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Pasquale, caro amico, e caro amico con forte 
sottolineatura “rotariana”! Quanto potrei scri-
vere di te, certo iniziando dai tuoi tanti e tanti 
gesti di affettuosa saggezza ma, con la tristez-
za che m’è saltata addosso, non ci riesco. Mi 
sono detto e mi sto dicendo 
cosa e come posso ricordarti: 
incredulo di quanto è succes-
so non ci riesco. 

Ecco, in questo momento mi 
vengono in mente le preziosi-
tà che scrivevi per LA RUOTA, 
nostra rivista del Club. Rivista 
che senza il tuo scritto perde-
va tanto del suo valore; anche 
il tipografo, Fiorletta, si preoc-
cupava se non arrivava il tuo 
articolo! 

Ricordo, poi, quando al nostro 
Carnevale ti mettevi quella divisa di Ufficiale 
Medico e dei ricordi e risate che ne faceva-
mo. 

E mò, come non ricordare quando mi stendevi 
su quel tuo scientifico lettino e mi visitavi e mi 
davi consigli e facevi tranquillizzanti battute! 

La nostra amicizia era tutto uno scherzo, 
scherzo che per me, caro caro Pasquale, era 
tanto prezioso! 
E quasi mi commuoveva tutte le volte che 
ricordavi Ideale, mio padre, ricordando che 

tipo poteva essere mio nonno 
Galileo, che aveva chiamato 
altri due suoi figli Avvenire ed 
Avanti. 

Certo, ti ricorderò, andrò an-
che a rileggere quei tuoi li-
bretti di scienza del cuore e gli 
articoli delle non poche copie 
de LA RUOTA che posseg-
go. Ed ecco, mò, mi viene in 
mente il giorno che t’abbiamo 
salutato in quella bellissima 
chiesetta di Cori. 

Ciao, e stavolta che ti chiamo 
così non mi cicchettare, ciao dottore! Sono 
comunque certo che qua sotto, assieme, alla 
mia firma ci sono quelle di tutti i soci del no-
stro Club!

Galileo

Ciao PasQUaLE
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Siamo verso l’arrivo del percorso del nostro 
anno rotariano, un anno fatto di impegni, at-
tività di servizio, progetto ma soprattutto di 
Amicizia.
In questi mesi il nostro Presidente, Federico 
Bizzarri, si è fatto parte attiva e propositiva per 
portare avanti questo veliero quale è il nostro 
Rotary di Latina, il più “antico” Club del territo-
rio che, negli anni, ha gemmato le altre realtà 
rotariane della nostra provincia pontina.
Un Club che cerca di caratterizzarsi, anno 
dopo anno, per impegno verso il territorio con 
una sinergia di tutti i soci; sinergia che viene 
da lontano, dall’esempio dei nostri primi soci 
fondatori del Club.
Un Club che cresce ma che nel suo dna ha sem-
pre lo sguardo rivolto sì al domani ma con la 
consapevolezza di ciò che è stato, ed è oggi.
Quest’anno abbiamo vissuto con gioia la prima 
visita del nostro Governatore Salvina Deiana 
che ha voluto partecipare personalmente alla 
premiazione dell’ormai tradizionale Premio 
Mirella Barbato, in ricordo della nostra amica 
rotaractiana; un premio che vuole coinvolge-
re i giovani universitari su tesi legate al nostro 
territorio. Un Club che, mai come quest’anno, 
sta partecipando alle numerose attività di-

strettuali e d’interclub, con la consapevolezza 
che Rotary si fa insieme e non giocando “in so-
litaria”.
Abbiamo vissuto un susseguirsi di conviviali 
coinvolgenti con relatori autorevoli,  profes-
sionisti che hanno saputo trasmetterci cono-
scenza e informazioni; anche questo è Rotary, 
crescita personale e professionale nell’amici-
zia.
Siamo stati vicini all’Amministrazione Comu-
nale di Latina per cercare di aiutarla in un pro-
getto di risanamento dei giardini pubblici, dove 
vi è Largo Paul Harris, un’area giochi intitolata 
al fondatore del Rotary; segno di una presenza 
e di un impegno costante.
Abbiamo affrontato argomenti anche spinosi 
come l’importanza dei vaccini, con il Prof. An-
drea Grignolo e ci siamo confrontati con l’im-
pegno dei nostri amici Carabinieri per la salva-
guardia delle opere d’arte con la relazione del 
Mag. Luigi Spadari. 
Come nostra tradizione e consuetudine, il no-
stro Club affiancato dai nostri rotaractiani, ab-
biamo partecipato alla tradizionale raccolta del 
Banco Alimentare.
Anche quest’anno il Rotary Club Latina, grazie 
all’impegno del nostro socio Alessandro Sa-
ieva, con la consorte Daniela, hanno lavorato 
con i ragazzi diplomandi dell’Istituto professio-
nale Galileo Sani di Latina, sulla prevenzione al 
fenomeno del bullismo.
Una particolare attenzione quest’anno è dedi-
cata all’affiatamento. Il nostro Presidente Fe-
derico Bizzarri si è fatto promotore di diversi 
appuntamenti “itineranti”  con il fine ultimo di 
creare un sodalizio sempre più forte ed amica-
le tra i soci del Club. 

imPEGNo, sErViCE, amiCiZia, 
ComUNiTà

Il Rotary Club Latina nel territorio pontino !



Grazie Federico 
per il tuo impegno Rotariano” Presidente Rc Latina 2017-2018
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A cura di Matteo Peloso

Il museo civico 
Duilio Cambel-
lotti testimonia 
e conserva la 
memoria delle 
origini delle cit-
tà dell’agro pon-
tino; una storia 
recente ma non 
per questo meno 
illustre. Nelle te-

che dei musei siamo abituati a sfilare di fronte 
a frammenti di anfore, capitelli e quadri an-
tichi, mentre in questo caso siamo invitati a 
scoprire la nascita di una città: da un passato 
esclusivamente agreste ad un nuovo tessuto 
urbano. All’interno del museo civico, però,la 
trasformazione dell’area rurale in “civitas” si 
delinea attraverso i progetti e i disegni di un 
grande artista italiano, purtroppo poco noto. 
Duilio Cambellotti fu un grande esponente 
delle artigrafiche, visive ed applicate. La sua 
era una concezione moralistica, pedagogica e 
sociale dell’arte e la vicinanza all’ Art Nouveau 

mUsEo CiViCo DUiLio 
CamBELLoTTi: 

dalla “conquista della terra” di Cambellotti, alla “reconquista 
della memoria” dei latinensi
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ne forgiò l’ispirazione e la tecnica. Artista-ar-
tigiano per eccellenza,incisore, pittore, sceno-
grafo, architetto, decoratore, arredatore, desi-
gner, grafico, pubblicitario, scultore, ceramista 
e illustratore, sarebbe difficile contenere la sua 
poliedrica espressivitàin un’unica forma di at-
tività creativa.Grazie alle donazioni dei figli di 
Cambellotti, la collezione della città di Latina 
vanta il primato in fatto di documenti apparte-
nuti e sull’artista romano.Il mondo contadino 
fu sempre presente all’interno del suo imma-
ginario, sia per gli spunti iconografici che offri-
va (esemplare in questo senso è la ricorrente 
spiga di grano incisa nei suoi mobili come or-
namento decorativo), sia per la centralità delle 
sue battaglie socio-politiche: combatteva per 
la “conquista della terra”. In particolare, la sto-
ria di Cambellotti si legò all’agro pontino. In-
sieme a Giovanni Cena, Giacomo Ballae altri, 
qui fondò le prime scuole per i contadini nel 
1905 e nel 1911 organizzò una Mostra delle 
Scuole dell’Agro Romano.
All’interno del museo sono conservati schiz-
zi, progetti, ceramiche, lettere, medaglie, in-
viti, libri e xilografie appartenuti e realizzati 
da Cambellotti nel periodo della sua attività 
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nel territorio pontino. Dall’accoglienza nell’atrio 
della bronzea Fonte della Palude (realizzata nel 
1984 dall’originale in gesso del 1912) ai cartoni 
preparatoride La Redenzione dell’Agrodel 1934 
(il ciclo pittorico che decora il Palazzo del Gover-
no di Latina), il contributo dell’ artista-artigiano 
all’edificazione e alla decorazione dell’area si 
snoda attraverso sale tematiche che testimo-
niano le fasi dei bozzetti preparatori per diversi 
edifici sparsi nell’agro pontino, come i Monu-
menti ai caduti di Priverno, Terracina e Borgo-
Hermada, la Fonte delle Lavandaie e l’Allegoria 
della Pace per il Tribunale di Littoria. 
La mostra permanente dedicata a Duilio Cam-
bellotti fu inaugurata nel 2005 e lo spazio espo-
sitivo non è meno degno di nota della collezione 
in esso conservata. Si tratta infatti dell’edificio 
dell’ex Opera Nazionale Balilla progettato da 
Oriolo Frezzotti nel 1932, caratterizzato da va-
ste vetrate e dall’ampio portale d’entrata in tufo. 
Allo stesso architetto si deve anche la Basilica di 
San Marco che affaccia sull’omonima piazza in 
cui si trova la sede del museo.
Sotto la direzione di Francesco Tetro, la missione 

sociale del luogo come promotore culturale non 
si ferma qui.Al piano superiore dell’edificio è in-
fatti stata ospitata, fino al 29 ottobre scorso, una 
temporanea intitolata Beau plan Oriolo Frezzot-
ti, e dedicata all’architetto e artista romano cui 
fu conferito “l’eroico incarico” di progettare Lit-
toria.
Inoltre il Museo Cambellotti apre sempre le pro-
prie porte a convegni e presentazioni di libri; of-
fre la possibilità di consultare le proprie risorse 
per tesi di laurea e attiva stageformativi in mu-
seologia. Una serie di appuntamenti da segnare 
sull’agenda sono senz’altro le visite guidate se-
rali che il museo ha in programma per il mese di 
settembre.
Custode di un senso di appartenenza per i lati-
nensi – forse da riscoprire –  e testimonianza di 
un aspetto della storia più antropologico e inedi-
to per chi visita la città, il museo potrebbe essere 
al centro di una viva offerta culturale per convo-
gliare il turismo verso la città dell’agro pontino, 
recente, ma innegabilmente nata sotto il segno 
della Storia.

LoCaLiTa’ DELLa VisiTa… 
Quella gita “napoletana”,  e mi piace dire “napoletana” perché fatta vicinissima a Napoli e perché ha scatenato un mare di 
miei ricordi, è stata proprio bellissima: quel museo delle ferrovie dello stato ci ha tanto meravigliato. Antiche costruzioni 
gigantesche che sembravano nuovissime, piazzale ornato da bellissimo giardino e poi quel mare, quel prezioso mare ancora 
più impreziosito da due barchette di pescatori e daNapoli sempre meravigliosa là in fondo!
La visita, impreziosita da un accompagnatore proprio bravo, è stata piena di meraviglie, meraviglie fatte di storie e di gi-
gantesche (quando le hai così vicine proprio così ti sembrano!) locomotive e vagoni. Bello, proprio bello, ed eravamo tutti 
meravigliati e contenti! Poi, il pranzo. Chissà dove saremmo andati! Bene quel sospetto: bene perchè il ristorante è stato 
una meraviglia ed ottimo nel trattamento e nel mangiare. Tutto buono e proprio ottimo quel primo piatto “di i maccarune”, 
da non pochi di noi ripetuto! E poi, lì vicino, siamo andati in una incredibile antichità, “ristrappata” da poco tempo e me-
ravigliosamente, da quanto aveva provocato il terremoto “pompeiano”. E tutto abbiamo “goduto” grazie ad una bravissima 
guida. Tanto brava che è stata anche invitata qui a Latina per continuare a raccontarci quelle storie della romanità straor-
dinariamente terremotata. Certo, pensavo che cosa avrebbe potuto così bene  raccontarci senza stare all’interno di quelle 
mura, con quegli affreschi e quelle varie ed antiche sistemazioni “principesche” e “casarecce”!
Bene, bene le nostre meraviglie, “costruite” da certo bravi soci e sottolineate dal Presidente Federico con interventi che ha 
fatto a bordo del pullman, anch’esso, il pullman, tutto OK!  Insomma, queste gite ci “rotarianeggiano” sempre più e s’hanno 
ancora da fare!  Leo

UNa GiTa NaPoLETaNa CHE Ci “roTariaNEGGia”…
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      A cura del Mag. Luigi Spadari*

Il 3 maggio 1969, pre-
cedendo di un anno la 
Convenzione UNESCO 
di Parigi con cui, tra 
l’altro, si invitavano gli 
Stati Membri a istituire 
specifici servizi finaliz-
zati alla protezione del 
patrimonio culturale 
nazionale, veniva co-
stituito il primo Nucleo 

Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico

Il Comando Carabinieri per l Tutela del Patri-
monio Culturale (TPC), attuale denominazio-
nedal 2001, è organo di diretta collaborazione 
del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo e dispone di circa 300 militari, 
in possesso di qualificata preparazione, ac-
quisita anche grazie alla frequenza di specifici 
corsi, distribuiti sull’intero territorionazionale 
in 15 Nuclei e una Sezione, e con un Reparto 
Operativo (articolato nelle Sezioni Antiqua-
riato, Archeologia, Falsificazione e Arte Con-
temporanea) con compiti di coordinamento 
investigativo sulterritorio nazionalee di coo-
perazione internazionale di polizia
Il Comando TPCassolve alle funzioni di tutela 
e salvaguardia devolutigli attraverso:
investigazionispecialistiche per l’individuazio-
ne degli autori dei reati in danno del patrimo-
nio culturale e al recupero dei beni illecita-
mente sottratti
monitoraggio dei siti archeologici terrestri 
e marini, nonché delle aree di interesse pa-
esaggistico e dei siti “Patrimonio Mondiale” 

iL ComaNDo CaraBiNiEri 
TUTELa PaTrimoNio 

CULTUraLE
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Nell’ambito delle attività del Club, abbiamo avuto il piacere e l’onore 
di un intervento, nell’ambito della tradizionale conviviale Rotary Club 
Latina, del Mag. Luigi Spadari del Comando Carabinieri per la Tutela 
del Patrimonio Culturale, che ha illustrato ed l’attività istituzionale 
per la salvaguardia del patrimonio artistico del Paese. Un grazie alla 

Sua attività e all’impegno dell’Arma dei Carabinieri.
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dell’UNESCO controllo delle attività commerciali di setto-
re, delle fiere/mercati ove avvienela compravendita di beni 
culturali, dei cataloghi delle case d’asta e dei siti dell’e-
commerce verifica delle misure di sicurezza anticrimine di 
musei, biblioteche e archivi gestione della Banca Dati dei 
Beni Culturali Illecitamente Sottratti ove confluiscono tut-
te le informazioni relative ai reati inerenti i beni culturali 
italiani e quelli principali esteri Per i cittadini interessati al 
mondo dell’arte o che subiscono furti di beni culturali, è 
stata realizzata l’applicazione “iTPC”per dispositivi mobili 
di ultima generazione, che offre la possibilità di:
consultareoltre 22.000 pregiati beni culturali(reperti ar-
cheologici, dipinti, sculture, oggetti ecclesiastici, beni 
librari), estratti dalla “Banca Dati dei beni culturali illeci-
tamente sottratti effettuare una comparazione tra l’im-
magine di un’opera d’arte e la selezione pubblica dei beni 
ricercati accedere alla creazione guidata dell’Object-ID 
che, reperibile anche sul sito dell’Armawww.carabinieri.it, 
è un modulo la cui compilazione permette di disporre dei 
dati necessari, nell’eventualità di un furto, per una denun-
cia efficace ai fini del recupero del bene I “CASCHI BLU 
DELLA CULTURA

Grazie all’esperienza maturata nei teatri operativi del Ko-
sovo e dell’Iraq e in forza del ruolo riconosciutogli a livello 
internazionale, per le attività di recupero effettuate anche 
in favore dei Paesi esteri, il TPC è stato individuato per 
costituire la Task Force italiana “Unite4Heritage”, i cosid-
detti “Caschi blu della cultura. Si tratta di una Task Force 
di esperti civili e di carabinieri del TPC che, sotto egida 
UNESCO o a richiesta di singoli Paesi, l’Italia mette a di-
sposizione per missioni finalizzatealla salvaguardia e alla 
tutela del patrimonio culturale in aree e situazioni di crisi 
in cui l’uomo o calamità naturali lo mettono in pericolo
La Task Force ha avuto il suo primo impiego nelle zone 
dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016

Contatti: Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Roma, 
Piazza Sant’Ignazio 152 - Tel. 066920301 tpc@carabinieri.it 
*Mag. Luigi Spadari, Comandante Sezione Elaborazione Dati Co-
mando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Ufficiale della Task 
Force Italiana Unite4Heritage

vuoi avere informazioni?

www.rotaryclublatina.it

www.rotary.org  
rotary2080.org



Rotary Club Latina - Distretto 2080 Italia - redazione.laruota@gmail.com1 0

le
 iN

iz
ia

ti
v

e 
d

el
 c

lU
b

ri
sc

o
Pr

eN
d

o
 l

at
iN

a

DoVErE E CosCiENZa
Nel ricordo del Questore Giovanni Palatucci

  A cura di Alfredo Cugini 
La legge 20 luglio 2000, 
n. 211   riconosce  il 
giorno 27 gennaio come 
“Giorno della Memoria”, 
al fine di ricordare la 
Shoah , le leggi razziali, 
la persecuzione italiana 
dei cittadini ebrei, gli 
italiani che hanno su-
bìto la deportazione, la 

prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche 
in campi e schieramenti diversi, si sono oppo-
sti al progetto di sterminio, ed a rischio della 
propria vita hanno salvato altre vite e protetto 
i perseguitati.
 In tale occasione  sono organizzate cerimo-
nie, iniziative, incontri e momenti comuni di 
narrazione dei fatti e di riflessione,  su quanto 
è accaduto  affinchè simili eventi non possano 
mai più accadere.  
Durante un recente viaggio in Polonia, ho 
avuto modo di visitare il  campo di concen-
tramento di Auschwitz. Era una mattina di 
gennaio con temperatura polare. Il gran fred-
do aveva ghiacciato ogni cosa: gli alberi era-
no coperti di un bianco irreale ed il selciato, 
che gracidava ad ogni passo, accompagnava 
i miei  opprimenti  pensieri. Il Campo contava 
su una mano i visitatori .Un piccolo opuscolo 
illustrativo malfermo tra le dita livide, infor-
mava in cifre della sofferenza vissuta  in quei 
luoghi: uomini e donne , di ogni credo  religio-
so e fede politica, di ogni condizione , sociale 

e fisica,  di ogni etnia;    bambini innocenti , 
sottoposti a tormento e disperazione ed infine 
uccisi in maniera orribile.
Nel tempo in cui  questo avveniva, tuttavia, 
moltissime persone dedicarono ogni sforzo 
alla salvezza della vita degli altri, spesso met-
tendo a grave rischio la propria. Militari, civili, 
religiosi, sindacalisti, imprenditori,insegnanti,s
portivi risposero alla propria coscienza, prima 
ancora che allo snaturato “dovere”, rendendo  
giustizia alla vera essenza umana.
Mi piace ricordare, tra le altre, la storia   del 
Questore  PALATUCCI. 
Giovanni Palatucci nasce a Montella,in provin-
cia di Avellino,il 31 maggio 1909. Si laurea,a 
23 anni, in Giurisprudenza  all’Università di 
Torino e nel 1936 va a Genova come  “ Vice 
Commissario di Pubblica Sicurezza”. 
Si rivela da subito  un funzionario “scomodo”: 
non riesce ad accettare le ingiustizie che vede 
intorno a sé
Il 15 novembre 1937 viene trasferito a Fiume 
quale responsabile dell’Ufficio Stranieri .Viene 
così  in contatto con  la situazione disperata 
degli Ebrei: nei territori jugoslavi occupati dai 
nazisti e dagli ustascia croati, infatti,  infuria 
l’antisemitismo e Fiume rappresenta l’ultima 
via di salvezza per tutti coloro che stanno fug-
gendo dai Balcani.  L’Italia  il 14 luglio 1938 
promulga le leggi  razziali. 
Palatucci inizia ,allora, ad organizzare una rete 
di collaboratori mirata ad aiutare gli ebrei in 
maggiore pericolo: fornisce documenti con 
nomi falsi perché  possano fuggire in Svizzera 
o in Israele – allora sotto protettorato ingle-
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se- e riesce ad internare gli Ebrei di Fiume a 
Campagna, in provincia di Salerno, diocesi del 
Vescovo Giuseppe Maria Palatucci, suo zio.
Palatucci scrive ai parenti nel 1941:«I miei 
superiori sanno che, grazie a Dio, sono diver-
so da loro. Siccome lo so anche io, i rapporti 
sono formali, ma non cordiali. Non è a loro che 
chiedo soddisfazioni, ma al mio lavoro, che me 
ne dà molte». 
 «Ho la possibilità di fare un po’ di bene e i be-
neficiati da me sono assai riconoscenti...”
Dopo l’8 settembre ’43 i nazisti annettono il  
litorale adriatico e anche la città di Fiume vie-
ne occupata. 
Intanto gli Ebrei presenti a Fiume sono circa 
3.500, in gran parte profughi della Croazia e 
della Galizia. Palatucci viene nominato reg-
gente  di una Questura divenuta oramai fanta-
sma,  totalmente priva di autonomia rispetto 
ai Tedeschi.
Egli può tirarsi indietro, lasciar fare, oppu-
re contrastare i Tedeschi. È solo davanti alla 
pericolosa scelta ma pronto a sacrificare “gli 
interessi personali”
Distrugge il materiale relativo agli Ebrei custo-
dito negli archivi della Questura e intima agli 
uffici comunali di non rilasciare alcun docu-
mento riguardante quei cittadini senza previa 
comunicazione al suo ufficio. 
In questo modo  riesce a mandare a vuoto le 
retate naziste.
La notte del 13 settembre 1944, su ordine 
del famigerato colonnello delle SS, Kappler,  
i nazisti perquisiscono  l’abitazione del Dott. 
Danieli (nome di battaglia di Palatucci) e  lo 
arrestano.   
 Il 22 ottobre 1944 viene  deportato a Dachau 
dove muore di stenti e il suo corpo gettato in 
una fossa comune sulla collina di Leitenberg.
Poche settimane dopo,il 10 febbraio del 1945, 
il campo verrà liberato. 

Nel 1953 quattrocento ebrei originari di Fiu-
me, residenti in Israele, sopravvissuti grazie a 
Palatucci,  gli dedicano una strada e un parco  
con 36 alberi (uno per ogni anno di vita) a Ra-
mat Gan, presso Tel Aviv. 
Il 10 febbraio 1955 fu dedicata a Giovanni Pa-
latucci una foresta ai piedi della Collina della 
Giudea, nei pressi di Gerusalemme,contigua 
alla Foresta dei Martiri.
Il suo nome è posto ai piedi di un albero e ri-
conosciuto quale “Giusto tra le Nazioni”
Il 19 maggio 1995 il Presidente della Repub-
blica Oscar Luigi Scalfaro  conferisce la Meda-
glia d’Oro al Merito Civile e alla Memoria di 
Giovanni Palatucci.

Vorrei concludere con le pregevoli parole di 
un caro Amico Rotariano che a seguito di una 
serata di Club sull’argomento, ebbe a scri-
vermi alcune sue riflessioni: “..quando ci si 
trova di fronte a valori alti,assoluti,essenziali 
(quali sono la vita,i diritti fondamentali, la di-
gnità) ogni persona che agisca in buona fede 
e retta coscienza, penso non abbia dubbi su 
come comportarsi...ogni essere umano ha 
l’intelligenza necessaria per sapere quali de-
cisioni assumere di fronte alle scelte che la 
vita pone,quelle tra il bene ed il male. Il senso 
del dovere è iscritto nella coscienza di ognuno 
non imposto da regole prodotte dalla civiltà 
dell’uomo ma da norme che hanno un fonda-
mento certo e chiaro, universalmente valido 
e non soggetto a mutamenti in relazione ai 
tempi, ai luoghi ed ai contesti storici. La “voce 
della coscienza” ci dice sempre cosa è bene, 
sia nella relazione con noi stessi che in quella 
interpersonale.”

Alfredo Cugini Socio RC Latina
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LaTiNa: ProsPETTiVE Di 
CrEsCiTa o ParTiTa PErsa?

“…occorre realismo e cercare di intervenire 
ove,sul territorio, è possibile...”

     A cura Giuseppe Titone
Come ogni anno, nel 
mese di novembre, 
il quotidiano di Con-
findustria, il sole 
24 Ore,pubblica 
la Classifica della 
Qualità della Vita 
delle Province Ita-
liane. Anche per 
quest’anno 2017 
il nostro Territo-
rio si colloca nella 
parte bassa della 
classifica:82° posto 
su 110, perdendo 

cinque posizioni rispetto al 2016. Molti sono 
i critici di questa indagine, a volte immoti-
vatamente e con venature di campanilistico 
provincialismo; altre volte con motivazioni 
più consistenti e sostenibili. Personalmen-
te, ritenendo che tutto  possa essere perfe-
zionato, credo che la Classifica del Sole 24 
Ore possa essere criticabile da vari punti di 
vista:metodologico: la variazione periodica 
degli indicatori rende complicato effettuare 
confronti nel tempo;incompletezza degli stessi 
indicatori: mancano elementi geografici, clima-
tici e quelli connessi alla percezione soggettiva 
della qualità della vita;disomogeneità degli ele-
menti considerati: relativi, ad esempio, a realtà 
molto diverse presenti spesso nella stessa Pro-
vincia, che vengono trattati unitariamente. Pur 
tuttavia ritengo che questo lavoro annuale, nel 
complesso, contenga una serie di informazioni 
che offrono la possibilità di utili riflessioni fina-
lizzate al miglioramento della situazione.
I realizzatori dell’indagine utilizzano qua-

rantadue indicatori raggruppati in sei 
categorie:Ricchezza e Consumi; Lavoro e In-
novazione; Ambiente e Servizi; Demografia e 
Società; Giustizia e Sicurezza; Cultura e Tem-
po Libero. Andando ad analizzare i dati della 
nostra Provincia si vede che le situazioni net-
tamente peggiori sono nei settori: Sicurezza 
e Giustizia con un piazzamento, 103° posto, 
peggiore del dato globale e con un peggiora-
mento rispetto al 2016 di 8 posizioni; Ambien-
te e Servizi con un piazzamento al 106° e con 
una discesa di 28 posizioni rispetto al 2016. 
Molto negativo è anche il dato, 76° posto, ri-
guardante Ricchezza e Consumi che, benché 
migliore della performance globale, vede un ar-
retramento di 20 posizioni rispetto al 2016. In 
arretramento, di 9 posizioni, anche il dato con-
cernente il settore Lavoro e Innovazione che è 
comunque migliore del piazzamento globale. Il 
miglioramento, di 9 posti, si riscontra nell’ area 
Demografia e Società per l’aumento dell’indice 
di vecchiaia e di quello di natalità; quest’ultimo 
in controtendenza rispetto al resto del paese. 
Relativamente confortante è il settore Cultura 
e Tempo Libero che ci vede al 44° posto: ben 
oltre il piazzamento globale, e di sette posti 
migliore dell’anno precedente 2016. 
Dal quadro tratteggiato emerge la fotografia di 
un territorio in crisi ed in netto regresso dal 
punto di vista economico, sociale e ambien-
tale; con seri problemi di sicurezza e giustizia, 
ma dove si vive più a lungo, dove aumentano 
le nascite e dove si manifesta una certa vitalità 
dal punto di vista culturale.
Un interessante rapporto del Centro studi 
della Confartigianato, confermano un gene-
rale arretramento economico ed occupaziona-
le delle microimprese e delle piccole imprese 
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dei Millennials (nati dopo il 2000). Al contrario il 
75% del ceto popolare, il65% del ceto medio e 
il 62,1% tra i benestanti ritengono più probabile 
scivolare in basso. 
Se poi consideriamo l’assenza quasi totale di ogni 
meritocrazia si comprende come molti giovani, i 
migliori, siano costretti ad andare all’estero. 
La contrazione demografica del paese, che vede 
il peso dei giovani ridotto ed il progressivo invec-
chiamento della società: i giovani da 18 a 34 anni 
sono circa il 20% della popolazione, mentre gli 
over 64 sono il 22,3%,spiega il motivo per cui la 
politica italiana si occupi più di pensioni che di 
occupazione giovanile.
L’intolleranza cresce: l’altro, diverso da sé, è vi-
sto come un concorrente nel raggiungimento 
del benessere: l’immigrazione è considerata ne-
gativamente dal 59% dei cittadini con punte più 
rilevanti mano a mano che si scende nella scala 
sociale; l’integrazione culturale è osteggiata dal 
66,2% degli italiani.
E’ in crisi lo stesso concetto di democrazia. Il 
64% degli italiani è convinto che la propria voce, 
e quindi il voto, non conti nulla. La classe diri-
gente è considerata impreparata e disonesta. La 
classe politica: partiti, governo, parlamento, isti-
tuzioni pubbliche centrali e territoriali, le ammini-
strazioni, i servizi, l’Europa da tempo non godono 
della benché minima fiducia dei cittadini. E’ un 
paese il nostro, come dice il Censis, in cui il futu-
ro è incollato al presente, e a volte addirittura al 
passato. L’esplosivo mix di crisi economica e crisi 
sociale, che perdura nel tempo, non è una sempli-
ce crisi, ma delinea un vero e proprio declino
La nostra Provincia, come abbiamo visto analiz-
zando i dati del nostro Territorio, presentando 
sul piano sociale quelle criticità evidenziate dal 
Rapporto del Censis, rischia di non intercettare, 
neanche nel prossimo futuro, la crescita che si 
sta manifestando nettamente nell’Ue e che si 
affaccia timidamente e contraddittoriamente 
anche in Italia. La domanda che si impone, per 
invertire decisamente la tendenza negativa, il de-
clino, è “Che fare?” 

che sono poi l’asse portante del sistema produt-
tivo del Nostro Territorio e del Nostro Paese in 
generale.
Più in dettaglio: l’arretramento si manifesta sia sul 
numero di imprese presenti, dalle micro (con<10 
addetti), alle mini (con <20 addetti) alle picco-
le (con <50 addetti), sia per numero di occupati. 
La relativa tenuta dei valori percentuali sul totale 
delle imprese testimonia, poi, un generale arretra-
mento di tutte le imprese. 
Dai dati Confartigianato si evidenziano poi, anche 
nell’ambito della nostra Provincia le ormai ende-
miche cause della non competitività delle aziende 
e della enorme difficoltà per poter fare impresa. 
Le tasse eccessive; la burocrazia oppressiva, lenta, 
elefantiaca e spesso incomprensibile; la giustizia 
civile e tributaria inefficiente e con i suoi tempi 
astronomici, tendono a far fuggire gli investitori 
esteri e a scoraggiare investitori interni. Se a que-
sto aggiungiamo i costi dell’energia nettamente 
sopra la media europea e lo stallo nel settore del 
Credito che vede, purtroppo, un aumento della 
percentuale delle sofferenze rispetto agli impieghi 
il quadro diventa addirittura fosco. 
Eppure la ripresa economica nell’Area Euro è or-
mai un dato consolidato e, benché zavorrata dai 
soliti gravami, anche in Italia, sia pure in modo 
ancora quasi impercettibile, si verificano una ten-
denziale crescita e un progressivo aumento dei 
consumi.
Questo dato è attestato dal recente Rapporto del 
Censis 2017, nel quale però si mette in eviden-
za che la ripresa non si è distribuita equamente e 
sono tanti i cittadini che non beneficiano di alcun 
miglioramento nelle proprie vite. il Nostro Terri-
torio purtroppo, come analizzato in precedenza, 
fa parte dell’insieme in cui non si ha, né si perce-
pisce, alcun avanzamento economico e sociale. 
Nel Rapporto del Censis la ripresa mal distribuita 
si associa, specie nelle zone più penalizzate, alla 
crescita di quella che viene definita ”L’Italia del 
Rancore”. 
Non si crede più nella possibilità di salire nella sca-
la sociale, specie da parte dei più giovani: l’87,3% 
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La risposta credo che sia nella Politica. 
La Politica alta, che si occupa del bene comu-
ne e che consideri ognuno come cittadino e 
non suddito. Per questo occorrono una nuo-
va Classe Politica, una nuova progettualità, 
un rinnovato impegno, una seria program-
mazione, un metodo, degli obiettivi ed una 
diversa visione del futuro.
Prima di tutto occorre comprendere che i re-
sponsabili delle grandi difficoltà attuali siamo 
noi stessi e non fantomatici nemici esterni; e 
pertanto la soluzione siamo noi stessi a dover-
la ricercare. In secondo luogo occorre reali-
smo e cercare di intervenire ove,sul territorio, 
è possibile.  E’ vero che la crisi è planetaria e 
nazionale, ma le strutture locali hanno delle 
leve che, adeguatamente manovrate, possono 
significativamente contribuire ad una svolta.
Il nostro sistema economico e produttivo ha 
una debolezza strutturale derivata dall’assi-
stenzialismo della cassa per il Mezzogiorno e 
dall’indebitamento facile. Se a questo aggiun-
giamo la totale disattenzione alle Infrastruttu-
re: strade, ferrovie, aeroporto, porti, che si è 
tradotto nel mancato ammodernamento delle 
stesse, si comprende l’assoluta mancanza di 
competitività e la non attrattività, per nuovi 
investimenti, del nostro territorio.
Di più occorre prendere atto che la costante 
delocalizzazione, in particolare delle gran-
di multinazionali, che, peraltro, investe tutta 
l’Italia, è un fenomeno ineluttabile se non si 
eliminano i presupposti, prima analizzati, e che 
azzerano la competitività di imprese italiane e 
straniere. Pertanto, piuttosto che difendere ad 
ogni costo, spesso in modo opportunistico e 

ideologizzato, un modello industriale che la globaliz-
zazione ha cancellato, poiché le aziende vanno dove è 
possibile massimizzare i profitti, occorre cercare nuo-
ve opportunità. La strategia di rilancio e sviluppo deve 
partire dalle migliori caratteristiche del nostro territo-
rio.

Ricerca e Tecnologia, dovranno consentire la continua 
innovazione su cui basare la competitività dell’intero 
sistema. L’Università dovrà avere un ruolo fondamen-
tale e decisivo. Non vanno poi trascurati gli interventi 
di edilizia pubblica che consentano di rilanciare il lavo-
ro di numerose piccole aziende e di elevare la qualità 
della vita dei nostri concittadini. 

Le condizioni al contorno necessarie, che occorre ricre-
are e su cui occorre la sinergia con le Istituzioni Nazio-
nali, sono la Sicurezza, la Giustizia, la Legalità l’Equità 
Fiscale, la Semplificazione estrema dell’Amministrazio-
ne. Più direttamente sul Territorio è possibile mettere 
in atto una programmazione e una pianificazione, cre-
ando la cornice di regole entro cuii players privati pos-
sono operare e competere. La Fiscalità Locale, deve 
prevedere una riduzione significativa del gravame su 
imprese e cittadini e le procedure amministrative terri-
toriali, spesso farraginose e vessatorie, possono e deb-
bono essere semplificate.
Tutto quanto accennato richiede inevitabilmente risor-
se economiche importanti. Partendo dalla riduzione di 
spesa pubblica e dalla eliminazione di sprechi.
Un aspetto che a volte viene sottovalutato sono i nu-
merosi contributi europei che spesso il nostro paese 
non riesce ad impiegare o a catturare. Occorrono com-
petenze forti: capacità di lobbing verso la UE; proce-
dure rapide per poter investire le risorse che si riesce 
ad ottenere. Un indispensabile accordo tra sistema 
creditizio e sistema produttivo va favorito per facilitare 
l’accesso al credito delle imprese. In tal modo dando 
conseguenzialità alla politica monetaria della BCE
Tutte le idee brevemente descritte, e tante altre che 
possono essere messe in campo, sono solo accademia 
se la Società, le Istituzioni Locali e tutti gli Operatori 
coinvolti non aderiscono all’idea di arrestare il declino 
che si profila all’orizzonte. La differenza la fanno sem-
pre gli uomini con il loro impegno civile in qualsiasi po-
sizione sociale si trovino. Ed in questo quadro il Rotary, 
ma direi meglio i Rotariani possono contribuire a fare 
la differenza.

Giuseppe Titone  
Past President “Rotary Club Latina”

fo
cU

s



 redazione.laruota@gmail.com Rotary Club Latina - Distretto 2080 Italia 1 5

N
eW

s

“saLi E sCENDi, sCENDi E saLi TUTTa La ViTa”
Ecco, vivere l’oggi pensando e riflettendo sulla preziosità della “scala”, così come ci ha condotti per scalini di tutti i tempi 
l’architetto Paolo Marcoaldi. Ci ha fatto pensare a che presenza hanno storicamente nella nostra vita le scale e gli scalini, 
con i quali si sono realizzate opere straordinarie nel mondo, “tra riti, spazialità e tempo”.
Bello, poi, che, mentre ci parlava, arrivava, ogni tanto, una bellissima sottolineatura a quanto ci diceva il papà da parte 
del suo figlioletto. E questo, nonostante lo straordinario e simpatico impegno della mamma chè stesse in silenzio!
Certo, è stata una sorprendente serata per quanto e come ci ha illustrato l’oratore e quanto importante è apparso il suo 
impegno nel farci ben conoscere l’importanza padre “rotariano”!

aUGUri aLLa NosTra aNGELa GaLaTà
“Con molto piacere si comunica a tutti gli amici del Club Rotary Latina e del Club Rotaract 
Latina che la Past Presidente del Rotaract Club Latina nella’ anno 2017 ha conseguito il titolo 
di laurea in  “ECONOMIA E FINANZA E DIRITTO D’IMPRESA”   presso l’ Università “ La Sa-
pienza” di Roma. Ad Angela da tutti vivi complimenti e auguri per la sua prossima attività.”

GioVamBaTTisTa moLLiCoNE GoVErNaTorE DEsiGNaTo 
DEL DISTRETTO 2080 PER L’ANNO ROTARIANO 2020-2021 

L’apposita Commissione Distrettuale, riunitasi a Roma lo scorso 25 febbraio 2018, ha prescel-
to il PastPresident del Rotary Club Tivoli Giovambattista Mollicone quale Governatore Desi-
gnato per l’anno 2020-21. 
Con la nomina di G. Mollicone, al quale esprimiamo le nostre più sentite congratulazioni, si 
completa l’elenco dei Governatori che, dopo Salvina Deiana, guideranno il Distretto 2080 fino 
all’anno 2020-2021:
Governatore Eletto: Patrizia Cardone per l’anno 2018-2019
Governatore Nominato: Giulio Biccioloper l’anno 2019-2020
Governatore Designato: Giovambattista Mollicone per l’anno 2020-2021

Veduta del romano campidoglio con scalinata progettata da Michelangelo Buonarroti, che va alla chiesa d’araceti
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“ Questo è l’ottavo anno in cui i Soci del Rotary Club 
Latina portano un Augurio per il Santo Natale al Per-
sonale della Casa Circondariale di Latina.
Il gruppo dei Soci che si adopera per la suddetta opera 
sociale sono Graziella Di Girolamo, Nazzareno Grazio-

Natale 2017: le vie del rotary soNo iNfiNite …
Di enzo maio

“END PoLio NoW” iL NosTro CLUB aLLa maraToNa Di roma
Cari Amici, anche quest’anno, l’8 Aprile 2018, ho avuto il piacere e il privilegio di rappresentare il Distretto Rotaract 2080 
ma soprattutto il Rotary Club Latina alla XXIV Maratona di Roma ed ho deciso di farlo per raggiungere un importante obiet-
tivo: aiutare il Rotary International a porre la parola fine alla Poliomielite.
E’ infatti grazie a tutti i Rotary Clubs del mondo che con il programma di prevenzione Polio Plus, lanciato nel 1985, si è regi-
strato un progressivo calo dei casi di poliomielite nel mondo. Ho deciso quindi di aderire al programma End Polio Now come 
miglia di cittadini nel mondo e pensate che con solo 0,60 $ è possibile proteggere un bambino dal virus per il resto della sua 
vita e magari regalargli il sogno di correre una maratona!
Oggi la Polio è presente solo in 3 paesi (Afghanistan, Nigeria e Pakistan), il traguardo della totale eradicazione è vicino!
Grazie all’Amico e Presidente del Club, Federico Bizzarri, e a tutti i Soci del Rotary Club Latina che avete sostenuto la mia 
corsa;grazie al Vostro sostegno siamo riusciti a raccogliere circa 1500€ da poter destinare a tale scopo. Grazie e buon Ro-
tary!  Francesco Simeone

si, Franco Tescione, Roberto Micolitti, Peppino ed Attilio 
Gisotti, Leo Costanzo ed il sottoscritto.
E’ d’ obbligo sottolineare che la realizzazione di quanto 
sopra è stata possibile per il senso di umanità e socialità 
di alcuni Soci del Club : il loro altruismo esprime in toto il 
sentimento di umanità che distingue chiunque militi nel 
Rotary.
il personale militare e civile riceve come segno augurale 
un panettone, un pandoro e una bottiglia di spumante. 
Alle persone “ospiti” della Casa Circondariale di Latina 
viene donato un panettone per consumo personale ed un 
pandoro destinato ai loro familiari in visita per gli auguri 
del Santo Natale. 
Inoltre , per venire incontro ad una impellente necessità 
logistica del suddetto Ente , il Club Rotary Latina ha pre-
disposto la donazione di un armadio frigorifero da 700 
litri che completerà la cerimonia degli auguri natalizi. Da 
tutti i Soci del Club un augurio perché la vita futura di 
tutti sia in linea con quanto prescrivono le leggi del vivere 
civile.
Come si può constatare..........le vie del Rotary sono infi-
nite.
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Percorrere tratti del-
la Francigena ti fa 
vivere l’emozione di 
attraversare pezzi di 
storia, di cultura as-
saporando il ritmo 
senza tempo di un 
viaggio nel bello fino 
a se stesso. E’ durante 
questi “cammini” che 

possiamo trovare in noi 
la capacità di capire la poesia delle piccole cose 
insite nella natura che ci accoglie di sentiero in 
sentiero.
Era da tempo che il Rotary Club di Latina ave-
va in programma di saggiare collettivamente 
la percorrenza del tratto della Via Francigena, 
nella Valle di Sant’Andrea, tra Fondi e  Itri. 
Con noi una simpatica rappresentanza del Club 
Rotary Terracina-Fondi guidata dalla Presiden-
te Claudia De Felice.
Una giornata di pieno sole di ottobre ci ha 
accompagnato durante la percorrenza dell’iti-
nerario scelto, tratto che è stato raddoppiato 
percorrendo ancora alcuni km che ci hanno 
consentito di raggiungere il valico della Valle di 
Sant’Andrea.
La Via Francigena, partendo da Canterbury in 
Inghilterra, raggiunge Roma dopo 1800 km. Da 
Roma, percorrendo in genere la Via Appia, si 
arriva nei porti della Puglia per un successivo 
imbarco per la Terra Santa. E’ un Cammino cul-
turale, che si appoggia quasi sempre su vecchie 
strade costruite dai Romani, vie di comunica-
zione, di commercio e di scambi di ogni tipo.

La storia stessa passa su questi itinerari che 
sono le arterie, le vene e i capillari del nostro 
Paese. Questo Territorio ricade sotto la giuri-
sdizione del Parco Naturale Regionale Monti 
Aurunci e Lago di Fondi, di cui è direttore il 
Dott. Giorgio De Marchis, che noi tutti ringra-
ziamo per la cortese accoglienza sintetizzata 
nel fornirci di opportuni fascicoli illustrativi 
della zona e averci segnalato una guida vera-
mente professionale.
E’ stato interessante riscoprire   vedere per 
la prima volta dei cespugli creduti anonimi, 
ma che invece hanno grande importanza per 
le varie comunità: il lentisco che oggi è stato 
riscoperto come pianta medicinale e come 
siepe ornamentale e da cui nei secoli passati 

si estraeva dell’olio per l’illuminazione ed altri 
usi. Tuttora in Sardegna viene lavorato come 
nel passato tenendo viva una pratica di vita, la 
mortella pianta aromatica usata per un noto 
liquore “il mirto” prodotto e per molti prepa-
rati di gastronomia. Questi due cespugli sem-
pre verdi, tra tanti altri, sono una caratteristica 
dell’area mediterranea.
Percorrere un tratto della Via Francigena del 
Sud, in cui la Via Appia Antica è protagonista, 
dona a chiunque profonde suggestioni. La “Re-
gina Viarum” è una delle migliori realizzazioni 
dell’Ingegneria Civile dell’antica Roma (312 
a.c.-Censore Appio Claudio Cieco).
Nel pomeriggio si va a visitare l’Abbazia di San  
Magno, situata  nelle prime propaggini della 
montagna fra Lenola e Fondi.

Enzo Maio Past President RC Latina

iTiNErario Di CiViLTa’: Via aPPia aNTiCa 
E FRANCIGENA.
Di Enzo Maio
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Parlare di Ro-
tary e del suo 
rapporto con la 
Chiesa rischia 
di scadere nei 
soliti luoghi co-
muni. In queste 
righe non è mia 
intenzione an-
dare ad affron-
tare tematiche 
di carattere fi-
losofico su ciò 
che ispira quella 
che si potrebbe 

definire “filosofia rotaryana”; se mai ce ne fosse 
una sarà certamente argomento di un prossimo 
intervento.
Per comprendere cosa sia realmente il Rotary 
bisogna viverlo non solo nell’ambito del proprio 
Club ma –soprattutto- in ambito distrettuale, 
confrontandosi con altri Club, partecipare ai 
seminari, rimboccarsi le maniche nelle azioni di 

servizio e comprendere che si è in una grande 
famiglia.
Il Rotary si rivolge a leader, a uomini e donne 
che sono impegnati personalmente nella pro-
pria comunità, nella professione, nella società 
che li circonda “mettendoci la faccia” in prima 
persona. 
Persone che vogliono, tramite il loro personale 
impegno, cercare di cambiare in positivo il quo-
tidiano. Questo comporta che nel Rotary vi sono 
tanti uomini e donne impegnate e con le più 
diverse esperienze, modi di pensare…il Rotary 
rappresenta uno spaccato della nostra società 
e vi sono rotariani cattolici praticanti, atei, laici, 
persone di diverse fedi e orientamenti filosofici, 
ma con un unico denominatore comune, ed è 
proprio questa diversità che lo arricchisce e lo 
rende unico.
Il Rotary non è una associazione benefica, vi è 
chi è certamente più bravo ed efficace come la 
Caritas o il Banco alimentare, con cui collabo-
riamo, ma è una Istituzione, una Organizzazione 
internazionale che cerca di formare leader, una 

iL roTarY 
E La CHiEsa CaTToLiCa
L’impegno di Omero Ranelletti ha segnato un periodo storico.

  Di Ivan Simeone
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comunità di professionisti che cerca di met-
tersi a disposizione per iniziative e progetti 
internazionali e locali finalizzati a migliorare 
questa nostra realtà. Una grande rete solidale 
e professionale.
Gli ultimi Pontefici, da Papa Paolo VI a Papa 
Bergoglio passando per San Giovanni Paolo II, 
hanno aperto un dialogo profondo con il mon-
do rotariano. 
Non possiamo dimenticare le parole di Papa 
Paolo VI, quando nell’ udienza ai rotariani del 
lontano marzo 1965, disse: “La vostra attività 
contribuisce alla formazione e alla coesione 
delle classi dirigenti della società; e mentre 
distingue e qualifica ad un livello superiore al 
comune i Soci del Rotary, non li separa, non li 
oppone alle altre classi sociali, sì bene li stimo-
la ad assumere con più avveduta coscienza le 
funzioni loro proprie e li esorta a mettersi con 
più generosa dedizione a servizio del bene co-
mune….”. 
Parole certamente profetiche che richiamano 
il discorso di San Giovanni Paolo II, quando nel 
giugno del 1979, nell’ambito dell’udienza de-
dicata al Rotary International, disse: “La vostra 
presenza qui oggi indica una grande forza di 
bene. Voi venite da nazioni e ambienti diver-
sissimi, e portate con voi una vasta esperienza 
in campo economico, industriale, professio-
nale, culturale e scientifico. Nella solidarietà 
della vostra associazione trovate mutuo aiuto, 
reciproco incoraggiamento e compartecipa-
zione d’impegno per lavorare al bene comune. 
A chi vi osserva con profondo interesse e acu-
ta attenzione, appare di fatto che voi offrite, 
con sincerità e generosità, i vostri talenti, le 
vostre risorse e le vostre energie per il servi-
zio dell’uomo. E nella misura in cui perseguite 
questo nobile ideale di raggiungere le persone 

dovunque esse si trovino, sono certo che con-
tinuerete ad averne soddisfazione e pienezza 
umana. Infatti, nello stesso atto di dare, assi-
stere, aiutare gli altri ad aiutare se stessi, voi 
troverete un arricchimento per la vostra vita. 
Dimostrando un coinvolgimento sempre più 
grande nella causa dell’uomo, apprezzerete 
ancora di più l’insuperabile dignità e grandez-
za dell’uomo, come pure la sua reale fragilità 
e vulnerabilità. Nei vostri sforzi e tentativi per 
il bene dell’uomo, potete essere sicuri della 
comprensione e della stima della Chiesa cat-
tolica….”
Nel marzo del 2015, la Fondazione Omero Ra-
nelletti, sotto la presidenza del PDG Pier Gior-
gio Poddighe, ha dato alle stampe un interes-
sante ed importante pubblicazione dal titolo 
“Il Rotary e la Chiesa Cattolica”, che riproduce 
uno scritto di Ranelletti sul percorso di avvi-
cinamento e di dialogo fecondo tra il Rotary 
International e la Chiesa. Uno scritto prezioso 
per comprendere i problemi e le motivazioni 
di un confronto franco e propositivo. Pubbli-
cazione di cui consiglio vivamente la lettura 
per conoscere le fasi di un lavoro fatto da un 
grande rotariano per il Rotary e per la Società 
tutta.
I tempi cambiano, la società necessita di sem-
pre nuove risposte, l’impegno di tanti uomini e 
donne rotariane muta come mutano i periodi 
e gli impegni si moltiplicano affrontando sem-
pre nuove problematiche e sfide. L’importante 
e che tutto si faccia nell’Amicizia, nel Servizio 
alla Persona, nell’etica e, soprattutto, nella Ve-
rità, tenendo sempre presente il discernimen-
to tra ciò che è bene e ciò che non lo è.

*Ivan Simeone, Past President del “Rotary 
Club Latina”



Rotary Club Latina - Distretto 2080 Italia - redazione.laruota@gmail.com2 0

di Manuela Cayro
L’anno 2017 mi ha 
fatto un grande re-
galo: la possibilità di 
diventare  Presiden-
te del  Rotaract. Il 
Club conta un grup-
po di 26 giovani tra 
soci e aspiranti. Tutti 
noi ci sentiamo par-
te di un gruppo che 
condivide profonda-

mente valori  e princi-
pi e ciò fa sì che si rafforzino i rapporti tra tutti 
i componenti . E’ proprio attraverso la condivi-
sione si realizza la crescita culturale,elemento 
assai rilevante per tutti ma in particolare per 
noi giovani. Mi piace a tal proposito  citare un 
proverbio  africano che così recita: “se si sogna 
da soli è un sogno se si sogna in tanti è una re-
altà che comincia”. Infatti  se si sogna in tanti si 
mantiene lo spirito di squadra e di cooperazio-
ne e vari progetti si realizzano più facilmente e 
come dice il nostro Presidente Internazionale 
Ryan Hyland “Sappiamo bene che possiamo 

fare molto di più insieme che da soli”. Condi-
videre, fare service rappresentano alcune delle 
meravigliose opportunità offerte a chi sceglie 
di far parte del Rotaract, perchè aiutare, fare 
del bene ed apportare miglioramenti il tutto 
in uno speciale atmosfera e come dice Paul 
Harris il più grande successo è il risultato del-
la combinazione degli sforzi fatti con il creare, 
con la mente e con le mani in perfetta coordi-
nazione. Far parte di questa “famiglia” ti aiuta 
a crescere, a rafforzarti  in poche parole ti offre 
l’opportunità  di essere aperto ai cambiamenti, 
ad imparare tanto, a  migliorare se stessi ed en-
trare in contatto con tante realtà diverse non 
sempre meravigliose ma reali. In poche parole 
fare Rotaract vuol dire anche mettersi in gioco 
ogni giorno per essere presenti  nel presente e 
prepararsi al futuro scoprendo doti e capacità 
fino ad allora non conosciute. Durante questi 
mesi dell’anno sociale in corso sono state por-
tate avanti numerose iniziative. 
Nel mese di LUGLIO il Club ha aderito alla ma-
nifestazione “Salotti Musicali” organizzata dall’ 
Associazione culturale Eleomai  partecipando 
ai concerti in Repertorio tra i quali quello di 

“se si sogna da soli è un sogno, se si sogna in tanti è una realtà 
che comincia”. Un’Amicizia, un Impegno, un Servizio

roTaraCT CLUB
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Gino Paoli e Danilo Rea. A fine luglio abbiamo 
partecipato alla divertente attività “Rotaract 
on the beach” in interclub con il Terracina - 
Fondi, Frosinone, Roma, Pomezia – Lavinium 
in cui ogni club ha organizzato giochi a squa-
dre e al termine sono stati premiati i vincitori 
con gadget acquistati dai vari club. Nel  mese 
di SETTEMBRE abbiamo avuto sia il Premio 
Mirella Barbato giunto alla XII edizione alla 
presenza  del Governatore Salvina Deiana e 
del Rappresentante distrettuale Stefano Bini. 
Per la fine del mese è stata organizzata una se-
rata culturale in collaborazione con il direttore 
del Festival Giallolatino in cui è intervenuto il 
diplomatico E. Calamai, lo Schindler di Buenos 
Aires. 
Momento ricco di emozione tenuto conto del-
la presenza di un personaggio di alto spesso-
re culturale ed umanitario. Iniziativa che ha 
avuto il patrocino da parte del Distretto 2080. 
Durante il mese di OTTOBRE  si è tenuto un 
Caminetto di formazione. Si ricorda che la for-
mazione è il veicolo per far conoscere in modo 
approfondito attività, strutture  e competenze. 
Altra iniziativa del mese di ottobre è stata la 
partecipazione alla Conferenza pubblica “ Per 
proteggere il pianeta: aumentare il riciclo e ri-
durre lo spreco. L’utilizzo razionale ed ecoso-
stenibile della plastica”, organizzata dal Dele-
gato Interact  del Rotary  Ing. Roberto Micolitti. 
Inoltre altra importante partecipazione è stata 
quella al “ Gran Galà per la Polio” organizzato 
per la raccolta fondi per sconfiggere la terribile 
malattia in detta occasione alcune rotarctiane 
si sono cimentate nel ruolo di modelle sfilando 
con gioielli della Maison Boccadamo. 
Infine in Interclub il Club ha partecipato al bub-
ble soccer con numerosi Club della zona Lazio 
e Roma un pomeriggio all’insegna del diverti-
mento e della amicizia rotaractiana. Il mese di 
NOVEMBRE ha coinvolto il Club nell’organiz-
zare l’evento “Wine & Food”  presso l’ Azienda 
Marco Carpineti  finalizzato alla scoperta della 
realtà agricola-economica del nostro territorio. 
Sempre a novembre in Interclub, con Roma 
Marco Aurelio, abbiamo organizzato una gior-
nata formativa interattiva con il dott. Pierpaolo 
Valerio psicologo del lavoro, sul team building. 
Altro grande appuntamento la partecipazio-
ne in collaborazione con il Rotary Padrino alla 
Giornata nazionale della Colletta Alimentare.  

Per la fine di DICEMBRE abbiamo organizza-
to un concerto musicale  dal titolo “Rotaract 
Christmas Festival” ,è stata  la I edizione, con 
questo spettacolo si è cercato di promuovere 
la diffusione della cultura musicale nella nostra 
provincia attraverso un viaggio musicale che ha 
toccato vari generi musicali dalla musica clas-
sica di Chopin al Pop dei Coldplay,da Piazzol-
la a Leonard Cohen fino ad arrivare a Mariah 
Carey agli hooverphonic.   A fine FEBBRAIO 
abbiamo avuto l’onore di avere come ospite, il 
P.D.G. Silvio Piccioni R.R.F.C.  zona  12  e  13b, 
ci ha illustrato uno dei temi più importanti del-
la nostra associazione:la “Rotary Foundation”.
Sicuramente numerosi altri progetti saranno 
portati avanti quali “Viaggio tra monumenti e 
verde” percorso tra natura e cultura. Itinerario 
alla scoperta dei Caetani. Convegni,seminari 
focalizzati su tematiche di interesse attuale in 
particolare sulla tutela dei minori, non dimen-
tichiamo che i giovani e gli adolescenti saran-
no gli adulti di domani. Altra tematica che sarà 
affrontata è quella relativa ai cambiamenti che 
coinvolgono le professioni classiche quali av-
vocato, commercialista,ingegnere cambiamen-
ti  che toccano così da vicino giovani che siano 
entrati o a breve entreranno nel mondo del 
lavoro. Infine tra le attività che saranno realiz-
zate ci sarà un incontro con le istituzioni  locali 
in particolare il Prefetto per capire l’importan-
za  della funzione unitaria e coordinatrice che 
svolge nel tessuto territoriale ormai a voca-
zione autonomistica. Infine si organizzeranno 
eventi  quali una  veleggiata in quanto lo sport 
e a la vela in particolare  rappresenta una sana 
attività all’aria aperta, alla scoperta di bellezze 
naturali viaggiando sulle meravigliose onde . 
Sicuramente un’attività che consentirà ancora 
una volta di divertirsi stando insieme consen-
tendo di confrontarsi e percepire il proprio po-
tenziale.

Presidente Rotaract Latina
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Grazie alla collaborazione tra il Rotary Club di 
Latina e l’Associazione AEMOCON di Bologna 
(www.emozionediconoscere.com), da gennaio 
ha preso avvio un progetto volto all’inserimen-
to lavorativo e sociale di un ragazzo di 23 anni 
con disturbi psichiatrici (disturbo schizoaffet-
tivo) della provincia di Latina.
Il progetto condotto durante l’anno, ha tentato 
di spostare quelle osservazioni che.mettevano 
a fuoco esclusivamente i suoi ambiti proble-
matici andando verso un mettere in luce le sue 
risorse e le sue competenze con lo scopo di 
far risuonare anche e soprattutto ai suoi oc-
chi non solo le sue difficoltà, ma soprattutto le 
sue potenzialità. L’intento è stato quello di an-
dare a costruire attorno a lui una dimensione 
esistenziale concreta, la possibilità per lui di 
sentire di “avere uno scopo” e con tale scopo 
“disegnare” e “ri-disegnare” una sua identità 
andanto a potenziare l’emozione di conoscere 
e il desiderio di esistere.
Per farlo è stato necessario creare conte-
sti concreti in cui A. potesse mettere in atto 
competenze già in suo possesso e acquisirne 
di nuove, passando dall’essere visto e vedersi 
come problema, al divenire una risorsa, una 
fonte di aiuto. 
Tale passaggio ha visto l’esigenza di inserire a 
fianco del ragazzo un modello di riferimento, 
un Operatore periodicamente supervisionato 
sotto la responsabilità scientifica dell’Associa-
zione (area pedagogica e area psicologica) e 
formato al Metodo Emozione di Conoscere, 
nato dagli studi e dalle ricerche più che tren-
tennali del prof. Nicola Cuomo (già docente di 
Pedagogia Speciale presso l’Ateneo bologne-
se). 
Tale figura, all’interno di una relazione empati-
ca, ha avuto il compito di sostenere il ragazzo 
nell’affrontare le problematiche che via via si 

andavano incontrando; un riferimento di fiducia con 
cui poter affrontare anche l’errore con la tranquillità 
di viverlo non come problema/fallimento, ma come 
occasione per comprendere e ricercare soluzioni, 
trovando nelle stesse soluzioni una gratificazione e 
la misura delle proprie abilità. L’intervento dell’Ope-
ratore Nicandro Ciminelli è stato dunque utile come 
supporto al ragazzo nella messa in pratica del proto-
collo previsto dal Metodo: sopralluoghi per realizzare 
osservazioni contestuali in grado di cogliere spazi e 
tempi opportuni, cura delle relazioni, organizzazione 
di cerimoniali e di strumenti utili per sostenere la me-
moria, il fare e il comprendere.... definizione contrat-
tuale, mansioni, ruoli e responsabilità, orari, modalità 
e tempi di retribuzione....
A. ha mostrato di rispondere bene a tali sollecitazio-
ni; si è inserito adeguatamente all’interno del conte-
sto lavorativo, portando sempre meglio a termine i 
compiti a lui assegnati e mostrando capacità nel ri-
solvere problemi e imprevisti che via via si andavano 
incontrando. Ha partecipato inoltre con interesse ad 
un itinerario formativo finalizzato ad una possibile fu-
tura nuova implicazione lavorativa. Questo dimostra 
come in lui sia presente e fortemente richiesta la ne-
cessità di costruirsi un’immagine di sé in prospettiva, 
avere delle mete a cui tendere.
Tale dimensione positiva ha iniziato a ricadere anche 
al di fuori dell’ambito lavorativo dando aA.più stru-
menti per organizzarsi anche nella relazione con gli 
altri: sono aumentati e migliorati gli scambi nel tempo 
libero con i pari.
La sua originalità richiede ora grande rigore e atten-
zione nel fare in modo che questo valore possa men-
tenersi reale; pertanto si auspica che il progetto pos-
sa proseguire in un evoluzione che comprenda anche 
ambiti di intervento realtivi al vivere in un autonomia 
sostenendo A. verso una vita adulta autonoma e in-
dipendente.
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si Fa CoNCrETEZZa !
Il “Rotary Club Latina” con l’ AeMoCoN di Bologna…

A cura della Dott.ssa Alice Imola

Dott.ssa Alice Imola Responsabile AEMOCON 
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Gara Di ProBLEm soLViNG 
PEr maCCHiNa Di TUriNG

Il Rotary Club di Latina e l’Università “La Sapienza” 
insieme a favore delle eccellenze giovanili

Anche quest’anno, lo scorso 15 marzo  2018 , 
presso l’Università degli Studi di Roma “Sapien-
za”, Polo Pontino, si è tenuta la IVa edizione 
della “Gara di Problem Solving per Macchina di 

Turing”. 
Alla Gara hanno partecipato 
concorrenti, provenienti da 
varie scuole medie superiori 
della Regione Lazio, selezio-
nati dai docenti tra i migliori 
studenti dei rispettivi Istituti. 
La Gara, come nelle prece-

denti edizioni, è stata precedu-
ta da un corso di formazione, ad essa prope-
deutico, che ha coinvolto oltre 90 ragazzi. 
La competizione prende il nome dal grande ma-
tematico inglese Alan Turing che gia’ nel 1936 
propose una “macchina ideale”in grado di ese-
guire ogni tipo di calcolo su numeri e simboli, 
in base ad un insieme di regole predefinite.  La 
Macchina di Turing può essere ritenuta, a ra-
gione, il primo modello di computer e Turing,  
oltre ad essere annoverato tra i “vincitori” della 
seconda guerra mondiale per avere decrittato 
i codici di comunicazione nazisti, tra cui il mi-
tico Enigma, può essere considerato, a buon 
diritto,uno dei padri fondatori dell’Informatica.
L’obiettivo della competizione è stato quello di 
far emergere, premiandole, le eccellenze tra le 
giovani generazioni di studenti nel campo della 
logica-matematica applicata all’Informatica.
La realizzazione della Gara è stata possibile 
grazie all’impegno del Prof. Paolo Forte, docen-
te di Tecniche della Programmazione presso il 
Polo Pontino della Sapienza e del Dott. Alberto 
Lo Pinto, socio rotariano e gia’ componente del 
Consiglio Direttivo del Rotary Club Latina. 

Durante la cerimonia di premiazione,sono in-
tervenuti: il Prof. Umberto Nanni, Presidente 
del Consiglio d’Area della Facoltà d’Ingegneria 
dell’Informazione, che ha espresso la propria 
soddisfazione per la riuscita dell’evento, il dott. 

Giuseppe Titone, già Presidente del Rotary La-
tina e membro della giuria della gara che, ri-
volgendosi ai ragazzi, ha elogiato le  capacità 
logico - matematiche dimostrate soprattutto 
da alcuni tra i partecipanti alla gara, il Prof. 
Federico Bizzarri, Presidente del Rotary Club 
Latina, che ha ribadito, nel proprio intervento, 
l’impegno del Rotary a favore delle nuove ge-
nerazioni . Il Prof. Federico Bizzarri ha ritenuto 
l’evento molto positivo anche per il fatto che si 
è riusciti ad allargare la partecipazione ad altri 
istituti del territorio che precedentemente non 
avevano aderito all’iniziativa.
Hanno preso la parola anche il Prof. Giuseppe 
Bonifazi, nella veste sia di Delegato del Ret-
tore per le Sedi Esterne e gia’ Direttore del 
Ce.R.S.I.Te.S, sia di rotariano, il quale ha sempre 
sostenuto l’iniziativa, fino a consentirne l’isti-
tuzionalizzazione con un protocollo d’intesa 
tra l’Università “Sapienza” e l’Università di Pisa, 
sede della gara nazionale.
Francesco Simeone ha portato il saluto del 
Club Rotaract di Latina e del Distretto Rota-
ract, complimentandosi con gli studenti che 
hanno partecipato alla gara, formulando loro i 
migliori auguri per il futuro.
Infine Il dott. Vincenzo Abbruzzino, Capo di 
Gabinetto del Comune di Latina, ha portato i 
saluti del Sindaco.

Si sono classificati:
5° posto Giuseppe Baittiner e Kaur Sukhpreet dell’ 
I.I.S. Guglielmo Marconi di Latina 
4° posto Paolo Santoro e Alberto Gagliardi del 
Liceo Scientifico Ettore Majorana di Latina
3° posto Matteo Baccini e Daniele Mercuri, del 
Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina
2° posto Claudio Cicimurri e Lorenzo Clazzer 
dell’I.I.S. Rosselli di Aprilia
1° posto Lorenzo Calligaris e Luca Maria Del Bono, 
del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina. 

A cura di Alberto Lo Pinto, socio RC Latina
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IL ROTARY E I GIOVANI.
Quando una esperienza guarda al futuro
di Massimiliano Bruno

Ricordo con immen-
so piacere il mio in-
gresso al Club. Fui 
invitato da Franco 
Acuto a partecipare 
a delle cene convi-
viali, inizialmente 
spinto da sempli-
ce curiosità e poi, 
pian piano, rimasi 
incredibilmente af-

fascinato da questa realtà. Nel mio privato già  
coltivavo compiutamente l’obiettivo di servi-
re al di sopra di ogni interesse personale, ma 
l’idea di poterla finalmente condividere con al-
tre persone mi entusiasmava. È così da quelle 
prime cene alla mia “spillettatura” non passò 
molto tempo. 
Ringrazio ancora Franco per avermi dato que-
sta fantastica opportunità. Sin da subito si è in-
staurato un ottimo rapporto con molti dei soci, 
anche con i meno giovani e, a dire il vero, sono 
stati proprio loro a farmi sentire a mio com-
pleto agio in ogni situazione. Infatti i soci più 
anziani sono la più grande ricchezza del Club. 
Le loro conoscenze, la loro esperienza e la loro 
saggezza sono un patrimonio per noi giovani, 
che oggi più  che mai abbiamo bisogno di ma-
estri di vita, dentro e fuori dal Club. Si sa che 
sono i giovani ad anticipare i cambiamenti, ad 
esprimerli, a determinarli. Sono i giovani tra i 
principali protagonisti delle trasformazioni so-
ciali e culturali. E purtroppo, da giovane socio 
e in qualità di componente della Commissione 

Effettivo del Club non posso non evidenziare 
una difficoltà nell’incrementare maggiormen-
te la quota giovanile. A mio avviso, tutto ciò 
è una diretta conseguenza delle difficoltà dei 
giovani di oggi ad accedere al mondo del la-
voro e, dunque, dell’impossibilità degli stessi 
di vivere una propria autonomia economica. E 
come biasimarli? 
Come si può fare qualcosa per gli altri quan-
do si è costretti a spendere le proprie energie 
esclusivamente per badare a sé stessi? 
Così, diventa difficile provare “passioni” e pre-
vale solo il disincanto. E le passioni si raffred-
dano, divengono tiepide. 
I giovani d’oggi non sono diversi dalle gene-
razioni precedenti: capaci di generosità, soli-
darietà e dedizione se sono motivati da una 
causa; ma, a causa dei problemi prima descrit-
ti, hanno sicuramente poca fiducia nel futuro 
oltre che meno riferimenti sociali ed un minor 
senso d’appartenenza dei loro predecessori. 
Dunque, tra le mission del Rotary non può 
mancare un concreto aiuto ai giovani nel fare 
il loro ingresso nella vita e nella società prima 
ancora che all’interno dei loro Clubs. Certa-
mente non si può pretendere di cambiare le 
sorti economiche e politiche del nostro Pae-
se ma il Rotary fa e può fare la differenza e, 
allora, conviene “credere” nei giovani perché, 
comunque, più di tutti gli altri sono il futuro e, 
più di tutti gli altri, “credono” nel futuro. 

Massimiliano Bruno Avvocato e socio 
RC Latina

v
it

a 
d

i c
lU

b



 redazione.laruota@gmail.com Rotary Club Latina - Distretto 2080 Italia 2 5

M I C H e L I N I

NEPTUNE SRL 
VIA CORRIDONI, 67 04100 LATINA P.IVA 02798700593

TEL. 0773 69 34 80   FAX 0773 69 28 63

Neptune Water Leaks Sat
Tecnologia satellitare per la ricerca di perdite idriche

earth observation Services
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Immergendomi nella mia libreria, tra scaffali che 
profumano di carta stampata, tra nuove solleci-
tazioni e vecchi ricordi, ho ritrovato una interes-
sante raccolta di scritti di Pèguy che, provocato-
riamente, desidero riproporvi.
“Lui è qui”, questo è il titolo della raccolta di 
scritti di Charles Pèguy, una antologia edita per 
le edizioni Rizzoli BUR.
Questo autore l’ho incontrato all’epoca dell’uni-
versità, periodo di passioni sociali e civili, un au-
tore controcorrente che, partendo da una visio-
ne del socialismo francese propria del 1890, si 
avvicina al pensiero cristiano. 
Editore dei “Cahiers de la Quinzaine”, pubblicò 
numerosi scritti, tra i quali il più famoso è “Il mi-
stero della carità di Giovanna D’Arco”. Siamo nel 
1897, opera dove da “una parte evoca gli antichi 
misteri rappresentati un tempo sulla soglia delle 
cattedrali, dall’altra è un atto di fede: il dramma 
universale del male nel mondo, dramma che fa 
disperare ogni uomo di buona volontà…”

Nel suo scritto”Il Denaro” Péguy guarda al mon-
do del lavoro, alla sua essenza rapportandolo al 
senso ultimo di un lavoro quotidiano che deve 
essere ben fatto, partendo proprio dalla bellezza 
delle Cattedrali francesi….”Abbiamo conosciuto 
un onore del lavoro identico a quello che nel 
Medio Evo governava le braccia e i cuori, (…) 
abbiamo conosciuto questo culto del lavoro ben 
fatto perseguito e coltivato sino allo scrupolo 
estremo. Ho veduto, durante tutta la mia infan-
zia, impagliare seggiole con lo stesso identico 
spirito, e col medesimo cuore, con i quali quel 
popolo aveva scolpito le proprie cattedrali…”
Charles Péguy è certamente un autore di rife-

rimento che riesce a trasmettere una Fede che 
viene vissuta nella concretezza del quotidiano; 
nella sua più viva essenza, rifiutando esteriorità 
di maniera e guardando all’essenza delle cose.
Il Nostro scrittore, poeta, saggista, editore, rie-
sce a guardare al cristianesimo con una visione 
laica, non clericale, una fede incarnata nel quo-
tidiano. “La sua vicenda di borderline della cri-
stianità –ci evidenzia Davide Rondoni- pretende 
un atteggiamento di apertura attiva, di capacità 
di immedesimazione caratteristico di chi non si 
pone dinanzi ad un autore volendo difenderse-
ne”. Il cristianesimo di Pèguy ruota intorno ad un 
“avvenimento”.

Nella frenesia del nostro quotidiano, tra uno 
smartphone che squilla continuamente e ci tie-
ne sempre “connessi” tra social e mail, ed un ta-
blet che ci fa immergere nel mondo intero, forse 
rischiamo di perdere di vista il senso ultimo delle 
cose. Charles Pèguy ci chiama ad una rifless ione 
che possiamo accogliere, accettare o non condi-
videre ma, comunque, ci troviamo piacevolmen-
te chiamati ad una riflessione. Ed oggi è già una 
cosa importante !

PS: perché Frodo ? Frodo Baggins è un hobbit, 
personaggio della letteratura fantasy che ama la 
tranquillità, ama le sue cose, la casa, la famiglia 
e, d’incanto, senza nemmeno rendersene conto 
(ed un po’ controvoglia) si trova immerso in una 
Avventura più grande di sé, una avventura che 
è chiamato a vivere pienamente, suo malgrado, 
ed affronta il suo Destino con coerenza ed un 
pizzico di incoscienza.

“…iL LaVoro BEN FaTTo…”
Charles Pèguy: borderline della cristianità
di Frodo BagginsCo
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TaVoLa roTariaNa a BassiaNo
“Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall’alto” (I.Calvino)
Il Rotary Club Latina si è riunito il 3 agosto per la consueta Tavola Rotariana a Bassiano, presso un ristorantino caratteristico della zona che 
offre, oltre a pietanze tipiche, anche condizioni climatiche particolarmente favorevoli che, per poche ore, hanno fatto dimenticare l’opprimente 
caldo della città. La presenza di soci ed amici è stata numerosa sebbene fossimo in periodo di partenze per le vacanze. Siamo stati accolti, in 
modo ineccepibile, dall’accorto Prefetto del Club e Signora e, dopo aver preso posto a tavola, il Presidente ha rivolto a tutti un cordiale benve-
nuto, illustrando con “leggerezza fresca e gentile” i futuri impegni del Club, come sempre numerosi e vari, e che l’efficientissima Signora Bianca 
aveva già provveduto ad inviare a tutti i soci. La serata è proseguita tra buon vino, ottimo cibo e tanto piacere di parlare e stare in allegria. 
Anche in questa occasione i Rotariani hanno saputo coniugare magistralmente il concetto di servizio nel segno dell’amicizia. “Quae potest esse 
vitae iucunditas sublatis amicitiis? »  Enzo Maio

QUaE PoTEsT EssE ViTaE iUCUNDiTas sUBLaTis amiCiTiis?

“…iL LaVoro BEN FaTTo…” TRAVERSATA DELLO STRETTO DI MESSINA.
IL SACRIFICIO, L’EMOzIONE, LA bELLEzzA, LA SODDISFAzIONE, L’ORGOGLIO.
ESPERIENzA DI UN NOSTRO SOCIO ROTARIANO.Fanno parte di questo mondo ma è come se fossero 
mondi a parte: i mari. Nello stretto di Messina si uniscono il Tirreno caldo e dolce e lo Ionio, freddo e salato. 
Dai primi riferimenti omerici, questo luogo ha suscitato nell’uomo uno stato di paura mistero e curiosità. Scilla e Cariddi, una tratta pericolosa 
per le barche di un tempo, oggi viene rispettosamente attraversata a nuoto. Tra meduse, pesci di grande taglia, correnti poco prevedibili e 
improvvisi mulinelli, 
rimane affascinante l’atmosfera che si crea nella stretto di Messina. Una lunga preparazione fatta di nuoto all’alba almeno 4 volte alla settima-
na, ferrea dieta mediterranea e un pizzico di follia, così decidiamo di affrontare questa sfida. Insieme a mio padre Massimo Tasselli e all’amico 
Roberto De Gennaro, ci uniamo a un gruppo di nuotatori di acque libere. Con il solo ausilio di un costume e degli occhialetti, ci tuffiamo dalla 
costa Messinese e affiancati da un barcaiolo esperto di correnti, iniziamo a nuotare in stile libero. La distanza totale è di 3,5km in linea d’aria. 
Nuotando tra diverse correnti si scarroccia nell’acqua, formando una traiettoria ad iperbole che allunga di 500metri circa la traversata. Dopo 
poche bracciate, il fondale scende a picco a 450metri di profondità e ai nostri occhi immersi nell’acqua, si apre una visuale blu attraversata dai 
raggi solari. La sensazione è quella di nuotare dentro una lavatrice. Mare forze 3 e vento di Maestrale. Alzi lo sguardo e vedi l’immensa distesa 
di mare, un sogno, un mondo a parte ed è bello spaziare nell’immensità del mare infinito con il costante desiderio di posare i piedi in terra 
sulla sponda lontana ma sempre più vicina. E’ affascinante restare soli e scivolare nell’acqua. Il grande mare rigenera, rilassa e riempie di un 
particolare senso di orgoglio, l’orgoglio di essere umano! Riprendendo la concentrazione e scivolando sulle onde di risacca arrivo al traguardo 
in 1h 0minuti e 27 centesimi, tra i primi a toccare la costa calabrese. Un senso di soddisfazione, pace e armonia sui volti degli atleti, riempie i 
momenti successivi all’arrivo. Dopo un sincero abbraccio con i compagni di traversata, torniamo in barca a Torre Faro (ME) dove ci aspetta lo 
staff per i festeggiamenti a base di prosecco e successivo spaghetto alle vongole nostrane. La preparazione atletica non si ferma. Il prossimo 
anno ripeteremo la traversata e nel frattempo volgiamo lo sguardo a nuove sfide in acque libere. Prossime saranno la Traversata Ventotene-
Santo Stefano a Settembre e Ottobre nel parco marino di Bergeggi in Liguria. Magari con nuovi nuotatori che vogliono unirsi all’avventura.  
Nicola Tasselli, Socio Rc Latina
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“La Carità, malaguratamente, và da se. 
La Carità cammina da sola. Per amare 
il prossimo non c’è che da lasciarsi andare, 
non c’è che da guardare quanta desolazione 
….La Carità è tutta naturale, tutta sorgente, 
tutta semplice, tutta alla mano. 
E’ il primo movimento del cuore. 
E’ quel primo movimento che è quello 
buono. La Carità è una madre e una sorella.
Per non amare il prossimo, bambina, 
bisognerebbe coprirsi gli occhi e le 
orecchie…..”

Charles Pèguy (Dal “Portico del Mistero 
della Seconda Virtù”)

la Ruota è digital. inquadra il QR-Code, guarda la versione on-line su www.rotaryclublatina.it
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