ROTARY CLUB TEMPIO PAUSANIA
DISTRETTO 2080 R.I.

Anno 2007 – 2008

Presidente: Dott. Francesco Marotto

AZIONE INTERNA
1. Sito internet
Utilizzo in modo continuativo del sito del Club per creare un servizio di informazioni per
tutti i Rotariani. Il sito, oltre a contenere la storia del Club, servirà come strumento di
relazione con i siti del Rotary International e come modo di diffusione delle attività del
Club.
2. Bollettino
Si continuerà la pubblicazione del Bollettino del Club che avrà scadenza mensile e che si
gioverà, volta per volta, delle riflessioni e delle considerazioni dei Soci.
3. Interclub di Carnevale
Come ormai da tradizione il Club ripropone agli Amici rotariani della Sardegna un incontro
conviviale in occasione dell’ormai celebre Carnevale Tempiese.
4. Classifiche
Si intende redigere e aggiornare le Classifiche del Club.
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AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE
1. Progetto per la ricostruzione virtuale del Convento delle Carmelitane
Il Convento edificato sulla Piazza Gallura ha lasciato il posto al palazzo del Municipio. Se le
risorse finanziarie lo consentiranno si realizzerà un plastico dell’antica costruzione che verrà
esposta al pubblico.
2. Recupero Nuraghe Sedda
Progetto pluriennale in fase di attuazione. Il sito archeologico sul quale insiste il Nuraghe è
stato, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Sovrintendenza Archeologica,
perimetrato ed è stato, ad opera del Club, decespugliato. Il progetto prevede fra l’altro
l’avviamento degli scavi e il consolidamento delle strutture. In occasione del centenario del
Rotary il sito nuragico è stato arricchito con cento piante per la creazione di un boschetto.

3. Interclub di Maggio
Con la fioritura delle piante endemiche del Limbara, il Club ripropone una visita guidata sui
sentieri della montagna. L’invito sarà esteso a tutti i Club della Sardegna e, come sempre, le
Signore del Club offriranno le migliori specialità della cucina gallurese innaffiate da vino di
produzione e da moscato gentile.
4. Reintroduzione essenze scomparse
In collaborazione col Club di Portovecchio e con l’Ente Foreste si vuole reintrodurre sul
monte Limbara l’Elleboro, pianta da tempo scomparsa, mentre ancora presente nella vicina
Corsica.

AZIONE INTERNAZIONALE
1. Rapporti con i Club di Portovecchio e di Aiaccio Parata
I legami culturali e linguistici esistenti tra la Corsica del sud e la Gallura hanno facilitato
tutti gli incontri, in particolare con Porto Vecchio, con il quale quest’anno perfezioneremo il
progetto del gemellaggio.
2. Progetto di approvvigionamento idrico in Mozambico
L’operazione vede coinvolto il Nostro Club insieme al Club Euganea di Padova in un
progetto 3 H dell’importo di circa 256.000 dollari di cui il 90% a carico della Rotary
Foundation e il 10% a carico dei Club. Il progetto è la continuazione di quello che il Club, in
collaborazione con altri otto Club, ha portato avanti come sovvenzione paritaria. Si tratta
della costruzione di stalle e acquisto di animali vari d’allevamento e coltivazione di terreni
in modo che quelle comunità diventino autosufficienti.

ROTARY FOUNDATION
Per l’anno rotariano 2007 – 2008 si contribuirà con $ 1000 per il fondo annuale

AZIONE PROFESSIONALE
1. Premio Arti e Mestieri della Gallura
Il Premio mira a gratificare Artigiani e Artisti della Gallura, la loro vocazione, le loro
attitudini, la loro inclinazione naturale verso un’Arte e la loro professionalità.
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