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Il Lions Club Tempio compie 60  anni  e insieme al Comune partecipa
alla ripartenza dello storico orologio municipale di Fioretti con una

donazione

12 Giugno 2018.   Ai primi di  giugno, in una sala  gremita,  si  è  tenuta la celebrazione del 60°
anniversario dalla costituzione del  Lions Club di Tempio Pausania. In questa occasione il Sindaco
Andrea Biancareddu  ha annunciato un significativo progetto messo a segno in collaborazione con
lo storico club cittadino, il terzo a nascere in Sardegna dopo Sassari e Cagliari. La ripartenza dopo
circa trent'anni  di  stop,  grazie  alla  sinergia  tra  Comune e Lions Club cittadino,  dello  storico e
prezioso orologio municipale costruito da Italo Fioretti nel 1885. 

Il Club cittadino ha donato alla città la metà della cifra dell'intervento che ha fatto rinascere a nuova
vita un pezzo di storia che caratterizza il cuore della città. L'apparecchio è stato rimesso in funzione
con l'aiuto di artigiani e ha ripreso a scandire lo scorrere del tempo. Un segno di attenzione  verso
un'opera di alta manifattura artigiana e di oggettiva bellezza, per lunghissimo tempo in stato di
abbandono e dimenticanza  con i meccanismi fermi,come se il tempo si fosse fermato a quel giorno
di tanti anni fa. 

“Con questo piccolo e significativo intervento” ha sottolineato il Sindaco Andrea Biancareddu “
abbiamo recuperato e ridato dignità e lustro ad un simbolo del palazzo municipale, al testimone  di
un lungo periodo della  storia  della  nostra  città  e  del  Comune” Un segnale di  attenzione  verso
l'antico palazzo comunale che in questi giorni è stato interessato da diversi interventi tra cui la
realizzazione  della  porta  automatica  all'ingresso,  la  sostituzione  degli  infissi  malandati  e  alcuni
interventi di sistemazione della facciata.  

Alla presenza del Governatore  del Distretto 108L Rocco Falcone e dei Presidenti di numerosi Lions
club della Gallura e non solo, tra cui il Presidente del club Sassari Host,  il Presidente Giuseppe Pala
ha introdotto la cerimonia sottolineando l'importanza di lavorare insieme alle amministrazioni “Tra
l'amministrazione e  ciascun componente del  club c'è,  c'era  e  ci  sarà  un rapporto  di  amicizia  e
collaborazione”.

 A seguire l'importante intervento del past governatore Agostino Inzaina che ha ricordato la figura
dell'Ingegnere Giovanni Antonio Sechi, fondatore del Club in città e le numerose attività portate
avanti dal lionismo, diverse in collaborazione con il Comune (l'acquisto dell'apparecchio per gli
esami  audiometrici  ancora  funzionante  all'Ospedale  di  Tempio,  il  restauro  della  facciata  della
Chiesa di Santa Croce, la ricostruzione della Chiesa della Madonna della Neve, le targhe in granito
in dialetto gallurese a memoria dei rioni del centro storico e altri interventi).
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