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PROGRAMMA DEL “ROTARY CLUB TEMPIO PAUSANIA” PER L’ANNO 2010-2011 
SUDDIVISO PER LE 5 VIE DI AZIONE ROTARIANA (INTERNA, PROFESSIONALE, 
DI INTERESSE PUBBLICO, INTERNAZIONALE E NUOVE GENERAZIONI) 
 
 
1. Azione interna (club service) – Prima delle cinque vie d’azione del 

Rotary, riguarda le attività che un socio intraprende all’interno del proprio 
club per assicurarne il buon funzionamento. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Interclub sul Monte Limbara – Passeggiata naturalistica sul Monte Limbara, 
con escursione guidata e relazione sulle specie arboree autoctone tenuta dalla 
prof. Giovanna Rau. Pranzo in pineta offerto dai coniugi dei rotariani. 
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2. Azione professionale (vocational service) – Seconda via d’azione 
rotariana, il cui scopo è promuovere l’osservanza di elevati principi morali 
nell’esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni 
occupazione utile e diffondere il valore del servizio, motore e propulsore 
ideale di ogni attività. I club la praticano intraprendendo attività che 
permettano ai soci di mettere la loro esperienza e competenza 
professionali al servizio della comunità. I soci, oltre a partecipare a tali 
iniziative, sono chiamati a comportarsi personalmente e professionalmente 
in conformità ai principi del Rotary. 

 5^ ed. “Premio Arti e Mestieri della Gallura” –– 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. 

 Biblioteca e documentazione storica del Rotary – Partecipazione all’omonimo 
progetto distrettuale coordinato dal PDG prof. Avv. Antonio De Majo, che prevede la 
pubblicazione di un’opera divulgativa (un volume di circa 400 pagine) delle diverse 
attività rotariane nel settore culturale, in cui ad ogni Club partecipante sarà riservato 
un numero di pagine proporzionato al materiale fornito ed all’attività svolta. 

3. Azione d’interesse pubblico (community service) – Terza delle cinque 
vie d’azione del Rotary, riguarda le iniziative intraprese dai soci, talvolta in 
collaborazione con non rotariani (per es. Club Rotaract, Club Interact, 
Gruppi rotariani comunitari, etc.), a favore della collettività locale. 

 Bosco del centenario e Nuraghe Sedda – Pulizia e manutenzione del boschetto e 
delle piante messe a dimora, con stesura di un progetto di sistemazione e di 
fruibilità dell’area nuragica di “Sedda” per farne dono al Comune di Tempio 
Pausania, che preveda la realizzazione di una recinzione del boschetto ed il 
recupero e la valorizzazione del Nuraghe Sedda e della relativa area circostante. 

 Borsa di studio – La Borsa è intitolata “Per aspera sic itur ad astra” frase latina, 
dal significato letterale: «attraverso le asperità alle stelle» e senso traslato «la via 
che porta alle cose alte è irta di ostacoli» (Seneca, Hercules furens, atto II, v. 437). 
Il Premio, rivolto a studenti delle scuole dell’ambito territoriale del Club, diffuso e 
pubblicizzato a mezzo stampa e mediante manifesti affissi nelle scuole, viene 
attribuito a chi si distingue, pur trovandosi in obiettiva situazione personale e/o 
familiare di difficoltà, nel profitto scolastico per spirito di sacrificio. 
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4. Azione internazionale (international service) – Quarta via d’azione 
rotariana, include tutto ciò che un rotariano può fare per promuovere 
l’intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli mediante contatti personali e 
professionali, viaggi, scambi e comunicazioni varie. 

 Fondo Programmi Annuale (APF) – Per il 2010-11 il Club ha definito un obiettivo 
contributivo di 1.250 euro (50 euro per ogni socio attivo del Club). Si ricorda che il 
Fondo Programmi Annuale (APF) rappresenta la maggiore risorsa di finanziamento 
per una serie di programmi umanitari e educativi promossi dalla Fondazione Rotary. 
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo contributivo pro capite è possibile avvalersi 
di donazioni individuali, raccolte di fondi e altre fonti di finanziamento. I contributi al 
Fondo Programmi Annuale (APF) contano per l’attribuzione dei riconoscimenti 
Amici di Paul Harris, Grandi donatori e riconoscimenti per i club. I Rotary club sono 
invitati a fissare un obiettivo contributivo minimo per il Fondo Programmi 
Annuale/Sistema SHARE di 100 USD pro capite. 

 Sfida da 200 milioni USD del Rotary per l’eradicazione della polio – Il Rotary 
per l’eradicazione della polio ha raccolto la sfida per la raccolta di 200 milioni USD 
entro il 30 giugno 2012 per rispondere alla sovvenzione da parte della “Fondazione 
Bill & Melinda Gates”. Per rispondere a questa sfida, ogni Rotary Club è 
incoraggiato a stabilire un obiettivo contributivo minimo di 2.000 USD l’anno per un 
triennio (2009-10, 2010-11 e 2011-12), attraverso i contributi personali, le raccolte 
fondi locali e altri tipi di risorse per la raccolta fondi. Per il 2010-11 il Club ha definito 
un obiettivo contributivo di 2.000 euro. Per la raccolta dei fondi si ripeterà 
l’esperienza della “campagna uova di Pasqua”. Si ricorda che i contributi diretti a 
tale “Sfida” sostengono il programma PolioPlus. I contributi alla Sfida da 200 milioni 
USD del Rotary contano per l’attribuzione dei riconoscimenti Amici di Paul Harris e 
Grandi donatori.  

 Progetto scuola in Gabon (Africa Centro-Ovest) – Fornitura di arredamento ed 
attrezzature per il funzionamento di tre sezioni di Scuola Materna e cinque aule di 
Scuola Elementare della Scuola "Padre Vico" per rispondere alla richiesta-esigenza 
delle famiglie della Comunità del Quartiere di Mingara a Franceville (Gabon). 

 Progetto Malaria in Guinea (Africa Nord-Ovest) – Adesione al progetto, per il 
quale è stata istituita apposita Commissione Distrettuale, di cui è membro Nicolò 
D’Alessandro, che prevede la fornitura, trasporto incluso, di 7.500 Zanzariere 
impregnate a 20.000 bambini della Guinea, al fine di aumentare il numero dei 
bambini guineiani protetti dalla malaria (bambini che dormono sotto zanzariere 
impregnate). 
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5. Azione Nuove Generazioni (New Generation) – Quinta via d’azione 
rotariana, introdotta nel 2010 dal Consiglio di Legislazione, riconosce il 
cambiamento positivo attuato dai ragazzi e dai giovani attraverso le attività 
di sviluppo delle doti di leadership, progetti d’azione e programmi di 
scambio. 

L’Azione Nuove Generazioni è diventata la quinta via d’azione  – andando così ad 
aggiungersi alle 4 vie d’azione tradizionali: Azione interna, Azione professionale, Azione di 
pubblico interesse ed Azione internazionale – come base delle attività di Club, a seguito 
della deliberazione del Consiglio di Legislazione 2010. I giovani sono stati considerati 
sempre molto importanti per il Rotary: basti ricordare che nel 1949 il Consiglio Centrale del 
R.I. adottò il seguente motto: “Ogni Rotariano deve essere d’esempio ai giovani”. 

Per noi rotariani è importante dare loro il buon esempio: costruiamo per loro un futuro fatto 
di amicizia, etica, e senso del “servizio”, evitando, sopratutto, i facili egoismi che non 
giovano a nessuno. 

I giovani in questo momento hanno bisogno di referenti importanti per contrastare la crisi 
d’identità e lo stato di disagio esistenziale, generato dalla mancanza di valori in cui credere 
e di ideali per cui lottare. Per i giovani, noi rotariani, non dobbiamo essere solo portatori di 
sani valori e principi ma anche uomini e donne capaci di saperli ascoltare ed 
accompagnare nelle loro scelte di vita. Dobbiamo essere capaci di sviluppare una 
coinvolgente dialettica fra le nuove generazioni ed il nostro mondo, quello degli adulti; il 
nostro mondo deve saper infondere alle nuove generazioni quella sicurezza spirituale che 
oggi manca, mentre loro, i giovani, devono avere la forza, attraverso il nostro sostegno, la 
preparazione e la conoscenza profonda, di guardare avanti con ottimismo e lottare per una 
società più giusta e meno egoista. 

Il Rotary International per raggiungere questi scopi, ha predisposto strade precise. Oltre ai 
Programmi Rotaract ed Interact, mette a disposizione dei giovani il Programma RYLA che 
sviluppa la capacità di leadership e senso di responsabilità civica ed il Programma 
Scambio giovani, che favorisce la comprensione internazionale attraverso la conoscenza 
di nuove culture.  

Anche il nostro club deve fare la sua parte, partendo dalla diffusione, all’interno del loro 
mondo, della conoscenza del Rotary: Questo può essere realizzato con conferenze, 
incontri (anche nelle Scuole), gazebo in piazza e, non dimentichiamolo, attraverso il 
canale familiare: quanti dei nostri figli possono trasmettere la conoscenza del Rotary e dei 
suoi valori ai loro amici. La “Famiglia Rotariana”, ovvero la nostra famiglia, è parte 
integrante ed indissolubile dei programmi del Rotary International e, soprattutto, del nostro 
essere rotariani. 


