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Amici Rotariani,Signori Ospiti, Signore e signori
E’ con grande emozione che mi accingo a proseguire per questo anno rotariano l’opera di tutti
Gli amici che si son avvicendati in questi anni alla conduzione del nostro Club di Carbonia e da
ultimo di Paolo, che ha magistralmente diretto il Club in un anno che ha visto realizzarsi dei
progetti importanti rivolti al nostro territorio,alcuni gia portati a compimento, altri in corso, da
continuare e portare a termine.Un incontro questo Annuale del Passaggio della Campana,che pone
fine ad un anno rotariano e ne inizia uno nuovo,il pasaggio del collare tra Paolo e d il sottoscritto è
un passaggio nella continuita’ dell’attivita’ cominciata ma soprattutto negli ideali.
Il nostro Club costituito il 17 Maggio 1988 , nei 23 anni trascorsi, ha sempre devoluto
puntualmente e generosamente gli annuali contributi alla R.F.che attua i grandi Programmi di
Interesse Internazionale, quali la Eradicazione della Polio nel mondo.L’acqua nei paesi Sub
Sahariani, L’alfabetizzazione, la Tutela dei Bambini e delle donne, la eradicazione della Malaria.
Ha partecipato diverse volte con propri progetti, e con le sovvenzioni aggiuntive della RF e del
Distretto 2080, a progetti quali quello di Annapoli,Brasile.
Ma e’ stato sempre presente con programmi e Attivita‘ di Servizio nel nostro territorio nel
Settore della Salute(Screening Annuali dei ragazzi delle scuole sulle patologie Visive, sulle
Patologie dello Scheletro , sulle patologie del sovrappeso ed Obesita)
Nel Settore della Formazione dei Giovani (RYLA.convegni su tematiche rigurdanti i giovani)
Nel Settore della Solidarieta’con il progetto Solidarieta’ di Natale e la consegna di pacchi dono a
famiglie bisognose.
Nel Settore dell’Ambiente(Progetto di Idee e Realizzazione Ecoparco di Serbariu)

Il programma è di continuare su questa strada,proseguendo i progetti iniziati ,ripetendo quelli
annuali piu significativi, rapportandoli sempre alle disponibilita reali fimanziarie ed umane del
Club.
Il motto del nuovo Presidente della R.I. Kalyan Banerjee per l’anno Rotariano 2011-12 è
CONOSCI TE STESSO PER ABBRACCIARE L’UMANITA’
Conoscere meglio noi stessi, i nostri sentimenti., le nostre gioie e le nostre difficolta, il nosto
desiderio di pace in noi stessi. .significa poter capire meglio gli altri, la comunita’ che ci circonda,
le necessita di tutti,specie di quelli che versano in un contesto economico, sociale molto precario .
Gandhi diceva: “Diventa il cambiamento che desideri vedere nel mondo”
L’ideale rotariano è SERVIRE SENZA INTERESSE PERSONALE,per far questo è necessario
entrare in empatia colla societa che ci circonda,partendo proprio da cio’ che abbiamo dentro di noi.
estraendone i sentimenti migliori che sono :il servizio , la solidarieta’, la progettualita’ necessaria,
ma la operativita’ coseguente
Ecco perche noi Rotariani dobbiamo essere degli Idealisti Pragmatici!
Ma chi siamo?
Siamo una RETE GLOBALE di PERSONE MOTIVATE che si impegnano con entusiasmo alle
cause sociali alfine di migliorare la qualita’ della vita della comunita’
Ma come?
Con i nostri valori Fondamentali : IL SERVIZIO; L’AMICIZIA:LA DIVERSITA’.LA
INTEGRITA’ MORALE. LA LEADERSHIP.
.
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Da questi valori discendono GLI SCOPI DEL ROTARY
PRIMO lo sviluppo dei rapporti interpersonali intesi come opportunita’ di servizio
SECONDO elevati principi morali nella attivita professionale, e nel lavoro.Riconoscere le attivita’
utili, come opportunita’ di servire la societa’
TERZO L’applicazione dell’Ideale Rotariano in ambito personale,professionale,e sociale
QUARTO La comprensione,la buona volonta’,e la pace tra i popoòi mediante una rete
internazionale di professionisti ed imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall’ideale del
servire.

LE VIE DI AZIONE rappresentano la fase attuativa nei settori diversi
L’azione interna e rivolta all’affiatamento tra soci
L’azione professionale e rivolta a servire la comunita con la propria professione,lavoro.leadership
ad alto standard
L’azioned’interesse pubbblico a servire con progetti ed iniziative per la comunita che ci circonda
L’azione internazionale per l’attivita umanitaria nel Mondo promuovendo la pace e la risoluzione
dei conflitti.
L’azione NUOVE GENERAZIONI e’ rivolta a ricercare il cambiamento positivo attuato dai ragazzi
,e dai giovani, con lo sviluppo delle doti di leadership, con progetti r con l’attivazione di scambi tra
giovani di diversi paesi a scopi di studio ed amicizia

VISIONE FUTURA FASE PILOTA
Aree di intervento della R.I.
1) PACE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI
2)PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE
3)ACQUA E IGIENE
4)SALUTE MATERNA ED INFANTILE
5)EDUCAZIONE DI BASE ED ALFABETIZZAZIONE
6)SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO

Per ciascuna di queste aree sono in corso importanti progetti come la Erdicazione della Polio col
programma END POLIOPLUS NOW , dell’ACQUA coi pozzi e gli impianti idraulici nell’Afrca
Sub Sahariana,Della MALARIA. DELLA FAME. Dell’ALFABETIZZAZIONE, etc etc.
.
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IL PROGRAMMA DEL NOSTRO CLUB per L’ANNO 2011-12
Quindi è presente in ogni via d’azione sopradetta, ma con particolare impegno verso le NUOVE
GENERAZIONI del nostro territorio.Ricordero’ il Progetto BORSA DI STUDIO per il giovane
diplomato colla migliore votazione, il Progetto GIOCHI MATEMATICI che ha avvicinato alla
materia molti studenti con risultati eccellenti a livello Regionale e Nazionale;Il RYLA che offre
L’occasione di un corso formativo su tematiche che rigurdano i Giovani. E che quest’anno avra’
come tema qullo della’alimentazione, del sovrappeso, della obesita e delle devianze quali la bulimia
e l’anoressia ,argomenti riguardanti il momdo giovanile oggi piu che mai interessato ad uno stile di
vita piu corretto.Sempre sul tema della SALUTE continuuremo lo scrrening nelle scuole sulle
Patologie Visive ed ancora sulla Obesita’ nella eta evolutiva.Qusti Screening vengono effettuati
gia dal 2005 ed hanno contribuito a mettere in evidenza l’incidenza delle patologie visive e della
obesita, agendo da importante mezzo di sensibilizzazione,di conoscenza e di informazione e cura
nel nostro territorio nel quale appunto son stati rilevate delle percentuali alte di ragazzi sovrappeso
od obesi
Ma un progetto che vogliamo realizzare e quello chiamato IMPRESA GIOVANI. Un progetto che
vede il Rotary di Carbonia come organizzatore e sponsor, UN CORSO DI FORMAZIONE
, del quale ha chiesto una sovvenzione del Distretto2080 , rivolto a giovani,interessati ad
intraprendere una attivita’ imprenditoriale .E’ un progetto che nasce per dare ai giovani del nostro
territorio,che attualmente versa in una situazione occupazionale, economica e sociale, molto
precaria,tra le peggiori della Sardegna e del Paese,con una disoccupazione che tocca tra i giovani
punte di oltre il 40%,la possibilita’ di poter intraprendere una attivita’ di impresa in settori quali
l’agricoltura,l’artigianato,l’allevamento,il turismo….tutti i settori per i quali il nostro Territorio
possiede delle grandi potenzialita’ anche in vista di uno sviluppo economico futuro nel quale
inevitabilmente il settore Chimico, Metallurgico e Minerario vedranno un
ridimensionamento.Questo progetto per il primo anno sara di un Corso Formativo d’Impresa nel
campo della agricoltura, e gli anni successivi via via degli altri settori.
Nella azione di Interesse PUBBLICO , verso la SOCIETA’ LOCALE
Ricordo il Progetto per il RECUPERO AMBIENTALE dell’area DELLA MINIERA DI
SERBARIU. Dopo la assegnazione del premio per il miglior progetto presentatao al Concorso di
Idee dell’anno passato,il progetto si propone ora di mantenere alta la sogliadi attenzione delle
Amministrazioni Pubbliche e della societa’ locale sull’avvio e la concretizzazione delle procedure
burocratiche necessarie alla erogazione dei fondi ed allo stanziamento degli stessi per la
realizzazione dell’ECOPARCO sulle discariche dismesse.
A sostegno del progetto:
Gemellaggi ed incontri Tecnici, Convegni di Promozione,Azioni Sperimentali di Formazione quali
un Campus di studenti universitari provenienti da molti paesi della Unione Europea ..
Questo progetto è proposto dai Rotary Club di Carbonia, di Iglesias, di Cagliari. Con la
collaborazione dall’Uiversita’ di Cagliari, è rivolto anche alla Amministrazione comunale, alla
Provincia, alla Regione.
La realizzazione di un progetto di questo tipo, rappresenta un importante contributo al Recupero
Ambientale di una zona degradata, e un importante occasione per creare un sito di grande
importanza culturale, di ricerca, di svago ed insieme di occupazione .
Per la SOCIETA ‘ LOCALE ricordo il tradizionale PROGETTO SOLIDARIETA’ che consiste .
Da anni, nella consegna di un congruo numero di pacchi di derrate alimentari a famiglie disagiate,
.
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in occasione del Natale.
IL PROGETTO DIRITTI DELL’INFANZIA iniziato quest’anno con la firma di una convenzione
col nostro Club col comune di Calasetta per fornire assistenza consultiva gratuita legale da parte di
Soci Avvocati del Club ai minori e su temi di rilevanza sociale anche ad altre fasce bisognose di
aiuto

Col Progetto Rotary per il Sociale gia da tempo c’e la disponibilita dei nostri Soci di una offerta di
consulenza ptofessinale e sociale verso le fasce piu’ deboli della societa’ locale, anche in
collaborazione con le Istituzioni presenti nel territorio(Comuni, Enti,Chiesa,Associazioni )Questa
disponibilita’ la vogliamo codificare anche con Convenzioni del tipo descritto prima per Calasetta
anche in altri Comini.

nell’AZIONE INTERNA

E ‘ previsto un PROGETTO FORMATIVO su Temi Rotariani con corsi veri e propri TENUTI
DA ISTRUTTORI DISTRETTUALI
Un PROGRAMMA DI INFORMAZIONE CULTURALE a carattere tecnico-scientifico letterario
con conversazioni tenuto da relatori molto qualificati.
Per finire ricordero IL PROGETTO AFFIATAMENTO
Perche è giusto che oltre l’impegno di lavoro che il Club Comporta, ci sia per i Soci e per amici,
la possibilita ‘ di unire l’utle al Dilettevole
Ai tradizionali CAMINETTI., Alla FESTA DEL CARNEVALE,DELLA SOLIDARIETA’,alle
PIZZATE occasione di incontro per le signore,, a scopo di raccolta fondi di beneficienza,ci saranno
anche GITE nel nostro Territorio a scopo culturale e ricreativo e se richiestei VIAGGI vacanze o
culturali tra soci famiglie e d amici

Il nostro Programma vuole essere una testimonianza di impegno da parte dei Soci, a contribuire ai
prgetti Umanitari di livello Internazionale,quali i contributi pela Eradicazione della Polio, della
MALARIA, dell’ACQUA, della salute della donna e del bambino, della PACE.
Dell’Alfabetizzazione. Ma ha forte davanti la preoccupazione della situazione contingente del
nostro Territorio verso il quale non verra’ meno l’impegno del NOSTRO CLUB pur tra molte
difficolta’ Siamo e saremo sempre un punto di riferimento nella solidarieta e nel servire.
Un governatore Rotariano del Sud Africa ha scritto: Il ROTARY e’ il posto in cui non importa chi
sei, ma come puoi usare le tue capacita’,conoscenze e competenze per servire gli altri!
Invito tutti I Soci Rotaryani,qundi ad un nuovo impegno per questo nuovo anno che son certo , col
contributo e con sacrificio, ci dara’ grandi risultati: e ci gratifichera per il servizio offerto alla
nostra comunita’. Sono sicuro che ogni socio dara’ cio’ che puo dare,che nessuno si tirera’ idietro,
se avra un po di tempo da dedicare all’attivita’ del Club, sottraendolo al lavoro, alla professione,
alla famiglia, sempre guardando pero’ all’ideale ritariano di essere sempre disponibili al venire
incontro alla richiesta di servizio, di solidarieta’nei confronti della societa .
.
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Ringrazio tutti quanti si uiranno ai nostri ideali, e vi ringrazio della attenzione .Grazie!

CARBONIA 28/06/2011
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