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Fondazione Club: 7 ottobre 1955
Cosa è il Rotary?
Il Rotary è un’associazione internazionale apolitica e non confessionale formata da
professionisti, imprenditori e dirigenti che collaborano a progetti di volontariato ed
iniziative umanitarie, promuovendo la buona volontà e la pace tra i popoli. Fondato
nel 1905 da Paul Harris, attualmente comprende oltre 1.250.000 persone di ogni
etnia, cultura e credo in tutto il mondo.

PROGRAMMA DEL “ROTARY CLUB TEMPIO PAUSANIA”
PER L’ANNO 2012-2013
SUDDIVISO PER LE 5 VIE DI AZIONE ROTARIANA (INTERNA, PROFESSIONALE,
DI INTERESSE PUBBLICO, INTERNAZIONALE E NUOVE GENERAZIONI)

1. Azione interna (club service)
Si concentra sull’affiatamento dei Soci e l’adeguato funzionamento dei
Club
 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,
notizie ed arricchimenti culturali, oltre ad essere pubblicato, come in passato, su
cartaceo e inviato on line, sarà consultabile anche sul sito internet del Club.
 Educazione Continua Rotariana – Programma del Distretto 2080 che ha lo scopo
di formare i Futuri Dirigenti di R.C. e di tutti i soci. I Presidenti dei R.C. devono
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pianificare e attuare incontri periodici di formazione in collaborazione con i
Componenti del Comitato Distrettuale Formazione.
 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, adoperarsi per inserire almeno
due soci nel corso del prossimo anno rotariano.
 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 dalle signore mogli dei Rotaryani.
 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. Si
valuterà in quale giorno organizzare la conviviale interclub con menù tipico del
periodo.
 Gita in Sardegna – Dopo alcune esperienze positive degli anni passati, si intende
organizzare una gita con itinerario e periodo ancora da definire , anche nell’ottica di
favorire l’affiatamento tra i soci.

2. Azione professionale (vocational service)
Incoraggia i Rotariani a porre le proprie competenze professionali al
servizio del prossimo e a osservare i più alti principi morali
 7^ edizione Premio “Artigiano di Gallura” – Si conferma l’edizione annuale del
premio che mira a gratificare Artigiani ed Artisti galluresi, in virtù della loro
vocazione, delle loro attitudini, della loro inclinazione naturale verso una particolare
attività.

 3. Azione d’interesse pubblico (community service)
Riguarda i progetti e le iniziative che i club intraprendono per migliorare
le condizioni di vita all’interno delle loro comunità
 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
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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.
 INSTALLARE CARTELLI all’ingresso della Città con l’effigia del CLUB
ROTARY TEMPIO, se ne intensificherà l’attività per la divulgazione, ottenendo con
essa un bel cartello pubblicitario per il club.

4. Azione internazionale (international service)
Riguarda i progetti umanitari condotti in tutto il mondo e le iniziative per
promuovere la comprensione e la pace tra i popoli
 Progetto Malaria in Guinea (Africa Nord-Ovest) – Il Club di Tempio parteciperà
anche quest’anno al progetto che prevede la fornitura di zanzariere medicate in
Guinea, al fine di aumentare il numero dei bambini guineiani protetti dalla malaria
(bambini che dormono sotto zanzariere impregnate).
 Progetto BENIN 2- si parteciperà al progetto promosso da Lia Puggioni

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.
 Borsa di studio “Per aspera ad astra” : «La via che porta alle cose alte è irta di
ostacoli» (Seneca, Hercules furens, atto II, v. 437). Il Premio, rivolto a studenti
dell’ultimo anno delle scuole dell’ambito territoriale del Club, 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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Rotary Foundation
 Fondo Programmi Annuale (APF) – Per il 2012-13 il Club ha definito un obiettivo
contributivo pari a 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. I
contributi al Fondo Programmi Annuale (APF) contano per l’attribuzione dei
riconoscimenti Amici di Paul Harris, Grandi donatori e riconoscimenti per i club.
 END POLIO NOW – 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
2011-12 il Club ha definito un obiettivo contributivo di 1.000 euro. Per la raccolta dei
fondi si ripeterà l’esperienza della “campagna uova di Pasqua”.
 Progetti condivisi con altri Club con richiesta sovvenzioni alla R.F.
nell’ambito del Programma Visione Futura.
Il Piano di Visione Futura, che si prefigge di riorganizzare l’assetto della Fondazione
entro il 2017 (cento anni dopo la nascita della Fondazione) prevede sei aree di
intervento; Acqua e nutrizione, Prevenzione delle malattie, Alfabetizzazione, Salute
materna e infantile, Sviluppo sociale e pace.

Un programma di continuità con gli anni precedenti con qualche elemento nuovo
E’ un programma ambizioso. Ci impegneremo a fondo e, seguendo il consiglio di Silvio ci
metteremo anche il cuore e se non riusciremo a fare grandi cose sarà bello fare anche
piccole cose se ci daranno emozione.
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