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ed ecco Gianluca Presidente:
Inizia un nuovo anno rotariano e cambia  il Presidente. 
Quest’anno mi tocca.
Il primo simbolo del Rotary era una ruota di un carro e solo 
nel 1923 è diventata la ruota che conosciamo quella con 

l’ingranaggio. 
Durante il passaggio, a conferma del la correttezza del simbo-

lo, ci sono 3 cariche che ruotano (come anche un orologio che 
cambia ora la notte dell’ultimo dell’anno. Cambiano 3 cose, giorno, mese 

ed anno)
Così nel Rotary la notte del 30 giugno di ogni anno cambiano 3 figure:
il Presidente che diventa Past President 
il Presidente eletto o incoming che diventa Presidente
Il Presidente designato che diventa Presidente eletto o incoming.
Quando mi chiesero se potevo fare il Presidente è stato per me molto 
emozionante.  E’ da un anno che mi preparavo a questo evento ed ero 
certo di riuscire a controllare la situazione, ma sta di fatto che come mi è 
stato messo il collare, un attimo di commozione mi ha raggiunto, colpito 
ed affondato.
Questo vuol dire che ti puoi preparare quanto vuoi, ma l’emozione alla fine 
vince sempre. Il passaggio è stato molto bello, ed ora mi tocca pedalare. 
Però sono contento. Spero solo di riuscire a fare quello per cui sono stato 
eletto e cioè continuare a far fare bella figura al Rotary Latina. 
Nei vari anni il Club ha dimostrato, ampiamente, di non essere dietro a 
nessuno e di avere nel proprio organico persone capaci, ma più che altro 
Rotariani con la R maiuscola. Pochi Club possono annoverare un Interact 
ed un Rotaract come i nostri. Questo deve essere motivo di orgoglio per 
tutti i soci. 
L’anno sarà lungo e pieno di insidie, però con l’aiuto di tutti Voi penso che 
sarà più facile raggiungere qualsiasi traguardo. Un buon Club non lo fa il  
Presidente di turno, ma lo fanno i soci.
Il motto del Presidente Internazionale è “accendi la luce del Rotary” che 
in italiano suona un po’ male. Già ci sono varie interpretazioni sul significa-
to. Per me vuol dire che dobbiamo essere coscienti di quello che il Rotary 
ha fatto e può fare,  
continuando a sviluppare 
le idee ed i progetti con 
la consapevolezza che 
quello che facciamo è 
sicuramente positivo per 
il Rotary e per la società. 
Certamente anche  la 
nostra soddisfazione per-
sonale non è da meno.  
Però forse questo motto 
vuol anche significare che 
dobbiamo uscire di più 
all’esterno facendo sape-
re cosa facciamo e perché 
lo facciamo.
Nella relazione program-
matica cercherò di foca-
lizzarmi su attività rivolte 
all’esterno, ai ragazzi in 
special modo, ma non 
dobbiamo dimenticare 
che il Rotary vuol dire 

conoscere anche altri club e collaborare con 
loro.   Per questo cercheremo di fare più 
interclub specialmente con quelli a noi più 
vicini, geograficamente parlando.
Vi ringrazio in anticipo per il supporto e 
l’aiuto che mi darete. Ricordo a me stesso 
che non si finisce mai di imparare, quindi in-
segnatemi ed aiutatemi a fare il Presidente . 
     Gianluca

...ed ecco il Consiglio!

Oh, se tanto mi dà tanto, che annata!
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Il passaggio della campana
Nella consueta procedura rota-
riana, il “passaggio della campana” 
rappresenta certamente un momento 
fondamentale nella vita di un Club. Il 
principio della rotazione vede, infatti, 
in questo momento che segna tradizio-
nalmente  la fine dell’anno trascorso e 
l’inizio di quello che verrà, l’occasione, 
da un lato, di tracciare un bilancio 
di “ciò che si è fatto” e dall’altro, di 
disegnare per grandi linee, “ciò che si 
andrà a fare”.
La serata del 18 giugno, trascorsa nelle 
sale del “Ritrovo” di Borgo Carso, non 
ha smentito le aspettative ed è trascorsa 
in allegria ed emozione assistendo al 
passaggio del testimone tra Domenico 
Grande e Gianluca Cassoni.
C’è stato un ideale gemellaggio tra 
il Rotary Club Latina e l’Associazione 
Sarda – quest’ultima rappresentata 
egregiamente da Giorgio Loddo ed un 
nutrito gruppo di suoi amici ed ospiti  - 
che si è trasfuso anche nel menù che ha 
rispecchiato un po’ di Sardegna e che ha 
visto piatti tipici di quella regione a vino 
fermentino e cannonau.
Il nostro Club, si sa, è partico-
larmente vicino alla Sardegna 
per molte ragioni. Oltre che 
essere gemellato al Rotary 
Club Sassari Nord, nutre da 
sempre una forte liaison con 
quella terra e le genti che la 
abitano.
La serata, allietata da numero-
si ospiti, è stata caratterizzata 
dalla relazione che il presiden-
te Grande ha illustrato ai soci 
ed agli intervenuti arricchita 
di slides che hanno fissato 
le tappe più significative del 
percorso annuale che il nostro 
Club – sotto la spinta di 
Domenico – ha percorso, rag-
giungendo peraltro traguardi 
lusinghieri e ricevendo plausi 
e complimenti sia a livello 
distrettuale, sia a livello di 
Presidenza Internazionale.
Tra le tante iniziative ci piace 
segnalare la creazione del 
Club Interact all’interno 
dell’Istituto Galilei – Sani e la 
realizzazione della settimana 
di formazione “Costruisci il 
tuo futuro” che ha visto im-

realtà lavorativa nella quale di qui a 
poco andranno ad inserirsi acquisendo 
un bagaglio di nozioni ed esperienze 

sicuramente utili per il loro 
futuro.
Ma dell’attività dell’anno 
appena trascorso dirà meglio 
sicuramente il Presidente 
Grande. A noi piace sottoli-
neare che, ancora una volta, 
abbiamo potuto apprezzare 
la volontà e l’entusiasmo con 
il quale Domenico ha affron-
tato il suo anno di presidenza 
coinvolgendo  i soci con la sua  
“possente” figura nella quale 
traspariva  quel principio del 
servire che lo ha sostenuto 
anche quando, seri motivi fa-
miliari lo hanno personalmente  
coinvolto.
Di questo, noi soci, dobbiamo 
essergli grati. La sua annata è 
stata una rinnovata conferma 
di quanto e come ci si possa 
immedesimare nel principio del 
“servire al di sopra di ogni in-
teresse personale”  applicando 
la rotarianità al più alto livello, 
con sacrificio, con impegno, 
con passione, così come ha 
fatto Domenico Grande.
Grazie, Presidente.
 Angelo Nicotra
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pegnati gli alunni di questo Istituto che, 
con l’ausilio di professionisti affermati, 
hanno potuto “toccare con mano” la 

...e poi quelle belle "fette" presidenziali !!
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oh, grazie Mimmo, grazie del
tuo alto, proprio alto, impegno!

Ecco qua, è passata questa tanto giovanile annata. Giovanile, certo, per le non poche

novità apportate dal Presidente "Grande" (de nome e de fatto!) nella e alla vita del

Club e che, speriamo, possa continuare a seguire da responsabile past president e

da diligente socio. Ha da farlo lui perché non so cosa e come il resto della militanza

sociale possa competentemente farlo. L'oggi, e lo straordinario nuovo dell'oggi di

oggi "mimmesco", non è proprio ben sintonizzato con la "media" odierna e deve, di

certo, avere una adeguata attenzione. Sarebbe veramente un peccato se alcuni pur

importanti punti "avanzati", realizzati nell'appena passata annata, si smarrissero nelle

non proprio aggiornate competenze, curiosità e attenzioni di una buona parte dei

soci. Quindi, caro Mimmo, hai da organizzare e seguire una giovane squadretta tra i

più giovani e competenti soci del Club perché il prezioso "attuale" da te realizzato

non si perda. E sono certo che il nuovo Presidente sarà disponibilissimo perché que-

sto si concretizzi!

E quindi il buon Cassoni, neo Presidente, deve sentirsi impegnato acché quel patri-

monio di non poco conto, voluto e realizzato da Mimmo & Co., non si perda tra le

ormai tantissime e abituali "dimenticanze dell'anno dopo". E poi, che il tutto della vita

del Club sia sintonizzato al meglio con conoscenze e competenze della sua "popola-

zione", popolazione che dovrebbe ancora consapevolmente ringiovanirsi!

Comunque, buon lavoro a tutti, sperando nella migliore patrimonializzazione di quan-

to sin qui realizzato, contando che il "nuovo" sia anche il seguito di precedenti inizia-

tive e, comunque, anche partecipando a quanto di nuovo si cercherà di realizzare.

Insomma, fare sintonia tra giovane e vecchio, tra ieri, oggi e futuro, perché solo così

il Club può utilmente patrimonializzarsi negli ormai secolari intendimenti del nostro

Rotary!

Oh, ricordiamo sempre e, particolarmente in questa annata che arriva, "accendi la

luce del Rotary" e fa che ………………… dì un pò? Sono certo d'accordo con voi, past

ed attuale Presidenti,

galileo costanzo

www.rotarylatina.it

www.rotary.org/it

galileo costanzo
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Relazione programmatica
A.R. 2014-2015

Cari amici,
il Rotary Club Latina è stato fondato 
l’08.08.1967. Quest’anno festeggiamo 
47 anni e tocca a me presiederLo. Di 
questo sono onorato. Sono entrato nel 
2004 presidente Silvio Piccioni che lo 
ringrazio, non solo perché mi propose 
di entrare in questo club, ma anche per 
la splendida esperienza che mi ha fatto 
fare nel suo anno di Governatore.
Ringrazio, ovviamente anche i soci che 
mi accolsero 10 anni fa, avevo solo 32 
anni. Come ho sempre detto, questo 
club non mi ha mai fatto sentire diverso 
o non facente parte di una famiglia. Mi 
avete accolto come se fossi un Vostro 
vecchio amico e per questo non finirò 
mai di ringraziarVi. Il mio impegno sarà 
massimo.
Le linee guida dell’anno 2014 – 2015  si 
basano principalmente sulle idee di pro-
grammazione che sto condividendo con 
il Direttivo del Club e con l’aiuto delle 
Commissioni. Ho dato dei piccoli spunti, 
ma ovviamente mi aspetto dai soci pri-
ma e dai Presidenti di Commissione poi 
un aiuto nello sviluppare anche nuovi 
progetti che ci vedano coinvolti. 
Noi siamo il Rotary e se vogliamo conti-
nuare a crescere dobbiamo darci da fare 
per promuovere le nostre attività e far 
in modo che le stesse siano apprezzate 
anche da chi non è rotariano.  Essere 
rotariano vuol dire servire al di sopra 
di ogni interesse personale, e questo il 
nostro club lo sa fare benissimo.
Dobbiamo essere di esempio per altri, 
dobbiamo fare in modo che quello che 
facciamo rimanga nel tempo e che sia 
utile, non dobbiamo far altro che essere 
rotariani, come lo siamo stati fino ad 
adesso.
Le commissioni lavoreranno in questo 
senso, e già sono in programma delle 
attività che porteranno dei benefici alla 

città, ma non solo. 
Sostengo che quando le cose si fanno 
insieme, riescono sempre. Se viene 
sollevato un problema senza dare una 
soluzione, allora si è parte del problema. 
Fortunatamente nel nostro club le criti-
che sono sempre state costruttive.
L’impegno di ogni Rotariano, è rivolto 
alle cinque vie aree di Azione:
L’Azione interna, che si concentra sul 
rafforzamento dell’affiatamento e mira 
ad assicurare l’efficiente funzionamento 
del Club.
L’Azione professionale, che incoraggia 
i Rotariani a servire gli altri attraverso la 
loro professione .
L’Azione d’interesse pubblico, rivolta a 
migliorare la società attraverso progetti 
ed iniziative.
L’Azione internazionale, promuovendo 
la pace e lo scambio tra i popoli.
L’Azione Nuove Generazioni, per 
formare i dirigenti del futuro attraverso i 
vari programmi del Rotary International.
Per poter dare meglio le informazioni, 
stiamo lavorando affinché i programmi 
vengano consegnati ai soci almeno due 
mesi prima. 
Una cosa a cui tengo molto e che è 
alla base di ogni amicizia, è mantenere 
e migliorare l’affiatamento raggiunto 
in questi anni. Quando c’è amicizia, si 
risolve tutto e si crea tutto. 
I soci devono essere coinvolti in attività 
di vario genere. L’essere rotariani non 
vuol dire andare solo a cena, ma vuol 
dire aiutarsi, mettersi a disposizione, in-
formare gli altri. I nostri caminetti saran-
no espressione dei soci, che porteranno 
la propria esperienza nel campo rota-
riano, lavorativo e sociale. Con essi si 
parlerà di Rotary, di quello che noi vor-
remmo dal Rotary e di cosa può fare il 
Rotary per noi. Si, i soci devono parlare. 
Sono certo che molti di Voi si metteran-

no a disposizione del Club per relazio-
narci sulle loro idee o sulle loro esperien-
ze. Queste relazioni saranno solo l’input 
per parlare di noi, per criticare, sempre 
in maniera costruttiva, per promuovere 
attività di Club o più semplicemente per 
aumentare l’amicizia al nostro interno. 
Vi invito a farmi sapere chi di Voi vorrà 
introdurre alcune serate per poi lasciare 
spazio a tutti i soci.
Oltre a queste serate, ci saranno, ovvia-
mente, anche serate con relatori esterni. 
E’ mia intenzione chiedere alle commis-
sioni, in base ai progetti da realizzare, 
eventuali relatori in modo da informare 
al meglio i soci anche di quello che viene 
programmato dal club. Ogni mese è de-
dicato ad una specifica attività rotariana 
e proveremo di far coincidere la rela-
zione con il tema del mese. Vi annuncio 
che già a settembre, mese delle nuove 
generazioni, parleranno i Rotaract e gli 
Interact. 
Sempre per aumentare l’affiatamento e 
per lo stare insieme divertendoci il diret-
tivo ha predisposto una gita ad Arezzo. 
Qui incontreremo gli amici del Club di 
Arezzo Est  con cui condividere alcuni 
momenti e fare Rotary.
Per quanto concerne le attività sul terri-
torio, si sta lavorando ad alcuni progetti 
che riguarderanno anche il sociale. 
Con la Fondazione Pierro, Presidente 
Avv. Gabriella Guglielmo, stiamo stu-
diando la possibilità di creare un tavolo 
tecnico, al fine di informare e formare 
gli studenti ad un uso più corretto degli 
strumenti informatici. Parecchi ragazzi 
scrivono sui forum  della rete inter-
net ma forse non sanno che quando 
esprimono alcune loro considerazione 
personali possono incorrere in vari reati. 
Proveremo  ad organizzare degli incontri 
con gli studenti ed i loro genitori.
 Il club ha intenzione di effettuare una >>
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campagna di sensibilità sugli “effetti 
delle sostanze stupefacenti e dell’alcol 
quando si guida”. Per questo siamo in 
contatto con i responsabili dell’ACI per 
organizzare degli incontri in cui esperti 
della materia spieghino a cosa si va in-
contro quando si guida dopo aver bevu-
to o fatto suo di droghe leggere e non. 
L’obiettivo è di far capire e sensibilizzare 
i giovani che una vita è più importante 
di qualsiasi bravata e che purtroppo una 
bravata può rovinare non solo se stessi, 
ma anche altri.
Sempre per il territorio, è in programma 
in primavera una giornata di pre-
venzione per il melanoma con uno 
screening gratuito. Tra i referenti ci 
sono i soci medici del nostro club. e la 
LILT di Latina la quale ci darà ampio sup-
porto. Forse è solo una speranza, ma mi 
auguro da questa attività che non ci sia 
nessun individuo che abbia necessità di 
ulteriori accertamenti. 
Pe coinvolgere di più i soci, ci sarà, oltre 
alla gita ad Arezzo programmata per 
fine settembre, anche il Rotary Day che 
verrà organizzato a giugno. 
Daremo rilevanza agli interclub e alla 
collaborazione con gli altri club non 
solo del nostro distretto (Arezzo est è il 
primo). Ad ottobre è in programma un 
interclub con un club romano con cui 
visiteremo il museo e il quartiere ebraico 
in occasione della giornata della memo-
ria. 
Per quanto riguarda i progetti già iniziati 
lo scorso anno, è intenzione continuare 
ad effettuare attività volte alla forma-
zione a distanza (progetto con Istituto 
Galilei - Sani).
L’interact scolastico, fondato l’anno 
scorso, avrà il compito non facile di 
continuare ad operare. Quando si inizia 
è più facile perché c’è l’entusiasmo e 
l’affiatamento di una attività nuova. Il 
difficile arriva dopo, quando bisogna 
mantenere viva la voglia di continuare 
a fare interact. A tal proposito i ragazzi 
parteciperanno sicuramente alle attività 
distrettuali promosse dal Rotary tra cui 
l’attività organizzata dalla Commissione 
Legalità
Supporteremo il Rotaract nelle loro 
attività. Quest’anno ci sarà il Premio 
Mirella Barbato da loro organizzato.  I 
rotaractiani possono essere dei futuri 
rotariani. Non ci deve essere il passaggio 
automatico, ma quando un rotaractiano, 
che sa già cosa fa e cosa è il Rotary, è 
pronto per entrare dobbiamo fare di tut-
to per agevolarlo ed aiutarlo. e, questo 

Club non ha mai avuto difficoltà a fare 
questo.
La Rotary Foundation è il salvadanaio 
del Rotary, ma non è solo raccolta fondi. 
E’ anche compartecipazione in progetti 
o idee. Se ci mettiamo soldi, possiamo 
prenderli con gli “interessi”. La proget-
tualità è importante come anche il tema 
da perseguire. La Rotary Foundation è 
molto impegnativa e  molto importan-
te, ed è un opportunità che dobbiamo 
sfruttare. I contributi che versiamo 
ritornano nel Distretto. Dobbiamo essere 
un grado di fare progetti per usarli. Se 
questo non accade tornano indietro 
e vengono sfruttati da altri club. E’ su 
questo che dobbiamo lavorare
Per la raccolta fondi ci sarà sempre la 
serata con gli Alpini che è un appun-
tamento fisso. Non Vi nascondo che 
durante la serata la cosa che aspetto con 
impazienza è la lotteria e l’assegnazione 
dei premi che ognuno di noi porta. Qui 
c’è tutta l’essenza dell’amicizia. Concor-
derete con me che, sempre nel rispetto 
delle persone, ci divertiamo a prenderci 
in giro.
Nel corso degli anni molti soci sono 
entrati per poi uscire dopo poco. Tale 
andamento si è, purtroppo, verificato 
anche in altri clubs. 
Il club per me è come una grande 
famiglia. Ci possono essere alcune volte 
dei dissapori, ma questi devono essere 
oggetto di chiarimento e poi messi da 
parte.
Per quanto mi riguarda la qualità è 
basilare e non bisogna dimenticare le 
classifiche, che sono molto importanti. 
La commissione valuterà le richieste che 
perverranno e dovrà cercare di coprire 
quelle libere. I soci rimangono quando 
vengono coinvolti e quando vedono che 
nel club c’è amicizia e questo nel nostro 
club avviene. Cercherò di far in modo 
che tutto questo rimanga e sia sempre 
più preponderante. Il “nuovo” socio 
deve trovare accoglienza ed amicizia. 
Non deve sentirsi solo e deve essere 
messo in condizione di poter apportare 
il proprio sapere, le proprie capacità. I 
nuovi soci sono timidi?, allora dobbia-
mo fare in modo che si sentano  come 
a casa loro, come se fossero dei nostri 
vecchi amici. Solo così si sentiranno 
parte del Club. Il Presidente Internazio-
nale ha insistito sull’entrata nel club dei 
coniugi dei soci. Non posso certamente 
contestare tale affermazione visto nel 
mio caso il coniuge è socia in altro club 
della zona. Potremmo anche prevedere 

una quota diversa, come previsto dal P. 
Internazionale, affinché il coniuge si sen-
ta sempre più componente della famiglia 
rotariana.
 
Ora Vi presento la squadra con cui avrò 
il piacere di lavorare. 

CONSIGLIO DIRETTIVO
Vice Presidente: 
 Innocenzo D’Erme
Segretario:
 Ivan Simeone
Tesoriere:
 Alessandro Di Rezze
Prefetto:
 Giuseppe Titone
Past President:
 Domenico Grande
Presidente Incoming:
 Roberto Micolitti
Consiglieri:
 Renzo Calzati
 Susanna Busco
 Gianluca Carfagna
 Luigi De Caprio

PRESIDENTI DI COMMISSIONE:
Rotary Foundation:
 Federico Bizzarri
Effettivo:
 Franco Acuto
Progetti:
 Pasquale Tarricone
Nuove Generazioni:
 Domenico Grande
Amministrazione del Club:
 Antonio Alfiero
Delegato Rotaract:
 Franco Borretti
Formazione & Leadership:
 Domenico Pilorusso
Pubbliche Relazioni e Comunicazione:
 Gianluca Carfagna (Alessia Freda
 delegata per comunicazione Social
 Networking)

Tutto il Consiglio ed i Presidenti di Com-
missione sono a Vostra disposizione.  Il 
socio che ha una idea da sviluppare o 
vuole far parte di una commissione per 
portare il proprio aiuto potrà farlo senza 
problemi. 
Quando sono entrato nel Rotary ho 
chiesto di far parte della Commissione 
Progetti e venne realizzato, dalla stessa 
commissione, una mia idea. Questo è il 
bello del Rotary. Se vuoi fare una cosa, 
la puoi fare.
    Gianluca
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Le "quattro domande"
Il passaggio delle consegne tra un 
Presidente che vede concludersi un anno 
di intensa attività ed un altro che, inve-
ce, ha davanti a se dodici mesi nei quali 
dovrà guidare il Club, sollecita anche 
alcune considerazioni non certo legate 
al momento ma che offrono il fianco 
a riflessioni e analisi di cui non si è mai 
detto abbastanza.
Ora,  senza voler interferire con un mo-
mento che, tradizionalmente, è di gioia e 
di grandi speranze – non me ne voglia il 
Presidente “entrante” – mi soffermo su 
alcuni pensieri che nascono non dall’a-
nalisi delle iniziative, pur lodevolissime 
e coinvolgenti, che hanno punteggiato 
l’annata rotariana appena trascorsa, ma 
da riflessioni personali che nulla voglio-
no avere di assoluto e fondante ma che 
possono servire a considerare il Rotary 
più in generale ed il nostro Club in parti-
colare sotto una luce forse più moderna 
ma certamente più aderente alla realtà 
ed alla natura che l’associazionismo sta 
mostrando in questi ultimi (forse non 
troppo ultimi) tempi.
Lo spirito che animò ed ha animato per 
oltre un secolo il principio della rotaria-
nità, avrebbe bisogno di una rilettura 
attenta. Non vorrei apparire disfattista 

o eccessivamente rivoluzionario, ma 
ritengo che il principio del “servire al 
di sopra di qualsiasi interesse persona-
le” continui ad avere una sua valenza 
assoluta ma, purtroppo, ad oggi è 
il suo applicare che non mi pare del 
tutto coerente con quello che i nostri 
padri fondatori avevano immaginato 
e sintetizzato nelle famose “quattro 
domande” alle quali ogni rotariano 
dovrebbe (?) rispondere – naturalmente 
con sincerità – prima di aderire ad una 
associazione che della integrità morale 
e dell’altruismo fa le colonne portanti di 
tutto un “essere”.
Impinguare le fila dei Clubs significa, 
evidentemente, attingere al materiale 
umano che – suddiviso ed individuato 
dalle “classifiche” – possa costituire 
nuova linfa vitale per alimentare l’attività 
meritoria che il Rotary compie attraverso 
si suoi soci, appunto.
E’ bene, però, non farsi travolgere dal 
facile entusiasmo dell’aumento “ad ogni 
costo” del numero dei soci perché può 
essere, questo, un falso procedere che, 
alla lunga è in condizioni di determinare 
situazioni di grande disagio esattamente 
contrarie a quelle per le quali si era ad 
un certo senso “largheggiati”.

Oggi la nostra società (e parlo soprat-
tutto di quella “nazionale”) subisce i 
contraccolpi di comportamenti che i 
suoi rappresentanti – anche al più alto 
grado – mantengono in dispregio di 
qualsiasi regola etica o morale che dir 
si voglia.
E la società subisce le conseguenze di 
questa anomala immagine senza peral-
tro mostrarsi particolarmente rattristata 
o contrariata. Non è tanto  il malaffa-
re inteso nell’accezione più pura del 
termine, quello che mina la credibilità 
di un’intera società, quanto piuttosto il 
comportamento di chi, assurto a posti 
di responsabilità, si sente in diritto di 
guardare la legalità come un “optional” 
del quale possa fare  e disfare a seconda 
delle evenienze, contando quanto meno 
nella silenziosa accondiscendenza del 
gruppo nel quale è inserito.
Non sono un esperto, ma è certo che 
episodi quali il “MOSE” a Venezia e 
“L’EXPO 2015 a Milano, mi lasciano 
più che perplesso. Sono garantista per 
principio e quindi non mi permetto di 
esprimere giudizi sulle persone prima 
che la Magistratura si esprima, ma una 
domanda, me la pongo:  “ Perché nel 
nostro paese, ogni iniziativa imprendi- >>
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toriale a livello più che personale, nella 
quale lo Stato rappresenta “l’organismo 
pagatore” deve essere intesa come una 
sorta di “bancomat” al quale ognuno 
può ricorrere per soddisfare i propri 
piaceri in dispetto di qualsiasi regola 
comportamentale o di qualsiasi principio 
morale.
Ho vissuto marginalmente l’esperien-
za della “Cassa per il  Mezzogiorno” 
– carrozzone burocratico creato per 
aiutare la ricostruzione  industriale ed 
economica nel meridione e divenuto 
pozzo senza fondo del quale il potere 
politico di allora disponeva come e 
quando e soprattutto quanto voleva, 
salvo poi accorgersi che il 90% delle 
iniziative era destinato al fallimento sin 
da subito e già allora osservavo con 
perplessità i contraccolpi che scelte 
quantomeno “allegre” avevano causato 
nel tessuto economico.
Ebbene, se dovessi trarre una conclu-
sione potrei dire che quell’esperienza 
non è servita a niente, nemmeno quale 
deterrente per le generazioni future 
che hanno trovato e generato, nuovi bu-
rocrati pronti ad arraffare a mani basse 
pur di ingrassare le proprie velleità per 
una vita nell’agio e nella ricchezza alla 
faccia di chi in minima parte beneficiava 
o avrebbe “forse” beneficiato di tanta 
magnanima lungimiranza.
Certo non è giusto fare di tutta l’erba 
un fascio, ma è altrettanto certo che, a 
guardarsi intorno, oggi risulta difficile 
guardare con fiducia a qualsiasi iniziativa 
che vede lo stato (da solo o in collabo-
razione con l’Europa) quale “organismo 
pagatore.
Non è facile, ne io pretendo di avere 
l’intelligenza o la preparazione idonea a 
suggerire soluzioni ad un problema che 
“affligge” la nostra società. Ma come 
rotariano, mi sento di poter indicare a 
tutti coloro che del  Rotary fanno parte, 
una semplice coerenza con i principi che, 
entrando nel Rotary hanno accettato di 
perseguire.
La rettitudine morale è e deve essere as-
solutamente insita in ogni socio e su ciò 
i Club devono vigilare. Non possiamo 
dimenticare, infatti, che il Rotary è stato 
da sempre segnalato per la coerenza 
morale ed etica dei suoi appartenenti e 
dunque ci potrebbe essere la spinta per 
qualcuno a fregiarsi del nostro distintivo 
proprio per ammantarsi di una tunica di 
rispettabilità “a prescindere” . 
Dobbiamo evitare che ciò accada, 
ne trarremmo sicuramente un danno 

incalcolabile se ci accorgessimo di aver 
consentito a qualcuno, che non sia 
adamantino nell’animo, di entrare a far 
parte dei nostri Club. 
Ciò potrebbe comportare l’assunzione 
di posizioni di una certa rigidità? Non ci 
poniamo questo di problema. La rispet-
tabilità del nostro Rotary è al di sopra ed 
al di là di qualsiasi perplessità.
Naturalmente tutto ciò diventa assolu-
tamente indispensabile quando si tratta 
di accogliere nuovi soci nella compagine 
sociale. Ma per fortuna  l’ingresso di un 
nuovo socio avviene perché c’è tra di 
noi qualcuno che già lo conosce e che 
“garantisce”, quindi il pericolo è abba-
stanza limitato, tuttavia…
Ed allora, ricuperiamo principi e modi di 
fare che, seppur trascurati, oggi mostra-



no tutta la loro attualità. Sottoponiamo, 
noi stessi per primi e quanti hanno 
voglia di unirsi a noi rotariani per fare 
del bene alle quattro famose domande e 
rispondiamo sinceramente, per verificare 
se, oggi come ieri, la rotellina che ci fre-
giamo di portare sul bavero della giacca 
sia solo la punta di diamante di una per-
sonalità sincera, disponibile, cosciente ed 
entusiasta di essere rotariano.
Ciò che noi pensiamo, diciamo o faccia-
mo
Risponde a VERITA’?
È’ GIUSTO per tutti gli interessati?
Darà vita a BUONA VOLONTA’  ed a 
MIGLIORI RAPPORTI D’AMICIZIA?
Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli inte-
ressati?
  Angelo Nicotra
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Visti...dalontano
    Rubrica di "opinioni"
 su avvenimenti
      e personaggi
 del nostro tempo
di PASQUALE BOSSA

MARTIROLOGIO:

FOTO OTTICA
FABIO TONAZZI

Via Cesare Augusto snc
(Angolo via V. Alfieri)

LATINA - Tel. 0773 479339

Servizi matrimoniali
Filmati video

Sviluppo e stampa in giornata
Stampe digitali

Esame della vista
Centro lenti a contatto

di chi non abiura per il piatto di lenticchie o altra ricompensa più consistente. Di chi 
conquista il Cielo con il sacrificio, anche estremo. Le tre suore uccise rientrano, a 
pieno titolo, in esso. E, nella Casa del Padre, sono certamente entrate e sono con Lui 
assise sul Trono Celeste. Appartengono, ormai, alla lunga e gloriosa lista dei Martiri, 
di quelli che non hanno abiurato per un piatto di lenticchie o anche per ricompense 
più consistenti. Senza nulla togliere al cambio di religione, che ha sua altissima dignità 
solo, però, quando sia fatto per ripensamento sofferto e maturato. Le nostre Suorine 
vengono ad aggiungersi alla lunga e gloriosa lista iniziata da Stefano.
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ee  ll ’’aa ll tt rraa  ccooppeerrtt iinnaa::

grazie mimmo

dai gianluca

uno va  uno  arriva per Rotary uno va  uno  arriva per Rotary 

sempre sempre migliore!sempre sempre migliore!
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Ed eccole qua, ‘na bella
”capoccia” che smette d’es-
sere Presidente e che pensa
a tutto quanto di bello e
positivo ha realizzato, certo
contando che qualcuna delle
sue elettronichissime idee
facciano del bene al Club,
alla città di Latina ed a que-
sto nostro Rotary, ed un’al-
tra “capoccia”, di Gianluca,
che guarda in alto, in alto
dove sempre s’hanno da
cercare e trovare positive ed
adeguate novità, particolar-
mente che facciano sì bene
al nostro Rotary ma che sap-
piano coinvolgere, perchè
quel “bene” ottimamente si
realizzi, il più alto numero di
soci.
Quindi, una seconda coper-
tina per essere grati a
Mimmo per quanto e come
ha “funzionato” e per inco-
raggiare il già ampiamente
autoincoraggiatosi Gianluca
che certamente saprà “scon-
certarci” per quanto e come
sarà ottimamente “rotaria-
no” il nostro Club.

galileo
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Cari Amici,

ho il grande piacere di informarvi che il Presidente eletto dei trustee della Fondazione

Rotary, Ray Klinginsmith,  ha nominato il "nostro" Silvio Piccioni  
REGIONAL ROTARY FOUNDATION COORDINATOR - RRFC,

con decorrenza 1 luglio 2015, 

All'amico Silvio ..........baci, abbracci, complimenti complimenti e complimenti!

Di seguito,  la lettera di invito di Ray Klinginsmith. 

L'intero Rotary Club Latina, onorato per l’ìncarico che ti è stato dato, ti supporterà come ha

sempre fatto.    Gianluca

LA FONDAZIONE ROTARY
Ray Klinginsmith
Amministratore, Fondazione Rotary, 2012/2016
Presidente, Rotary International, 2010/2011
15 agosto 2014

Silvio Piccioni

Rotary Club di Latina

Latina

Ogg: Invito a svolgere l’incarico di RRFC

Gentile Silvio,

stiamo per selezionare i nuovi Coordinatori regionali della Fondazione Rotary per le aree in cui il termine del

mandato scade il 30 giugno 2015. Pertanto, sono lieto di poter estenderLe l’invito a svolgere l’incarico di RRFC

per la Fondazione Rotary a cominciare dal 1º luglio dell’anno prossimo. Al momento, i termini riguardano l’anno

rotariano 2015/2016, ma il mandato è soggetto al rinnovo per due ulteriori anni.

Sono dell’opinione che tanti degli eccellenti sviluppi nell’ambito della Fondazione Rotary durante gli ultimi 25

anni sono da attribuire al lavoro degli RRFC di tutto il mondo. Pertanto, mi auguro che Lei voglia accettare que-

st’opportunità di continuare l’opera e i successi realizzati finora dagli ex coordinatori.

Gli RRFC ricevono la loro formazione durante un incontro annuale, che si svolge di solito a marzo. Quest’anno

la sessione formativa sarà aperta solo agli RRFC che svolgeranno l’incarico per la prima volta per l’anno

2015/2016. Per tale motivo, è fondamentale che Lei sia in grado di partecipare all’unico incontro in programma

ad Evanston, per la settimana del 15-20 marzo 2015.

Non sappiamo ancora il numero esatto delle giornate delle sessioni e le date saranno approvate dagli

Amministratori della Fondazione Rotary durante la riunione di ottobre. In ogni caso, è cruciale essere presenti a

tutte le giornate del periodo formativo a marzo. Se prevede di non poter recarsi ad Evanston durante il suddet-

to periodo, Le consigliamo di declinare l’invito. In caso di dubbi o altre domande in merito, potrà invarmi un’e-

mail all’indirizzo rayklaw@sbcglobal.net, oppure contattare l’addetta dello staff del Rotary, Christine

Sanders, Christine.Sanders@rotary.org.

Mi auguro Lei possa accettare questo invito, e in tal caso, resto in attesa di poterLa incontrare alle sessioni di

marzo. Io parteciperò a tutte le sessioni in programma perché ritengo mi aiuteranno a prepararmi al mio futuro

mandato di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rotary.

Cordiali saluti,

Ray Klinginsmith

        

e LA RUOTA, ovviamente, compiaciuta !
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Sereta di grande allegria l’altra sera al 
Central Park. Ma quale Central Park? Di 
New York? No quello di  Borgo Carso! 
Cosa vi credevate, anche noi abbiamo 
il nostro Central Park, forse  un tantino 
meno famoso, ma sicuramente molto ben 
organizzato, con spazi dedicati a tante 
attivita’ sportive compresa una interes-
sante e stimolante pista di go kart che 
a New York invece non hanno. Va be’, 
direte voi, loro hanno i laghi, pure  noi 
abbiamo i laghi e pure il mare e il sole e il 
vento del Circeo che ci fa star bene anche 
con la calura d’agosto! E’ stato il primo 
Caminetto del nuovo Presidente Cassoni 
che ha suonato la campana a dire il vero 
in un modo che ai piu’ e’ parso un po’ 
timoroso, come se la mano avesse deciso 
di rinunciare proprio nel momento piu’ 
audace della serata. Ed e’ stato anche 
il primo caminetto del prefetto Titone, 
abbronzato piu’ che mai, che ha preso la 
parola aggrappandosi al microfono come 
un naufrago al salvagente, guardando 
spesso il tavolo della presidenza in cerca 
di soccorso e di conferme! Ma e’ andata 
bene, dai e poi quel sigaro gli ha dato 
sicurezza e la spinta giusta per vincere la 
timidezza della prima volta! Bello come 
sempre l’onore alle nostre bandiere, per 
me uno dei principali  momenti di coesio-
ne rotariana: ancora mi vengono i brividi 

alla schiena quando suonano gli inni. A 
volte penso all’alza bandiera presso la 
Caserma dei Paracadutisti a Livorno, dove 
ho fatto l’ufficiale per un certo periodo 
e, se non sto attento, anche adesso mi 
viene da gridare Folgore.
Ma lo sapete che spesso gli occhi 
scrutano curiosi  cari miei amici rotariani 
durante l’esecuzione? No? C’è quello 
che sta diritto come un fuso sull’attenti, 
quello che canta a squarciagola, quello 
con le mani conserte e quello che sem-
bra raccolto in preghiera. Alcuni hanno 
le braccia a ciondoloni lungo il corpo, 
alcuni si guardano intorno spaesati, altri 
sorridono, mentre quelli nuovi e gli ospi-
ti della prima volta, magari non infor-
mati, si chiedono dove sono capitati. Io 
stesso mi guardo e mi vedo lungo lungo 

e tutto curvo e le dita intrecciate sul 
davanti come avessi un rosario. Scherzi a 
parte, tanta gente al caminetto, in onore 
del presidente Cassoni, tanti rotariani e 
non solo, molti ospiti anche di altri club, 
clima disteso e tanta voglia di compa-
gnia nonostante la temperatura un po’ 
rigidina  per essere la stagione estiva. 
Niente bordo piscina quindi, ma tavoli 
all’aperto, un po’ riparati, tanti e tutti 
pieni,  ben assortiti, cosi’ da far sembra-
re il caminetto, di sua natura informale e 
di solito ristretto nel numero di parteci-
panti, una riunione conviviale da grandi 
occasioni. Ma festeggiare il Rotary non 
e’ sempre una grande occasione?
Menu’ a tema calabrese a base di pesce, 
con vini bianchi e assortimento di dolci 
al cioccolato nel finale.  Serata indubbia-
mente riuscita all’insegna dell’annuale 
rinnovamento rotariano testimoniato 
dall’allegria generale e dalla spontaneita’ 
che ha visto tutti i rotariani protagonisti 
nello scambiarsi il posto  a tavola per 
condividere idee e opinioni (anche questo 
e’ fare Rotary) con altri commensali, cosi’ 
da confermare l’informalita’ della serata. 
Precisa, puntuale e impeccabile la Signo-
ra Bianca: con la sua macchina fotogra-
fica ha documentato l’evento e sono 
sicuro che non mancheranno le sue foto 
a corredo di queste note.
Bella cena quindi, allegra e spensierata: 
speriamo che sia stata di buon auspicio 
per il Presidente Cassoni e il comitato 
direttivo intero: che sappiano guidarci 
nel nuovo anno rotariano con gioia e  ri-
escano a raggiungere i successi che tutto 
il Rotary di Latina si merita.
   Federico Bizzarri

LATINA E CENTRAL PARK
by Federico Bizzarri

IL DISTRETTO HA CONFERITO

al Presidente del Club

IINNGG..   DDOOMMEENNIICCOO  GGRRAANNDDEE,

il riconoscimento 

“Paul Harris Fellow”
per come e quanto ha realizzato il Club 

nel corso dell’annata 2013-2014
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Rotary in armonia setina
Aspettavamo con curiosità e 
viva simpatia l’interclub del 3 lu-
glio  fra noi del Rotary Club Latina 
e gli amici  del Rotary Club Latina 
Monti Lepini.
Un successo! Una partecipazione 
di pubblico scelto ed interessato 
che ha dato spessore ed impor-
tanza ad un revival della storia 
locale recente, spaziando dagli 
usi e costumi e dilettandoci con 
la poesia dialettale e le sciarade a 
dispetto.
La presenza dello storico e lettera-
to Prof Luigi Zaccheo è stata trai-
nante ed avvincente, tanto che avrem-
mo voluto che la riunione durasse di più 
per godere ed attingere al “sapere” che 
fluidamente ci veniva dato.
La bella sala affrescata che il Comune 
aveva messo a disposizione era stra-
piena, tanti amici hanno partecipato 
rimanendo in piedi.
Tutto il Club di Latina Monti Lepini era 
presente, cosi come un folto numero di 
soci del Club Latina: Animatore dell’idea 
è come sempre il nostro amico Sandro 
Pontecorvo.
Finalmente prende la parola il nostro 
amico,” bipast President” Innocenzo 
D’Erme: infatti  ci siamo riuniti per 
ascoltare le sue “memorie”,  e che” 
memorie”, sui trascorsi dei 
suoi genitori, Francesco e Dina 
D’Erme.
Ho conosciuto l’Ing. Francesco 
D’Erme: avvincente e trasci-
natore il suo eloquio , coin-
volgenti i suoi vividi ricordi 
che spaziavano dall’arte alla 
storia, dagli usi e costumi delle 
genti che aveva contattato nel 
eterno andare.
Mi auguro che tutto il mate-
riale in possesso della famiglia 
D’Erme trovi finalmente un 
“sito” degno dell’amore pro-
fuso da Francesco e Dina nel 
raccoglierlo per tramandarlo a 
noi tutti. 
Chiedo scusa, ma ho piacere 
di inserire in questo mio scritto 
il "Suezze mia te sento ma 
nun te vedo" del nostro Leo  
Costanzo, che ha saputo co-
gliere le emozioni di Innocen-

zo e portarle fino ai nostri cuori.
“La commozione di Innocenzo, che ci 
raccontava di suo padre e di sua madre 
e del loro multiforme impegno per sape-
re, conoscere, storicizzare fatti di un po’ 
tutto il mondo, è stata evidente. Bellissi-
ma la partecipazione “sezzese”, ancora 
tanto legata alla sua tanto importante 
storia, straordinario l’entusiasmo di tutti 
i presenti, compresa la continuazione dei 
D’Erme con Angelo Massimiliano, figlio 
di Innocenzo, e con Francesca, figlia di 
Maria.
Sezze, allora, non è stata solo quella del 
nostro scherzoso “abbada a quiscio che 
te moccica!” ma una realtà più che cen-

tenaria piena di santi, di vescovi, 
di uomini e donne illustri.
Insomma, è stato veramente un 
appassionante quadro storico, ac-
compagnato da musiche, poesie 
ed antichi ricordi popolani che ci 
hanno passato Enzino, Sandro ed 
Andrea, per anche comprendere 
quanto ancora siano straordinari 
questi “setini”, fortunatamente 
pure nostri cari amici. Ed avendo 
tutto questo confermato grazie 
ad Innocenzo, “sermonetano” 
che, come i suoi genitori, non ha 
potuto non considerare la bellez-

za e l’importanza storica setina. E come, 
sorprendentemente, è avvenuto  per 
noi non setini, non setini che, da oggi, 
non dovremmo più dire: “Suezza mia, 
te sento ma nun te vedo!” ma “Suezza 
mia, te sento e tanto mi piaci, anche 
volendo più bene ai nostri cari amici 
sezzesi!”. Eppoi, quanto bello quel libro 
e dischetto, accompagnato dall’entusia-
smo storico di Innocenzo e degli amici 
sezzesi come, che so, i suddetti Enzino, 
Sandro, Andrea e tutti gli altri che erano 
là, certo felici!“
Mi piace chiudere questa breve cronaca 
di un momento di cultura con le parole 
di Innocenzo:
“Oggi è un giorno importante. Sarà 

pubblicato un altro piccolo 
pezzo dell’archivio (in fieri)” 
Francesco e Dina D’Erme” ed 
in particolare ciò che i nostri 
genitori hanno raccolto pro-
prio nel loro girovagare per 
Sezze e per il mondo!
I tempi sono cambiati e per 
una volta in meglio: una fa-
miglia di origine sermonetana, 
che per la storia doveva essere 
considerata una “rivale” di 
quella setina, ha volto questa 
contesa in un sodalizio, su-
perando così i confini  storici 
delle rispettive culture.
La serata  è continuata presso 
il “Faraone” dove ha avu-
to luogo il “cambio della 
Campana” fra l’ing. Vittorio 
Carlesimo e d il Dr Piero Co-
luzzi, cui auguriamo un anno 
proficuo di tanto Rotary.
   Enzo Maio




Fatelo, sennò: 

“abbada a quiscio che te moccica!”
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Caro Angelo, di seguito trascrivo il “pezzo” che tempo fa 
avevo inviato a te e a Leo :

Da sporadici contatti verbali con tanti amici del Club ho avuto 
l’impressione che pochi abbiano letto il mio articolo apparso 
sulla “Ruota” di cui all’oggetto.
A suo tempo avevo fatto pervenire alla Dott.ssa Franca Corrieri 
due copie del nostro bollettino di dic. 2013.
Rammento che la suddetta è figlia del Signor Pasquale Corrie-
ri, L’Aquila, fondatore dell’Associazione Culturale “San Pietro 
della ienca” avente come finalità far conoscere tutto quanto 

concerne la vita e l’opera di Papa Wojtyla.
In data 23 aprile 2014 il Signor Pasquale Corrieri, nel 
corso di un colloquio privato, ha donato al Vescovo 
della città dell’Aquila, Mons. Giuseppe Petrocchi, già 
Vescovo della città di Latina, una copia della “Ruo-
ta” recante l’articolo di cui all’oggetto.
Da notare che questo avveniva pochi giorni prima 
che Papa Wojtyla fosse nominato Santo.
Per chi volesse curiosare ed avere altri dati inerenti a 
quanto sopra può consultare il sito “www.sanpie-
trodellaienca.it” oppure www.santuariogiovan-
nipaolo2.com.”
Leo ha detto che sarebbe opportuno ripubblicare, 
unitamente a questo trafiletto, l’articolo di cui all’og-
getto. (n.d.r.: cosa praticamente impossibile, pregan-
do, Leo, di andare a leggere l’articolo in questione sul 
LA RUOTA n. 5-6 di novembre-dicembre 2013)

Aggiungo: mi piacerebbe organizzare una visita al Santuario di 
San Pietro della ienca (chiesetta isolata alle falde del Gran Sasso 
d’Italia) con gli amici del nostro Club e .....quindi sciamare, in re-
ligioso silenzio, per  le via dell’Aquila. Non si vive di solo pane....
Tante cordialità.
  Enzo Maio

Ecco qua, caro Enzo, di quel tuo sollecito. Ci sta, comun-
que, che tu possa, in uno dei prossimi incontri del Club e 
presi accordi col Presidente Cassoni, ben parlarci della certo 
interessante iniziativa.

gruppo di Assistenti del

Governatore Poddighe

al 57° congresso in

Sardegna

ecco, per il

piacere di un

caro ricordo!
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Ciao Giancarlo
Mi è difficile ricordare Giancarlo, ora 
che la sua vicenda terrena si è con-
clusa, per le forti emozioni che provo 
nel ripercorrere le tappe di una lunga 
amicizia cementata da interessi ed 
esperienze comuni.
L’amicizia è un bene grande ed avere 
degli amici è una fortuna e una ric-
chezza. Per noi rotariani  poi costitu-
isce il fondamento del nostro vivere 
insieme e del “servire”, che è il fine 
ultimo della nostra istituzione. 
Perciò un amico che scompare porta 
via una parte di noi stessi, ed il vuoto 
che lascia è tanto maggiore quanto 
l’amicizia è di più vecchia data e più 
radicata.
Ho conosciuto Giancarlo nei primi 
anni ’70: tempi lontani, e situazio-
ni ancora più lontane da quelle di 
oggi. Allora il tessuto industriale del 
territorio pulsava di vita e le grandi 
fabbriche che vi operavano davano 
lavoro dignità e sicurezza a migliaia di 

famiglie; tutto questo si è purtroppo 
progressivamente sgretolato nel corso 
degli anni e di tanta attività restano 
solo il ricordo e qualche stabilimento 
spesso fatiscente. 
Entrambi lavoravamo, in posizioni 
manageriali, per realtà produttive 
allora di grande rilevanza. Era uso, tra 
coloro che avevano maggiori respon-
sabilità,  incontrarsi spesso (i poli di 
aggregazione erano la Confindustria e 
l’Associazione dei Dirigenti di Azienda) 
per scambiarsi opinioni ed esperienze, 
con visite in loco  nei rispettivi stabili-
menti. Il primo incontro con Giancarlo 
fu all’inizio degli  anni ’70, quando 
mi invitò alla Slim in occasione di una 
visita di Andreotti allo stabilimento. Fui 
colpito dall’efficienza con cui lui aveva 
organizzato l’evento, e nacque una 
frequentazione che sarebbe sfociata in 
un’amicizia duratura.
Giancarlo ha studiato e conosciuto a 
Feltre quella che sarebbe diventata la 

sua com-
pagna di 
vita, Rinal-
da. Dopo il 
matrimonio, 
allietato dalla 
nascita di 
due figlie, 
Cristina e 
Giovanna, 
e da due 
nipoti, Gior-
gia e Sarah, 
nel 1964 si 
trasferì nella 

provincia di Latina per collaborare con 
la Slim, tra coloro che posarono la 
prima pietra dello stabilimento. 
All’impegno sul lavoro, affrontato con 
grande competenza e rigore  morale, 
abbinava quello sociale sia verso i 
colleghi, interessandosi dei problemi 
della categoria e partecipando attiva-
mente alla gestione dell’Associazione 
dei Dirigenti, sia verso la collettività, 
con molteplici attività di volontariato, 
tra le quali ricordiamo quella a favore 
della chiesa di S. Maria Goretti, di cui 
ha favorito lo sviluppo  assistendo e 
consigliando il parroco Don Renato in 
tutti gli affari economici della parroc-
chia. E in queste attività profondeva 
la stessa passione e la stessa dedizio-
ne, disinteressate, che metteva nel 
lavoro.
Andato in pensione agli inizi degli 
anni ’90, crebbe il suo impegno in 
Federmanager Latina, di cui divenne 




























>>
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presidente nel 1997, carica che ha 
lasciato solo nel 2009. Per l’associazio-
ne è stato un periodo fecondo, ricco 
di eventi che hanno dato lustro alla 
categoria e al territorio,e in cui mag-
giormente abbiamo avuto occasione 
di collaborare, in quanto motivati dagli 
stessi ideali. 
La professionalità e lo spirito di 

servizio al di sopra di ogni interesse 
personale di cui Giancarlo era ricco  
incarnavano l’essenza dello spirito 
rotariano. E infatti nel 2003 è entrato 
nella grande famiglia del Rotary, di-
venendo socio del RC di Latina, dove 
ha ricoperto la carica di consigliere e 
ha dato il suo supporto in importanti 
commissioni, ruoli nei quali non ha 

fatto mai mancare il suo contributo di 
esperienza, buon senso e professio-
nalità. 
È stato lui che ha propiziato il mio 
ingresso nel Rotary e  nel  gennaio del 
2007 mi ha consegnato la spilletta.
Il nostro Club ha perduto con Giancar-
lo uno dei suoi elementi migliori, non 
solo per la  personalità, la signorilità 
e la discrezione che lo hanno sempre 
contraddistinto, ma anche e soprattut-
to per lo spirito rotariano che in lui era 
innato.
Ti saluto come un caro vecchio amico, 
quando ci si lascia sapendo di potersi 
sempre reincontrare: il ricordo di un’e-
sperienza comune, di un sentimento 
condiviso, nel profondo del cuore. 
Ciao Giancarlo.
   Roberto Micolitti

Ricordati sempre, io ci sarò. Ci sarò 
nell’aria.
Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, 
mettiti da una parte,
chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla.
Ma non nel linguaggio delle parole. 
Nel silenzio.
   Tiziano Terzani

Sante Frantellizzi - Gentiluomo di Stato

luomo sempre vicino alla gente“. La nostra città lo rimpian-
ge assieme a tantissimi amici e soci rotariani.
Abbiamo perso un grande e vero amico, un uomo ricco 
di valori umani e sociali, fedele servitore dello Stato come 
pochi.
Possedeva innanzitutto il dono della simpatia e del sorriso 
sempre rasserenante !
    Franco Borretti

Maria Genovesi Frantellizzi, moglie adorata del dott. 
Sante Frantellizzi, con piacere ha voluto racchiudere in un 
volume, gli attestati di stima e di affetto a lei giunti, dopo la 
scomparsa del marito.
La pubblicazione titolata “Sante Frantellizzi - Gentiluomo 
di Stato“, ripercorre un itinerario attraverso la sua attività 
professionale e gli interessi socio-culturali.
Frantellizzi fino al 1984 ricoprì la carica di Capo di Gabinetto 
della Prefettura di Latina.
Nel 2007 fu nominato prefetto della Provincia di Como, 
restando in carica sino al 2009. Sante ha rivestito nel tempo, 
importantissimi ruoli nell’ambito del Ministero dell’Interno
Una frase emblematica in una lettera inviata da un amico 
fraterno alla moglie Maria: “Non bisogna insegnare ad esse-
re felici, ma essere forti“.
Era forte, semplice, generoso, gentile, affabile, sensibile, di-
sponibile – era apprezzato da tutti e dotato di uno spessore 
di grandi qualità umane.
Ricordo che ha ricoperto egregiamente e con passione, la 
carica di presidente del Rotary Club Latina nell’anno sociale 
1992 - 1993.
Ovunque ha lasciato una indicativa e bella scia di buoni ed 
affettuosi ricordi. Era una persona meravigliosa, brillante, 
ricca dentro e dotato di tanta energia.
Un giornalista in un suo articolo lo definì “il prefetto genti-
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COOPERATIVA SOCIALE
"SAN BENEDETTO"

COOPERATIVA A MUTUALITÀ PRVALENTE DI DIRITTO A208438

Via Tucci, 40 - 04100 Latina - Fax 0773 69.14.41

C.F. 91093920592 - P. IVA 02558350597 - E-mail: sanbebecoso@pec.it

• Manutenzione del verde pubblico e privato
• Realizzazione di parchi o giardini

• Potature
• Piccoli traslochi
• Pulizie in genere

Cell: 334.62.69.463 - 333.32.03.747 - 334.14.13.469

ecco quando

che Federico mi

guarda

federico bizzarri

Sono stanco, ho lavorato duro e sono 
arcisicuro di meritarmi un giusto riposo. 
Sono in pace con me stesso, in realtà mi 
autoproclamo santo, non ho debiti, non 
ho rimorsi né sensi di colpa. Non ho di-
scusso con nessuno, non ho creato attriti 
né li ho subiti, mi sento un angelo. In 
casa sono solo e non ho da rendere conto 
del mio agire. Non ho impegni immedia-
ti. Ho già in mano un bicchiere di birra 
gelata, il divano mi aspetta, il televisore è 
acceso e il telecomando non chiede altro 
che di essere usato: ho il satellite, i canali 
sono infiniti, posso andare dall’Italia alla 
Cina e ritorno attraversando le Repubbli-
che ex sovietiche e da lì in Francia e poi 
in Spagna e poi in America per tornare 
in Europa: il mio zapping dura due ore e 
mezzo, roba da rincretinirsi per bene, non 
devo fare altro che fissare lo schermo, 
tirare giù una serranda mentale e lasciare 
che le immagini non superino il confine 
della retina per non impegnare il cervello 
in elaborazioni costose per la coscien-
za che uno dovrebbe avere. Non c’è 
momento migliore di questo se uno vuole 
passare il tempo senza sforzo, tanto per 
stare, senza alcun sentimento di attesa, 
non attendo niente, semplicemente sto.
Un barcone galleggia a stento in mezzo 
al mare agitato, è colmo di gente di 
colore, stanno tutti appiccicati come sar-

dine, è incredibile che ancora il barcone 
malmesso stia a galla, è tutto rattoppa-
to, arrugginito, scrostato dalla salsedine 
e dall’incuria. Navi più grandi e attrez-
zate stanno al largo in attesa per evitare 
collisioni che avrebbero un effetto 
nefasto; si avvicinano dei gommoni con 
a bordo uomini coi salvagenti, gettano 
dei sacconi neri grossi, ma non devono 
contenere oggetti pesanti, si lanciano 
con troppa facilità. Volano bottiglie di 
plastica, miriadi di braccia si levano in 
volo nel tentativo di afferrarle, il carico 
si sposta pericolosamente, i marinai si 
allarmano…
Cambio, adesso sono da qualche parte 
nell’est Europa, una carcassa di un aereo 
sta in un campo di girasoli, uomini arma-
ti con la cartucciera tipo rambo posano 
in un atteggiamento guerresco, ci sono 
valigie dappertutto e molte lenzuola 
stese a terra. Sembra che qualcuno 
abbia tirato un missile contro un aereo e  
questo sia venuto giù, si contano i morti, 
non c’è stato scampo per i passeggeri. 
Si aggirano persone tra i rottami ancora 
fumanti, guardano, rovistano, qualcuno 
apre una valigia, un altro mostra un 
passaporto bruciacchiato, già si rimpal-
lano le accuse, è colpa di questo, no di 
quell’altro, facce più o meno conosciute 
si alternano sullo schermo nel tentativo 

di trovare una giustificazione per lo spa-
ro di un missile, ma la cosa incredibile 
è che nessuno spende una parola per i 
morti che prima erano vivi e soprattutto 
nessuno si chiede perché un oggetto fat-
to per volare deve trovarsi in un campo 
di girasoli tutto distrutto. Dovrei sentirmi 
indignato.
Un sorso e cambio canale, un giovane 
ambizioso parla parla e parla, ha un 
accento familiare, un po’ strascicato 
con troppe esse che sibilano, ha la lisca, 
porta i jeans e tiene le mani in tasca, 
dice che si deve cambiare verso, che si 
deve riformare questo e quello e mentre 
lo dice, dietro le sue spalle, molti sugli 
scranni si agitano, urlano, si spingo-
no  e si insultano, il giovane dice che si 
devono fare i patti con qualcuno che 
ai più appare improponibile e la cosa 
agita le persone, c’è una gran baraonda, 
non si capisce cosa in realtà si debba 
riformare e perché e in che modo e con 
chi. Le immagini sono un po’ rumorose, 
troppa agitazione, cambio. Il meteo non 
promette nulla di buono, piove sempre, 
ho già capito. Da qualche parte su in Ve-
neto, una bomba d’acqua e un torrente 
in piena hanno fatto danno, 4 morti, 
tanti feriti, bisogna prendere provvedi-
menti contro il degrado del territorio, 
c’è sempre bisogno del morto per fare 
le cose, stanziati non so quanti milioni. 
Penso che non se ne farà di niente, quei 
milioni prenderanno un’altra strada… 
Mi consolo un po’ su un canale tedesco, 
anche loro hanno le inondazioni e piove 
pure lì, vedo pure i loro vigili del fuoco 
con i gommoni che girano tra le case 
semi sommerse, chissà quei poveri giar-
dini verdi tenuti perfetti, le vie della città 
senza un carta come saranno adesso 
tutti pieni di fango e con un abbozzo di 
meraviglia sono quasi contento che pure 
loro, così perfetti apparentemente in 
tutto, hanno qualche problema.
In Inghilterra la Regina va in ferie, la 
inquadrano mentre sulla sua macchina 
speciale si avvia verso uno dei suoi tanti 
castelli medioevali che sembrano finti 
tanto sono belli.
Altro canale, il giovane che parla parla 
e parla è su un molo, hanno appena >>
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finito di portare la carcassa di 
quella che prima era un nave 
in un bacino di carenaggio per 
smontarla. Prima la nave era 
semisommersa sugli scogli di 
un’isola leggendaria per la sua 
bellezza, poi l’hanno raddriz-
zata e poi l’hanno rifatta gal-
leggiare e trasportata altrove. 
Scorrono due anni  e mezzo di 
ricordi e mentre si parla  si par-
la e si parla cosi’ tanto sembra 
che  la tragedia sia diventata 
impresa, il dramma di una notte causa-
to dalla stupidita’ umana sia diventato 
incredibilmente elogio della capacità 
dell’uomo di fare le cose per bene e tutti 
si prendono il merito dell’azione e tutti 
sono stati bravi. Dicono che la tragedia 
ha creato posti di lavoro per almeno due 
o tre anni, la cosa mi stona un po’, sento 
impercettibilmente, nel torpore televisivo, 
che c’è qualcosa che non mi convin-
ce in questa affermazione, ma non ho 
intenzione di indagare di più, perché nel 
frattempo a Napoli mi attende un corpo 
riverso sull’asfalto coperto anch’esso 
con un lenzuolo, dicono che gli abbiano 
sparato  a caso, è stato scambiato  anzi 
per un altro, tornava a casa con il sacco 
della spesa, era un pensionato, aveva una 
moglie, dei figli  e dei nipoti, dicono che 
succede spesso essere scambiati per un 
altro, è normale, in quella città…
Altrove ci sono sparatorie, un marito ha 
ucciso la moglie per motivi che nemme-
no lui sa, un padre ha soffocato un figlio 
nel sonno, il figlio era stato adottato, era 
bello come il sole, veniva dalla Russia, 
aveva gli occhi azzurri, ma il padre era 
in cura, assumeva farmaci, aveva una 
psicosi, non faccio a tempo a chiedermi, 
da uomo della strada quale sono, perché 
qualcuno ha concesso l’adozione a un 
padre malato che nel deserto un gruppo 
di carri armati spara proiettili da qualche 
parte, mentre da questa parte sparano 
razzi in città. Come in un videogioco si 
vedono le scie dei razzi e le scie delle 
bombe che si intersecano nel cielo e 
poi gli aerei e tanto polverone a terra 
dove alcuni soldati in grigio verde con 
buffi coprielmetti corrono, mentre altri 
pregano il loro Dio, forse invocando 
misericordia e protezione, con la schiena 
appoggiata ad un mortaio che per sua 
natura e’ uno strumento di morte.
Continuo  a cambiare canale e il pollice 
comincia a indolenzirsi, ma non cedo, 
ancora. A Lampedusa si contano i 
morti affogati, a Gaza si contano i morti 

dilaniati sotto le macerie e pure su in 
Alta Italia non è che si sta meglio. Giro 
canale, qualcuno minaccia di alzare le 
tasse, la crisi economica pesa sempre 
di più sulle famiglie, qualcuno fa tante 
promesse, ma quest’anno in pochi si 
concedono il lusso delle vacanze, magari 
necessarie e meritate. In un cosiddetto 
talk show, uomini  e donne truccatissimi 
si prendono  a insulti e per questo sono 
arcipagati, mentre altrove si parla di tan-
genti, bustarelle, favoritismi, evasioni fi-
scali, paradisi perduti e paradisi d’oro. Le 
Dolimiti si sbriciolano, il Seveso inonda 
Milano, gruppi di cuochi si alternano in 
cucina e adesso in televisione tutti sono 
diventati cuochi e tutti cucinano di tutto, 
l’Alitalia ancora vola nonostante i debiti, 
Nibali vince pedalando onestamente, 
speriamo tutti nelle analisi e un’uomo 
attempato, attaccato al potere che più 
non si può, dà del mangia banane a dei 
i ragazzi che cercano fortuna in Italia 
tirando calci a un pallone.
Qualcuno parla ancora della strage dell’I-
talicus, che era un treno che esplose per 
una bomba forse quarant’anni fa e non si  
sa bene perché e chi mise quella bomba, 
qualcun altro ricorda un’altra strage ben 
più grave in termini di 
morti.
Mi sta venendo 
sonno, la birra è 
finita, il dito ades-
so mi fa male e lo 
zapping non è an-
cora a metà del suo 
percorso. Gli occhi 
sono appesantiti e 
la mente offuscata. 
Un altro signore, 
con i capelli bian-
chi e riccioluti, che 
prima in un’altra vita 
faceva tanto ridere 
e nessuno si perde-
va le sue battute, 
adesso sta strillando 

nel tentativo di trovare tanti consensi 
per fare anche lui un  cambiamento di 
verso. Altrove litigano sul nome da dare 
a una rotonda. Il Papa si affaccia dal suo 
balcone, c’è tanta gente in piazza, gente 
che lo acclama e Sua Santità la benedice 
invocando la pace, il volersi bene, il non 
fare più guerre, auspicando serenità per 
tutti e rispetto per il prossimo.
Chiudo stremato, il dito anchilosato, la 
birra finita, la testa appoggiata sul cusci-
no. Mi alzo e mi guardo allo specchio, 
ma non faccio versi. Quando ero piccolo 
facevo boccacce, strabuzzavo gli occhi, 
gonfiavo le guance, facevo gli occhi 
storti, digrignavo i denti, facevo linguac-
ce, adesso no. Il televisore mi ha anneb-
biato la mente e mi ha trasmesso solo 
torpore e tanta tristezza. Decido che 
mi prendo una pausa, accendo la radio, 
un po’ di musica non può farmi che del 
bene, ma c’è il radiogiornale, un treno 
ha messo sotto due operai che lavorava-
no sui binari. Spengo. Resto in silenzio, 
senza parole né pensieri, era quello che 
volevo, niente ansie, preoccupazioni….
mentre gli  sbarchi continuano, la gente 
spara, le tangenti passano di mano in 
mano e il verso è sempre quello.

IL DISTRETTO HA CONFERITO IL RICONOSCIMENTO DEL

PAUL HARRIS FELLOW 
AL NOSTRO SOCIO

GGAALLIILLEEOO  CCOOSSTTAANNZZOO

PER LA SUA ATTIVITA’ DI 

ASSISTENTE DEL GOVERNATORE
PRESSO I CLUB DI 

FORMIA GAETA, GOLFO D’ANZIO ANZIO NETTUNO 
ED APRILIA CISTERNA
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VENERDI’ 26 SETTEMBRE
Ore 08:30 – Partenza da Latina
Ore 12:30 – Arrivo ad Arezzo
Sistemazione Hotel Continentale (4 stelle) dista 5 minuti a 
piedi dal centro ...ma la strada è tutta in salita
Ore 13:00 – Drink di benvenuto nella terrazza dell’albergo 
con vista sulla città e dintorni. 
Ore 14:00 – Pranzo ristorante "L'Osteria dei Mercanti”
Menù: Antipasto toscano - 2 primi - macedonia dessert - ac-
qua vino e caffè

Ore 15:30 – Partenza a PIEDI per il centro accompagnati da 
guida
• Visita con la zona più antica della città (Arezzo è una città 
etrusca)
• Museo Archeologico e Anfiteatro (Guida a noi riservata)

Salita a piedi verso il centro storico:

• Piazza Grande, Duomo 
• Pieve di Santa Maria con il limitrofo Palazzo della Fraternità 
Laica
Ore 18:30 – Rientro in albergo
Ore 21:00 - Cena al “Ristorante Chiavi D’Oro” tipico ristoran-
te aretino
Ore 23:30 - Rientro in albergo

SABATO 27 SETTEMBRE
Tutto il giro si fa camminando (scarpe comode)

Ore 09:30 - Visita del Museo Statale d’Arte Medievale e Mo-
derna con capolavori di Vasari, Signorelli ecc.
Ore 11:00 e 11:30 – divisi in due gruppi (massimo 25 persone 
a gruppo)
Visita della Cappella Bacci con pitture di Piero della Francesca
Ore 12:15 – Visita alla Badia delle Sante Flora e Lucilla e alla 
Santissima Annunziata

PROGRAMMA GITA AD AREZZO – 26 - 27 - 28 SETTEMBRE 2014
(Splendide chiese fuori dal circuito turistico)
Ore 13:30 – Brunch presso lo storico “Caffè dei Costanti”

Ore 15:00 – Visita Cripta con museo dell’Oro della Chiesa di 
San Francesco
Ore 16:30 – Visita Chiesa di San Domenico (Croce di Cristo 
dipinta dal Cimabue)

Ore 17:00 – Visita Casa Vasari
Ore 18:00 – Rientro in albergo
Ore 20:30 – Cena Conviviale con il Rotary Club Arezzo Est 
presso la loro sede  (spostamento in pullman)
Ore 23:30 – Rientro in albergo

(Tutte visite sono con guida riservata
La guida è la dr. Liletta Fornasari storica dell’Arte, Presi-
dente del RC Arezzo Est.
Breve Curriculum Vitae: curatrice di mostre e collane d’arte tra 
cui: “Il  Seicento Casentino, “Andrea del Verrocchio”, “Men-
tori della Pittura”, “Pietro Benvenuti”, “I della Robbia” …, ha 
scritto articoli e libri, ha tenuto conferenze sull’arte, è mem-
bro del Consiglio di Amministrazione Ente Fiera Antiquaria di 
Arezzo, delle Arti e Accademia Petrarca, consulente e addetto 
culturale della FAI, Presidente del Centro Studi Artistici di 
Arezzo, ed altro ancora …….)

DOMENICA 28 SETTEMBRE 
Ore 08:30 – Partenza THE MALL (OUTLET – GRANDO FIR-
ME: Armani, Dior, Loro Piana, Burberry, Hogan, Toods, Valen-
tino, Yves Saint Laurent, fendi, Prada, Gucci,Ferragamo…)
Ore 10:00 – Tempo libero a “THE MALL” (dedicato alle nostre 
SOCIE E ALLE MOGLI DEI NOSTRI SOCI) 
Ore 11:30 – Partenza per Buon Convento (Siena)
Ore 13:00 – Visita alle Tenute Silvio Nardi - Brunello di Mon-
talcino accompagnati da Emila Nardi direttore generale 
Ore 14:00 – Pranzo a buffet a “Casa Silvio Nardi”
Ore 17:30 – Partenza per Latina

Minimo 40 persone
Costo per persona in camera doppia / matrimoniale € 280,00
Supplemento camera singola € 50,00 
Prenotazioni entro il 31 luglio 2014 con acconto € 100,00.

Nel costo è compreso il viaggio di a/r in Pullman da Latina ad 
Arezzo, albergo 4 stelle con prima colazione, pranzi e cene 
con vivande, così come riportato in programma.
Non sono compresi extra alberghieri, e quant’altro non espli-
citamente descritto.
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Programma Luglio/Agosto 2014 Programma Ottobre 2014Programma Settembre 2014

Buon compleanno a:
Alessia FREDA 3 luglio
Gennaro LARENZA 3 luglio
Ivan SIMEONE 5 luglio
Graziella DI GIROLAMO 8 luglio
Alessandro SAIEVA 15 luglio
Bianca LUPACCHINI 17 luglio
Vincenzo MAIO 18 luglio
Francesco ACUTO 23 luglio
Gianluca CASSONI 28 luglio
Nicolino GIANGIACOMO 29 luglio
Claudia GIORGI 30 luglio

Rocco SCHETTINO 3 agosto
Marco PICCA 12 agosto
Pasquale BOSSA 15 agosto
Silvio PICCIONI 18 agosto
Roberto MICOLITTI 18 agosto
Francesco TESCIONE 19 agosto
Angelo NICOTRA 20 agosto
Andrea NASCANI 23 agosto
Giuseppe TITONE 28 agosto
Innocenzo D’ERME 29 agosto

Franco BORRETTI 3 settembre
M. Luisa PARRELLA 6 settembre
Domenico DE IASI 10 settembre
Gianpaolo NATALE 10 settembre
Daniela SCHIAVONE 15 settembre
Gianluca CARFAGNA 17 settembre
Paola IANNACCONE 19 settembre
Angelo BELLINI 21 settembre
Domenico PILORUSSO 22 settembre
Leandro GIUFFRÈ 30 settembre

Luciano LEPORE 21 ottobre

 2 Mercoledì

Consiglio direttivo. Ore 19,30 c/o 
Hotel Europa (Latina)

10 Giovedì

Caminetto. 
Ore 20,30 c/o Centro sportivo “Cen-
tral Park” di Borgo Carso.
Serata informale bordo piscina.

17 Giovedì

r.n.c.

24   Giovedì
 

Assemblea per soli soci. Ore 20,30 c/o 
Hotel Europa (Latina). 
Relazione del Presidente Gianluca 
Cassoni e bilancio preventivo.

31 Giovedì

r.n.c.

 7 AGOSTO Giovedì

Tavola rotariana (abito informale).
Ore 20,30 c/o Cook- it 
Via Monti Lepini 176 - Latina.

14 Giovedì

r.n.c.

21 Giovedì

r.n.c.

27 Mercoledì

Tavola rotariana (abito informale).
Ore 20,30 c/o “Number One” (riferi-
mento: di fronte all‘ICOT) via Pontina 
Km. 74.500 - Latina.

 2 Giovedì

Consiglio direttivo. 
Ore 19,00 c/o l’abitazione della socia 
Susanna Busco.

 9 Giovedì

Conviviale. 
Ore 20,30 c/o Hotel Europa di Latina.
Interverrà la Prof.ssa  Irene Baratta con 
una relazione su: ”L’attività della Fonda-
zione del Museo della Shoah”.
Interclub con RC Latina Circeo, RC Apri-
lia Cisterna e RC Latina Monti Lepini.

10 Venerdì 11 Sabato

Evento nazionale. Forum interdistrettua-
le su: “Mediterraneo Unito”.
Rotary National Day – c/o Marsala.

11   Sabato
 

19° Rassegna Canti della Montagna. 
Ore 20,30 c/o Teatro D’Annunzio di 
Latina.

16 Giovedì

Riunione conviviale spostata a Domenica 19 pv.

19 Domenica

Visita al Museo Ebraico di Roma con 
conviviale. 
Partenza ore 8,30 dal Piazzale di OBI. 
Il Prof. Giacomo Moscati, Vice Presiden-
te della Comunità Ebraica di Roma, ci 
guiderà nel Museo Ebraico e nel quar-
tiere Ebraico. Il Prof. Claudio Procaccio, 
Direttore dell’Archivio storico della 
Comunità Ebraica di Roma, ci parlerà 
degli usi, costumi e tradizioni ebraiche 
nell’ambito della culinaria. Rientro a 
Latina previsto intorno alle ore 22,30.

23 Giovedì

r.n.c.

25 Sabato

Attività con il Prof. Cuomo (nella 
mattinata).

30 Giovedì

Assemblea per soli soci.
Ore 20,30 c/o Ristorante “Fantasia del 
Gusto” - Via Piave 102  Latina.
Elezione della commissione per il Presi-
dente 2016/2017 e bilancio consuntivo 
anno rotariano 2013-2014.

 4 Giovedì

Consiglio direttivo. 
Ore 19,00 c/o “Casa Cassoni” Via 
Torino n. 95 Latina (con braciata!).

11 Giovedì

Conviviale.
Ore 20,30 c/o Hotel Europa di Latina.
“Rotaract ed Interact si raccontno….”.

18 Giovedì

r.n.c.

20   Sabato
 

Attività Distrettuale.
Seminario Effettivo (Viterbo).

25 Giovedì

Riunione rinviata al Venerdì 26 con la 
gita ad Arezzo.

27 Sabato

Attività Distrettuale.
Seminario Nuove Generazioni (Viterbo).

Si prega di confermare la propria adesione 
alla sig.ra Bianca al n. 0773 697062 entro il 
lunedì precedente la riunione

Si rammenta che è in scadenza la 
quota relativa al semestre 1 lu-
glio-31 dicembre 2014 dell’importo 
di Euro 450,00: può essere eseguito 
il bonifico bancario al Rotary Club 
Latina presso il Banco di Brescia –
IBAN:
IT 38 O 03500 14700 000000021465
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Ma è l'Italia, questa
Italia che 

non si comprende più,
coi suoi ragazzi pieni

di disperazione, 
le sue donne lontane

dall'esser pari,

i suoi odori di fiori 

selvatici

e ormai poche poche

povere minestre.

Eppoi i tramonti su

quel mare di sogno, 

ma anche mucchi 

e mucchi di spazzature

che stan là 

a fare paesaggio.
E quanto a me,

i miei sogni pieni e

ripieni di desideri per il
sempre “più e meglio”,
poesie anche disperate 

e poesie che proprio

non possono essere
poesie!

galileo

sperlonga VII 2014

... e fine dell'estate !
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S.s. Pontina 148 n.41 – Latina – Tel 0773 26491

Via Nettunense Km 22600 – Aprilia – Tel 06 9281800

Mercedes Benz Mercedes Benz Mercedes Benz & smart & smart & smart serviceserviceservice

Professionalità EsperienzaProfessionalità EsperienzaProfessionalità Esperienza


