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AZIONE INTERNA 
1. Sito internet 

Realizzazione, aggiornamento ed utilizzo sistematico del sito web del Club 
come strumento di comunicazione ed informazione. Un sito internet è una 
finestra sul mondo, accessibile a chiunque disponga di un accesso alla Rete. È 
un modo per abbattere le barriere del tempo e dello spazio, per consentire a 
chiunque ne abbia desiderio o necessità di conoscerci meglio, di sapere chi 
siamo, dove stiamo, che cosa facciamo, quando e come contattarci. 

2. Bollettino 

Il bollettino, sempre a cadenza mensile, riportante le attività del Club, nonché 
notizie ed arricchimenti culturali, oltre ad essere pubblicato, come in passato, 
su cartaceo sarà consultabile anche sul sito internet del Club. 

3. Passeggiata naturalistica (Interclub) 

Passeggiata naturalistica sul Limbara, con relazione sulle specie autoctone 
tenuta dalla Dott.ssa Giovanna Pintus. Lotteria in conclusione di serata 

4. Viaggio culturale 

Sarà programmato un viaggio sul territorio nazionale (o estero) a scopo 
culturale per la conoscenza degli antichi stili architettonici, indicativamente il 
Barocco Siciliano, nella riscoperta dei sapori tradizionali di quella terra. 

5. Partecipazione al Congresso Distrettuale 

 
AZIONE PROFESSIONALE 
Premio Arti e Mestieri della Gallura 

Rimane confermato il Premio che mira a gratificare Artigiani o Artisti della 
Gallura, la loro vocazione, le loro attitudini, la loro inclinazione naturale verso 
un’Arte e la loro professionalità. 

 
AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE 
1. Istituzione di una Borsa di studio del Club 

La Borsa di 1.000,00 euro intende premiare quei giovani che si distinguono per 
spirito di sacrificio e abnegazione nello studio, pur trovandosi in situazione di 
difficoltà. Il Premio, rivolto a studenti delle scuole dell’ambito territoriale del 
Club, sarà opportunamente diffuso e pubblicizzato a mezzo stampa e mediante 
manifesti affissi nelle scuole. 



 

 

 

 

 
 
2. Reintroduzione essenze scomparse 

Per lo sviluppo dell’orto botanico si proseguirà l’attività per la reintroduzione 
sul Monte Limbara dell’Elleboro, pianta da tempo scomparsa, ma ancora 
presente nella vicina Corsica, in collaborazione col Club di Porto Vecchio e con 
l’Ente Foreste della Sardegna. 

3. Progetto “Scuole Sicure” 

Diffusione ed insegnamento nelle scuole delle manovre di disostruzione, di 
rianimazione e primo soccorso pediatrico. 

 
AZIONE INTERNAZIONALE 
1. Matching Grant per il Mozambico 

Sarà portato a compimento l’impegno assunto dal Club come capofila nel 
Matching Grant per l’approvvigionamento idrico in Mozambico tramite la 
realizzazione di vari pozzi e fornitura pompe manuali. 

2. Matching Grant per il Benin 

Il Club sarà impegnato nel reperimento e donazione del contributo di 1.100,00 
euro spettante come Club partecipante. 

3. Matching Grant Padova Euganea per il Mozambico 

E’ un progetto con partner locale il Club di Beirà e integra obiettivi comuni col 
progetto acqua promosso dal nostro Club.(Euro 700) 

4. Rapporti con i Club di Portovecchio 

Saranno mantenuti i collegamenti e gli incontri con il Club gemello di Porto 
Vecchio e saranno istituzionalizzate le visite reciproche in occasione delle 
manifestazioni più importanti. 

5. Sostenimento del “Microcredito in India” 

Il Club sarà impegnato nella raccolta di fondi da devolvere per il sostenimento 
delle operazioni di microcredito rivolto alle donne dell’India in stato di estrema 
povertà. Collaborazione con le Signore 

6. SCAMBIO GIOVANI 

Sostegno e partecipazione con la nomina di uno studente/ssa e parallelo 
accoglimento di altro partecipante nella nostra città 
 

 



 

 

 

 

 
 

ROTARY FOUNDATION 
1. Matching Grant per il Mozambico 

2. Matching Grant per il Benin 

3. Matching Grant Padova Euganea per il Mozambico 

 
Obiettivo contributivo del Club al Fondo Programmi 
   45 USD x24            USD  1.080 
  
Polio Plus 
Partecipiamo alla “Sfida” mondo libero dalla polio con un contributo minimo di €500  
     Raccolta fondi: Vendita Uova di Pasqua 
 


