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Saluto del Presidente 
 

 
Nicolò D’Alessandro 

 
“Conosci te stesso per abbracciare L’umanità” 
E’ il motto con cui il Presidente 
Internazionale Kalyan Banerjee ha voluto 
caratterizzare l’Anno rotariano 2011-2012, 
anno in cui per la seconda volta ho l’onore di 
presiedere il Rotary Club Tempio Pausania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Il Rotary col passare degli anni si sta 
creando un volto più moderno, da 
associazione elitaria ad associazione in cui il 
“servire al di sopra di ogni interesse 
personale” deve essere gestito con criteri di 
qualità per raggiungere obiettivi importanti da 
far conoscere all’esterno del Rotary stesso. 
 

     
  Daniela Tranquilli             Kalyan Banerjee 
       Franceschetti 
 
   Il Piano di Visione Futura della Rotary 
Foundation è in via di sperimentazione: il 
nostro Distretto 2080, con a capo il 
Governatore Daniela Tranquilli Franceschetti, 
è uno dei cento che sta provando le nuove 
regole. 
   Seguendo un criterio di continuità con i 
Presidenti che mi hanno preceduto, spero di 
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poter attuare in modo quanto più completo la 
programmatica prefissata. Vivere attivamente 
il Rotary condividendo l’impegno con gli 
Amici del Club è molto importante, solo 
unendo le forze sarà possibile centrare quegli 
obiettivi che in pochi sarebbe molto arduo 
raggiungere e mantenere così il Rotary Club 
Tempio Pausania nella collocazione che 
merita per la sua lunga e importante 
tradizione.                                  
   Il Governatore Daniela, con la sua “Squadra 
del Cuore”, ha invitato i Rotariani a vivere il 
Rotary con gioia, a perseguire gli obiettivi 
non con distacco ma con emozione. Seguiamo 
queste indicazioni e navigheremo diretti al 
porto come in una stimolante crociera. 

                                      Ninni 
 

 
 

Lettera del Governatore 
Luglio 2011 

 

Cari Presidenti, cari Segretari, 
inizio la mia prima lettera con il ringraziare 
tutti voi per la partecipazione all’Assemblea 
del 25 giugno all’Hilton Rome Airport e alla 
cerimonia del Passaggio del collare. 
81 club su 83 erano rappresentati, eravamo 
400, l’atmosfera è stata di una festa gioiosa. 
Di questo vi sono grata. 
Vi sono grata anche per l’entusiasmo e 
l’affetto che mi avete dimostrato e per il 
vostro attaccamento al Rotary, al nostro 
Rotary: è un buon inizio, la squadra del cuore 
è pronta per intraprendere il cammino del 
nuovo anno rotariano. 
Il motto che il Presidente Internazionale 
Kalyan Banerjee ha scelto per l’anno 2011-12 
Conosci te stesso per abbracciare l’umanità è 

un motto impegnativo, forse il più 
impegnativo degli ultimi anni perché 
coinvolge noi in prima persona con 
l’esortazione ad un approfondito esame del 
proprio io, con l’esortazione a trovare in noi 
stessi la forza e l’energia per abbracciare 
l’umanità. Non è cosa da poco. 
Inizialmente può sembrare un motto vago, un 
invito generico invece ha un significato 
importante e molto profondo e, vista la realtà 
in cui viviamo, il Presidente Internazionale 
non poteva scegliere motto migliore. Siamo 
Rotariani, siamo leader nelle nostre 
professioni, ci sentiamo persone speciali e per 
questo abbiamo una grande responsabilità nei 
confronti della società, delle persone che ci 
conoscono ma soprattutto di coloro che non ci 
conoscono. Non possiamo tiraci indietro e far 
finta di nulla. Siamo tra i migliori al mondo, 
siamo tanti e in tanti paesi: partendo dalla 
forza che è in ognuno di noi, abbiamo il 
dovere morale di impegnarci per migliorare il 
mondo, per migliorare la vita di tanti meno 
fortunati. 
E proprio la forza riconosciuta di ognuno di 
noi che diventa l’anello di una catena di 
solidarietà illuminata, diventa l’origine della 
forza di un gruppo. Condividendo 
quest’ottica, ciascun rotariano dovrà sentirsi 
“obbligato” a migliorare. 
Guardare dentro noi stessi, avere il coraggio 
di cambiare le cose sbagliate ma nello stesso 
tempo riconoscere i nostri talenti ed usarli per 
aiutare il prossimo è una sorta di imperativo 
universale di cambiamento virtuoso. Noi 
Rotariani oggi, con la nostra forza interiore, 
abbiamo un impegno più grande che nel 
passato, perché le circostanze in cui viviamo 
al lavoro e nella vita sociale rendono confuso 
il sistema dei valori, rendono il male una 
consuetudine “possibile”. Sta a noi riportare 
l’intelligenza e la rettitudine a vincere sulla 
furbizia e sul male. 
È inutile continuare a lamentarci se nel 
mondo le cose non vanno bene, se c’è 
superficialità, egoismo e perdita dei valori, a 
criticare l’educazione dei giovani. Il “mondo” 
siamo noi, i “giovani “ sono i nostri figli, i 
nostri nipoti. Ancora più inutile è da Rotariani 
lamentarsi del Rotary e solamente criticare . Il 
Rotary siamo noi, siamo noi che possiamo 
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migliorare le cose, attuando se necessario il 
cambiamento nelle nostre azioni rotariane e 
nei Club e continuando con tenacia nelle 
azioni che hanno avuto successo. 
Le nostre priorità dell’anno saranno quelle 
espresse dal Presidente Kalyan Banerjee: la 
famiglia, la continuità, il cambiamento. 
 Vi invito dunque nel programmare i vostri 
progetti, fiore all’occhiello di noi Rotariani 
idealisti pragmatici, a rivolgere l’attenzione 
alla famiglia, alla madre e al bambino nucleo 
centrale di essa. Con grandi ambizioni: dare 
case, acqua pulita, alleviare le povertà, 
prevenire e curare le malattie, promuovere 
l’alfabetizzazione. 
Cari Presidenti, è arrivato il momento di 
attuare i programmi impostati in questi mesi 
di preparazione durante i quali ci siamo 
incontrati, ci siamo conosciuti meglio, 
abbiamo scambiato idee e trasmesso 
entusiasmo l’uno con l’altro. Oggi sapete 
quello che dovete fare: lavorare in squadra, 
coinvolgendo il consiglio direttivo, i membri 
delle commissioni, i nuovi soci. Da soli si va 
avanti poco e con molta fatica. 
I vostri soci sono una grande risorsa: sta a voi 
Presidenti motivarli e far si che l’orgoglio di 
appartenere al Rotary e al vostro Club sia 
sempre più grande. Fieri di essere Rotariani, 
fieri del nostro distintivo, fieri dei nostri 
progetti. Lavorando con entusiasmo, 
correttezza, senza protagonismo, in armonia 
tutto sarà più facile. Viviamo il Rotary con 
gioia! Enjoy Rotary! 
Il Distretto è a vostra disposizione con le 
Commissioni Distrettuali: Progetti di 
Servizio, Rotary Foundation /Visione Futura, 
Nuove Generazioni, Effettivo, 
Comunicazione e pubblica immagine. Le 
Commissioni sono formate da tutti Rotariani 
pronti a lavorare con voi con la massima 
disponibilità: comunicate con i responsabili 
delle commissioni e delle sottocommissioni se 
avete progetti già avviati o se ne fate dei 
nuovi anche per coordinare azioni comuni a 
più Club. 
Desidero rassicurarvi sul nostro sito web. Con 
il pdg Alberto Cecchini e Anthony Cecil 
Wright stiamo lavorando per poter rendere 
entro breve il sito agibile e moderno in linea, 

anche come veste grafica, con quello del 
Rotary International. 
Carissimi, inizierò le visite l’11 luglio fino al 
21 luglio. Dopo la pausa di agosto riprenderò 
a settembre. 
Sono felice di venire nei vostri Club e di 
conoscere da vicino i vostri soci. Staremo 
insieme in semplicità, con serenità per fare 
Rotary: conosco già i progetti di alcuni Club e 
sono molto belli; altri li conoscerò man mano. 
Di una cosa vi raccomando: lavorate se 
possibile in sinergia con altri Club. Questo 
servirà a rinforzare i legami e a conoscerci 
meglio ma anche ad avere progetti di maggior 
successo e impatto. 
Sono orgogliosa di essere il Governatore di un 
Distretto tra i migliori al mondo, reso tale solo 
grazie ai vostri Club, ai vostri progetti, alla 
vostra attività rotariana. 
Se noi Rotariani pensiamo di essere persone 
un po’ speciali dobbiamo avere un obiettivo 
speciale e cambiare il mondo lo è. Lasciarlo 
meglio di come lo abbiamo trovato è 
possibile, se quotidianamente ancora una 
volta ci impegneremo a farlo. 
Sono sicura che anche quest’anno sarà per 
noi, per voi e per il Distretto un altro anno 
meraviglioso. 
Vogliamoci, vogliatevi e vogliatemi bene  
Con affetto 
                                             Daniela 
 

Agosto 
Mese dell’espansione interna ed 

esterna 
 

Lettera del Governatore 
Agosto 2011 

 
Cari Amici, 
molti di voi sono già in montagna, al mare, in 
viaggio, altri stanno per partire. Anche Guido 
ed io fra qualche giorno partiremo per 
riposarci dopo un inverno particolarmente 
pesante. 
Il Rotary International dedica il mese di 
agosto all’Espansione e all’Effettivo. Anche 
se può sembrare difficile dedicarsi 
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all’espansione e all’effettivo del Rotary nel 
mese in cui generalmente si è in vacanza 
lontano dal proprio Club, accogliamo l’invito: 
approfittiamo dei nostri viaggi per conoscere 
altri Rotariani, altri Club, per parlare a 
persone nuove dei progetti e delle attività dei 
nostri Club, durante le passeggiate in 
montagna, durante le traversate in barca, 
mentre siamo in spiaggia o in campagna o 
visitando città. 
Al Rotary dedichiamo parte della nostra 
giornata, delle nostre energie, la nostra 
professionalità, ci crediamo e lo amiamo: 
siamo noi i primi testimoni di quanto può fare 
la nostra Associazione. Dunque anche in 
vacanza, possiamo aiutare il Rotary a 
crescere, ad essere conosciuto maggiormente, 
ad avere partner importanti. Sappiamo bene 
che il successo del Rotary dipende in larga 
misura dalla capacità di acquisire e conservare 
Soci di qualità e che la creazione e il 
mantenimento di un ambiente che promuova 
l’effettivo assicura la crescita a lungo termine 
della nostra Associazione. Dimostriamo allora 
il nostro amore per il Rotary focalizzando 
l’attenzione sullo sviluppo e la conservazione 
dell’effettivo. 
Se saremo di più, se avremo nuove sinergie 
costruttive potremo fare progetti e azioni più 
importanti riuscendo ad aiutare un maggior 
numero di persone. Questo dipende solo da 
noi: il futuro del Rotary è nelle nostre mani. 
Sta a tutti noi cercare di fare del nostro meglio 
per cambiare il mondo. 
Abbiamo bisogno di un effettivo consistente, 
qualificato e motivato a lavorare nei Club 
perché il Rotary raggiunga i suoi obiettivi. 
Dobbiamo insieme scrivere una nuova pagina 
nella storia del Rotary. Sarà una pagina scritta 
da tutti noi: dai Rotariani del mondo, da 
dirigenti del 2011/12, da voi e da me. 
Il Rotary International ritiene che sia 
importante dare il giusto riconoscimento alle 
iniziative strategiche capaci di avere un 
impatto positivo sull’effettivo locale. Pertanto 
anche quest’anno nel nostro Distretto saranno 
premiati i tre Club che avranno conseguito i 
risultati migliori in una delle seguenti aree: 
Conservazione, Reclutamento di nuovi Soci, 
Organizzazione di nuovi Club. I Club 
premiati riceveranno un attestato e verranno 

ringraziati pubblicamente dal Presidente 
Banerjee al Congresso Internazionale 2012 a 
Bangkok. 
Per migliorare il reclutamento e la 
conservazione dei Soci e consentire una 
flessibilità nelle attività e nella struttura del 
Club, 4 Rotary Club del nostro Distretto a 
partire dal 1º luglio partecipano ai nuovi 
quattro programmi pilota suggeriti dal RI.  Ai 
Club di Latina, Roma Campidoglio, Roma 
Nord Ovest, Terracina–Fondi giunga il mio 
augurio di successo nell’intraprendere questa 
entusiasmante opportunità di realizzare 
importanti obiettivi del Piano strategico del 
RI. 
   Cari Presidenti, avete ricevuto il calendario 
delle attività del Governatore e degli impegni 
istituzionali. Vi chiedo di leggerlo con 
attenzione per poter programmare al meglio 
l’attività del vostro Club evitando 
sovrapposizioni e soprattutto assicurando la 
partecipazione dei vostri Soci alle attività 
distrettuali. 
Sono inviti che rivolgo con entusiasmo a tutti 
i Soci e so di poter contare su di voi. Ogni 
Seminario sarà organizzato da un Club e 
coinvolgerà nell’organizzazione tante persone 
che dedicheranno tempo ed energie per offrire 
il miglior risultato. I Seminari che inizieranno 
il 17 settembre a Macomer con quello 
dedicato all’Effettivo, coordinato dal pdg 
Tony Lico, sono appuntamenti significativi. 
Fanno parte di un percorso di istruzione che 
permetterà l’approfondimento di temi 
importanti offrendo ai partecipanti, con uno 
schema suggerito dal RI, la possibilità di 
esporre idee, di illustrare le attività e anche le 
problematiche dei Club. Sono occasioni da 
non perdere per conoscere meglio la nostra 
Associazione. 
Il Socio formato e informato è più coinvolto 
nell’attività del Club, più motivato. 
Indispensabile dunque è conoscere meglio il 
Rotary, saperne di più e in quest’ottica, mi 
auguro che ogni Club dedichi delle riunioni al 
programma ECR-Rotary nel Rotary, il 
programma di istruzione che con una 
metodologia innovativa permetterà a quanti 
più Soci possibile durante la seduta 
settimanale del Club, di conoscere e 
approfondire i programmi, i cambiamenti, le 
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regole, i progressi del Rotary e della sua 
complessa ma efficiente organizzazione. 
Carlo Noto La Diega Istruttore Distrettuale e i 
co-Istruttori sono pronti a programmare con 
voi le riunioni per rendere il Club più forte ed 
efficiente, con un effettivo consapevole e 
partecipe. 
Auguro a voi e alle vostre famiglie di passare 
bellissimi giorni di vacanza pronti a 
settembre, ritemprati e riposati, a riprendere il 
cammino rotariano. 
Abbiamo tanto lavoro da fare insieme, ci 
aspettano tante sfide, ma noi siamo pronti ad 
accettarle e a lavorare con ottimismo, 
amicizia e determinazione. 
Siamo pronti a guardare dentro noi per 
abbracciare l’umanità con coraggio, 
concretezza, fiducia e amore. 
Buone vacanze e buon Rotary! 
                                                     Daniela 
 

 

 
 
   Non a caso l’Assemblea Distrettuale si è 
svolta a pochi giorni dall’inizio del nuovo 
Anno Rotariano. Il Governatore Daniela 
Tranquilli Franceschetti ha voluto che la sua 

“Squadra del Cuore” al completo abbia potuto 
partecipare al momento più importante della 
preparazione dei Dirigenti di Club, ma anche 
alla Cerimonia del Passaggio del Collare, 
momento sempre carico di fascino. 
 

 
 
   Il Club di Tempio ha partecipato col 
Presidente eletto Ninni D’Alessandro, col 
Segretario Franco Marotto e con Salvina 
Deiana che ricoprirà l’importante incarico di 
Assistente del Governatore. 
 

 
 
   L’Assemblea, dopo l’onore alle Bandiere, 
ha inizio in maniera suggestiva col ricordo di 
tutti i Rotariani scomparsi, con la Cerimonia 
della candela, che accende Silvio Piccioni, 
Governatore Nominato e spegne Pier Giorgio 
Poddighe, Governatore Designato. La dedica 
di Daniela al padre Antonio Tranquilli, 
Governatore nell’Anno Rotariano 1984-1985, 
ispiratore di quei principi sani che hanno 
guidato e che guidano la sua vita. 
   Daniela racconta la sua vita nel Rotary con 
slancio ed emozione. Parla della Squadra del 
Cuore: ogni azione deve essere spinta dalla 
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passione, deve provocare emozione, così deve 
essere anche per le azioni rotariane. 
   Cita il “Piccolo Principe”: 
Se vuoi costruire una nave 
non richiamare prima di tutto gente 
che procuri la legna, 
che prepari gli attrezzi necessari, 
non distribuire compiti, 
non organizzare lavoro. 
Prima risveglia negli uomini 
la nostalgia del mare lontano e sconfinato. 
Appena si sarà svegliata in loro questa sete 
gli uomini si metteranno subito al lavoro 
per costruire la nave. 
   Se si ama il Rotary si deve portare nel 
Rotary passione, amore, non dare ordini o 
pretendere. 
 

 
 
   Il Rotary non è solo un’associazione di 
servizio ma un modo di vita. 
   Parla del Presidente Internazionale, del 
motto, del logo. Noi presenti abbiamo 
ascoltato con particolare interesse l’analisi di 
una programmatica articolata in tutti i suoi 
punti. 
   A seguire una toccante testimonianza di un 
noto imprenditore rotariano: Tonino 
Boccadamo. 
   Colpito a 9 mesi dalla poliomielite. Per 
quindici anni vita negli ospedali in cui ha 
subito numerosi interventi chirurgici. A 
quindici anni, nel momento in cui ha lasciato 
l’Istituto in cui viveva, ha percepito un rifiuto 
della società nei suoi confronti. Con grande 
grinta va avanti, si sposa a 24 anni, ha due 
figli e per la sua passione a creare monili, 
piano piano ha creato un’azienda leader nel 
settore. Too Be è un marchio di braccialetti 

molto conosciuto (www.Boccadamo.com) e 
parte del ricavato servirà per creare una 
scuola di orafi disabili. 
 

 
 
   Segue una interessante relazione di Stefano 
Aragona, studente di Giurisprudenza e 
scrittore e di Giovanna Li Perni, Responsabile 
Major Donor Unicef. 
   Con i Coordinatori delle Commissioni 
Distrettuali si parla di Progetti, di Effettivo, di 
Istruzione rotariana, di Rotary Foundation, di 
Comunicazione, di Nuove Generazioni. 
   Dopo il lunch i Coordinatori dei gruppi di 
lavoro relazionano sui lavori svolti in 
mattinata. 
   Si procede quindi alla presentazione del 
Bilancio di previsione per l’.A.R. 2011-2012 
e del Bilancio consuntivo per l’A.R. 2009-
2010.  
 

 
 
   Intervento di alto spessore del PPI Carlo 
Ravizza, presentazione della Squadra del 
Cuore, Cerimonia del Passaggio del Collare. 
   L’Anno Rotariano 2011-2012 è iniziato.  
                                        Ninni D’Alessandro 
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   EVENTI DI LUGLIO 

 

 

 
3 luglio 2011      

Passaggio della Campana 
Ristorante “Golden Gate”ore 12,00 

 
   Siamo al Golden Gate per il Cambio della 
Campana, l’appuntamento più importante 
nella vita di un Club. Roberto Carbini passa il 
testimone a Ninni D’Alessandro. 
 

 
 
   Non è il solito discorso rituale che racconta 
di cose fatte, di progetti attuati; è un discorso 
reso più denso dall’impegno di Roberto, dalla 
sua precisione e puntualità, dalla 
consapevolezza che quello che si è fatto in un 
anno, è stato fatto con passione e nel rispetto 
consapevole dei valori del Rotary. Abbiamo 
tutti apprezzato la capacità e il valore di 
Roberto. Lo stesso Governatore gli ha 
proposto una collaborazione di più alto livello 
che Roberto ha deviato, almeno per il 
momento, con una virata calibrata e 
diplomatica intorno al valore della famiglia 
che non vuole assolutamente sacrificare. Il 
Club è stato in mani sicure con un Presidente 
che conosce perfettamente le asperità e le 
difficoltà del percorso da seguire. Il 
Presidente, in chiusura d’annata, regala un 

omaggio ai membri del Direttivo. Un pensiero 
semplice ma gradito. Consegna a tutti i 
membri del Direttivo un portachiavi con il 
simbolo rotariano. Abbiamo apprezzato tutti il 
bel gesto. 
 

 
 
   Il nuovo Presidente per l’anno 2011 – 2012 
è Ninni D’Alessandro. Si presenta subito con 
una metafora azzeccata della barca che può 
navigare e scivolare sull’acqua quando il 
vento spira favorevole e quando è chiara la 
rotta e l’obiettivo. Il vento è la forza che 
esprimono i soci con la loro collaborazione, la 
rotta è quella che il capitano ha in mente e che 
porterà il Club all’approdo sicuro. Ninni 
appare Presidente sicuro di sé, ricco di idee e 
prospettive. Il simbolo della casa che viene 
dato in omaggio a tutti i Rotariani significa 
armonia interna al Club che viene inteso come 
una famiglia allargata, discussioni serene e 
costruttive, garanzia del rispetto di regole e 
principi. 
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   Sappiamo tutti che sarà così come negli 
auspici del Presidente che ha volontà di fare e 
voglia di far bene. 
                                           Mario Rau  
 

 
 
Relazione Programmatica 
 
Amiche e Amici rotariani. Graditissimi 
Ospiti.  
Vi ringrazio per la vostra partecipazione a 
questa cerimonia. 
 

 
 
Con tanta  emozione prendo per la seconda 
volta il timone del Rotary Club Tempio 
Pausania. 
Se fosse un timone reale, considerata la mia 
esperienza di marinaio, vi porterei a sicuro 
naufragio, ma poiché è una navigazione 
virtuale spero di condurvi in porto dopo un 
viaggio simile a una bella crociera.  
Essere alla guida per il prossimo anno 
rotariano del Rotary Club Tempio Pausania è 
per me motivo di orgoglio, pur essendo 
consapevole dell’impegno necessario. 

Il nostro Club ha grosse tradizioni maturate 
nei suoi cinquantasei anni di vita. E’ con 
Alghero il terzo Club della Sardegna, nato il 7 
ottobre 1955 dopo i Club di Sassari e Cagliari. 
Il primo pensiero va al Presidente uscente, a 
Roberto. La Cerimonia del Passaggio della 
Campana è  dedicata al Presidente uscente. 
Dobbiamo ringraziare Roberto, che secondo 
me è stato il Presidente giusto al momento 
giusto, per avere ottimamente operato nel 
riordino burocratico del Club che, a causa 
delle vigenti leggi, dovrà essere sempre di più 
gestito con una professionalità prima non 
richiesta. Tra le attività dell’anno appena 
trascorso vorrei ricordare in particolare il 
progetto “Scuola in Gabon”, nato, portato 
avanti e concluso in un solo anno. 
 

 
 
Tuffiamoci adesso nel nuovo anno rotariano. 
Il Presidente Internazionale è Kalyan 
Banerjee, Indiano, coniugato con Binota. 
Il Governatore del  Distretto 2080 è Daniela 
Tranquilli Franceschetti, che conoscerete il 
prossimo 18 luglio, prima donna a guidare il 
nostro Distretto. 
Ogni anno rotariano è caratterizzato da un 
Tema ideato dal Presidente Internazionale. 
Tema del 2011 – 2012 è: “Conosci te stesso 
per abbracciare l’umanità” 
Kalyan Banerjee ce lo illustra così: 
La conoscenza di sé è il punto di partenza di 
un percorso che mette l’uomo, con i suoi 
problemi e le sue aspirazioni, al centro e in 
comunione con l’umanità. L’umanità è 
composta da singoli individui che hanno le 
stesse speranze, le stesse aspirazioni, gli stessi 
problemi. Quello che facciamo per aiutare il 
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prossimo a realizzarsi dovremmo trovarlo 
prima in noi stessi, poiché i desideri che 
nutriamo per noi sono uguali a quelli che gli 
altri desiderano per sé. 
Il Presidente Internazionale ci illustra tre 
punti da enfatizzare: 
I Enfasi: La famiglia. Tutto ciò che 
intendiamo realizzare parte da qui. La madre e 
il bambino sono il nucleo centrale di ogni 
famiglia. 
II Enfasi: La continuità. Continuità 
nell’azione. Scopriamo le cose che facciamo 
bene ed eleviamole al livello superiore. 
Continuiamo a fare la nostra parte per l’acqua, 
le malattie, l’alfabetizzazione. Vedremo che 
ci sono cose che potremmo fare meglio e che 
dovremo cambiare. 
III Enfasi: Il cambiamento. Cambiamo il 
nostro modo di agire se è sbagliato e il nostro 
pensare se è limitato. Tale cambiamento deve 
iniziare da noi stessi. 
 

 
 
Negli incontri di preparazione al nuovo anno 
con il Governatore Eletto, Daniela ha subito 
voluto creare un’atmosfera di serenità e di 
amicizia e prima di entrare nel vivo della 
programmatica ha esaltato i valori etici e 
morali a cui il rotariano, e non solo, deve 
ispirarsi. L’importanza dei sentimenti, del 
cuore, delle emozioni, la predominanza 
dell’intelligenza sulla furbizia. Ha 
denominato la squadra dei suoi Presidenti: 
Squadra del cuore. 
La gestione delle organizzazioni deve essere  
improntata su criteri di qualità. È necessario. 
Ma se vogliamo vivere il Rotary con gioia 
non possiamo prescindere dalle emozioni. Se 
riusciremo a inserire il Rotary nella nostra 

vita quotidiana e avremo l’orgoglio 
dell’appartenenza, solo allora saremo dei veri 
rotariani.  
Vorrei presentarvi ora chi mi affiancherà in 
quest’anno appena iniziato: 
 
Presidente: Nicolò D’Alessandro 
Presidente Uscente: Roberto Vittorio 
                                Carbini 
Presidente Eletto: Franco Pintus  
Vicepresidente: Mario Rau 
Segretario: Francesco Marotto 
Tesoriere: Giovanni Antonio Lepori 
Prefetto: Michele Acciaro 
Consiglieri: Luisa Budroni, Giovanni Battista 
Conti, Salvina Deiana, Mariella Dessolis, 
Piero Gessa, Antonio Muzzetto, Antonio 
Pintus, Pier Mario Posadino, Piera Lucia 
Sotgiu. 
Le Commissioni saranno così composte 
Commissione Effettivo 
  Presidente  Lino Acciaro 
Commissione Pubbliche Relazioni 
  Presidente Mario Rau 
Commissione Progetti di Servizio 
   Presidente Franco Pintus 
Commissione Amministrazione 
 Presidente Roberto Carbini 
Commissione Rotary Fondation 
  Presidente Salvina Deiana   
Commissione Nuove Generazioni 
  Presidente  Piero Gessa 
Commissione Eventi Culturali 
  Presidente Antonio Muzzetto. 
 
Alcuni cenni al Programma (suddiviso nelle 
cinque vie d’azione) che verrà inviato a tutti i 
Soci: 
1. Azione interna (club service) 
     Si concentra sull’affiatamento dei Soci e 
l’adeguato funzionamento dei Club: 
Sito internet, Bollettino, Educazione Continua 
Rotariana, Conservazione e Sviluppo 
dell’effettivo, Interclub sul Monte Limbara, 
Interclub di Carnevale, Gita in Sardegna. 
2. Azione professionale (vocational service) 
     Incoraggia i Rotariani a porre le proprie 
competenze professionali al servizio del 
prossimo e a osservare i più alti principi 
morali: 
6^ edizione Premio “Artigiano di Gallura”   
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3. Azione d’Interesse Pubblico (community 
service) 
      Riguarda i progetti e le iniziative che i 
club intraprendono per migliorare le 
condizioni di vita all’interno delle loro 
comunità: 
Bosco del centenario e Nuraghe Sedda, 
Pubblicazione “Novelle di Giulio Cossu”. 
4. Azione Iinternazionale (International 
service) 
      Riguarda i progetti umanitari condotti in 
tutto il mondo e le iniziative per promuovere 
la comprensione e la pace tra i popoli 
Il nostro club, come capofila, ha appena 
concluso un Progetto di Alfabetizzazione che 
ha visto la partecipazione di altri Club sardi: 
Progetto Scuola in Gabon. 
Progetto Malaria in Guinea (Africa Nord-
Ovest). 
Al momento della stesura del programma non 
sono stati ancora definiti con altri Club 
progetti condivisi. Valuteremo in Consiglio 
Direttivo nuovi progetti a cui partecipare. 
 

 
 
5. Azione Nuove Generazioni (New 
Generation) 
     Quinta via d’azione rotariana, introdotta 
nel 2010 dal Consiglio di Legislazione, 
riconosce il cambiamento positivo attuato dai 
ragazzi e dai giovani attraverso le attività di 
sviluppo delle doti di leadership, progetti 
d’azione e programmi di scambio: 
Borsa di studio   “Per aspera ad astra” 
Rotary Foundation 
Fondo Programmi Annuale (APF). 

END POLIO NOW – Sfida da 200 milioni 
USD del Rotary per l’eradicazione della 
polio. 
Progetti condivisi con altri Club con richiesta 
sovvenzioni alla R.F. nell’ambito del 
Programma Visione Futura. 
 
Un programma di continuità con gli anni 
precedenti con elementi nuovi. 
E’ un programma ambizioso. Ci 
impegneremo a fondo e, seguendo il consiglio 
di Daniela, ci metteremo anche il cuore e se 
non riusciremo a fare grandi cose sarà bello 
fare anche piccole cose se ci daranno 
emozione. 
 Martin Luther King diceva: Siate il miglior 
cespuglio se non potete essere un albero. Se 
non potete essere una via maestra siate un 
sentiero.  
 
Ma che cosa è un Club Rotary 
Lo spiego con una similitudine non mia ma 
che vorrei comunque condividere con voi: 
 
   Il Club è come una barca a vela in 
navigazione. 
Il vento è il Presidente 
La vela è il desiderio di incontro 
L’imbarcazione sono i Soci 
Il porto è la meta di verità, di giustizia, di 
pace. 
 
Hanno navigato in questa barca Gavino 
Gabriel, Bernardo Sansan, Giovanni Andrea 
Cannas, e più recentemente veri rotariani 
come Giulio Cossu, Gino Dessolis, 
Gavinuccio Pedroni. 
Non ci lasciate soli. Abbiate sempre la 
volontà e il piacere di rendere vivo il Rotary 
Club Tempio Pausania. 
Auguro agli amici e colleghi Presidenti che ci 
hanno onorato della loro presenza uno 
splendido anno rotariano. 
Auguro a mia moglie di vedermi qualche 
volta in casa e la ringrazio per l’aiuto che già 
mi ha dato e che continuerà a darmi. 
Grazie e viva il Rotary 
 
                               Ninni D’Alessandro 
 
13 luglio 2011  Consiglio Direttivo 
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18 luglio 2011  
   E’ la prima volta che un Governatore faccia 
visita al Club di Tempio così presto. 
   Quasi ancora non si è spenta la eco della 
campana percossa dal nuovo Presidente. 
Siamo tra i primi del Distretto ad essere 
visitati in questa nuova annata rotariana. 
 

 
 
   Ma è anche la prima volta, ed è questo 
l’evento più importante, che alla carica di 
Governatore del Distretto 2080 sia stata eletta 
una donna. 
 

 
 
   Daniela Tranquilli Franceschetti ci ha subito 
conquistato. Minuta, corpo armonioso, sorriso 

accattivante, voce suadente, ha superato a più 
voti il giudizio del Consiglio Direttivo  e dei 
Presidenti le Commissioni riuniti per il 
tradizionale incontro con il Governatore in 
visita. 
 

 
 
   Non che i dirigenti del Club fossero 
chiamati a dare un giudizio sul Governatore, 
perché la cosa è ben contraria nel senso che il 
Governatore nella sua visita deve trarre 
giudizio dall’incontro con il direttivo e i 
responsabili delle Commissioni. Ma Daniela 
Tranquilli è stata così ben accetta che il 
giudizio positivo lo si deve esprimere. 
 

 
 
   Nella sala riunioni della sede, intorno ai 
tavoli sistemati a ferro di cavallo sono 
presenti, oltre al Governatore, Pier Giorgio 
Poddighe (Governatore nominato) e Andrea 
Fiore (Assistente del Governatore), ed al 
Presidente Ninni D’Alessandro, i rotariani 
Franco Pintus (Presidente incoming e 
Presidente la Commissione Progetti), Roberto 
Carbini (Past President e Presidente la 
Commissione Amministrazione del Club), 
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Piera Sotgiu e Mariella Dessolis ( membri del 
direttivo), Lino Acciaro (Presidente la 
Commissione Effettivo e Prefetto), Nenni 
Nicolai (decano del Club), Pier Mario 
Posadino (membro del direttivo), Antonio 
Muzzetto (membro del direttivo e Presidente 
la Commissione Cultura), Piero Gessa 
(membro del direttivo e Presidente la 
Commissione Nuove Generazioni), Franco 
Marotto (Segretario), Mario Rau (membro del 
direttivo e Presidente la Commissione 
Pubbliche Relazioni), Salvina Deiana 
(Assistente del Governatore e Presidente la 
Commissione Rotary Foundation). 
 

 
 
   La riunione si svolge in un clima di 
cordialità e simpatia. I Presidenti le 
Commissioni, chiamati uno ad uno, 
introducono la loro breve relazione ed 
intavolano con il Governatore buona 
conversazione. Daniela conosce bene tutti i 
problemi che possono investire ogni singola 
commissione ed è prodiga di buoni consigli 
per tutti. 
 

 

   Alle 20 circa la riunione si scioglie. 
   Dobbiamo raggiungere il “Golden Gate” per 
la cena di saluto. 
 

 
 
   Graditi ospiti della cena: Mercurio e Ileana 
Di Siro del Club di Johannesburg, la 
Signorina Irene Pittorru, l’Ingegner Gian 
Paolo Sanna con la Signora Giusy. 
   Il Governatore si presenta a tutti i Soci e 
viene ampiamente confermato il giudizio del 
Direttivo. Abbiamo veramente un grande 
Governatore. 
 

 
 
   Si susseguono saluti e scambi di doni 
(malgrado Daniela avesse preavvisato che non 
voleva dono alcuno). Piccole cose, ma gli 
scambi sono sempre graditi e toccanti. 
   Al solito, la cena al Golden Gate è 
apprezzata da tutti. E’ tardi quando la 
Campana del Presidente annuncia la fine della 
conviviale. E’ stata una gran giornata. La 
ricorderemo con simpatia, quella stessa che 
Daniela ha saputo creare al suo primo 
incontro. 
                                      Lino Acciaro  
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Momenti della Conviviale 
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