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Saluto del Presidente 
  

 
Franco Pintus 

 
Carissimi tutti  
siamo al giro di boa dell’anno Rotariano, il I° 
Luglio comincia la mia seconda esperienza 
alla guida del nostro Club, mi accingo a farlo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con entusiasmo giovanile a dispetto degli 
acciacchi dell’età.  
Quest’anno il motto del Presidente 
Internazionale SAKUJI  TANAKA è 
 “ LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO”  
 

    
          Silvio Piccioni            Sukuji Tanaka  
 
1) E’ un tema impegnativo, nel quale c’è tutta 
l’essenza dello scopo del Rotary.  
Tale tema, come ci ha spiegato Tanaka, nasce 
da riflessioni sul motto  “Servire al di sopra di 
ogni interesse personale”, non un semplice 
motto ma un modo di vivere che rende la 
nostra vita più ricca e piena di significato.  
Ci consente di concentrare le nostre energie 
su ciò che è veramente importante.  
2) Con i nostri comportamenti quotidiani, 
pensando agli altri, rendiamo la pace un 
obbiettivo realistico per il Rotary.  
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E il nostro obbiettivo sarà più facilmente 
raggiungibile se i nostri gesti ed i nostri 
comportamenti saranno accompagnati da un 
sorriso.  
L’anno che sta per iniziare si preannuncia 
ricco di impegni.  
Vi ricordo quelli più vicini.  
1-5 Luglio - Camp Estivo – servono macchine 
ed accompagnatori, dichiarate la V/S 
disponibilità anche per una sola mattinata o 
una sola serata – è necessario per stilare un 
calendario e non trovarci una mattinata in 
venti e il giorno dopo nessuno.  
8 Luglio - cambio Collare al Golden Gate ore 
12,30  
14 Luglio - Interclub a Bosa con Macomer 
presenti le ragazze del Camp per il saluto, gita 
in battello sul Temo e pranzo sulla riva dello 
stesso.  
17 Luglio – Martedì: visita del Governatore, 
ore 17,30 inizio Lavori in sede, ore 20.00  
Golden Gate conviviale.  
Con l’aiuto di tutti passeremo un felice e 
produttivo anno secondo il motto del 
Presidente Internazionale.  
Amicizia e collaborazione, accompagnati 
sempre da un sorriso, e quest’ultimo per me in 
primis richiederà tanto, ma tanto impegno.  
Un abbraccio  
Il V/S presidente 2012/2013  
                                 Ciccio Pintus 
 

 

 
 
 
 

Lettera del Governatore 
Luglio 2012 

 

Cari amici Rotariani, 
Buon Anno 2012/13! 
Mi piace iniziare così, in modo semplice, la 
mia prima lettera mensile augurando a tutti di 
trascorrere un sereno, intenso anno di 
Servizio. Nei mesi scorsi ho incontrato la 
Squadra Distrettuale ed i Presidenti con i 
quali abbiamo condiviso gli obiettivi 
dell’anno e le motivazioni alla base del motto 
presidenziale. Le attività di preparazione sono 
poi culminate con l’Assemblea Distrettuale 
nella splendida cornice dell’Abbazia di 
Montecassino che ci ha accolto con la scritta 
Pax e voli di bianche colombe. Un segno 
significativo la scelta di questa sede, luogo di 
pace, quando ancora non si conosceva il 
motto dell’anno. Ringrazio tutti per la grande 
partecipazione e per i numerosi attestati di 
stima ricevuti. Deve essere stato semplice per 
Sakuji Tanaka scegliere il motto che ci 
accompagnerà tutto l’anno “La pace 
attraverso il servizio”. Più che un motto, un 
impegno a dare il nostro contributo per la 
costruzione della pace. 
Sakuji aveva a disposizione alcune basi: uno 
dei punti dello scopo del Rotary “Propagare la 
comprensione reciproca, la cooperazione e la 
pace“, il nostro motto ufficiale “Servire al di 
sopra di ogni interesse personale”, la sua 
esperienza di vita. Nato in un paese martoriato 
dalla guerra, infanzia in povertà, successo 
imprenditoriale. Come egli stesso ha detto, la 
pace non si raggiunge riunendosi intorno ad 
un tavolo per trattare, ma con i nostri 
comportamenti di tutti i giorni. Basta pensare 
al soddisfacimento dei bisogni degli altri 
prima dei nostri, credere nel nostro concetto 
di servizio, orientare le nostre energie verso 
obiettivi positivi che siano di utilità per tutti. 
Con una maggior comprensione e tolleranza 
impariamo a rispettare gli altri. Questa deve 
essere la nostra idea di pace. Riusciremo ad 
apportare anche noi il nostro mattoncino per 
la costruzione del grande edificio? Basta 
cominciare con convinzione! E per 
raggiungere tutto questo il Rotary ci offre, nel 
piano strategico, tre punti cardine: sostenendo 
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e rinforzando i club riusciremo a incentrare ed 
incrementare le nostre attività verso azioni 
umanitarie ed a migliorare l’immagine 
pubblica della nostra associazione creando 
negli altri la consapevolezza di cosa fa il 
Rotary. Facciamo molto ma pochi lo sanno. 
Dobbiamo gridarlo ad alta voce. Siamo 
pertanto invitati coralmente a promuovere 
innovazione e flessibilità, diversificare 
l’effettivo, sviluppare la leadership. Un club 
forte e coeso in cui si pratica amicizia e 
tolleranza è destinato al successo. Catalizzerà 
nuove risorse umane e non ci saranno soci che 
abbandonano il campo perché insoddisfatti e 
non coinvolti. Un Club con queste 
caratteristiche sarà in grado di avviare 
concrete iniziative umanitarie. Non è detto 
che i progetti debbano essere grandi: con poco 
si può fare molto. L’importante è che siano 
incisivi e condivisi con la comunità 
beneficiaria. Le 6 aree di intervento offrono 
uno spaccato delle maggiori necessità 
emergenti su cui intervenire con le nostre 
iniziative. E la nostra professionalità, per la 
quale siamo stati chiamati nel Rotary, ci 
consentirà di dar vita ad attività di successo. E 
nelle nostre iniziative non dimentichiamo mai 
di coinvolgere i giovani dei nostri programmi 
Nuove Generazioni. Essi costituiscono per noi 
un supporto efficace, efficiente, innovativo. Il 
nostro modo di operare sarà la loro palestra 
per diventare i rotariani del futuro. 
Naturalmente il nostro lavoro non dovrà 
essere ispirato dalle emergenze del momento, 
ma dovrà far parte di un piano direttivo 
pluriennale che si rifà al piano strategico. 
Quindi un programma condiviso anche con 
chi ci seguirà per dare continuità alla nostra 
azione. Un accenno alla Fondazione Rotary è 
d’obbligo: è un nostro compagno di viaggio 
del quale non possiamo fare a meno. Da 
quando è iniziata la fase pilota del Piano di 
Visione Futura ho notato, con piacere, un 
maggior interessamento dei club alle 
“Sovvenzioni Distrettuali”. Purtroppo non 
tutte le richieste possono essere soddisfatte. 
Un maggior sostegno al Fondo Programmi ci 
consentirebbe di avere un maggior ritorno di 
Fondi di Designazione Distrettuale da 
destinare al finanziamento dei vostri progetti. 
L’approccio verso le “Globali” rimane ancora 

timido, forse perché troppo impegnative dal 
punto di vista finanziario. Vi invito, quindi, 
ad unire le vostre forze per ricorrere a tali 
sovvenzioni che vi consentono di realizzare 
progetti sostenibili e di maggior impatto sulla 
comunità. Nei prossimi giorni inizierò a 
visitare i Club. Un momento di riflessione, 
verifica di idee e scambio di esperienze per 
individuare le soluzioni migliori che rendano 
le vostre azioni le più efficaci possibile. Sono 
certo che affrontando i nostri incontri con 
questo spirito ne ricaveremo risultati positivi 
per tutti. 
Grazie per il vostro impegno e Buon Lavoro. 
Il Governatore  Silvio Piccioni 

                                              

 
12 luglio 2012  Consiglio Direttivo 

Si parla in termini entusiastici dello 
svolgimento del Camp estivo che ha dato al 
Club molte soddisfazioni. 
La Cerimonia del Passaggio di Campana si è 
svolta nel migliore dei modi anche per la 
presenza di numerosi Presidenti, Past 
President e illustri Ospiti tra i quali il 
Governatore Eletto Pier Giorgio Poddighe.  
Ultimi preparativi per la Visita del 
Governatore Silvio Piccioni del 18 luglio.  
 
 
 

ROTARY CLUB  TEMPIO PAUSANIA 
DISTRETTO  2080°  R.I. 

Club Number: 12450 
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Curato da Mario Rau e Ninni D’Alessandro 
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Giovanna Rau Pintus 
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Lino Acciaro 
Pier Mario Posadino 
Roberto Carbini 
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   EVENTI DI LUGLIO 

 

 

 
8 luglio 2012      

Passaggio della Campana 
Ristorante “Golden Gate” ore 12,30 

  
 Otto luglio 2012. E’ tutto pronto. Già 
dal giorno precedente la sala del “Golden 
Gate” è stata predisposta. Qualche piccolo 
dettaglio ci ha interessato questa mattina, ma 
ora, alle 13, è tutto pronto. 
 

 
 
 Sono confluiti in tanti, rotariani ed 
amici. 
 Per rendere omaggio a Ciccio Pintus 
al quale Ninni D’Alessandro consegna la 
campana per l’anno rotariano 2012-2013. 
 Il cambio della campana è sempre un 
evento importante. Chiude un ciclo e se ne 
apre un altro anche se da qualche anno a 
questa parte si parla di maggior continuità 
nelle gestioni dei Club fra presidenti uscenti 
ed entranti. 
 Al tavolo della presidenza è’ presente 
il Governatore incoming avvocato Pier 
Giorgio Poddighe; è presente la 
rappresentante del Governatore attuale per il 

Club di Tempio, architetto Enrica Caire con 
il marito Stefano Ferranti, con i due 
presidenti, l’entrante e l’uscente e rispettive 
signore. 
Sono presenti in sala, oltre alla nostra 
Salvina Deiana, rappresentante del 
Governatore per i Club di  
ALGHERO, LA MADDALENA, OLBIA, 
OZIERI, SASSARI NORD 
Presidenti e  Soci  in  rappresentanza di Club 
che hanno onorato della loro presenza il 
nostro Club.  
 

 
 
GIUSTO PRESENTARNE L’ELENCO 
Rotary Club Olbia 
Il Past President Alessandro Doveri con la 
Signora Serena 
Il Presidente Renato Laneri con la Signora 
Anna Maria 
Rotary Club La Maddalena – Costa 
Smeralda 
Il Past President Angelino Pasella con la 
Signora Anna 
Rotary Club Porto Torres 
Il Past President Salvatore Foddai con la 
Signora Silvia 
Rotary Club Macomer 
Il Past President Angioletto Serra con la 
Signora Anna 
Il Presidente Alfio Coco 
Rotary Club Sassari Silki 
Il Presidente Mario Mastino con la Signora 
Antonella 
Rotary Club Ozieri 
Il Presidente Fiorenzo Saturno 
Il Segretario Diego Satta 
Rotary Club Sassari Nord 
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Il Past President Michele Caria con la 
Signora Manuela 
Il Segretario Antonio Arcadu 
Rotary Club Siniscola 
Albino Mura 
Gian Franco Piras 
Presenti inoltre, nostri graditissimi ospiti: 
Nino Curreli con la Signora Loredana, 
Antonio Forma con la Signora Maria, 
Domenico Falchi,  
Walter Pinna con la Signora Angela, 
I nostri vecchi amici del Club di 
Johannesburg Mercurio e Ileana Di Siro, 
La Signora Irene Pittorru, 
I nostri Andrea Gessa, Antonio Posadino, 
Rossella Pintus, Alessandro Pintus con Maria 
Pina e la piccola Simona, Maria Luisa 
D’Alessandro.  
 

 
 
 L’omaggio alla bandiere. Un breve 
saluto del Governatore incoming, la parola al 
presidente uscente, d’improvviso interrotta 
dalla televisione che annuncia un 
“comunicato straordinario”. 
 Bella ed apprezzata iniziativa – Sullo 
schermo il consueto presentatore del 
telegiornale RAI 1 annuncia lo straordinario 
evento del cambio di campana del Rotary 
Club di Tempio. 
Seguono interviste di importanti personaggi, 
tra cui il Presidente degli Statu Uniti 
OBAMA, che commentano l’evento e si 
congratulano con i due presidenti. Segue un 
servizio, di film e foto, sull’attività del Club di 
Tempio nell’anno rotariano 2011/2012. 
 Il servizio chiude con la sigla del 
telegiornale. Applausi e commenti favorevoli 
all’idea, originale e nel contempo efficace a 

mettere in rilievo quanto il Club ha cercato di 
portare avanti nell’anno 2011-2012. 
 

 
 
 Il tutto pur nelle mille difficoltà 
italiane del momento che hanno colpito la 
società in genere e quindi compresi i Club 
rotariani. I piccoli Club specialmente. 
 Il discorso di apertura di Ciccio 
Pintus è consono al suo stile. Rapido, 
schematico, chiaro, scandisce i nomi del 
suo… governo ai quali i convenuti indirizzano 
applausi e auguri di buon lavoro. 
 

 
 
 Ciccio presenta Nino Azara che lo 
sostituirà alla presidenza per l’annata       
2013-2014. Viene offerto un bel mazzo di fiori 
a Salvina, Socio emerito, da tutti i suoi Club 
riconosciuti come ottima e fattiva 
rappresentante del Governatore. 
 Il pranzo procede bene. Il menù è 
buono; si gode di un buon servizio. 
 Al suono della campana, il primo del 
nostro nuovo presidente, applausi, auguri, 
congratulazioni. Tutto è andato bene. 



6 
 

 Ed è bene quel che… comincia bene. 
                                                 Lino Acciaro 
 
Relazione conclusiva del 
Presidente Nicolò D’Alessandro 
Anno Rotariano 2011 – 2012 
 
Governatore Eletto, Autorità rotariane, 
Amiche e Amici rotariani, Graditissimi ospiti 
Vi porgo il benvenuto e Vi ringrazio per la 
Vostra partecipazione a questa cerimonia del 
Passaggio della Campana. 
Come è consuetudine il Presidente uscente fa 
un bilancio dell'anno rotariano appena 
trascorso, devo però interrompere la mia 
relazione perché è in onda un'edizione 
straordinaria del Telegiornale….. 
 

 
 
Partendo dalla relazione programmatica che 
ho illustrato all'inizio dell'anno rotariano 2011 
– 2012, Governatore Daniela Tranquilli 
Franceschetti, farò una breve sintesi di quello 
che il Club ha portato avanti e di cui avete 
visto alcune foto ricordo. 
 
Sito Internet: Sempre aggiornato da Roberto 
Carbini. 
Bollettino: a cadenza mensile, ultimamente 
con qualche ritardo. 
Educazione Continua Rotariana: In 
interclub a ottobre presso la tenuta Pilastru, in 
interclub ad aprile a Ittireddu. 
Conservazione e Sviluppo dell’effettivo: 
Abbiamo accolto due nuovi soci, L’ingegner 
Gian Paolo Sanna e l’Avvocato Ilaria Battino. 
Hanno purtroppo rassegnato le dimissioni due 
Soci. 

Interclub sul monte Limbara: Passeggiata 
ecologica svoltasi il 2 giugno, guidata 
mirabilmente dalla Dottoressa Giovanna 
Pintus che ha come di consuetudine illustrato 
gli endemismi locali. Hanno come sempre 
collaborato in maniera direi professionale le 
Signore del Club, che ringrazio con tanta 
gratitudine.  
 

 
 
Gita In Sardegna: Bellissima giornata a 
Macomer e dintorni, nel mese di aprile, 
accompagnati dal Presidente Angioletto Serra 
con Anna e da altri amici del Club di 
Macomer. 
VI Edizione del Premio Artigiano di 
Gallura, consegnato nel corso della 
conviviale di Pasqua al F/oto/grafo Mario 
Pischedda. 
 

 
 
In standby il bosco del Centenario e 
Nuraghe Sedda, progetto pluriennale che 
prevede la pulizia e manutenzione delle cento 
piante messe a dimora nell’anno del 
centenario (Presidente Lino Acciaro) e il 
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recupero e la valorizzazione del Nuraghe 
Sedda.  
Pubblicazione “Novelle” di Giulio Cossu, 
come tributo al nostro illustre Rotariano 
recentemente scomparso, ma anche con 
l’intento di rendere pubblica l’immagine del 
Rotary e come raccolta fondi per i nostri 
progetti… 
 

 
 
Per l’Azione Nuove generazioni abbiamo 
consegnato anche quest’anno nel mese di 
giugno la Borsa Di Studio intitolata “Per 
Aspera ad Astra” ad una alunna meritevole 
di una quinta del Liceo Scientifico: Rita 
Scampuddu, distintasi per gli ottimi risultati 
di studio raggiunti con sacrifici. 
 

 
 
Nel mese di aprile abbiamo organizzato un 
Simposio, indirizzato agli alunni dell’ultimo 
anno delle scuole superiori di Tempio, su temi 
di prevenzione sanitaria. Hanno relazionato il 
rotariano Professor Paolo Usai, 
gastroenterologo dell’Università di Cagliari 
sul tema: L’abuso dell’alcool, dalla solitudine 

al cancro, il PDG Luciano di Martino, 
oncologo chirurgo, sul tema: Il cancro della 
mammella, la prevenzione aiuta a curarlo 
meglio e il sottoscritto sul tema: Le malattie 
dell’apparato genitale femminile: prevenire è 
possibile.  
Per l’Azione internazionale abbiamo 
partecipato al progetto (Capofila Macomer in 
collaborazione con la Brigata Sassari e con 
altri Club della Sardegna) in cui è stato 
consegnato alla Brigata Sassari, 5° 
Reggimento Genio di Macomer, in partenza 
per l’Afghanistan, un impianto di 
approvvigionamento idrico alimentato con 
pannelli fotovoltaici, che è stato inaugurato 
l’8 gennaio 2012. 
 

 
 
Per il secondo anno abbiamo partecipato al 
progetto Distrettuale Malaria in Guinea 
Bissau, al progetto del Governatore: La 
maison des Enfants - Orfanotrofio in Guinea 
Bissau. 
Rotary Foudation: Abbiamo onorato 
l’impegno definito dall’obiettivo contributivo 
e partecipato al Programma End Polio Now 
col versamento di 2.200 dollari ricavati dalla 
raccolta fondi con la vendita delle uova di 
Pasqua.  
Ricordo le conviviali degli auguri di Natale a 
Olbia e quella degli auguri di Pasqua a 
Tempio. 
Le Interessantissime relazioni tenute: dal 
Professor Mario Rau avente per tema: “La 
medicina nel mondo greco e nel mondo 
cristiano”, Dal Professor Michele Tamponi, 
ordinario di Diritto Privato alla Luiss di Roma 
con tema: “Nino di Gallura in Gallura” e dal 
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Dottor Gian Carlo Fenu con tema: “Le 
Aziende in crisi: le opportunità”. 
Abbiamo inoltre partecipato ad altri Progetti 
distrettuali: Forum sulla contraffazione,  
Forum: “Dalla vita alla vita”. Abbiamo 
inviato una nostra pubblicazione alla 
Biblioteca del Rotary e partecipato alla 
redazione del Libro: I club del 2080 
raccontano. 
 

 
 
Camp estivo: attualmente in corso, preparato 
e organizzato con notevole impegno e che ci 
ha regalato belle soddisfazioni. Ma di questo 
ne parlerà Ciccio. 
 
E' stato un anno sicuramente impegnativo per 
me e per tutti i soci che con me hanno 
collaborato. Un anno lungo o forse un anno 
corto, come mi appare ora, ma sicuramente 
intenso e ritengo positivo. 
 
Ringrazio tutti soci, senza l'aiuto dei quali ben 
poco avrei potuto fare. 
Lino Acciaro, senza il suo sostegno non solo 
professionale non sarebbe nata la 
pubblicazione delle Novelle di Giulio Cossu e 
a cui hanno collaborato Mario Rau, Ciccio 
Pintus, Piero e Andrea Gessa, Franco 
Marotto. 
 Roberto Carbini, nell’amministrazione del 
Club, e in altri progetti in cui si è apprezzata 
l’esperienza di Past President. Il Tesoriere 
Giovanni Lepori con cui abbiamo versato 
qualche lacrima in alcune situazioni di 
bilancio e a cui tutti quanti facciamo gli 
auguri di una veloce ripresa. Gli altri membri 
del Direttivo: Pier Mario Posadino, Salvina 
Deiana, Piera Sotgiu, Mariella Dessolis, Luisa 

Budroni. Il mio Segretario, Franco Marotto, 
che con spirito di servizio rotariano ha 
accettato e portato avanti con la sua 
esperienza questo gravoso incarico. 
Ringrazio Le Signore del Club per la loro 
importante e professionale collaborazione in 
tanti eventi del Club. 
Ringrazio mia moglie che mi ha sopportato e 
sostenuto come Presidente e marito per tutto 
l'anno rotariano. Da oggi dovrà continuare a 
sopportarmi solo come marito. 
Consegnerò ora a Ciccio il martelletto che gli 
consentirà, attraverso il suono della Campana, 
di scandire i tempi del prossimo anno 
rotariano. 
Conosci te stesso per abbracciare l'umanità, il 
motto dell'anno appena trascorso si apre al 
motto del nuovo anno: La pace attraverso il 
servizio. 
Ma questa sarà un'altra storia.  
                                          Ninni 
 
Relazione Programmatica del  
Presidente Franco Pintus 
Anno Rotariano 2012 – 2013 
 
Un caro saluto a tutti. 
   Carissimi,  
con immenso piacere e spirito di sacrificio 
come si addice a tutti i Rotariani mi accingo 
ad affrontare in qualità di ripetente il mio 
secondo mandato. 
 

 
 
Ringrazio  i soci per avermi prescelto a 
rappresentarli per questo anno rotariano. 
Il motto del Presidente Internazionale 
SAKUJI  TANACA e’ “La pace attraverso il 
servizio”, quello della mia squadra mi 
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piacerebbe coniarlo  così’: FATTI non 
PAROLE.  
Non mi dilungo pertanto con programmi e 
proclami. 
 

 
 
Vi dico soltanto che nel segno della continuità 
verranno confermati  tutti i progetti affrontati 
dall’amico Ninni, una cosa sola cosa chiedo a 
tutti i soci, partecipazione ed interesse per i 
problemi che il Club dovrà affrontare, essi 
sono di tutti i soci, non del Presidente o di chi 
copre una carica istituzionale. Chiedo ad 
ognuno di Voi partecipazione ed interesse e 
che ciascuno, a seconda degli impegni 
personali, sia di lavoro che familiari, dedichi 
una parte del suo tempo libero al Rotary; 
quando non è possibile partecipare in modo 
diretto, compartecipando  almeno con il 
pensiero, chi lavora per lui gliene sarà grato e 
manifesti sempre con chiarezza e senza timori 
sia la sua disponibilità che la sua 
indisponibilità senza giustificazioni. Il Rotary 
è un’associazione cui nessuno ci ha costretto, 
abbiamo scelto liberamente di farne parte 
perché ne condividiamo gli ideali e dobbiamo 
essere fieri di appartenervi partecipando 
attivamente a tutte le attività. 
I Club piccoli come il N/S hanno bisogno di 
tutti, Presidente, consiglio direttivo, Presidenti 
di Commissione, soci e perché no mogli o 
compagne devono formare una squadra 
compatta, un gruppo, che mi piace 
rappresentare con una citazione calcistica, ci 
sarà da correre chi di più chi meno, ma tutti, 
dico tutti, devono impegnarsi per raggiungere 
il risultato prefisso altrimenti tutte le partite 
saranno partite perse e nel  Rotary questo non 
deve esistere, le partite vanno vinte tutte. 

Nei  57 anni di vita il nostro Club si è sempre 
dimostrato vivo e vivace, continuiamo questa 
tradizione, dobbiamo essere fieri di fare parte 
di un Club così glorioso e con tanta 
tradizione, fra i primi in Sardegna  con 
Alghero e solo dopo Sassari e Cagliari. 
Il  motto del presidente internazionale Sakuji 
Tanaka per l'anno 2012 - 2013 "La pace 
attraverso il servizio"  ci ha ispirato per 
cominciare il 1° semestre  riunendo per un 
CAMP estivo otto ragazze dai 17 ai 19 anni di 
otto nazioni diverse. Camp preparato 
nell’anno dell’amico Ninni e realizzato  
all’inizio di questo anno rotariano. 
Dal 1° al 5 Luglio abbiamo ospitato otto 
ragazze provenienti dalla Lituania, 
Repubblica Ceca, Norvegia, Slovenia, 
Bulgaria, Romania, Inghilterra, Ungheria. 
Il programma dal titolo "Sardegna non solo 
mare" è stato intenso e ricco di emozioni e 
soddisfazioni. A stretto contatto con i giovani 
siamo ritornati indietro di 50 anni e oltre. 
 

 
 
Ora  le ragazze sono ospiti  del Club di 
Macomer, il 14 il Camp si concluderà a Bosa 
in un interclub fra i tre ospitanti, con una gita 
in battello sul Temo, sarà anche questa una 
giornata rotariana indimenticabile con nove 
nazioni presenti. 
Abbiamo presentato la nostra storia visitando 
i musei etnografici del territorio, Aggius, 
Luras, il nuraghe Majore, il nuraghe Izzana, i 
dolmen e gli alberi secolari, la casa Forteleoni 
a Luras, casa Forteleoni che non è artigianato 
del sughero, ma vera arte. 
Sughero e granito sono stati oggetto di due 
giornate, per il sughero abbiamo visitato il 
sugherificio Ganau  grazie ad uno dei titolari, 
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Francesco, genero del n/s socio Franco e la 
scorzatura in  diretta dalla pianta grazie ai 
Sigg. Luca e Vittorino Pittorru.  Per il granito  
sono stati oggetto di visita lo stabilimento 
della  famiglia Zedde  alla zona industriale e 
dei  Fratelli  Loriga a S. Antonio di Gallura, 
che continuano la tradizione degli scalpellini 
galluresi. 
Un grazie anche all'Archeologa Miriam Spano 
ed al Prof. Giacomo Sanna che ci hanno 
accompagnato nelle escursioni archeologiche. 
Archeologia, sughero e granito hanno avuto 
come contorno escursioni a S. Teresa, Capo 
Testa e Porto Cervo. Porto Cervo, grazie 
all'ospitalità di Lino, Mariangela ed Irene  è 
stato oggetto di un favoloso pranzo al sacco 
con prodotti solo sardi che le ragazze hanno 
molto apprezzato, presenti oltre i salumi 
Galluresi anche quelli dell'amico Antonio di 
Borore e di Thiesi, paese di origine di Piero 
Gessa. 
 

 
 
Permettetemi di ringraziare tutti quelli che 
hanno collaborato alla riuscita del Camp. 
Tutte le Signore mogli dei Rotariani che 
hanno fornito i vettovagliamenti, Giovanna, 
Luisella, Aliana, Mariangela che hanno 
ospitato le ragazze in famiglia. 
Un particolare ringraziamento alle N/S  guide  
ed interpreti  che, sempre presenti in ogni 
occasione, hanno permesso la buona riuscita 
di tutte le visite traducendo dall'Italiano 
all'Inglese, lingua ufficiale del Camp ed a 
Maria Luisa, che con il suo sorriso e 
disponibilità ci è sempre stata vicina. 
Un applauso a Maria Luisa, Andrea, Antonio 
e Marco non presente oggi per impegni 
precedentemente assunti.  

Un grazie ad Anna che nella notte conclusiva 
del Camp ha offerto alle ragazze ed 
accompagnatori una splendida cena durante la 
quale sono stati  scambiati i gagliardetti dei 
Club.  
Il gagliardetto  del N/S Club sarà presente nei  
Club di  
- Svetivlas distretto 2482  -  Bulgaria  
- Oslo distretto 2310  - Norvegia 
- Arad distretto 2241 - Romania 
- Podebrady distretto 2240 - Repubblica Ceca 
- Peterborough distretto 1070 - Inghilterra 
- Kaunas distretto 1460 - Lituania  
- Dubroski distretto 1912 Slovenia  
- Debrelen distretto 1911 – Ungheria. 
La pace e’ una parola immensa, oltre che 
assenza di guerre è dialogo, comprensione, 
tolleranza fra i popoli di tutto il mondo, può 
essere ottenuta con lo spirito del servire al di 
sopra di ogni interesse personale, bagaglio 
indispensabile per ogni rotariano. 
Concludendo: 
Il programma è iniziato nel migliore dei modi 
con la collaborazione di tutti, con la stessa 
collaborazione deve continuare, aspetto 
proposte ed idee da tutti i soci.   
FORZA PARIS è il motto che ha permesso 
alla Brigata Sassari di raggiungere la fama 
che si è meritata. Facciamolo nostro. 
Vi presento la mia squadra, ma ripeto queste 
sono le cariche istituzionali, il Club vive e 
cresce con la collaborazione di tutti. 
Past President: Ninni D’Alessandro 
Vice Presidente:  Mario Rau 
Presidente Eletto: Nino Azara 
Segretario: Gian Paolo Sanna 
Tesoriere:  Giovanni Antonio Lepori  
Prefetto:  Michele Acciaro 
Consiglieri: Gessa, Pintus, Sotgiu, Budroni, 
Posadino, Deiana, Marotto, Carbini, Dessolis. 
PRESIDENTI DI COMMISSIONE. 
Effettivo: Michele Acciaro 
Pubbliche Relazioni:  Mario Rau 
Amministrazione: Roberto Carbini 
Fondazione Rotary: Salvina Deiana 
Progetti: Franco Marotto 
Nuove generazioni: Piero Gessa 
Scusate se mi sono dilungato oltre il previsto, 
termino ed auguro a tutti Buon Rotary. 
E buon appetito.  
                                      Ciccio 
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18 luglio 2012  
   Molto per tempo, quest’anno. 
   Sono pochi giorni che abbiamo celebrato il 
cambio di Campana ed abbiamo insediato alla 
presidenza Ciccio Pintus in sostituzione di 
Ninni D’Alessandro. 
 

 
 
   Oggi è la visita del Governatore. 
Per il Club dovrebbe essere il più bel giorno 
dell’anno, è lo è; solo che forse si è presentato 
un po’ troppo vicino alla “festa” del passaggio 
della Campana. 
   Il dott. Silvio Piccioni nuovo Governatore 
del 2080 per l’annata rotariano2012-2013 è 
persona amabilissima. 
 

 
 
   La prima riunione con il Consiglio Direttivo 
si è svolta in un clima cordiale e di fattiva 
collaborazione. 

   Insieme al Governatore era il Segretario 
dott. Oppia che ha destato in noi tutti simpatia 
ed apprezzamento professionale. 
 

 
 
   Presente la rappresentante del Governatore 
per il Club di Tempio Enrica Caire. 
   I responsabili delle varie commissioni in 
riunione congiunta avevano avuto con il 
Governatore scambio di idee alla luce dei 
programmi presentati per l’incipiente anno 
rotariano. 
 

 
   Sono stati tutti interessanti e proficui 
incontri. 
   Il Governatore ha mostrato soddisfazione 
per i programmi esposti e compiacimento per 
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quanto fatto dal Club nel corso dell’anno 
rotariano testé concluso. 
 

 
 
   Alla conviviale tenutasi al Golden Gate tutti 
hanno potuto apprezzare il discorso di Silvio 
Piccioni, nostro nuovo Governatore. 
   Eravamo in tanti. 
   La cena ha concluso la giornata della visita 
del Governatore. 
   E’ stata la solita cena, nulla di speciale. 
 

 
 
   L’occasione è stata ottima, però, per restare 
tutti insieme e godere, letteralmente godere, 
delle parole del nostro Governatore che ha 
confermato tutto quanto il Consiglio Direttivo 
aveva potuto constatare nelle riunioni 
settoriali. 
   Malgrado le quasi concomitanze con il 
cambio di Campana, abbiamo avuto una gran 
bella giornata. 
 

 
 
   Grandi propositi, ferventi auspici di 
proficuo lavoro per il Club e per i nostri 
rotariani tutti.   
                                       Lino Acciaro 
 

Momenti della Conviviale 
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Camp estivo 
 

“Sardegna 
Non solo mare” 

 
   Dopo un’accurata preparazione guidata dal 
responsabile del Camp Ciccio Pintus, si è 
appena conclusa questa bellissima esperienza 
che ha visto coinvolti numerosi soci del Club 
con la collaborazione delle Signore e di alcuni 
amici che hanno reso possibile questo 
straordinario evento. 
Le ragazze ospitate sono state: 
 
 Enea Maria (Romania)  
 

Bortoli Romina Giovanna (Inghilterra) 
 

Ospitate dalla famiglia D’Alessandro 
 
Pavla Kadlecovà (Cecoslovacchia)    
 

Maslarska Katina Ivanova (Bulgaria) 
 

Stankeviciute Greta (Lituania) 
 

Ospitate dalla famiglia Pintus 
 
Ula Savsek (Slovenia) 
 

Ospitata dalla famiglia Acciaro 
 
Hahn Amanda Lovisa (Norvegia) 
 

Viczencz Dora (Ungheria) 
 

Ospitate dalla famiglia Gessa 
 
Relazione sul Camp 
 

Il mese di Luglio è stato abbastanza intenso. 
Dal primo al cinque abbiamo ospitato le 8 
ragazze provenienti da 8 nazioni diverse, il 
bilancio è stato positivo, nello spirito del 
motto del Presidente Internazionale Sakuji 
Tanaka “La pace attraverso il servizio”. 
Concordo con l'idea che la Pace non si ottiene 
con altisonanti conferenze internazionali, ma 
con la conoscenza e la frequentazione diretta 
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fra persone di ogni ordine e grado, come in 
tutte le cose bisogna cominciare dal basso, il 
n/s club ha fornito una goccia, ma una goccia 
importante, d'altronde  l'Oceano è composto 
da gocce. 
 

 
 
Il titolo del Camp "Sardegna non solo mare" è 
stato svolto con soddisfazione. 
La giornata dedicata al sughero, con la visita 
al sugherificio Ganau, ha illustrato la 
lavorazione dall'estrazione al prodotto finito. 
Nell'intervallo del pranzo le ragazze 
accompagnate dalle n/s guide Marco, Antonio 
e Andrea hanno visitato il centro storico. 
Nella serata in una magnifica cornice 
l'Archeologa Myriam Spano ha brillantemente 
condotto una visita al Nuraghe Maiore con la 
traduzione delle nostre guide. 
 

 
 
La serata è proseguita con la dimostrazione 
effettuata dai Sig.ri Vittorino e Luca Pittorru 
con l'estrazione di due piante di Sughero, una 
di Sugherone (maschio), ed una di Sughero 
maturo (femmina); cena nelle famiglie 

ospitanti e riunione con i giovani Maria Luisa, 
Antonio e Andrea. 
 

 
 
La seconda giornata è iniziata con la visita al 
Limbara, visita alle conche, con soste nei 
punti più caratteristici, proseguendo per la 
chiesetta della Madonna delle Nevi. 
Con l'entusiasmo giovanile è stata scalata la 
vetta del Giogantino fino alla Croce, da cui si 
può ammirare tutto il nord Sardegna, 
Tavolara, la piana di Berchidda e Chilivani, la 
Nurra, l'Asinara con Castelsardo, Badesi fino 
a Vignola, Santa Teresa, Capo Testa e 
Bonifacio con le montagne della Corsica e la 
vetta del monte Cinto ancora innevata. 
 

 
 
Il pomeriggio è stato dedicato al mare con 
bagno nella spiaggia di ponente a Capo Testa 
e gelato in piazza a Santa Teresa. 
Cena nelle famiglie ospitanti e riunione con i 
giovani Maria Luisa, Antonio e Andrea. 
La terza giornata è stata dedicata ai musei. 
In mattinata il nuraghe Izzana, il museo di 
Aggius e la casa "Forteleoni" a Luras, casa 
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Forteleoni il cui arredo in sughero non è 
artigianato ma arte. 
Nel pomeriggio si è tornati a Luras per la 
visita del Museo Etnografico, i Dolmen e 
l'Olivastro Millenario. 
 

 
 
La serata si è conclusa con la conviviale 
tenutasi alle Quattro Fontane con i soci del 
Club. 
 

 
 

La quarta giornata in mattinata è stata 
dedicata al granito, con la visita allo 
stabilimento della famiglia Zedde in Zona 
Industriale in cui è stata illustrata la 
lavorazione con taglio dei blocchi e rifinitura 
a macchina sia bocciardata che fiammata. 

La visita è proseguita verso le campagne di 
Sant'Antonio di Gallura dove si è potuto 
ammirare un raro esempio di recupero 
ambientale in cui in una cava abbandonata 
vengono recuperati gli scarti che lavorati a 
mano da esperti scalpellini diventano veri e 
propri oggetti di arredo o capitelli o alla fine 
del recupero pavimentazioni e muretti a 
secco. 
 

 
 
Operazione di recupero che rispolvera gli 
antichi mestieri e bonifica gli scarti del 
passato, questo grazie ai fratelli Loriga, veri 
cultori ed appassionati della lavorazione del 
granito gallurese, eredi degli artigiani del 
passato che estraevano e lavoravano il 
prodotto cavato senza deturpazioni 
ambientali, purtroppo soppiantati da troppo 
tempo dai metodi di estrazione moderni che 
lasciano nel territorio più scarti che materiale 
estratto. 
 

 
 
Si prosegue per Porto Cervo verso casa 
Acciaro - Pittorru con la splendida 
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accoglienza di Lino, Mariangela ed Irene, 
veloce cambio dei costumi e tuffo sulla 
splendida spiaggia di "Cala di  Granu". 
 

 
 
Rientro in villa e pranzo nel giardino 
all'ombra del magnifico terrazzo coperto 
all'aperto contornato dalla macchia 
mediterranea, tuffo in piscina con la 
compagnia di Milla. 
Nel pomeriggio visita al Porto Vecchio, 
Piazza e Sottopiazza, Piazza del Principe con 
rapido sguardo ai negozi delle grandi firme, 
rientro a Tempio e preparazione per la cena in 
casa Marotto. 
 

 
 
La giornata si è conclusa con una stupenda 
cena in giardino offerta da Anna, moglie di 
Franco ed il Saluto del Club alle ragazze. 
Il giorno 6 in mattinata Alfio,  Attilio e 
Angioletto hanno prelevato le ragazze per il 
trasferimento a Macomer. 
Il Camp si è chiuso a Bosa il 14 con una 
magnifica giornata Rotariana in cui il n/s club 
è stato rappresentato da Ciccio, Giovanna, 

Piero e Aliana, Mariella, Lucia, Marco, 
Antonio, Laura ed Irene. 
 

 
 
Giornata cominciata con una gita sul Temo in 
battello, visita alla chiesa Romanica di S. 
Pietro, aperitivo nella campagna del socio 
Paolo Cadoni di Bosa e pranzo nella Pizzeria 
Discoteca "L'ermitage" a Bosa Marina, 
digestivo nella casa di campagna di 
Angioletto,  past president di Macomer a 
Tresnuraghes. 
 

 
 
Conclusione e visita al Centro Medioevale di 
Bosa, gelato in piazza offerto da Piero e 
Aliana. 
Ritorno a Tempio in tarda serata con sosta 
alle Domus de Janas sulla strada di 
Pozzomaggiore, stupendo esempio di arte 
rupestre. 
Rientro a Tempio e saluti di rito all'Agip 
prima di ritirarsi ognuno nella propria 
residenza. 
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Conclusioni Camp: 
1) Prestigio per il club per un’ operazione 
internazionale. 
2) Un grazie alle guide Marco, Antonio e 
Andrea. 
3) Un grazie a Giovanna, Aliana, Luisella, 
Anna, Giuseppina, Mariangela, Erminia, 
Vittoria e Giusy per i vettovagliamenti ed 
ospitalità. 
4) un grazie a Franco, Mario, Pier Mario, 
Marco, Piero per aver fornito le macchine per 
gli spostamenti. 
5) Un grazie a tutti i soci che hanno seguito lo 
svolgimento di tutta l'operazione. 
 

 
 
Costo Economico per il Club 
Museo di Luras € 60,00 
Museo di Aggius € 45,00 
Gita a Bosa € 35x3 = 105,00 per ospiti del 
Club (Marco, Laura e Antonio) 
Totale € 210,00. 
Vettovagliamento e soggiorno a carico dei 
soci già menzionati.  
                                       Ciccio Pintus 

Momenti del Camp 
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