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Club di Latina 

Latina, 30 giugno 2016  



per realizzare l’obiettivo di 

“essere dono nel mondo” 
ci eravamo proposti 



di volare alto 



di invertire il trend 
discendente della 
compagine sociale 

 

Soci al   1/7/2015    60 
Soci al 30/6/2016    62 
  

per effetto di 
 

Entrate            6 
Uscite            4 



di incrementare il livello di soddisfazione 
dei soci  

 

L'attività associativa e conviviale è stata particolarmente 
intensa, e ha visto l'organizzazione di molti eventi. 

Le conviviali (oltre 20, con relatori di prestigio, a 
supporto e presentazione di progetti, di istruzione 
rotariana e dedicate alle nuove generazioni)      e  

le altre occasioni di socializzazione e d’incontro (gite sul 
territorio, spettacolo teatrale)  

sono state sempre molto partecipate e mi auguro 
gradite. 



di migliorare l'informativa sociale 
sito web - social network 

 
 

• Il sito web è stato riorganizzato e semplificato 

• Sono state create pagine sui social network 

• Entrambi gli strumenti sono aggiornati 
praticamente in tempo reale 



di migliorare 
l'informativa sociale 

 

 
 
 

I principali eventi e iniziative del Club hanno trovato eco 
sulla stampa locale con oltre 30 articoli 

 
 
 

E’ stato pubblicato un numero unico 
de “La Ruota” in occasione della 
visita del Governatore   
 



• Prefettura 
• Comune 
• Autorità militari 
• Casa Circondariale 

Una maggiore presenza sul territorio 
Rapporti e collaborazione con le Istituzioni 



• Università “La Sapienza” – Polo Pontino 

• Università di Bologna 

• I.I.S.S. “Galilei-Sani” 

• Istituto Agrario “S. Benedetto” 

• Liceo Scientifico “E. Majorana” 

• Liceo Classico “D. Alighieri” 

• Scuole dell’Infanzia del Comune di Latina 

 

 

Una maggiore presenza sul territorio 
Rapporti e collaborazioni con l’Università e la Scuola 



 

• Frequenti Interclub con i RC del territorio, Inner 
Wheel, Rotaract, Interact 

• Lions Club 

• Ucid 

• LILT 

 

Una maggiore presenza sul territorio 
Rapporti e collaborazioni con i Rotary Club e le 

Organizzazioni di Servizio del territorio  

 



Un adeguato sostegno alla 
Fondazione Rotary 

 
  

A fronte di un impegno di: 
Fondo Annuale    2.500$ 
Fondo Polioplus    1.500$ 
Totale      4.000$ 
 

Sono stati versati dal club e  da singoli soci: 
 

Fondo Annuale    4.973$ 
Fondo Polioplus    4.428$ 
Fondo di dotazione   1.000$ 
Altri fondi     2.045$ 
Totale              12.446$ 



Contributi alla Fondazione Rotary 

 

 Questa performance  colloca il nostro Club nelle seguenti 
posizioni tra gli 84 Club del Distretto 2080 censiti al 1° 
luglio 2015: 
 
Fondo Annuale 5° posto 
Fondo Polioplus 3° posto 
Totale   5° posto 
 
 

e ci ha fatto conseguire 



Contributi alla Fondazione Rotary 

 

  l’Attestato di merito del Governatore 



Di incrementare la quantità ma soprattutto la 
qualità delle iniziative di interesse pubblico 

L’attività è stata molto intensa. 

Sono state realizzate e/o progettate iniziative  per circa 68.000 € 

così finanziate: 

 

• Fondo mondiale:     25,2% 

• Fodd:      26,1% 

• Sponsor e raccolta fondi:   34,8% 

• Altri Rotary club:          4,2% 

• Rotary Club Latina:       9,7% 



I principali progetti di interesse pubblico 

 

 

Progetto globale:   

“Grani antichi della Tunisia” 
 

 

 

Progetto con contributo Distrettuale: 

“L’emozione di conoscere e il desiderio di 
esistere” 



I principali progetti di interesse pubblico 
per il territorio 

 

 

 
• Restauro della meridiana del parco S. Marco di 

Latina 
  
• Contributo per il restauro della fontana 

berniniana di castelgandolfo 
 

 



I principali progetti di interesse pubblico 
per la cultura 

 

• Contributo al Premio M. Antonelli   

• Contributo Premio Nuova Immagine    

• Contributo concerti maestro Zazzarini  

• Convegno Lauretti      

• Spettacolo Picca      

 



I principali progetti di interesse pubblico 
per le Nuove Generazioni 

• Contributo Rotaract      
• Contributo Interact       
• Scambio giovani     
• Partecipazione RYLA distrettuale   
• Concorso Macchina di Turing      
• Settimana Formazione Galilei-Sani    
• Sponsorizzazione Certamen Ovidiano   
• Fornitura libri e materiale scolastico a bambini bisognosi 

Tunisia 
• Partecipazione concorso legalità ed etica   
• Convegno Bullismo e Cyberbullismo   
• Sostegno alunni bisognosi Galilei-Sani    
• Corso di Educazione Civica nelle Scuole 



I principali progetti di interesse pubblico 
per il sociale 

• Befana figli dei detenuti Casa Circondariale di Latina 

• Pasqua  Casa Circondariale Latina 

• Macchina da cucire per sartoria Casa Circondariale 

• Contributo AOGP 

• Contributi ONFA (Opera Nazionale Figli Aviatori)    

• Contributo per 1 viaggio a Lourdes  (in occasione della giornata 

della memoria celebrata  a S. Domitilla)   

• Contributo per orfanotrofio Romania  (in occasione del Rotary 

Day a Cori)    



Metodologia di lavoro 

coinvolgimento della compagine sociale nelle iniziative 

anche con la costituzione di gruppi di lavoro. 

Senza l’apporto di tutti non sarebbe stato possibile 

volare alto e raggiungere i risultati che vi sto illustrando 



 Ringrazio tutti di cuore 
per la collaborazione e 
l’ottimo gioco di squadra 
che ci ha fatto meritare 

 

 

 

L’Attestato Presidenziale 
 

Buon Rotary  


