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Novembre 
Mese della Rotary Foundation 

 
Doing Good in the World  

  

Lettera del Governatore 
Novembre 2009 

Cari amici, 
l’incontro con il Presidente internazionale, 
avvenuto a Roma il 20 ottobre scorso, è 
valso a dare incoraggiamento e slancio al 
nostro impegno: non solo perché ci ha 
ricordato che facciamo parte integrante di 
un vivacissimo mondo di amicizia, 
responsabilità, solidarietà e pace, ma anche 
per avere sostanzialmente introdotto il 
tema di questo mese. Novembre è dedicato 
alla Fondazione Rotary, braccio operativo 
delle più importanti e complesse attività che 
la nostra Associazione porta avanti con 
successo a livello planetario. John Kenny ne 
ha sottolineato l’essenzialità, ribadendo un 
concetto già espresso alla vigilia del suo 
insediamento: il cuore pulsante della nostra 
organizzazione è il Club, i club collaborano 
fra loro, operano nell’ambito dei rispettivi 
distretti e si avvalgono del sostegno della 
nostra Fondazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai come adesso dobbiamo guardare con 
interesse la Rotary Foundation, che è nata 
nel 1917 da un’idea dell’allora presidente 
Arch Klumph quando nel congresso annuale 
di Atlanta espresse l’opportunità di 
accettare delle donazioni utili al nostro fine: 
fare del bene nel mondo. Il progetto fu 
varato con il nome di “Fondi di dotazione”, 
ma stentò a decollare. Soltanto dopo un 
anno arrivò un primo contributo: il club di 
Kansas City versò 26 dollari e 50 centesimi. 
Sei anni più tardi la dotazione aveva 700 
dollari in tutto. La Fondazione venne 
ufficialmente costituita vent’anni più tardi 
(al congresso di Minneapolis) e in breve 
tempo raccolse più di 50 mila dollari. Cifre 
assai più importanti cominciarono a 
confluire nel 1947, subito dopo la morte di 
Paul Harris, perché moltissime persone 
vollero offrire contribuzioni in sua memoria.  
 

Visita del Presidente Internazionale a Roma 
Da “La voce del Rotary” 
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Si può dire che il nostro fondatore ha 
continuato a guidare e aiutare il suo Rotary 
da lassù. Mediamente i contributi si 
aggirano oggi sui 120 milioni di dollari 
annui, che contribuiscono in modo 
determinante alla realizzazione dei 
programmi educativi e umanitari. La 
Fondazione è ormai fra le più importanti 
organizzazioni mondiali senza scopi di lucro, 
fornisce aiuti di carattere umanitario e 
culturale-educativo, gode di stima e 
ammirazione in tutto il mondo e richiama 
contribuzioni da parte di personalità, 
associazioni ed enti, oltre a quelle (sempre 
a titolo volontario) dei club. Per avere 
un’idea di quanto è servito e di quel che 
potrà ancora fare la Fondazione, basta 
ricordare il Fondo Polio Plus, interamente 
speso a favore della campagna contro la 
poliomielite (non ancora conclusa !).  
Fra pochi anni la Fondazione raggiungerà il 
secolo. Ma perché dobbiamo rivolgerle il 
massimo interesse proprio adesso, con 
particolare attenzione su questo mese di 
questo anno? Perché il Rotary ha deciso di 
condurla nel suo secondo secolo di servizio 
attraverso un importante piano di 
aggiornamento e potenziamento che la 
renderà più efficace ed efficiente, quindi più 
forte e incisiva, in grado di rispondere a 
tutte le necessità del futuro. Si conta di 
dotarla permanentemente delle energie 
indispensabili per realizzare la sua  
missione, che è quella di consentirci di fare 
passi avanti verso la comprensione 
mondiale, la buona volontà e la pace 
attraverso il miglioramento della salute, il 
sostegno all’educazione, l’alleviazione della 
povertà. 
Il piano prende il nome “Visione futura”, è 
appena uscito dalla fase preliminare di 
ricerca e riflessione (sondaggi, gruppi di 
studio e di verifica, sessioni di sviluppo) e 
sta muovendo i primi passi con un progetto 
pilota triennale che raggruppa un centinaio 
di distretti nel mondo. 
Fra i distretti-pilota ci siamo anche noi, 
rotariani del Distretto 2080. 
Siamo tutti coinvolti – singoli iscritti, club, 
dirigenti – e dobbiamo rispondere alla 
richiesta di un forte impegno, che per tre 
anni ci terrà concentrati sul compito di 
sviluppare, verificare e valutare il progetto 
ipotizzato (semplificazione dei programmi, 
identificazione delle priorità, degli obiettivi e 
delle azioni, intensificazione del senso di 
responsabilità, ottimizzazione dell’immagine 
pubblica del Rotary e della Fondazione). I 

primi passi sono stati compiuti, a 
cominciare dalla nomina della Commissione 
Fondazione Rotary, che non è una novità 
come commissione; nuova sarà piuttosto la 
strada da percorrere. Saranno il 
governatore e la squadra distrettuale 
(Commissione in testa) a spiegare ai 
dirigenti di club la Visione Futura e la fase 
pilota e ciò avverrà attraverso due seminari 
– uno per la Sardegna e uno per il Lazio – 
fissati appunto per questo mese dedicato 
alla Fondazione. Il primo si terrà a Tempio 
Pausania sabato 7, il secondo a Roma 
sabato 14, organizzati rispettivamente dai 
Club Tempio Pausania e Roma. Credo non 
occorra sottolineare l’importanza della  
partecipazione.  
Novembre ci invita ad altri appuntamenti 
significativi, che ricordo in ordine 
cronologico. Per la sera di martedì 10 è in 
programma nell’Auditorium del Parco della 
musica a Roma il concerto di beneficenza 
“Roma dà la pappa” per sostenere 
l’associazione Salvabebè e Salvamamma: 
alla presenza del sindaco Alemanno 
suoneranno i bambini e ragazzi della 
straordinaria JuniOrchestra dell’Accademia 
di Santa Cecilia. Sempre a Roma, lunedì 16 
si festeggiano i cinquant’anni di servizio 
rotariano del nostro Aldo Ferretti, decano 
dei past-district governor (al quale qui 
anticipo i complimenti e gli auguri affettuosi 
da parte di tutto il distretto). E il 26 sarà 
festa anche in Sardegna, dove il Rotary 
Club Cagliari celebra il sessantesimo di 
fondazione. Auguri dunque agli amici di 
quello che – assieme al club di Sassari – 
aprì la strada rotariana nell’isola dei 
nuraghi. 
Saluti a tutti. 
LUCIANO 

 

AGENDA DI NOVEMBRE  
 

Seminario Distrettuale della 
Rotary Foundation 

 
7 novembre 2008   Tempio Pausania 

Centro Convegni AGRIS 
Club della Sardegna 

 
14 novembre 2008   Roma 

Hotel Excelsior 
Club di Roma e Lazio 
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Conviviale  con Signore 
Ristorante “Golden Gate” 

16 ottobre 2009 
 “Rari nantes in gurgite vasto” 
   Non era proprio questa l’espressione che 
circolava fra i presenti alla conviviale ma 
rende molto bene l’idea. Ci siamo sentiti un 
po’ sperduti in un ambiente troppo grande per 
le nostre esigenze, raccolti intorno alla 
Presidente e agli Ospiti. Eppure c’erano tutti 
gli ingredienti per una serata interessante e 
ricca di novità. 
 

 
 
   La prima è stata la presentazione al Club 
della giovanissima canadese Eather che 
nell’ambito del progetto Scambio Giovani è 
ospite della famiglia Pes di Tempio. 
 

 
 
   La giovane è graziosa e spigliata. Si è 
ambientata benissimo al Liceo Artistico che 
frequenta con profitto e nel suo breve discorso 
di saluto mostra di avere già acquisito i primi 
rudimenti della lingua italiana.    

   La rappresentante segnalata dal Club di 
Tempio, Daniela Pes, è ospite presso una 
famiglia rotariana negli Stati Uniti. I genitori 
presenti alla conviviale hanno confermato che 
la ragazza sta vivendo con entusiasmo questa 
straordinaria opportunità.  
 

 
 
   L’altra piacevole novità della serata è 
l’esordio come relatrice della nostra Piera 
Sotgiu. Una comprensibile sfumata emozione 
dell’esordio viene ben presto superata  dalla 
padronanza della materia in discussione e 
dalla passione per il lavoro che svolge nel 
ruolo di dirigente del settore Sviluppo Socio 
Economico e Culturale presso il Comune di 
Tempio. 
   Lavora al Comune dal 1996 e col passare 
del tempo le sue mansioni dirigenziali si sono 
accresciute e diversificate. Il fiore 
all’occhiello per scelta voluta dalla politica, è 
quello relativo ai servizi sociali. 
 

 
 
L’attenzione è rivolta in modo particolare alle 
situazioni di disagio della nostra società: 
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povertà estrema, problematiche dell’infanzia, 
dei giovani e degli anziani. 
   Ultimamente la nostra relatrice ricopre 
l’incarico di coordinatrice di Piano, 
finalizzato a gestire un sistema di servizi alla 
persona in tutto il Distretto di Tempio nel 
quale convergono nove Comuni. L’impegno 
dell’Ufficio è stato premiato con un 
riconoscimento ufficiale da parte del 
Ministero per l’Innovazione che ci prendiamo 
la libertà di pubblicare. 

 
   Altri settori di competenza del Dirigente 
sono la Pubblica Istruzione e la Cultura. Su 
questo fronte un grande successo può 
considerarsi, dopo un lungo lavoro di 
preparazione, la creazione nell’ex Convento 
degli Scolopi di un Museo della Musica. 
 

 

   Si valorizzeranno le figure più illustri del 
panorama musicale tempiese: il tenore 
Bernardo Demuro, il musicologo e scrittore 
Gavino Gabriel fondatore della Biblioteca di 
Stato e il tenore Giovanni Manurita. 
   Altre competenze dell’Ufficio riguardano il 
servizio delle attività produttive e c’è da 
rimarcare a questo proposito il ruolo di 
capofila assunto dal nostro Comune per il 
lavoro di coordinamento con i Comuni di 
Luras e Calangianus. 

   Rientrano nelle 
competenze del Dirigente 
anche quelle relative allo 
Sport. Infatti vi sono da 
gestire diciotto impianti 
sportivi tra i quali vanno 
annoverati tre campi di 
calcio. Ci giunge come 
gradevole novità 
apprendere che la nostra 
città è città di sportivi 
praticanti. 
   Altro campo d’azione 
dell’ufficio  è il turismo. 
In questa direzione 
l’ufficio diretto da Piera 
sta lavorando ad un 
progetto con Tempio 
come capofila, volto a 
favorire la valorizzazione 

dei siti archeologici della Gallura. 
 

 
 
   La relazione di Piera è stata gradevole ed 
essenziale. Ci ha permesso di guardare 
all’interno del “Palazzo” e di sfatare un luogo 
comune secondo il quale Burocrati e Dirigenti 
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sono fannulloni. A questo proposito un ultimo 
riconoscimento che vogliamo pubblicare. 
                                             Mario Rau 
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     Curemuci cu lu Laru 
 
   L’ Alloro, dal nome scientifico Laurus 
nobilis, è una pianta sempreverde le cui 
dimensioni variano da quelle di arbusto ad 
albero di notevoli dimensioni. Le foglie, di 
consistenza coriacea, sono ricche di ghiandole 
resinose dal bordo leggermente ondulato. 
 

 
  
  In primavera compaiono fiori giallognoli di 
due tipi, quelli maschili a vari stami, quelli 
femminili con ovari. 
   Il frutto è una bacca bluastra simile a una 

piccola oliva. 
   Cresce spontanea nell'area mediterranea, in 
Sardegna è presente nella macchia. 
   Le foglie sono la parte dell'alloro  più 
ampiamente usate in campo gastronomico. 
   Ricordiamo che in Gallura conserviamo i 
fichi secchi con le foglie di Alloro e non solo, 
quando cuciniamo il cinghiale non mancano 
mai le foglie per renderlo più appetibile. 
   I principi attivi contenuti nelle foglie sono 
l'olio essenziale costituito da cineolo, linalolo, 
pinene e inoltre tannini, amidi, resine. 
Tale olio ha proprietà stimolanti, diuretiche, 
espettoranti. Le foglie hanno proprietà 
antipiretica, gli infusi  a dosi moderate 
agiscono da stimolanti generali dell' 
organismo e favoriscono l'eliminazione dei 
gas intestinali. 
   Per uso esterno l'olio essenziale ricavato 
dalle foglie o dalle bacche contuse viene usato 
per sedare  i dolori reumatici e articolari. 
   Una curiosità: da noi in Gallura si usava 
l'olio per combattere la caduta  dei capelli e 
spesso per ridurre la sudorazione dei piedi. 
   L’olio di Alloro veniva adoperato per 
lucidare il pelo dei cavalli ed anche per 
allontanare pulci, zecche e mosche. 
                                                Giovanna Rau 
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Sabato 17 ottobre 2009 

 

 
 

  Il club di Tempio col suo Presidente Salvina 
Deiana ha risposto all’invito del Club di 
Ozieri partecipando al secondo matinèe di 
galoppo in programma a Chilivani. 
 

 
 
   In cartello sei corse: 
1 Corsa  Premio Rotary Club Iglesias 
2 Corsa  Premio Rotary Club Nuoro 
3 Corsa  Premio Rotary Club Thiesi Bonorva 
              Pozzomaggiore 
4 Corsa  Premio Rotary Club Porto Torres 
5 Corsa  Premio Rotary Club Macomer 
6 Corsa  Premio Rotary Club Ozieri 
              Memorial   Paul Harris 
Ai sei vincitori è stato offerto un piatto 
d’argento dai relativi Presidenti dei Club. 
Sono stati inoltre offerti: 

Piatto d’Argento al miglior fantino della 
giornata dal Rotary Club Cagliari Afiteatro. 
Piatto d’Argento al miglior Allenatore della 
giornata dal Rotary Club Tempio Pausania. 
Piatto d’Argento al Proprietario o Scuderia 
meglio qualificata  nella giornata dal Rotary 
Club Siniscola. 
 

 
 

 
 
 

ROTARY CLUB  TEMPIO PAUSANIA 
DISTRETTO  2080°  R.I. 

Club Number: 12450 
Anno Rotariano 2009 – 2010  
Presidente Club: Salvina Deiana 
Governatore Distretto 2080: Luciano Di Martino 
Presidente R.I.: John Kenny 
Sede:  Tempio Pausania, Via Asproni n. 12  
Sito Internet: www.rctempiopausania.org  
Bollettino  N. 47 
Curato da Mario Rau e Ninni D’Alessandro 
Con il contributo di 
Giovanna Pintus 
Lino Acciaro 
Pier Mario Posadino 
Roberto Carbini 
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Il nostro Assistente del Governatore 
Franco Marotto è ridiventato nonno 
Ai nonni Franco e Anna e ai genitori 
Francesco e Daniela giungano gli auguri di 
tutto il Club per la nascita di Fabio a cui 
dedichiamo un augurio tratto dalla tradizione 
popolare  
 
Gran fultuna a lu nostru Fabieddu 
caru lu nostr’ultimu minureddu. 

La biddesa in cantitai 
Deu t’ha datu cantu mai. 
Più di tutti i’la citai 
spiccu mannu tu farai. 

  

EVENTI DISTRETTUALI 

 

Visita a Roma del Presidente 
Internazionale John Kenny 
Roma 19 – 22 Ottobre 2009 

 

 
 

 
 
Il Club di Tempio è stato rappresentato dal 
Presidente Salvina Deiana 

Seminario Distrettuale 
Contributi per la Creazione ed il 
Miglioramento dell’ Immagine 

Pubblica del Rotary. 
Roma, sabato 17 ottobre 2009 
Regione Lazio -  Sala Tevere  
Via Cristoforo Colombo, 212 

 

Direttivi di Ottobre 
9 ottobre 2009  

   Primo punto all’ordine del giorno la 
preparazione del Seminario Distrettuale della 
Rotary Foundation. Qualche problema per le 
concomitanti ferie di alcuni ristoranti, si 
vaglieranno tutte le possibilità. Tutto a posto 
per la Sede del Seminario che si svolgerà nel 
Centro Convegni AGRIS. 
   Punto sui programmi in essere. 

28 ottobre 2009   
   Ultimi dettagli sui problemi organizzativi 
del Seminario e sull’accoglienza degli Ospiti. 
 

PARTECIPAZIONE A INTERCLUB  

 Passeggiata sul Monte Ortobene 
28 settembre 2009 

Interclub organizzato dal Club di Nuoro a cui 
ha partecipato il Presidente Salvina Deiana 

Interclub a S.M di Neapolis: 
una delle tre città del golfo dei Fenici, 

l’odierno golfo di Oristano 
Organizzato dal Club Sassari a cui ha 
partecipato il nostro Presidente e il Socio 
Francesco Gasbarri. 

 

 
Foto tratta dal Blog Amico Mario di Mario Virdis, 
del Club di Oristano, che ringraziamo 


