuovi Soci 
• Passeggiata ecologica sul Limbara 

 

 
 

Conviviale in Casa Gessa 
29 Maggio 2009 

   Il mese di giugno si prospetta come denso di 
eventi ed è per questo che il Presidente vuole 
riunire non soltanto il suo direttivo ma tutti 
quelli che saranno chiamati a collaborare e 
definire pertanto gli ultimi dettagli. 
   La “cena di lavoro” si apre con 
l’informazione da parte del Presidente dei 
prossimi eventi distrettuali e dell’attività di 
altri Club in stretto contatto con il nostro. 
   Si parla naturalmente del Congresso che si è 
svolto presso lo splendido “Colonna Beach 
Hotel di Porto Cervo” magistralmente 
condotto dal nostro Governatore Alberto 
Cecchini e di cui si parlerà in altra parte del 
bollettino. Grande soddisfazione naturalmente 

per tutto il Club è stato il riconoscimento PHF 
conferito al nostro Presidente Piero Gessa.  
    

 
 

   Dopo gli onori si pensa a gestire nel modo 
migliore gli oneri che ci attendono in 
quest’ultimo mese dell’Anno Rotariano. 
   E’ in via di definizione il nome dello 
studente a cui verrà assegnato il Premio “Per 
Aspera ad Astra” e che verrà consegnato il 9 
giugno; ultimi dettagli anche per il corso 
Pediatric BLS che, in collaborazione con la 
Croce Rossa, sarà rivolto alle Insegnanti 
elementari nell’ambito del progetto di 
riduzione della mortalità infantile e che si 
svolgerà nel “Vecchio Caseggiato”. 
   Saranno come sempre le mogli dei rotariani 
a preparare il menu che il Club offrirà agli 
Amici che giungeranno sul Limbara per la 
ormai tradizionale passeggiata ecologica.  
   Si parla inoltre di Bilancio consuntivo e di 
possibili nuovi soci. 
   I nostri complimenti vanno alla padrona di 
casa Aliana per la bravura con cui ha 
intrattenuto gli ospiti e per il menu 
particolarmente apprezzato. 
                                     Ninni D’Alessandro 
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Indirizzo di saluto del Presidente del Rotary 

Club Tempio Pausania ai congressisti 
Porto Cervo 17.05.2009                                                   
(Colonna Beach Resort) 

 
   Dopo la voce che viene dal mare con gli 
amici di Maddalena e Olbia, vi porto il saluto 
della  montagna. Mi piace sempre dare una 
chiave di lettura della nostra isola che credo 
sia contenuta nel titolo di un vecchio libro di 
Marcello Serra: “Sardegna quasi un 
continente”. Sta a significare che in Sardegna 
passando da un territorio ad un altro, si ha 
quasi la sensazione di cambiare regione. 
   Ecco noi ci troviamo ora in una regione che 
si chiama Gallura. Il mio club ha sede nella 
città di Tempio Pausania, capoluogo storico 
della Gallura a 600 m di altitudine, ai piedi 
del  Monte Limbara che con i suoi 1400 m è 
la seconda cima della Sardegna, a quaranta 
Km da qui.  Un nostro amatissimo socio il 
prof. Giulio Cossu, l’aveva chiamata la Città 
di Pietra, perché è tutta costruita in granito e 
sul granito. 
    Dico questo perché è difficile staccare lo 
sguardo da questo mare incantevole, da questi 
luoghi che rapiscono, ma il mio vuole essere 
un invito a guardare un po’ anche all’interno 
di questa terra e posso assicurare che vi 
troverete la vera essenza della Gallura,  e 
luoghi altrettanto meravigliosi, che aiuterà ad 
apprezzare ancor di più anche le coste. Le 

campagne hanno un andamento collinare 
dolce, i colori visti da vicino sono 
intensissimi, le tonalità di verde sono infinite, 
ma poi tutti i colori si stemperano in un 
paesaggio dai toni delicati, quasi pastello, 
basterebbe poco per rompere questi equilibri e 
spezzarne l’armonia. Il dialetto è musicale e la 
gente è cordiale.   
   Ed allora caro …  
Rappresentante Giay, Governatore,  Past 
Governors, autorità tutte e amici rotariani io 
vi porgo il benvenuto ed insieme un 
ringraziamento per aver scelto questo angolo 
di Sardegna,  la nostra Gallura.  
   Oggi è la giornata conclusiva del congresso, 
ma rappresenta l’inizio di nuovo lavoro e da 
questo congresso credo che ne possiamo 
trarre  nuova energia  per promuovere sempre 
con maggiore determinazione i nostri ideali 
rotariani. Vi lascio con l’augurio che si 
scambiavano i latini : “ad maiora”, che 
tradotto in gallurese suona : “a un altu annu 
meddhu”   
                 Buon lavoro.  
                                          Piero 
                                              
    

                       
           Consegna della penna al Governatore 
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De rerum congressus 
 
   Non per tentare di emulare l’inarrivabile  
Lucrezio, ma solo per rendergli omaggio 
perché trovo elegante questo modo di titolare, 
mi permetto di adattare il suo ben più famoso 
titolo a queste poche, scarne righe di 
commento ad un evento rotariano, questo sì, 
di notevole importanza.    

     Consegna del riconoscimento PHF a Piero Gessa 
   
 Quando agli inizi dell’anno rotariano 2008-
2009 ci avevano comunicato che la Gallura 
era stata prescelta come sede del 52° 
Congresso Distrettuale, la data del 15 maggio 
era ancora lontana  e l’impegno non sembrava 
così pressante. In seguito si è 
precisato che gli onori di casa, in 
qualità di club ospitanti, li avrebbero 
fatti i tre Club galluresi: La 
Maddalena, Olbia e Tempio e che ad 
essi sarebbe stata affidata l’apertura 
dei lavori delle tre giornate 
congressuali. A quel punto eravamo 
pienamente coinvolti. Credo che la 
caratteristica principale di questo 
congresso sia stata proprio il forte 
coinvolgimento di tutti i rotariani: è 
stato un congresso coinvolgente. Di 
questo va dato merito al nostro 
Governatore vero trascinatore di 
un’annata rotariana intensa, e 
soprattutto partecipata. 

   Alla cena di gala (forse con qualche 
pecca?), molti soci non hanno potuto 
partecipare perché sovrannumerari rispetto 
alla capacità di accoglienza della sala.  La 
cornice, o meglio il contesto ambientale in cui 
si è svolto il congresso noi galluresi lo 
giudicheremmo senza troppa enfasi: bello, ma 
raccogliendo le impressioni tra le fila dei 
partecipanti, ancora senza enfasi, queste erano 
di incanto e di rapimento di fronte a una 

struggente bellezza dei nostri 
luoghi.  
   Il compito affidato ai 
Presidenti dei Club ospitanti 
non era particolarmente 
gravoso, tuttavia dover 
rappresentare la propria città, 
il proprio territorio, la tua 
gente, dinanzi ad una platea 
altamente qualificata e molto 
attenta è stato sicuramente 
molto emozionante, ma è 
stata necessaria anche una 
certa preparazione. Si deve 
tener conto che il nostro 
Distretto è il Distretto con la 
capitale d’Italia e 
nell’universo rotariano Roma 

è tenuta in grande considerazione, siamo un 
Distretto guida, non possiamo permetterci 
cedimenti. Proprio per questo motivo il P.R.I.  
Dong  Kurn Lee ha inviato al nostro 
congresso il suo diretto rappresentante il past 
P.R.I. Luis Vicente Giay, persona dalla carica 
umana straordinaria, autore del bellissimo e 
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commovente discorso delle tre H (Head, 
Heart, Heands).  
 

 
 
   È doveroso ancora riconoscere al nostro 
Governor Alberto, l’intelligenza per la 
sinergia instaurata con le altre grandi 
organizzazioni umanitarie AMREF, CROCE 
ROSSA, UNICEF, COMUNITÀ DI 
S.EGIDIO, e da sardo io ringrazierei per  la 
sensibilità manifestata nei confronti della 
nostra Isola, spesso trascurata, per aver 
coinvolto personaggi sardi apprezzati a livello 
internazionale come Caterina Murino e 
Gavino Sanna. Un pizzico d’orgoglio lo 
abbiamo provato noi tempiesi per la 
interessante relazione tenuta dal nostro 
concittadino Prof. Antonio Azara, sulle acque 
minerali.  
 

 
 
   Il nostro governatore si è dimostrato 
prodigo di riconoscimenti, oltre a quelli più 
prestigiosi, credo che siano state consegnate 
almeno 100 P.H.F, fra queste una è stata 

consegnata anche ai Presidenti dei Club 
ospitanti, e per inciso io ne vado fiero della 
mia. 
   Con una battuta scherzosa il rappresentante 
P.I. Vicente Giay ha definito il nostro 
Alberto:   
“Il campione della riconoscenza”.  Credo che 
questo congresso sia il suggello di una annata 
rotariana che abbia ottenuto il magnifico 
risultato di unirci ancora di più tra rotariani in 
una amicizia che definirei fraterna. Non a 
caso il congresso si è chiuso con una gran 
kermesse; fra  lancio di palloncini e musiche 
coinvolgenti negli occhi di tanti rotariani 
faceva capolino qualche malcelato luccichio.  
   Grazie Alberto.                   
                               Piero Gessa         
 
 
       

                                                              
     

 
 


