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Agosto 
Mese dell’espansione interna ed 

esterna 
 

Lettera del Governatore 
Agosto 2012 

 

Cari Amici Rotariani  
Il calendario rotariano dedica il mese di 
agosto all’espansione, argomento di grande 
attualità. Il rafforzamento dei club, e quindi 
l’incremento dei relativi organici, è al primo 
punto del Piano strategico del Rotary 
International. Le strategie, per diventare 
operative, debbono essere accompagnate da 
adeguata programmazione che non può essere 
a breve termine: i risultati “mordi e fuggi” 
sono destinati a durare poco. 
Il Consiglio Centrale ha fissato, per il 
prossimo triennio, un obiettivo di crescita del 
10% pari a circa centomila soci. Tre tappe del 
3% per ogni anno. Nei mesi scorsi i Club 
sono stati chiamati a presentare i loro goal di 
crescita, con la raccomandazione di essere 
ambiziosi nel fissare l’obiettivo e di giungere 
alla indicazione numerica dopo un’attenta 
valutazione di varie componenti quali la 
località in cui opera il club, le categorie 
professionali (classifiche) rappresentate, le 
fasce di età presenti nel club, che debbono  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
essere il più possibile equilibrate ecc. Nella 
diversificazione dell’organico i giovani 
costituiscono una componente importante, 
specie quelli che hanno partecipato ai 
programmi Nuove Generazioni o della 
Fondazione Rotary. Il loro inserimento nei 
club è fortemente facilitato dalla conoscenza 
del Rotary già acquisita. E’ anche auspicabile 
un’adeguata componente femminile. Le 
donne si stanno facendo valere nel Rotary. 
Molte sono impegnate nel ruolo di 
Governatore ed anche nel Board il loro 
numero sta crescendo. Nel nostro Distretto la 
compagine dei Presidenti di quest’anno è 
costituita per il 20% da donne. Una crescita 
costante è elemento di sicurezza per il club: lo 
mette al sicuro da eventuali crisi numeriche.  
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Con un Rotary più grande, poi, si può dare 
maggior impulso alle attività di servizio. Nei 
prossimi seminari per l’effettivo verrà 
presentata una bozza di piano pluriennale per 
la crescita sul quale ragionare. Ma 
l’incremento non deve essere semplicemente 
numerico. 
I soci ammessi solo per fare massa non 
rafforzano il Rotary. Abbiamo bisogno di soci 
di qualità, ai quali dare adeguata formazione e 
coinvolgerli subito nelle nostre iniziative 
affinché si sentano valorizzati mettendo a 
disposizione della nostra associazione le 
proprie professionalità. Un nuovo socio non 
coinvolto si annoierà e, quasi certamente, 
presto lascerà l’associazione. Bisogna rendere 
le nostre riunioni attrattive ed operative. I soci 
non sono numeri ma risorse utili al 
raggiungimento dei fini del Rotary. La 
crescita non può non partire da una solida 
base di partenza: il mantenimento 
dell’organico. 
Purtroppo i nostri numeri scendono. Il lavoro 
sarà quindi più impegnativo. Nel corso 
dell’Assemblea Distrettuale ho espresso 
alcuni miei pensieri sulle possibili ragioni 
della perdita dei soci. Non sto qui a ripeterle 
tutte ma mi preme ribadire che il socio deve 
sentirsi protagonista e non spettatore. La 
riunione del club è il momento in cui stabilire 
e migliorare i nostri rapporti di tipo 
amichevole necessari per implementare la 
nostra capacità di servire. Incontriamoci più 
spesso. Eventuali situazioni di disagio, che 
possono capitare, vanno risolte facendo 
ricorso a buona volontà e spirito di tolleranza. 
Con un Rotary più solido il contributo per 
raggiungere “La pace attraverso il servizio” 
sarà più consistente.  
A luglio ho iniziato le visite ai club. Le 
riunioni si sono svolte in maniera sobria. Era 
un mio desiderio. Ogni club visitato ha 
caratteristiche e tradizioni proprie: diversità 
con unità di intenti. Ovunque sono stato 
accolto con vero spirito di amicizia. Grazie. 
Buone vacanze. 
 

                           

Settembre 
Mese delle nuove generazioni  

 
 

”Ogni rotariano deve essere 
d’esempio ai giovani”  

 

Lettera del Governatore 
Settembre 2012 

   Cari Amici, 
parlando di Nuove Generazioni (questo è il 
tema del mese di settembre) il nostro pensiero 
corre istintivamente ai previsti 4 programmi 
strutturati: Interact, Rotaract, RYLA, Scambio 
Giovani. 
Tutto ciò è corretto, ma a mio avviso 
restrittivo. Se pensiamo a quanto fa il Rotary 
per i bambini (o meglio a quanto fanno i 
rotariani con i loro progetti) ci rendiamo 
conto che nella nostra organizzazione le 
attenzioni nei confronti delle nuove 
generazioni sono una sorta di componente 
trasversale che copre tutte le nostre attività: i 
bambini che grazie ai nostri progetti imparano 
a leggere e scrivere, quelli salvati dalla polio 
(nostro obiettivo primario) o da altre terribili 
malattie (ad es. grazie alla fornitura di acqua 
potabile o servizi igienici) non saranno 
domani giovani adulti che, grazie al Rotary, 
potranno svolgere una vita normale e serena? 
E allora perché limitarsi ai soli programmi 
quando esprimiamo i nostri concetti sulle 
“Nuove Generazioni”? Una elevata 
percentuale delle nostre attività le riguarda. 
Basta soffermarsi un attimo sulla definizione 
della Quinta Via d’Azione: “È compito di 
ogni rotariano instradare i giovani verso un 
futuro migliore aiutandoli a sviluppare le loro 
capacità individuali. Club e Distretti devono 
studiare progetti che affrontino i bisogni 
fondamentali delle nuove generazioni, vale a 
dire diritti della persona, istruzione e 
autorealizzazione”. 
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Per tornare ai quattro programmi ufficiali vi 
rammento che a novembre, nel corso della 
settimana mondiale Interact (quella che 
comprende il giorno 5 novembre), verrà 
celebrato il mezzo secolo di vita 
dell’associazione che accoglie i giovani da 12 
a 18 anni. Fu fondata nel 1962 nella 
Melbourne High School - Florida. 
Sia per la settimana mondiale Interact che per 
quella dedicata al Rotaract, i RC sono invitati 
ad unirsi in progetti comuni con i club 
giovanili da loro patrocinati. 
Un’attenzione particolare va riservata a 
RYLA e Scambio Giovani. Attraverso questi 
programmi diamo ai partecipanti da un lato la 
possibilità di sviluppare doti di leadership e 
senso di responsabilità, dall’altro li 
sensibilizziamo alla comprensione ed 
all’amicizia internazionale. 
Tali programma però, non vanno visti come 
cosa fine a se stessa. Sono un mezzo per 
preparare i cittadini di domani, ma anche la 
nuova generazione di rotariani. 
Riferendomi a quest’ultimo punto mi corre 
l’obbligo di porre alcune domande alle quali 
chi legge dovrebbe dare una risposta: 
   • come vengono seguiti gli ex rotaractiani ai 
fini di una eventuale ammissione al Rotary? 
   • gli interactiani, al compimento del 
diciottesimo anno, vengono segnalati ad un 
club rotaract? 
   • al termine di un corso RYLA, oltre al 
diploma di partecipazione, consegniamo 
materiale informativo su cosa è il Rotary? 
   • come vengono seguiti, al loro rientro, i 
partecipanti allo Scambio Giovani? 
Non mi stancherò mai di ripetere che i 
partecipanti ai programmi Nuove Generazioni 
debbono essere considerati come un 
investimento per il futuro del Rotary e come 
tali vanno coltivati. 
Nel rammentarvi che per tutto il mese di 
settembre i club sono invitati ad inserire nei 
loro bollettini, nelle lettere ed in tutto il 
materiale promozionale la frase con cui ho 
iniziato questa lettera, faccio una breve 
digressione sul tema che ci impegna per tutto 
questo anno: la Pace. 
Il 21 settembre, si celebra la Giornata 
Internazionale della Pace, istituita 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

nel 1981. Essa rappresenta, per il mondo 
intero, un appello alla cessazione delle ostilità 
ed alla non violenza. 
Giovani, pace e sviluppo sono tre elementi 
strettamente legati fra loro: la pace crea le 
premesse per favorire lo sviluppo, fattore 
decisivo per offrire opportunità ai giovani, 
specie a quelli che stanno uscendo da 
situazioni di anni di conflitti. Come ho scritto 
all’inizio il Rotary, con i suoi progetti, può 
offrire ai giovani istruzione e salute. Con 
questi presupposti le nuove generazioni 
saranno in grado di favorire una pace ed uno 
sviluppo sostenibili, essenziali per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio. 
I club potranno approfittare di tale giornata 
per riflettere sullo stato delle attività già 
programmate o da programmare per 
raccogliere la sfida proposta dal Presidente 
Tanaka di dare un contributo alla "Pace 
attraverso il servizio". 
Rammento che l’organizzazione di un forum 
di club o comunitario rappresenta il primo 
target (obbligatorio) per l’ottenimento 
dell’Attestato Presidenziale. 
Con amicizia 
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Santa Teresa Gallura 
Mercoledì 22 agosto 2012 

 
Si è rinnovata anche per quest’anno la 
consuetudine della conviviale-pizzata d’estate 
ideata dalle Signore del nostro Club. 
 

 
 
L’appuntamento, fissato per il 22 agosto 
presso il Ristorante “Lungoni” ha registrato 
una buona presenza di Soci e Ospiti. 
Una piacevolissima sorpresa per tutti i 
Rotariani è stata la partecipazione del 
Governatore Silvio Piccioni con la Signora 
Pina, del Past Governor Luciano Di Martino 
accompagnato dalla Signora Gemma e 
dell’Istruttore Distrettuale Piero Pintore con la 
Signora Rita. 
 

 
 
Ci hanno onorato della loro presenza gli amici 
Fabio e Gabriella Lucchesi del Club Brescia 
Est, Mercurio e Ileana Di Siro del Club di 

Johannesburg, Tino Aronne con Grazia, 
Junior Bindi con Nicla. 
Clima vacanziero e amicizia rotariana. E’ 
stata una splendida serata. 
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Curiamoci con l’Enula 
L’alba di li dulori 

 
L’ Enula, in gallurese l’alba di li dulori, dal 
nome scientifico Inula Helenium, è una pianta 
dal fusto robusto con foglie basali grandi, 
quelle superiori più piccole. 
I fiori sono di colore giallo raccolti in 
capolini. 
 

 
 
Cresce nei luoghi umidi e freschi vicino alle 
siepi, caratterizzata dal grosso rizoma carnoso 
che è la parte utilizzata in fitoterapia. 
Contiene una sostanza, “inulina”, un 
polisaccaride simile all’amido molto utilizzata 
per la preparazione di alimenti dietetici. 
Inula deriva dal greco ineo che significa 
purgare, alludendo alle proprietà depurative 
della pianta. Elene perché secondo la 
leggenda la pianta sarebbe nata dalle lacrime 
di Elena nel vedere Troia distrutta. 

Nota già ad Ippocrate e Dioscoride dai quali 
era prescritta come emmenagogo e diuretico, 
proprietà riconosciute anche oggi. 
Con il decotto si cura il catarro bronchiale, la 
tosse ed inoltre fluidifica e stimola la 
secrezione biliare oltre che aumentare la 
diuresi. 
 

 
 
Il dosaggio è di gr 20 della pianta in un litro 
d’ acqua, si fa bollire per 5 minuti, si lascia 
raffreddare e se ne bevono tre tazze al dì. 
Per uso esterno si utilizzano compresse di 
enula per calmare il prurito e l’herpes. 
 

 
 
In molti paesi della Sardegna, in particolare 
nell’Oristanese, si utilizzava il decotto della 
pianta nella possessione diabolica. 
 
                           Giovanna Rau Pintus 
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Seminario Distrettuale sull’effettivo 
Sessione per i Club della Sardegna 
29 settembre 2012 
Biblioteca S. Satta – Sala Conferenze 
Piazza Asproni, 8 NUORO 
 
 09.00 Registrazione dei partecipanti 

09.30 Onori alle bandiere 

Saluto del Presidente del RC Nuoro Mario Salis 

Saluto del Governatore Distrettuale Silvio Piccioni 

09.45 Introduzione al Seminario  Tony Lico 

10.00 La Formazione Aspiranti Soci  Mario Virdis 

10.15 Come formare i nuovi Soci  Piero Pintore 

10.30 Che cosa è l’e-Club. Sue origini   Corrado 

Perrone 

10.45 Importanza delle Classifiche   Graziano 

Sanna 

11.00 Conservazione dell’effettivo  Renato Giglio 

11.15 Alumni   Tony Lico 

11.30 Statistiche  Mario Feruglio 

11.45 Esperienze Rotaract 

12.00 Piano Strategico per l’Effettivo  Tony Lico 

Interazione con la sala   Moderatore Tony Lico 

12.50 Conclusione dei lavori Tony Lico – Silvio 

Piccioni  

 

 
 
  Sabato 29 settembre – E’ San Michele. 
   Ci siamo levati di buon mattino per 
raggiungere Nuoro per le 9. 
   A Nuoro è in programma la riunione dei 
responsabili dei Club sardi sul problema 
dell’effettivo. 
   In entrata, in uscita, in permanenza. 
   Al tavolo della presidenza è anche il 
Governatore Silvio Piccioni insieme ad altri 
rappresentanti rotariani. Presiede la riunione        
Lico. 

   La relazione introduttiva non è interessante, 
almeno per me, responsabile dell’Effettivo, 
ma ormai da tanto tempo nel Rotary. 
   Ho sentito tante volte gli stessi problemi e le 
mille soluzioni che vengono indicate. Forse il 
tutto è più interessante per Mariella Dessolis, 
che è con me insieme al presidente Ciccio 
Pintus, alla riunione. Lei è abbastanza 
giovane di Rotary e certe informazioni per lei 
possono essere nuove e interessanti. Sta di 
fatto che il problema dell’Effettivo è grosso 
problema specie in questi momenti di crisi di 
tutte le strutture associative. 
 

 
 
   E’ indubbio che il Rotary in tutta Italia ha 
subito una diminuzione di soci abbastanza 
rilevante, né fa eccezione la Sardegna, anche 
se si rileva percentuale negativa minore 
rispetto alle altre regioni. 
   Non è facile trovare nuovi soci, se si pensa 
che il nostro principio è quello di “servire al 
di sopra di ogni interesse personale”. 
   E non è facile servire senza… corrispettivo. 
   Anche tra chi si fregia del titolo di 
volontario talvolta troviamo i… ricompensati. 
   Comunque questo è solo uno dei problemi. 
   Tra i quali non è da sottovalutare il costo 
annuale per la partecipazione al Rotary. 
   Di questo non si è parlato. Ma il problema 
esiste ed ai primi impatti, quando ancora non 
si può apprezzare il grande valore che si 
raggiunge con la fattiva partecipazione nel 
Club, il costo scoraggia. Dicevo che del 
problema non si è neppur accennato da parte 
dei relatori ed è forse problema sconosciuto se 
è vero come è vero che vivere il Rotary costa 
sempre di più. 
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   Chi è già all’interno non lo percepisce 
perché, tutto sommato, ne vale bene la pena. 
Il problema è più sentito da chi si accosta o 
viene in un certo senso coinvolto. 
   Minor problema si riscontra sulla uscita di 
rotariani dai Club. E’ l’emorragia normale, 
per qualche contrasto, per raggiunti limiti di 
età o per altre cause minori. Il saldo tra le 
entrate e uscite è però negativo, a causa della 
minor entrata. 
   Non è però detto che questa tendenza 
negativa debba perdurare. Personalmente 
sono convinto che, malgrado la crisi 
dell’associativismo in genere, il Rotary 
tornerà presto a crescere. 
   Forse dobbiamo cambiare un po’ della 
vecchia tendenza per la quale il nostro servire 
era anche  accompagnato da discrezione e 
silenzio. Forse dovremmo essere più visibili, 
facendo sempre attenzione però che questa 
visibilità non debba essere considerata il 
premio del nostro servire. 
                                             Lino Acciaro  

 

DIRETTIVI E RIUNIONI DI 

SETTEMBRE 
A cura del Presidente Ciccio Pintus 

 

Consiglio Direttivo 
Allargato ai Presidenti di Commissione 

7 settembre 2012 - Sede 
 Carissimi,  
venerdì 7 c.m. si è tenuto il direttivo 
preannunciato, in tale direttivo oltre ai 
problemi relativi alla situazione generale dei 
club per l’effettivo ed alla lettura di alcuni 
passi della lettera del Governatore del mese di 
Settembre riguardante le nuove generazioni 
l’ordine del giorno è stato il seguente:  
- Pulizia sede: si è deciso di farla effettuare 
una volta al mese, salvo necessità particolari.  
- Riunioni direttivo: dopo ampia discussione 
si è optato per il giovedì alle ore 19.30 in sede  
Il Presidente ha lanciato la proposta di riunirsi 
in sede ogni giovedì per discutere di Rotary e 
dei programmi del club, necessario in questo 
particolare periodo in cui il club ha necessità 
di una sterzata relativa non ai programmi in 
cui ci siamo sempre particolarmente distinti, 
ma all’effettivo in quanto in questo anno è 

particolarmente ridotto con la defezione 
nell’ultimo periodo di ben sei soci ( Sechi, 
Muzzu, Orecchioni, Muzzetto, Gasbarri, 
Biancareddu).  
“Pochi ma buoni” nel n/s caso fra poco non è 
più applicabile se non individuiamo nuove 
forze e possibilmente giovani, pongo il 
problema e attendo idee da voi.  
Alla proposta del Presidente è seguita quella 
del Prefetto Lino Acciaro: riunirsi fino al 31 
dicembre tutti i giovedì e a fine anno stimare 
un programma di riunione definitivo.  
Prossima riunione 13 c.m. giovedì ore 19.30. 
  

 
 
- Scambio Giovani: Piero Gessa ha 
comunicato la richiesta di un ragazzo per 
partecipare allo scambio giovani “annuale”, 
dopo ampia discussione si è incaricato lo 
stesso Piero di approfondire l’argomento.  
- Seminari di informazione sanitaria:  
nella primavera prossima il Past Governor 
Luciano di Martino, n/s socio onorario, ha 
lanciato la proposta di scegliere Tempio come 
sede per una giornata di Educazione Sanitaria 
riguardante la prevenzione della cecità.  
La proposta è stata accettata e ci si attiverà 
con la A.S.L. il cui appoggio è indispensabile.  
- Programma “Spazza Tour”:  
Trattasi di un documentario a fumetti per 
l’educazione dei giovani delle elementari e 
delle  medie al riciclo. La divulgazione del 
filmato è stata proposta dalla ANTON FILM 
di cui è presidente Francesca Lepori, figlia del 
n/s socio Giovanni; sarebbe interessante come 
progetto per il territorio.  
- Giornata raccolta fondi:  
E’  stata proposta dal Segretario Gian Paolo 
Sanna una giornata con l’esibizione di 
modellini di aerei ed elicotteri, la federazione 



8 
 

penserà ai concorrenti e il Rotary promuoverà 
la manifestazione. E’ necessario un campo 
sportivo in erba, per cui saranno 
indispensabili contatti sia con la società SEF 
TEMPIO che con l’Amministrazione 
Comunale.  
Piera, come funzionario del comune, si 
occuperà di dare inizio ai contatti con 
l’amministrazione ma rimane aperta la 
collaborazione di tutti i soci per idee e 
proposte.  
- Seminario effettivo:  
il 29 c.m. sabato si terrà a Nuoro il Seminario 
per l’Effettivo della Sardegna. Prefetto e 
Presidente saranno presenti con Piera, 
Mariella, Paolo e Gian Battista.  
Partecipiamo numerosi alla vita Rotaryana, 
solo con la partecipazione e la collaborazione 
di tutti si potranno raggiungere elevati e 
meritevoli obbiettivi.                                      
                                                       Ciccio 
 
 

 Riunione Soci 
13 settembre 2012 - Sede 

Carissimi  
vari sono stati gli argomenti trattati, 
innanzitutto il presidente ha portato i saluti di 
Salvina che, ancora convalescente, spera di 
riprendere a fine mese l'attività rotaryana. 
 Piera ha comunicato di aver parlato con 
l'Assessore competente per la manifestazione 
di Aereomodellismo al Nino Manconi, 
l'Assessore ha dato la piena adesione, per cui 
Gian Paolo può mettere in campo la macchina 
organizzativa.  
Per la giornata di prevenzione della cecità, 
Franco ci darà notizie giovedì prossimo, 
anche Mariella, come oculista, farà parte 
dell'organizzazione con Franco ed Anna. 
Sono stati accennati alcuni progetti proposti 
da altri club, che hanno però necessità di 
approfondimento. 
Progetto Sassari Nord: Cesti Natalizi. 
“Gabriel”: un CD in onore di alcuni tra i 
maggiori compositori sardi: Leo Silesu, 
Gavino Gabriel, Ennio Porrino. 
"Venezia Riviera de Brenta”: Piattaforma 
Web avanzata di Club. 
Progetto Club Latina: per l'acquisto di due 
colonscopi per gli Ospedali di Rieti e Sassari. 

Sovvenzioni Fondazione Rotary 2013 (se ne 
occuperà la commissione R.F.)  
Progetto: Povertà dietro l'angolo (di cui vi 
allego copia). 
                                              Ciccio 
 

Riunione Soci 
20 settembre 2012 - Sede 

 Carissimi  
Nella riunione di Giovedì 20 sono state 
affrontate le seguenti problematiche:  
 
1) È stata comunicata al Distretto la 
cessazione di tre Soci.  
Siamo 22, vogliamo riportarci almeno a 25-26 
in breve periodo?  
Credo nell’impegno di tutti.  
Portate le V/S proposte al presidente della 
commissione effettivo Lino Acciaro, sarà ben 
lieto di discutere sulle proposte prima di 
presentarle al Direttivo allargato (riunione del 
Giovedì).  
2) È stato deliberato di dar luogo al progetto 
“NON SOLO PANE”: per 90 gg di pane a tre 
famiglie indigenti ed è stata comunicata 
l’iniziativa al Direttivo delle Vincenziane.  
3) A Nuoro il 29 settembre, al Seminario 
dell’Effettivo, saranno presenti solo il 
Presidente in carica, il Segretario, il 
Presidente dell’Effettivo ed il Presidente 
Eletto che nel pomeriggio è convocato per la 
riunione con il Governatore Eletto.  
4) INIZIATIVE VARIE ANNUNCIATE   
-Progetto Cesti Natalizi “Sassari Nord”: si è 
deliberato, dati i tempi ristretti e le difficoltà 
di realizzazione, di soprassedere per il 
presente anno.  
-Progetto Gabriel: il Presidente ha contattato 
l’ organizzatore e nel mese di Ottobre, in 
occasione dell’autunno musicale Tempiese, si 
incontrerà con l’organizzatore degli eventi, il 
musicista Francesco Pilia.  
-Gita a Tiscali – Lanaittu – il 14 Ottobre, 
organizzata dal Club di Nuoro, si terrà un 
interclub, gita sociale al villaggio di Tiscali, 
chi è interessato può consultare il programma 
in sede o richiederlo al Presidente.  
-Precorso botanico a Rinaggiu: è stata 
ventilata nel programma di valorizzazione del 
Complesso di Rinaggiu la creazione da parte 
del Rotary di un percorso botanico.  
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La n/s Piera comincerà a prendere i contatti 
preliminari con gli Amministratori; sarebbe 
un progetto interessante che aggiungerebbe 
qualcosa al complesso delle terme e 
valorizzerebbe la n/s immagine.  
-Progetto del club di Latina, per la fornitura 
di 2 Colonscopi agli ospedali di Rieti e 
Sassari; iniziativa encomiabile, il Presidente 
chiede a ciascuno un contributo di € 20, 
diconsi venti euro, con una piccola somma si 
partecipa ad un grande progetto.  
-Il socio Mario Rau scriverà gli articoli per la 
voce del Rotary che nella sua nuova veste 
prevede ampi spazi per i Club.  
Sono state inoltre deliberate:  
a) Venerdì 12 Ottobre: Conviviale con 
Signore al Golden Gate, ore 20,30.  
La relazione sulle figure di G. Maria Angioy e 
Cilocco sarà tenuta dal socio Mario Rau. 
b) Domenica 21 Ottobre: gita sociale. 
 
Nel piano di sobrietà dettato dalla congiuntura 
economica, onde poter trattare un prezzo 
congruo per le conviviali, con 5 o 10 € in 
meno rispetto ai 35 richiesti fino ad oggi dal 
Golden Gate, ristorante preferito per il 
servizio e la bontà delle pietanze, chiedo a 
ciascuno di voi le preferenze fra carne o pesce 
in modo da limitare ad uno il numero dei 
primi e dei secondi o se preferite solo 
antipasti ed un primo o antipasti ed un 
secondo.  
Altra preghiera, siate puntuali sul comunicare 
almeno 5 gg prima della conviviale la 
presenza V/s, della consorte ed eventuali 
ospiti per evitare di pagare per un numero 
superiore ai presenti, ciò nell’interesse di tutti 
e dell’economia del Club.  
                                                 Ciccio 
 

 Riunione Soci 
20 settembre 2012 - Sede 

   Carissimi 
 come già accennato, in sede è stato attivato 
l’archivio delle attività 2012 – 2013; chi 
volesse consultarlo è a disposizione di tutti.  
Interclub a Nuoro il 14 ottobre con escursione 
a Lanaittu e Tiscali: allego programma; gli 
interessati diano la loro disponibilità e si 
organizzino. Io ho già comunicato la mia 
indisponibilità. 

Domani 29, per il Seminario Distrettuale 
sull’effettivo, la partenza è fissata presso 
l’Agip alle ore 7.30. 
Il 20 Ottobre  si terrà a Cagliari il Seminario 
sulla Rotary Foundation. (allego programma) 
Lino ci ha ricordato che il 7 ottobre è il 57° 
anniversario del Club: Mario si è incaricato di 
pubblicizzarlo con un articolo nel giornale. 
L’anniversario si festeggerà nella conviviale 
del 12 al Golden Gate. 
Piera ha comunicato che ha parlato con 
l’assessore Cossu per il percorso botanico a 
Rinaggiu, attende il progetto per presentarlo 
al Sindaco ed alla Giunta. 
Si è accennato a Mariella del Progetto 
“Prevenzione della Cecità”, ha dato la sua 
disponibilità e si metterà in contatto con 
Franco ed Anna per studiarne la realizzazione. 
Si è discusso dell’effettivo, verranno vagliati 
dall’apposita commissione i nomi proposti da 
Piero. 
La gita sociale si terrà il 21 Ottobre. 
L’escursione in battello prevede la risalita nel 
fiume Coghinas per circa 6/7 km dalla sua 
foce, durante l’escursione si potrà vedere la 
numerosa avifauna  in un ambiente ancora 
incontaminato e non osservabile da terra; la 
durata dell’escursione è di circa due ore. A 
terra si potranno visitare le “Terme di 
Casteldoria” e fare una passeggiata  lungo il 
fiume nel sentiero presente sull’argine. 
Il pranzo si terrà al ristorante la Ciaccia ove è 
possibile fare una passeggiata sulla “falesia”. 
Il prezzo del battello è € 16 per gli adulti e € 
10 per i bambini. Il pranzo con menù 
completo è di € 25. Tenuta da trekking. 
Buon Rotary a tutti 
                                               Ciccio  
 

 SOLO PANE 
Povertà dietro l'angolo 

 
Il Rotary Club Tempio Pausania si è distinto 
negli ultimi anni per la partecipazione a 
progetti umanitari di Azione Internazionale 
sia come capofila che come partner, per il 
sostegno alla Fondazione Rotary  e, attraverso 
l'”End Polio Now”, per la partecipazione alla 
lotta contro la poliomielite. 
In tempi di forte disagio socio economico 
come quelli che stiamo attraversando, è 
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importante però dare uno sguardo a quelli che 
possono essere i bisogni della comunità 
locale. 
 

 
 
In collaborazione con il gruppo Vincenziano 
che opera nel territorio della Parrocchia di 
San Giuseppe (tale gruppo aiuta oltre 35 
famiglie con la distribuzione “porta a porta” 
di generi alimentari una o due volte al mese in 
base ai fabbisogni delle famiglie e 
naturalmente alle possibilità finanziarie del 
gruppo stesso), si è individuata la necessità di 
fornire a tre famiglie proposte dal gruppo, la 
fornitura del pane “quotidiano” per un 
periodo di tre mesi. 
 
Costo del progetto 
Acquisto di N° Kg 2 di pane al giorno per 90 
giorni: 
      € 2,90 x 2   =  € 5,80 
      € 5,80 x 90 =  € 522,00 
 
Il pane verrà consegnato presso il forno alle 
tre famiglie proposte, in relazione ai 
componenti del nucleo familiare: 
Prima famiglia        Kg 1 
Seconda famiglia    Kg ½ 
Terza famiglia         Kg ½  
 

Percorso botanico a Rinaggiu 
 

I fase (a cura del Rotary)  
 

- Nessuna opera edile.  
- Percorso su terreno naturale.  
- Individuazione delle piante esistenti su tutta 
la parte di bosco fruibile. 
- Cartellini con nome delle piante (Tempiese, 
Italiano, Scientifico).  

- Brochure con indicati gli usi sia officinali 
che culinari e tintori, con periodo di fioritura e 
di massimo splendore. 
- Nella brochure indicazioni e foto sulle 
piante non trasferibili dal loro habitat per 
motivi di ambientazione (altitudine, 
esposizione etc…) tipo Sequoie, Timo, 
Peonie, Ribès etc… (Limbara oltre i 600 mt).  
- Piantumazione di essenze autoctone non 
presenti al momento nel bosco ( con la 
collaborazione della Forestale e 
dell’amministrazione comunale).  
 

II fase  
 

- Ambiente museale con esposizione in 
bacheca di foto con paesaggi e piante in 
natura, filmino proiettabile. 
 

 
 
     - Locali messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale ( per iniziare 
basta una o due stanze dotate di acqua e luce).  
- Schermo, proiettore, bacheche, finanziate 
con apposito progetto nel momento in cui si 
ha la disponibilità dei locali.  
Il progetto valorizzerebbe sia Rinaggiu che 
Limbara e il territorio Gallurese, le foto in 
esposizione potrebbero anche riguardare non 
solo la flora ma anche la fauna del territorio.  
 

 


