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PROGRAMMA DEL CLUB
Scopo del Rotary è, come tutti sappiamo, promuovere e diffondere l’ideale del servire,
inteso come motore di ogni attività e tale azione si esplica attraverso 4 vie d’azione,
così come definite negli anni ’20.

AZIONE INTERNA
Si concentra sull’affiatamento dei soci e l’adeguato funzionamento del Club.
Ne fanno parte i seguenti progetti:
1. Sito internet – Aggiornamento ed utilizzo sistematico del sito web del Club, realizzato
ed inteso come strumento di comunicazione ed informazione sia per i soci che per
i Club e, più in generale, per tutti.
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. Interclub di Carnevale – La tradizione carnascialesca di Tempio, con le sfilate dei
carri allegorici, conosciuta in tutta la Sardegna, è occasione propizia per organizzare
un interclub che ha sempre visto grande e gradita partecipazione. Quest’anno, dopo la
pausa dell’anno rotariano che sta finendo, sarà riorganizzata la conviviale interclub con
menù tipico del periodo.
4. Interclub sul Monte Limbara – Passeggiata naturalistica sul Monte Limbara,
con escursione guidata e relazione sulle specie arboree autoctone tenuta dalla
prof. Giovanna Rau Pintus. Pranzo in pineta offerto dalle mogli dei rotariani, con
intrattenimento musicale e lotteria a conclusione di serata.
5. Viaggio culturale – Accogliendo l’invito più volte manifestato dai nostri amici Ileana e
Mercurio che condividono con noi alcuni incontri durante l’estate, si è deciso di
programmare un viaggio in Sud Africa, a Johannesburg.
6. Conservazione e sviluppo dell’effettivo – Si intende attuare un’azione volta alla
conservazione dell’effettivo mediante un maggiore coinvolgimento e partecipazione dei
soci e, con il supporto di una adeguata promozione esterna con la quale diffondere fra i
non rotariani l’operato del Rotary, realizzare un soddisfacente sviluppo dell’effettivo.
Il programma è relativo all’inserimento di n° 3 nuovi soci nel prossimo a.r.
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AZIONE PROFESSIONALE
Incoraggia i Rotariani a porre le proprie competenze professionali al servizio del
prossimo e ad osservare i più alti principi morali.
Bosco del Centenario – Predisposizione del progetto di sistemazione e di fruibilità
dell’area nuragica di “ Sedda” per farne dono al Comune di Tempio Pausania.

AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE
Riguarda i progetti e le iniziative che i Club intraprendono per migliorare le
condizioni di vita all’interno delle loro comunità.
1. Bosco del centenario – Manutenzione delle piante messe a dimora, sfalcio dell’erba
e pulizia dalle sterpaglie, con realizzazione di una recinzione provvisoria del boschetto.
2. Premio Arti e Mestieri della Gallura – 4^ edizione – Rimane confermata l’edizione
annuale del premio che mira a gratificare Artigiani ed Artisti galluresi, in virtù della loro
vocazione, le loro attitudini, la loro inclinazione naturale verso una particolare attività.
3. Borsa di studio del Club – Il Premio, istituito nello scorso a.r. è rivolto a studenti
delle scuole dell’ambito territoriale del Club, diffuso e pubblicizzato a mezzo stampa
e mediante manifesti affissi nelle scuole. É attribuito a chi si distingue, pur trovandosi in
obiettiva situazione di difficoltà, nel profitto scolastico per spirito di sacrificio.
4. Reintroduzione essenze scomparse – Proseguirà l’attività per la reintroduzione
nell’Orto Botanico dell’Elleboro, pianta una volta presente sul Monte Limbara, da tempo
scomparsa, ma ancora presente nella vicina Corsica, in collaborazione col Club di
Porto Vecchio e con l’Ente Foreste della Sardegna.
5. Raccolta libri nuovi e usati, da destinare agli ospiti del Centro di Salute Mentale
della A.S.L. n°2 Tempio – Olbia.
6. Batterie Talmone – Partecipazione, in collaborazione con il F.A.I., al progetto di
recupero della memoria storica del compendio delle Batterie Talmone a Palau.
7. Progetto pro - terremotati dell’Abruzzo – Partecipazione all’azione distrettuale che
sarà decisa e di cui si è in attesa di conoscere i dettagli.
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AZIONE INTERNAZIONALE – Progetti di servizio
Riguarda i progetti umanitari condotti in tutto il mondo e le iniziative per
promuovere la comprensione e la pace tra i popoli.
1. Polio Plus – Partecipazione al programma di eradicazione della Polio anche dalle
ultime residue zone del mondo, secondo la sfida della Fondazione Gates. Per la
raccolta dei fondi si ripeterà l’esperienza della vendita delle uova pasquali.
2. Ospedale Pediatrico di Chisinau (Moldavia) – Partecipazione al progetto di
realizzazione di una camera di ricreazione nel reparto di nefrologia, ristrutturazione del
bagno del reparto di allergologia, dotazione di n° 5 boyler da installare nei bagni degli
altri reparti che ne sono privi.
3. Matching Grant “Flussi d’acqua in Mozambico” – In questo a.r. sarà
completamente realizzato il progetto del quale il nostro Club è capofila nel Matching
Grant per l’approvvigionamento idrico in Mozambico (Esmabama) tramite la
realizzazione di vari pozzi e fornitura di pompe.
4. Matching Grant “Acqua in Benin” – Il nostro Club è impegnato in questo progetto
internazionale nell’ambito del quale è già stata consegnata alla popolazione di un
villaggio del Benin una autoambulanza donata dalla Croce Verde di Tortolì. Il progetto
“acqua” è stato approvato da Evanston e quindi ci risulta che saranno immediatamente
avviati i lavori di realizzazione.
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.
6. Scambio Giovani – Per la prima volta il nostro Club farà una esperienza di scambio
giovani ricevendo una studentessa canadese.
7. Fondazione Rotary – Partecipazione attiva del Club ai suoi programmi e sostegno
a mezzo del contributo finanziario che il nostro Club ogni anno onora. In questo a.r.
il nostro Club ha il compito di organizzare il seminario dedicato proprio alla Rotary
Foundation.
8. Partecipazione al Fondo Programmi – Versamento di una quota di € 45,00 per ogni
socio attivo del Club.
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