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Cosa è il Rotary?
Il Rotary è un’organizzazione mondiale
di oltre 1,2 milioni di uomini e donne
provenienti dal mondo degli affari, professionisti e leader comunitari, che lavorano
insieme per servire la società, incoraggiare il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio
di ogni professione e contribuiscono a diffondere il messaggio di pace e di buona
volontà tra i popoli della terra.
Esistono oltre 33000 rotary club in oltre 200 paesi e aree geografiche. I Clubs sono
apolitici, non confessionali e aperti a tutte le culture, razze e credo. Come enunciato dal
motto “Servire al di sopra di ogni interesse personale”, l’obiettivo principale del Rotary è il
servizio nella comunità, sul posto di lavoro e in tutto il mondo.
Primo nel tempo fra le associazioni di club di servizio nel mondo, il Rotary sorse a
Chicago (Illinois, USA) la sera del 23 febbraio del 1905 per opera di un giovane avvocato,
Paul Harris, e di tre suoi amici.
Il tema scelto dal Presidente Internazionale RON D. BURTON per l’anno 2013 -2014 è il
seguente: vivere il Rotary, Cambiare vite. Se vivi veramente il Rotary, questo ti cambia
completamente la vita. Non si può farne a meno. Facendosi coinvolgere, si possono
cambiare molte vite, e non può che essere così.
PROGRAMMA DEL “ROTARY CLUB TEMPIO PAUSANIA”
PER L’ANNO ROTARIANO 2013 - 2014
Suddiviso per le cinque vie d’azione:
1. Azione interna – si concentra sul rafforzamento dell’affiatamento, assicurando il
funzionamento efficace del club;
2. Azione Professionale – incoraggia i rotariani a servire il prossimo attraverso le
loro conoscenze professionali ed i loro elevati standard etici;
3. Azione d’interesse pubblico – riguarda le iniziative e progetti intrapresi dal club
per migliorare la vita nella comunità in cui si trova il club;
4. Azione internazionale – comprende le attività intraprese per ampliare la portata
del servizio umanitario del Rotary nel Mondo e promuovere l’intesa e la pace;
5. Azione Nuove generazioni – riconosce l’impronta positiva lasciata dai ragazzi dai
giovani, dalle attività di sviluppo della leadership, dalla partecipazione a RYLA,
Rotaract e Interact in progetti d’azione di club e con la creazione d’intesa
internazionale tramite lo scambio giovani del Rotary.
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1. AZIONE INTERNA


Progetto 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.



Progetto Bollettino – Notiziario 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. Ciascun socio ha il dovere di cooperare per l’implementazione,
collaborando con i redattori nella cernita e stesura degli argomenti ritenuti più
qualificanti.



Progetto 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 pianificare e attuare incontri periodici di formazione in collaborazione con i
Componenti del Comitato Distrettuale Formazione.



Progetto 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 tre soci nel corso del prossimo anno rotariano. Tale obiettivo è ritenuto
essenziale dalle linee guida del Distretto. Questo è un obiettivo assolutamente
raggiungibile in quanto rappresenta come uno spaccato della vita economica della
comunità.



Interclub sul Monte Limbara – Anche per l’anno prossimo, stante i lusinghieri
successi degli anni passati, il nostro club intende ripetere l’evento della
“Passeggiata naturalistica sul Monte Limbara”, con escursione guidata e relazione
sulle specie arboree autoctone tenuta dalla prof. Giovanna Rau. Pranzo in pineta
preparato e offerto dalle signore mogli dei Rotaryani. L’evento avrà luogo,
indicativamente la prima domenica di giugno 2014 il cui invito, per ragioni logistiche
verrà esteso, limitatamente ai club del Nord Sardegna (La Maddalena, Olbia, Porto
Torres, Alghero, Macomer, Ozieri, Sassari, Sassari Nord e Sassari Siki);



Interclub di Carnevale (2014) – 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.
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Gita sociale 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.



Evento estivo (agosto 2013) - È prassi consolidata organizzare “una pizzata
estiva” allo scopo di riunire in un locale i soci presenti insieme ad altri rotariani
che si trovano nella località di villeggiatura di Santa Teresa Gallura. L’incontro
negli anni passati ha riscosso enorme successo dove alla fine della serata ci si
saluta con l’augurio e l’auspicio di rincontrarsi l’anno prossimo. Tale evento viene
organizzato esclusivamente dalle mogli dei soci del nostro club le quali anche in
questa occasione si adoperano per raccogliere fondi da destinare precipuamente
alle famiglie bisognose;

2. AZIONE PROFESSIONALE


8^ 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.
L’iniziativa in questione, nelle edizioni passate ha riscosso lodevoli apprezzamenti
da parte di coloro che hanno partecipato alla selezione creando un’occasione di
competizione tra gli stessi artisti in gara e di diffusa conoscenza rotariana,
suscitando profondo entusiasmo fra i partecipanti alla conviviale.

3. AZIONE D’INTERESSE PUBBLICO E LOCALE


Bosco del centenario e Nuraghe Sedda – Viene riproposto anche quest’anno il
progetto di 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.



Progetto “CASAMICA” (casa accoglienza per familiari dei pazienti lungodegenti
delle strutture di eccellenza del capoluogo lombardo) promosso dal Club di La
Maddalena) Il ns. club ha manifestato l’intendimento di partecipare con una quota
finanziaria annua di € 200,00 per la durata di anni 5° partire dal corrente anno
rotariano
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Progetto “Trentennale degli incendi boschivi di Curraggia” – Di concerto con
l’Associazione dei Forestali della Sardegna, in occasione della giornata
internazionale di sensibilizzazione contro gli incendi boschivi e ricorrendo il
trentennale (28 luglio 1993 – 28 luglio 2013) in memoria delle vittime cadute
nell’incendio di “Curragghja”, il nostro Club parteciperà con un’iniziativa per la
prima volta a tale evento per non dimenticare quella tragica giornata dove 9 uomini
persero la vita e 15 rimasero segnate nel corpo in maniera permanente.

4. AZIONE INTERNAZIONALE


Interclub (Tempio – Porto Vecchio) - Il nostro club intende riprendere i contatti
con il Club gemellato, da diversi anni interrotti, attraverso uno stabile e duraturo
protocollo d’intesa che preveda, tra l’altro, la realizzazione di progetti condivisi di
carattere internazionale, creando le condizioni permanenti per una visita annuale
dei rispettivi club e intensificando incontri, relazioni di amicizia e solidarietà.



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 di completamento promosso da Lia
Puggioni la cui quota di partecipazione finanziaria del ns. club è stata erogata negli
anni passati.



Progetto Afghanistan con la Brigata Sassari - Il Club di Tempio parteciperà al
progetto che prevede la fornitura di attrezzature sanitarie all’Ospedale di Herat – la
quota di partecipazione al progetto è pari a € 230,00 – al momento hanno aderito
all’iniziativa promossa dal Club di Macomer altri 25 club della Sardegna - la spesa
complessiva prevista è di € 12.000,00 dei quali 6.000,00 a carico dei clubs
partecipanti e 6.000 a carico del Distretto.

ROTARY FOUNDATION


FONDO PROGRAMMI ANNUALE (APF) – Per il 2013- 2014 il Club ha definito un
obiettivo contributivo pari a 50 dollari 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.
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END POLIO NOW – Sfida da 200 milioni USD del Rotary per l’eradicazione
della polio – Per il 2013-2014 il Club ha definito un obiettivo contributivo di 1.000
dollari. 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, prevede sei aree di intervento: Acqua e nutrizione,
Prevenzione delle malattie, Alfabetizzazione, Salute materna e infantile, Sviluppo
sociale e pace.



Progetto Camp estivo 2013 – dal 23 al 27 luglio 2013 nr. 8 ragazzi e ragazze di
diversa nazionalità soggiorneranno presso le ns. famiglie rotariane per il secondo
anno consecutivo nel corso del quale si stabiliscono legami ed amicizie,
respireranno in tutto e per tutto la nostra cultura ed i nostri valori, e, quando
ritorneranno nei rispettivi paesi d’origine contribuiranno a diffonderli.

5. AZIONE NUOVE GENERAZIONI


Borsa di studio “Per aspera sic itur ad astra”: «La via che porta alle cose alte è
piena di ostacoli» (Seneca, Hercules furens, atto II, v. 437). Il Premio di € 1.000,00
rivolto a studenti dell’ultimo anno dell’Istituto Tecnico Don Gavino Pes – Corso
Ragionieri, viene attribuito a chi si distingue, pur trovandosi in obiettiva situazione
personale e/o familiare di difficoltà, ispirato al principio meritocratico e di solidarietà
fra le generazioni, base fondamentale del progresso della società civile e
democratica.
L’iniziativa avente come protagonisti i giovani che frequentano regolarmente
l’ultimo anno del corso ragionieri che si distinguono, in particolare per attitudine e
passione negli studi delle discipline giuridico-economiche per accrescere le
capacità di comprensione del mondo contemporaneo quando si affacceranno
all’università. Il premio ha valenza morale ancor più che economica del
riconoscimento. Un ulteriore motivo per rilanciare l’importanza di potenziale
l’educazione economica e finanziaria nelle scuole proviene anche dal contesto
internazionale
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