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Lettera del Governatore 
Maggio 2012 

 
Cari Presidenti, cari Segretari, cari Soci, 
Sono orgogliosa per tutti i programmi 
istituzionali che abbiamo portato 
brillantemente a conclusione e non ho 
risparmiato i miei elogi a tutti coloro che 
hanno contribuito. Voglio esprimervi oggi la 
mia gratitudine e quella di Guido per la 
generosità con cui i Club hanno donato alla 
Maison des Enfants i mezzi per migliorare 
l’istruzione dei ragazzi. In occasione della 
mia vista avevo chiesto ai Club di rinunciare 
agli abituali omaggi e che, se volevano fare 
un regalo, proponevo di sostenere la Maison 
des Enfants, che aiuta tanti ragazzi con 
spontaneo altruismo e tanto amore. La 
generosità dei Club è andata oltre le 
aspettative e ci ha permesso di mandare 
22.000€ alla Fondazione Maison des Enfants 
e potremo ancora aggiungere una piccola 
somma a fine anno. L’orfanatrofio potrà così, 
non solo realizzare un’aula informatica 
(l’unica nel giro di duecento chilometri) ma 
anche un ambulatorio dentistico che servirà 
tutto il circondario. Grazie al Rotary abbiamo 
realizzato un sogno che Guido ed io da soli 
non avremmo mai realizzato. Con questa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
azione abbiamo abbracciato l’umanità, 
aiutando concretamente i 420 bambini che il 
villaggio ospita. La bandiera del Distretto 
2080, offerta generosamente da Vito de 
Pasquale, è stata issata sul tetto e 
pubblicheremo sul sito le foto non appena 
arriveranno. Sotto la bandiera del 
Distretto2080 nei cieli della Guinea, ci siete 
idealmente tutti voi, nessuno escluso. 
 Anche il mese di Aprile è stato caratterizzato 
dal grande impegno dei rotariani per 
realizzare progetti di Club e distrettuali. 
Desidero ringraziare il RC Roma per aver 
organizzato l’Interclub che ha visto 
protagonista il Prof Federico Capasso e sono 
grata a Tony Lico, regista della 
manifestazione. 
                                                 Segue 
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 Nel corso della serata abbiamo avuto il 
piacere e l’onore di consegnare al prof 
Capasso il premio Rotary Foundation Global 
Alumni Service to Humanity. Prima della 
conviviale abbiamo avuto un significativo 
incontro con alcuni professionisti appartenenti 
all’Associazione Alumni del Distretto 2080, 
creata nel 2007 grazie all’impegno del PDG 
Tony Lico e di cui anche il Prof Capasso fa 
parte. 
 Nella Giornata di Prevenzione del Diabete 
Ipertensione e Obesità, dedicata a 
sensibilizzare e informare l’opinione pubblica 
su delle patologie spesso non diagnosticate, in 
16 piazze delle città del Distretto i Rotariani e 
i Rotaractiani dei Club che hanno aderito al 
progetto, insieme alla CRI, alla Protezione 
Civile, agli Alpini, ai Tecnici di Laboratorio, 
sapientemente guidati e coordinati da Antonio 
Crinò, hanno prestato la loro opera per fornire 
ai cittadini un’analisi della loro salute. Sono 
stati eseguiti oltre 2200 screening a cittadini 
di ogni nazionalità, in fila davanti alle 
“nostre” tende dove era ben visibile la ruota 
del Rotary. Le numerose foto, su Facebook in 
tempo reale grazie a Max Brancaccio, 
testimoniano il grande risultato ottenuto 
grazie all’impegno che da mesi vede coinvolti 
tanti di voi. Grazie! 
 Nel mese di Maggio ci saranno i nostri due 
tradizionali importanti appuntamenti di cui 
avete già avuto notizia: il Premio Casalegno 
e il Premio Ara Pacis fiore all’occhiello 
rispettivamente del RC Roma Nord Ovest e 
del RC Roma Sud. Sono momenti 
significativi e di grande visibilità nella vita 
dei Club e del Distretto che, spero saranno 
condivisi da molti di voi. 
 Passiamo allo sport con un altro nostro 
importante appuntamento: si avvicina la 
partita del “Derby dei Campioni del Cuore” 
che vedrà protagonisti giocatori della Roma e 
della Lazio, cantanti e attori. Avrà luogo a 
Roma la sera del 22 maggio e sarà una serata 
di grande calcio, spettacolo e solidarietà 
insieme alla nostre famiglie. Abbiamo già 
avuto l’adesione di molti di voi ma dobbiamo 
continuare fino a riempire lo stadio! Più 
saremo e maggiori aiuti potremo dare ai 
bambini in Guinea Bissau per il nostro 
progetto STOP MALARIA in GUINEA 

BISSAU, iniziato due anni fa insieme al 
nostro partner UNICEF-ITALIA. Sono certa 
che sarete generosi, come sempre. 
 Vi anticipo che, il 9 giugno, grazie al RC 
Flaminia Romana e al suo attivissimo 
Presidente Desirée Ragazzi, ancora per il 
progetto STOP MALARIA, avremo un 
Minifestival con musiche diverse interpretate 
da artisti di primo piano. Scrive Dèsirèe ”La 
musica unisce i popoli e predispone gli animi 
a fare il meglio” , questo è quello che 
cercheremo di offrirvi nel corso della 
serata“Note d’amore… Notte d’amore. Oltre 
l’infinito”. Dal tenore Fabio Andreotti, 
considerato l’erede di Luciano Pavarotti, al 
soprano lirico di origini armene Talar 
Dekrmanjian, a Sergio La Stella, affermato 
pianista e direttore d’orchestra, a Bepi Garsia, 
concertista di chiara fama internazionale, a 
The Classical Duo, collaudati interpreti della 
musica classica ed Eliana, promessa della 
musica leggera. La direzione artistica 
dell’evento è del Maestro Giuseppe Marcucci, 
compositore, autore, arrangiatore. Una serata 
in posto suggestivo: il Forte Sangallo di 
Civita Castellana che ci accoglierà all’interno 
del borgo antico anche con un percorso 
enogastronomico alla scoperta di antichi 
sapori e vecchi mestieri. 
 Maggio è il mese dedicato dal RI ai 
Congressi e all’Assemblee che sanciscono 
nell’ottica rotariana della continuità, la fine di 
un percorso rotariano e l’inizio del nuovo. La 
ruota rotariana non si ferma e neanche noi! 
 Ci incontreremo a Cassino il 26 maggio per 
la 55°Assemblea Distrettuale in cui il DGE 
Silvio Piccioni ci illustrerà il suo programma 
dell’anno 2012-13 il cui motto, come sapete, è 
“La Pace attraverso il Servizio” un motto 
aderente al nostro spirito rotariano e che si 
inserisce opportunamente in questi momenti 
difficili. 
 Pochi giorni dopo l’assemblea ci sarà il 55° 
Congresso Distrettuale. Sarà a Roma dal 15 
al 17 giugno al Parco dei Principi Grand 
Hotel &SPA, dedicato alla Leadership e alla 
Leadership rotariana. Avete già ricevuto il 
programma preliminare. Ogni settimana 
riceverete il programma con i suoi 
aggiornamenti. Come leggerete avremo come 
Relatori personalità importanti e note. 
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Insieme approfondiremo la tematica del 
Congresso che è di grande attualità perché 
oggi in ogni campo c’è bisogno di una buona 
leadership. Il Congresso, vedrà protagonisti i 
Club e i loro progetti realizzati e avremo 
anche la presenza dei nostri principali partner. 
Sarà anche una bella occasione per 
consegnare i riconoscimenti ai Club e ai Soci 
che hanno lavorato con impegno ed 
entusiasmo contribuendo alla realizzazione di 
tanti progetti. Sul sito potete trovare ogni 
informazione e le modalità per iscriversi. Non 
aspettate gli ultimi giorni per iscrivervi perché 
potreste non trovare più disponibilità. 
 Al termine del Congresso ci sarà il passaggio 
del collare tra me e Silvio Piccioni con un 
brindisi insieme alla Fellowship "Rotarian 
Gourmet/ Italian Renaissance di recente 
costituzione nel Distretto2080. 
 Carissimi, il nostro Congresso è la tappa 
finale, il traguardo di un anno di impegno 
condiviso. Abbiamo lavorato tanto, tutti 
insieme in uno spirito di amicalità e 
collaborazione. La Squadra del Cuore ha 
raggiunto traguardi importanti, realizzato 
molti programmi condividendo la missione 
comune: servire la comunità e le persone che 
necessitano di aiuto nel mondo. Siamo stati di 
esempio a tanti, rotariani e non. 
 Il Congresso sarà l’occasione per festeggiare 
insieme i nostri successi con applausi meritati 
per tutti voi. 
 Vi aspetto numerosi per poter condividere 
con tutta la Squadra del cuore questi giorni a 
Roma. 
 In partenza per La Convention Internazionale 
di Bangkok, vi abbraccio caramente. 

                                             
 

Attività del Club 
Riunione del Direttivo 

4 maggio 2012 – Sede 
Il Presidente eletto Ciccio Pintus, in 
compagnia della Signora Giovanna è partito 
alla volta di Bangkok dove si svolgerà il 
Congresso internazionale. 
Progetti in essere 
Punto sul Bilancio 

Riunione Soci 
10 maggio 2012 – Sede 

Organizzazione della Passeggiata ecologica 
sul monte Limbara fissata per il 2 giugno. 
Organizzazione del Premio “Per Aspera ad 
Astra” che verrà consegnato presso il Liceo 
Dettori il 6 giugno. 
Organizzazione del Camp estivo. Le famiglie 
rotariane di Tempio ospiteranno le ragazze 
prescelte dal 1° al 5 luglio. 
L’Assemblea Distrettuale si svolgerà a 
Cassino il 26 maggio e vi parteciperà il 
Presidente Eletto. 
Si parla anche del 55° Congresso Distrettuale 
che si svolgerà a Roma dal 15 al 17 giugno.  
Progetti in essere. Segue Pizzata 
 

Pizzata con Signore 
18 maggio 2012 

Pizzeria “Il Trenino”  
Si coglie l’occasione della pizzata per 
discutere della Passeggiata sul Limbara e in 
particolare del momento conviviale 
organizzato dalle Signore del Club.  
 
Progetto “Azzurra è l’acqua” 
Il 31 maggio Il Presidente insieme al socio 
Mario Rau ha consegnato agli alunni della 
Scuola elementare di Alà Dei Sardi i 
volumetti: “Azzurra è l’acqua”. 
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La decisione di partecipare alla Convention di 
Bangkok è stata immediata per due motivi:  
-   Il primo, conoscere veramente il Rotary, e 
questa era sicuramente la migliore occasione 
dove i Distretti di tutto il Mondo si  ritrovano 
per condividere gli ideali e i progetti.  
-   Il secondo, conoscere Bangkok e i suoi 
abitanti, dato che tempo fa avevamo solo 
effettuato uno scalo e non visitato la città. 
 

 
 
L’arrivo è stato emozionante, ci hanno accolto 
due Tailandesi nel loro splendido costume e 
con un dolce sorriso mettendoci al collo una 
ghirlanda di Orchidee, noi sardi ci siamo 
immediatamente evidenziati sbandierando i 
quattro mori con agli amici di Macomer, 
condividendo questi momenti e trovandoci 
subito a nostro agio come se fossimo nella 
nostra isola. 
Dopo il trasferimento in auto, ci attende 
l’Hotel Shan Gri Là dove gentilezza e sorrisi  
hanno fatto da cornice a tutto il nostro 
soggiorno.  
Dopo un veloce riposo nella Hall abbiamo 
conosciuto Delfino, colui che sarebbe stata la 
nostra guida per tutta la permanenza in città. 

 È in programma la visita al celebre Walt Pho, 
il Monastero più antico della città, noto per 
custodire all’interno una gigantesca statua del 
Buddha Dormiente. 
Di fronte a questa statua ci sentiamo tutti 
intimiditi e piccoli, ma soprattutto ci affascina 
il silenzio e la spiritualità che circonda questi 
luoghi.  
 

 
 
Un’altra tappa ci aspetta, la visita al “Tempio 
di marmo” considerata la più alta espressione 
artistica della città dove l’arte Orientale si 
fonde con quella Occidentale.  
Tutto è maestoso ma allo stesso tempo 
semplice, rientriamo in albergo  per un breve 
riposo, ci aspetta infatti una cena a bordo 
della motonave Mahora che ci viene a 
prendere proprio nel molo dell’albergo dove 
scorre il fiume Chao Phraya.  
 

 
 
Cena Thai ottima e squisita, al termine della 
crociera rientriamo in albergo per un giusto 
riposo. 
E’ stata una giornata lunga e faticosa, ma la 
stanchezza del viaggio è passata in 
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second’ordine visitando gli splendidi Templi 
Thai. 
 

 
 
Il 6 Maggio ci attende l’impegno alla 
Convention Muang Thong Thani dove si 
celebra la cerimonia di apertura del congresso 
Rotary International 2012. 
E’ un locale immenso dove seduti trovano 
posto 22.000 persone, perciò si suddivide la 
cerimonia in due tappe essendo pervenuti più 
di 44.000 Rotariani.  
Varie sono le bandiere che circolano, ci sono 
persone da tutto il mondo e noi sardi 
vogliamo presentare la nostra bandiera che 
Antonio e Maria previdenti hanno portato.  
Tutti fanno a gara per fotografarsi con noi: 
Italiani, Cinesi, Indiani, Nigeriani, Americani 
e tanti altri. 
 

 
 
Tutti sono affascinati dai quattro mori.  
Finalmente prendiamo posto e dopo la 
presentazione delle bandiere provenienti da 
tutto il mondo accompagnate dall’inno della 
nazione presentata il P.S. del Rotary Club di 

Bangkok con emozione presenta Sua Altezza 
reale, la Principessa Chulabhorn venuta in 
rappresentanza di Sua Maestà il Re in 
occasione della cerimonia d’apertura, che 
ringrazia i Rotariani per le opere di servizio in 
tutto il mondo, e la promozione della pace tra 
i popoli. 
 

 
 
“Sono rimasta davvero colpita dalla forza 
d'unione dei Rotariani che si dedicano a 
progetti di servizio con spirito di altruismo e 
dedizione sotto il motto Servire al di sopra di 
ogni interesse personale", ha dichiarato la 
Principessa Chulabhorn. “Sono fiduciosa che 
il vostro costante impegno e buone intenzioni 
consentiranno di raccogliere la giusta 
ricompensa per la nostra causa comune”. 
 

 
 
Il Presidente del Rotary International Kalyan 
Banerjee ha consegnato alla principessa un 
omaggio in segno di riconoscenza. Sul palco 
erano presenti le bandiere dei 200 Paesi e aree 
geografiche in cui i Rotary Club servono la 
loro comunità mentre veniva eseguito l’inno 
nazionale della Tailandia cantato dalla 
bellissima ed esotica cantante di musica 
popolare tailandese, Tata Young. 
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Durante il suo discorso d’apertura, Banerjee 
ha affermato che il Rotary è più forte oggi 
rispetto a quando lui ha dato inizio al suo 
mandato presidenziale. 
 

 
 
“Ho avviato l'anno rotariano con la ferma 
intenzione di fare la differenza, di rendere il 
Rotary più forte alla fine del mio incarico. E 
quest'obiettivo è stato raggiunto”, ha detto 
Banerjee,  “Ma se c'è una cosa che ho 
imparato durante questo incredibile anno, è 
che i cambiamenti che ho visto, i traguardi 
raggiunti non sono avvenuti a causa mia. 
Tutto è stato possibile grazie a voi”. 
Banerjee ha elogiato i progetti del Rotary che 
lui e sua moglie, Binota, hanno visto durante i 
loro viaggi nel corso dell'anno, ed ha 
dichiarato che le opere realizzate dai Rotariani 
hanno trasmesso loro grande senso di 
orgoglio e gioia. 
 

 
 
Quest'anno Banerjee ha visitato i vari progetti 
realizzati in tutto il mondo, da New York al 
nuovo Paese in cui è stata istituita la presenza 
del Rotary, il Sudan del Sud, dove i Rotariani 
provenienti da diversi Paesi stanno lavorando 

con il governo per costruire un grande 
ospedale. 
Egli ha inoltre evidenziato la recente 
partnership tra il RI e la ShelterBox, 
un'organizzazione di aiuti umanitari e 
soccorso in caso di calamità naturali. 
 

 
 
“Noi Rotariani siamo orgogliosi di essere tra i 
primi ad arrivare quando c'è bisogno di aiuto; 
e tra gli ultimi ad andarsene. Grazie alla 
partnership con ShelterBox, saremo in grado 
di fare ancora di più”, ha proseguito Banerjee. 
“Spero che questo sia solo il primo di tanti 
altri partner sui progetti in comune, mentre 
cerchiamo di allargare il nostro raggio 
d'azione con altri volontari, ed in maggiori 
località del mondo”. 
 

 
 
Giovani e social media sono vitali per il 
futuro del Rotary. 
Banerjee ha poi detto che il modo migliore 
per accrescere il profilo pubblico del Rotary e 
per garantire il suo futuro è di far entrare un 
numero maggiore di giovani nel Rotary. 
“Basta guardarsi intorno per rendersi conto 
che questo è un problema che dobbiamo 
affrontare”, ha dichiarato. “I giovani devono 
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sapere che cos'è il Rotary, e perché 
dovrebbero volerne far parte”. 
 

 
 
Il RI sta già utilizzando i social media come 
Facebook e Twitter per aiutare a spargere la 
parola. “Ed un numero sempre maggiore di 
Rotary Club stanno utilizzando questi 
strumenti che stimolano e ispirano e che 
stanno attraendo nuovi soci, in particolare i 
più giovani, che sono così importanti per il 
futuro del Rotary”, ha spiegato Banerjee. 
 

 
 
Inoltre, durante la sessione plenaria di 
apertura è stato eseguito uno spettacolo di 
ballo tailandese a cura del Creative 
Destination Management, e dalla Bangkok 
Symphony Orchestra. 

Nella successiva assemblea il P.I. del Rotary 
International Sakuja Tanaka per l’anno  2012-
2013 ci ricorda il motto di quest’anno “LA 
PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO”, 
perché la pace è assenza di guerra, 
comprensione, tolleranza e libertà.  
 

 
 
La cerimonia di apertura è stata la più 
toccante in quanto presenti nello stesso 
momento Rotariani di tutto il mondo in un 
clima di sana e sincera amicizia. 
 
Nei giorni seguenti è stato un continuo 
incontro con Rotariani di tutte le razze, 
Bianchi, Neri, Gialli, ma uniti nello spirito del 
servire al di sopra di ogni interesse personale. 
Per tutto il congresso Bangkok era imbandita 
di bandiere e  Rotariani sorridenti e festosi, la 
città ci ha accolto con grandi striscioni in tutti 
i quartieri: 
“WELCOME CONGRESS INTERNATIONAL 
ROTARY 2011-2012” 
 
                                             Giovanna Rau   
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La 55° assemblea distrettuale con il motto 
“La pace attraverso il servizio” adottato dal 
P.I. Rotary International Sakuji Tanaka per 
l’anno 2012-2013 si è svolta a Cassino, città 
martire di guerra, risorta più volte dalle sue 
ceneri unitamente all’Abbazia che la sovrasta, 
Abbazia che porta impressa nelle sue sacre 
mura il motto PAX conciliandosi così con il 
motto rotariano di quest’anno. 
 

 
 
Ed è proprio nell’Aula Magna dell’Abbazia di 
Montecassino che si è svolta l’apertura 
dell’Assemblea Rotariana e Don Faustino 
Avagliano, Vice Priore dell’Abbazia e 
archivista della biblioteca Normanno – 
Longobarda, ci introduce nella storia 
dell’Abbazia ricordandoci anche la frase di 
Benedetto XVI che nel visitare l’Abbazia 
disse “ Pace a questa casa e a tutti quelli che 
ne hanno dimora”. 
Qui infatti si celebra la pace come luce risorta 
dopo il turbine della guerra.  
Pace è una parola immensa, assenza di guerra, 
dialogo, comprensione, rispetto, alleanza, 

libertà, serenità. Ogni rotariano è quindi 
testimone di pace.  
Dopo il breve saluto del Sindaco di Cassino 
Antonio Buongiovanni che ci ricorda che 
l’etica rotariana del “Servire al di sopra di 
ogni interesse personale” si salda idealmente 
con i valori della regola Benedettina ”Ora et 
Labora”, un saluto ci viene rivolto da Stefania 
Russo, assistente ai Servizi Sociali e Sanità di 
Cassino che ci ricorda come la pace sia una 
parola immensa e Cassino porta i segni di 
guerra nei Cimiteri Polacchi, Tedeschi, 
Inglesi e quindi simbolo della tolleranza e 
dialogo oltre che testimone di pace. 
 

 
 
 Ancora i saluti del Governatore 2011-2012 
Daniela Tranquilli Franceschetti e del 
Governatore 2012-2013 Silvio Piccioni che ci 
ripropone assieme al motto di Tanaka 
“Mettiamo il benessere degli altri al di sopra 
del nostro”  il pensiero: “ Conosci te stesso 
per abbracciare l’umanità”. 
L’atmosfera dell’Abbazia e di tutto il 
territorio ci fa meditare su quanto siano inutili 
guerre e azioni belliche distruttive, 
Montecassino distrutta e risorta ci fa meditare 
su quanto è importante il motto del presente 
anno Rotariano: 
LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO 
                                          Giovanna Rau 
 

 


