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Sono passati 50 anni, e per chi è nato a Latina ancora vi è l’eco della nascita del Rotary Club.

All’epoca della fondazione, le riunioni importanti si tenevano in “cravatta nera”, le signore erano 

in lungo e le boutique facevano a gara a chi offriva il vestito più bello. Oggi la vita è diversa e le 

boutique dell’epoca non ci sono quasi più. Nella tecnologia avanzata di internet si è perso il con-

tatto umano che solo l’appartenenza ai sodalizi come il nostro permette.

Ma per chi non è nato a Latina? E per i nostri soci che all’epoca della fondazione del Club erano 

ancora in “fasce” come trasmettere la vita di 50 anni e far sapere le attività che il Club ha profuso?

Si è trovato un modo simpatico per non perdere la memoria storica!

La redazione ha pensato di riprendere i libri stampati per i 25 anni e per i 30 anni del Club, ha 

aggiunto quanto fu pubblicato della nostra rivista “La Ruota” per i 40 anni e ciò che si è fatto 

negli ultimi 10 anni.  

Così nasce questo volume dei 50 anni del Rotary Club Latina.

Volume che vuol ricordare i soci fondatori, l’impegno del Club verso questa città per 50 anni, con 

l’augurio che esso sia ancora arricchito da tanti altri anni di successi.

Il tutto è stato possibile solo grazie alla memoria storica e al suo impegno nel club negli ultimi 

40 anni, una Donna impareggiabile, unica, che ci vuole bene e considera il Rotary Club di Latina 

la Sua Famiglia.

A Lei, Bianca Lupacchini, infaticabile fotografa, segretaria operativa, tesoriere e quant’altro di 

immaginabile, viene dedicato questo volume.

La Redazione dei 50 anni.

PRESENTAZIONE DEL VOLUME DEI 50 ANNI

Club Latina
Distretto 2080
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PRESENTAZIONE DEL VOLUME DEI 25 ANNI
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PRESENTAZIONE DEL VOLUME DEI 30 ANNI
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Lettera dei Presidenti
Lettera dei Soci Fondatori
Lettera dei Governatori
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Marcello Insogna
Presidente a.r. 1967-1969 
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25 ANNI - ANNO ROTARIANO 1992-1993: PRESIDENTE SANTE FRANTELLIZZI
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I PRESIDENTI 30 ANNI - ANNO ROTARIANO 1997-1998: PRESIDENTE FRANCO TESCIONE
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Avere avuto l’onore ed il privilegio di presiedere il Rotary Club Latina nell’anno 2004 – 2005 

è stata un’emozione veramente grande ed indimenticabile, anche perché, proprio nel corso di 

quell’annata, il Rotary ha festeggiato il primo secolo di vita dalla sua fondazione – avvenuta come 

si sa a Chicago nel 1905.

Dunque il mio anno di presidenza è stato soprattutto denso di iniziative, manifestazioni ed eventi 

che hanno inteso sottolineare non soltanto la ricorrenza cronologica, quanto piuttosto l’attualità 

di un’idea che, nata un secolo fa (oggi ormai da 112 anni), ha visto e vede convergere oltre un 

milione di soci verso la conferma della necessità di offrirsi al prossimo ed ai meno fortunati con 

spirito di servizio, senza nulla pretendere in cambio, ma con tutta la propria disponibilità per 

raggiungere la comprensione internazionale, e quindi attraverso questa, la pace;  la possibilità 

della eradicazione delle malattie endemiche più gravi;  l’istruzione, per coloro che ancora ne sono 

privi;  la diminuzione della povertà per offrire anche ai meno abbienti una occasione di riscossa 

per una vita più umana; la guida e l’esempio ai giovani – futuro dell’umanità.

Ebbene questi principi sono stati quelli che mi hanno guidato allora  verso un impegno che, in 

quell’occasione, è stato ancora maggiore e determinato. Devo però riconoscere che tutto quanto 

fu programmato (la ricorrenza solenne in interclub con i Club Latina Circeo, Aprilia, Monti Le-

pini, Terracina Fondi, principalmente così come le altre iniziative svolte) è stato reso possibile 

dal sentimento di sincera amicizia che, senza presunzione, ha pervaso in quel tempo non solo il 

Club, ma tutti i soci rotariani di Latina e degli altri sodalizi vicini e dalla collaborazione sponta-

nea di amici soci che hanno voluto condividere l’impegno di quell’anno.

Questi amici mi sono stati molto vicini e ad essi devo  grandissima riconoscenza. Purtroppo, 

alcuni di essi non ci sono più e ne soffro ancora tanto la mancanza, ma devo riconoscere che la 

loro passione, grinta e sostegno hanno contribuito a sostenere quell’impresa ancora oggi indele-

bilmente scolpita nella memoria.

La mia esperienza rotariana per il momento si è interrotta, almeno per ciò che riguarda la fre-

quenza alle riunioni ed alle manifestazioni distrettuali. Una scelta ponderata e personale che non 

è dipesa da alcun contrasto o dall’incrinarsi di alcun rapporto, ma solo dal bisogno di ritrovare 

quella grinta e quella “voglia di fare” che mi hanno sostenuto allora e che si è, per così dire, raf-

freddata.

Il Club celebra il suo primo cinquantennio e ciò non può che rendermi orgoglioso. Orgoglioso di 

aver fatto parte di una compagine di persone di elevatissima qualità morale, intellettuale, impren-

ditoriale, tutte unite da un solo ideale “servire gli altri al di sopra di qualsiasi interesse personale.

Auguro quindi al Rotary Club Latina di continuare a portare avanti l’idea rotariana, rappresentan-

do un punto di riferimento certo nella comunità di Latina, nel Distretto e nel Rotary International 

tutto.

AD MAIORA!!!!
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L’incontro con il Rotary, complice il destino, si avvera, testimone Bianca, gentile signora, vera

fata turchina, in una bella giornata primaverile, nel pomeriggio inoltrato, di un giovedì.

Da quel preciso momento il Rotary diventa amore a prima vista, ci scopriamo con dei principi di vita 

che non sono estranei ai miei e quindi a distanza di anni continuiamo la nostra frequentazione.

I miei futuri compagni di avventura, dopo i convenevoli, mi accolgono con simpatia, forse risveglio un 

certo interesse, sono l’unico sardo tra i tanti nuovi amici di origine veneta.

Queste memorie che servono a celebrare il nostro anniversario di club non sono stilate per la ricerca 

di personalismi, ma grazie all’impegno di tutti, sono la testimonianza di tante buone azioni a favore 

dell’umanità.

Non vorrei apparire eccessivo, ripercorrere alcune delle azioni che con la squadra del mio anno 

abbiamo tracciato.

Certamente a memoria futura mi assumo la paternità di aver sollecitato la nostra amministrazione 

cittadina ad intitolare con una targa commemorativa dentro il parco Mussolini, il nome del socio fon-

datore Paul Harris, testimone fra i giovani ed esempio di altruismo.

Giovani per i quali abbiamo condotto degli studi per la loro incolumità di protezione stradale, e

che ci ha visto primeggiare a livello Europeo per l’iniziativa. Il tutto in concerto con le autorità com-

petenti.

Sono convinto che siamo stati parte attiva di crescita non solo culturale, della nostra città; con la

manifestazione Mirella Barbato ho capito quanto siamo stati importanti per alcuni

giovani, per il proseguo dei loro studio nel dare sollievo con il contributo economico. Non desidero ap-

pesantire ulteriormente questo mio scritto, ma credetemi che muovendo la nostra ruota con le nostre 

azioni il nostro club avrà sempre il vento alle spalle e sono fermamente convinto che non conoscerà 

mai il termine Bonaccia!! Non dimentichiamoci poi… della nostra fatina Bianca……sempre testimone, 

contribuendo a farci fare un figurone dentro e fuori del Club!

         

         Forza Paris !  

                   Giorgio Loddo
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GALILEO COSTANZO
                                                          

Presidente a.r.  2007-2008
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Galileo Costanzo

Presidente a.r. 2007-2008
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Breve commento sull’anno Rotariano 2008-2009

Poche righe per ricordare l’impegno del Club nell’Anno Rotariano 2008-2009 in cui i Soci hanno avuto 

la fiducia di affidarmene la rappresentanza e la guida operativa. Confesso, come ho testimoniato ai 

soci di allora, la mia preoccupazione (tramutatasi per un lungo momento antecedente l’insediamento 

in timor-panico) di non poter essere in grado di rappresentare un gruppo di soci altamente qualificati, 

che costituiva, e costituisce, un importante punto di riferimento per molte iniziative socio-culturali del 

territorio, nonché nodo di raccordo per interventi di solidarietà in campo internazionale. Ma l’esperien-

za dei Collaboratori e lo spirito di gruppo, che esiste nei fatti, ha fugato gradualmente i timori ed ha 

stimolato il bisogno di “far bene”.

E così, con la qualificata partecipazione di tutti i soci  ed in particolare dall’operatività dello staff diret-

tivo (Segretario Ivan Simeone, Prefetto Otello Filigi, Tesoriere Giancarlo Scala e l’immancabile Segreta-

ria Operativa Sig.ra Bianca Lupacchini) il programma ha preso forma continuando progetti in corso e 

inserendo un’offerta di incontri, che, attraverso relazioni e conversazioni, hanno proposto un punto di 

osservazione qualificato sulle dinamiche economiche e professionali del territorio al fine di sondare lo 

stato degli assetti produttivi locali.

Prima ospite l’imprenditrice agricola Laura Brida, titolare dell’impresa di famiglia, per una testimonian-

za del mondo imprenditoriale cui si è ispirata primariamente la vocazione del nostro territorio ai tempi 

della bonifica. Racconto accorato, poiché l’impegno nel ramo dell’agricoltura nasce dal bisogno di con-

tinuare l’attività paterna. Ma diventa grande interesse che consente di raggiungere livelli significativi 

anche nella rappresentanza di associazioni di categoria locale e nazionale.

Sulle problematiche connesse all’industrializzazione del nostro territorio, prodotto degli anni 60 e 

seguenti, ci ha intrattenuto il Dr. Sergio Viceconte, Direttore della locale Sezione di Confindustria, de-

clinando le condizioni generali dell’economia nazionale per indicare le opportunità riservate al nostro 

territorio. La puntuale e complessa dinamica su tutte le componenti in causa (richiesta del mercato, 

capacità produttiva, produttività di sistema, sistema creditizio, preparazione scolastica a tutti i livelli, 

rivendicazioni sociali, ecc) illustrata dal nostro gradito ospite stimolano un vivace scambio di opinioni 

da parte di un attento e partecipe uditorio.

Dell’illustrazione del campo finanziario si è occupato, successivamente, il nostro socio Carlo Frascone, 

Direttore della locale filiale della Banca D’Italia le cui illustrazioni, incentrate sulla funzione del con-

trollo del sistema bancario, hanno riattivato l’interesse, ed il ricordo, per i temi trattati nell’incontro 

FRANCESCO ACUTO
                                                                         

Presidente a.r.  2008-2009
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su “BASILEA 2” tenutosi nel precedente anno a cura del Pres.te Costanzo (familiarmente detto Leo). 

E di detto tema, ad aprile, viene riproposta la presentazione al Liceo Politecnico “Angelo Sani” con la 

collaborazione del Dr. Andrea Galanti.

Due intermezzi con relatrici d’eccezione.  La nostra socia, Fiorella Ricciardi, ci intrattiene sapiente-

mente, con originale metodo “didattico”, sulla tematica della “Formazione permanente e le proble-

matiche della comunicazione”, materie di cui è esperta cultrice. E poi la dotta illustrazione da parte 

dell’egittologa Dott.ssa Stefania Sofra,, della persona e del “personaggio” Cleopatra di cui ci illustra 

particolarmente le doti di statista, in contrasto con l’’immagine popolare di donna “fatale”.

A dicembre ci “intrattiene” sul sistema universitario italiano con riferimento all’Ateneo Pontino il Prof. 

Luigi Frati, Magnifico Rettore della Sapienza di Roma, l’Università con maggior numero di studenti al 

mondo.

Ci illustra le caratteristiche e le strutture del campus universitario della nostra città, “gemmato” da 

“La Sapienza” e in progressivo sviluppo. La sua esposizione  tocca anche temi relativi alle caratteri-

stiche “tutte italiane” dei sistemi di progettazione dei pianii di studio ed anima un vivace dibattito con 

una “platea” con significative presenza giovanili del “rotaract”. Incontro spumeggiante! Condito pure 

dall’arguzia dialettica delle origini toscane del Magnifico Rettore. 

Il “tour” sui temi economici si conclude ad aprile con le relazioni del Dr. Antonio Rampini, Segretario 

Generale della Camera di Commercio, e con il Socio Renzo Calzati.

Il primo ci illustra, con dovizia di particolari le dinamiche economiche del territorio viste da un punto 

di osservazione privilegiato confermando alcune delle problematiche emerse in precedenti incontri 

offrendoci una visione anche statistica e dimensionale dei fenomeni in atto.

Il secondo, cioè il “nostro” Renzo, ci offre un pezzo del suo “cuore” illustrandoci il progetto/sogno 

della realizzazione del porto turistico di Latina, per il quale ha profuso iniziative coinvolgenti di sicuro 

interesse, ma che, purtroppo, restano ancora oggi sulla carta. Ma. Mai dire mai!!!

Ed ancora l’incontro con Pier Giacomo Sottoriva, già nostro socio, illustre e storico presidente dell’E.P.T. 

di Latina che, dalla sua approfondita ed enciclopedica conoscenza dei nostri territorio (e non solo), ci 

offre uno stimolo alla frequentazione dei detti luoghi illustrandoci recenti ed approfonditi studi sulla 

Via Appia, che attraversa in modo significativo ed interamente il nostro territorio. E la suggestiva pre-

sentazione de”La Formazione del Mondo secondo Ambrosio…”, dotta ancorché divertente presentazio-

ne delle più recenti conoscenze nel mondo dell’astrofisica condotta dal Prof.Michelangelo Ambrosio, 

astrofisico di prestigio internazionale che ci fa viaggiare nell’infinito, emulando la lirica di Leopardi, in 

compagnia delle nostre “omologhe” socie dell’Inner Wheel, principali organizzatrici dell’evento. 

Una carrellata di incontri che non ha impedito altri significativi momenti di vita Rotariana in senso 

stretto. Il sostegno alle nuove generazioni si concretizza con due interessanti eventi facenti parte da 

molti anni del “calendario” progettuale.

Il Concorso “LIA TORTORA” per giovani musicisti organizzato, in omaggio dell’omonima insegnante 

di musica,  dalla Pianista Maria Teresa Lo Bianco, che si conclude con un concerto del vincitore. Con-

certo che si tiene presso il Salone espositivo della Concessionaria Mercedes del nostro socio Angelo 

Galatà. Quest’anno la vincitrice è la pianista Diana Bagdassaryan originaria di Rostov (Russia), giovane 

e graziosa, che ci dedica un virtuoso concerto che chiude con un travolgente “Volo del calabrone”, di 

Rimskij-Korsakhov.  Nella sua pagina Facebook ha messo la foto di questo concerto. Controllate! La VII 

edizione del Premio “Mirella Barbato”, che è interamente organizzato dal Club Rotaract ed al quale il 

nostro club padrino presta collaborazione di supporto. Premio messo in palio, economicamente, dalla 

Famiglia Barbato in ricordo della propria figlia, appassionata e produttiva rotaractiana, scomparsa pre-

maturamente.
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Ed ancora per le giovani generazioni l’ospitalità prestata ad un gruppo di 5 giovani neo-professionisti 

argentini nell’ambito del programma “scambio giovani”. Ed è bene ricordare anche la nostra tradizio-

nale serata conviviale con il Club Alpino Italiano, Sezione di Latina, dedicata alla raccolta fondi con 

l’organizzazione di una lotteria, incontro che in quell’anno ha avuto un momento speciale per l’evento 

dell’Adunata Nazionale degli Alpini svoltasi nella nostra città con la presenza di oltre 300.000 (sì tre-

centomila) persone tra alpini e loro amici accompagnatori.

Nonché altri momenti di serena convivialità in cui l’incontro amichevole e piacevole costituisce la 

motivazione principale dell’evento in occasione delle festività e degli incontri istituzionali ed infine 

del  “Passaggio della campana”,  della quale serata  voglio ricordare il gradevole apporto della “nostra” 

Clara Galante che ci allietò con la scelta di brani satirici tratti dal testo di un’autrice di cui non ricordo 

il nome, accompagnato da un intrattenimento musicale.

Infine un ricordo rispettoso ed un saluto a chi in quell’anno ci ha lasciato, gli amici Giancarlo Scala e 

Igino D’Erme.

        

Francesco Acuto

Presidente a.r. 2008-2009
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Ho trascorso un anno fra i piu’ intensi della mia vita. Ho cercato di sdoppiarmi fra lavoro e Rotary. Ho 

fatto tante cose, tante da dimenticarmene sicuramente alcune. Ho raccolto consensi e di certo avrò 

avuto anche critiche. Ma quello che mi gratifica è la soddisfazione di aver portato a termine un compito 

complesso ma stimolante.

In tutto questo percorso,  l’amicizia è quella che ho trovato giorno per giorno nelle riunioni, nei consigli 

del direttivo, nei momenti decisivi importanti e durante le distensive conviviali.

Se guardo gli esiti di questo anno, mi sento soddisfatto.

Infatti, a inizio anno, con i miei amici del consiglio, avevo individuato  un certo numero di progetti, for-

se eccesivo, ma grazie alla mia testardaggine ed alla collaborazione di tutti, in particolare del membri 

del consiglio, tutti i progetti sono stati portati a termine.

Vi ricordo rapidamente i progetti che piu’ hanno dato lustro alla nostra azienda rotariana.

Donazione di oltre 5000 volumi alla Biblioteca della Casa Circondariale di Latina e alle 4 Residenze 

Provinciali per Anziani.

Raccolta e riciclo di olii domestici esausti. Progetto questo scelto come progetto pilota dal Comune di 

Latina.

Progetto per lo screening della massa dei tumori del colon retto per familiarità, in collaborazione con 

la LILT. Progetto scelto da tutti i clubs rotariani come progetto comune.

Sono queste attività che permettono al Club di farsi conoscere ed apprezzare sul territorio. La visibilità 

del Rotary Club Di Latina è andata via via aumentando, raggiungendo una punta notevole, grazie ai due 

forum organizzati in collaborazione con l’Università Sapienza Di Roma – Polo Pontino.

Nel primo, sulle risorse idriche e le tecnologie spaziali, abbiamo posto il rotary club come intermedia-

rio fra la sete di informazioni che ha l’università e l’Agenzia Spaziale Europea ed Italiana, che sono le 

detentrici di tali informazioni.

Il forum sulle cellule staminali ha aperto alla classe medica pontina una finestra scientifica di alto li-

vello su quella che sarà nei prossimi anni la nuova frontiera della medicina.

Abbiamo lavorato bene, ma siamo sicuri di aver fatto tanti errori, e di questo Vi chiedo scusa. Comun-

que, lasciatemi manifestare  una grande soddisfazione perché l’effettivo del nostro club è aumentato 

di 9 unità durante l’anno, con un notevole abbassamento dell’età media e l’assiduità è aumentata di 

circa l’8%. Questo vuol dire che il club è vivo, che i soci si trovano bene e che l’amicizia soprattutto fa 

da cemento a tutto quanto.

Di tutto questo ringrazio ogni socio ed il consiglio direttivo che ha fatto quadrato con me, esprimendo 

competenza, disponibilità, intelligenza e capacità.

GIUSEPPE GISOTTI
                                                                         
Presidente a.r.  2009-2010

Giuseppe Gisotti

Presidente a.r. 2009-2010
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Anno rotariano 2010/2011     Presidente Andrea Nascani

Cosa dire: anche il mio anno di presidenza è stato troppo breve, come per  tutti gli altri Presidenti che 

mi hanno preceduto o che hanno successivamente assunto detto onere.

Purtuttavia la macchina rotariana è come un enorme caterpillar che funziona perfettamente e che con-

sente ai Club di portare anno per anno a compimento i programmi degli anni precedenti o di continuarli 

trasferendoli alle successive compagini o, infine, di programmare  ex novo  una attività che, iniziata 

nel proprio anno di presidenza, verrà sicuramente portata a compimento nei successivi anni rotariani.

Il tutto con lo spirito di servizio, al di sopra di ogni interesse personale, che caratterizza e qualifica la 

vita e l’operato di ogni vero rotariano.

Sono convinto che il servizio, sia per quanto riguarda la Rotary Foundation  che per le molteplici, valide 

attività che ci impegnano sul territorio, debba essere espletato con umiltà, con amore per il prossimo, 

senza atteggiamenti eclatanti ma con enorme discrezione per non offendere coloro che versano in stato 

di bisogno morale o materiale, 

Evito pertanto di andare oltre e mi riporto integralmente al contenuto della mia prima lettera presiden-

ziale inviata ai Soci nel mese di luglio 2010 e pubblicata sulla Ruota.

        

ANDREA NASCANI
                                                                         

Presidente a.r.  2010-2011

Andrea Nascani

Presidente a.r. 2010-2011
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Un anno da raccontare tra economia, amicizia e servizio.

14 settembre 2006: l’Amico Giorgio Loddo, Presidente del Rotary Club Latina, mi “spilletta” e comincio 

così la mia esperienza da rotariano. Oggi, 8 giugno 2017, il mio/nostro Club festeggia i cinquant’anni 

di impegno. Undici anni d’attività che mi ha visto ricoprire diversi incarichi affiancato da tanti amici 

sinceri, con i quali si è condiviso un percorso fatto di soddisfazioni, delusioni, amarezze e successi …. 

la vita che scorre. 

Un grazie di cuore all’amico Leo Costanzo, il primo che “mi ha gettato nella mischia” dandomi un in-

carico di ufficio stampa con cui ho cominciato a frequentare i direttivi ed entrare nei problemi delle 

singole attività di Club. E’ stato lui a darmi il mio primo PH, io giovincello rotariano. Con Leo Presidente 

il mio primo intervento al Club sul “microcredito” con Giancarlo Scala che ricordo sempre con affetto.

Quando la “mitica” Signora Bianca, che ringrazio per la Sua disponibilità e sempre pronta nel dare con-

sigli preziosi, mi ha chiesto una pagina sul mio anno di presidenza, sono andato a rivedere le fotografie 

e, credetemi, è difficile raccontarsi. 

Ogni Presidente ha dato molto nell’anno e tutti, se pur nelle differenze e nelle personali attenzioni, 

hanno offerto tempo, idee e lavoro al Rotary, al Club ed ai suoi progetti di servizio. Un anno pregno di 

attività.

L’anno che mi ha visto Presidente, il 2011-2012, è passato molto in fretta. 

All’inizio la tensione, la preoccupazione di essere all’altezza del compito affidatomi dal Club; il peso dei 

tanti autorevoli soci presenti e “past” cui non vuoi deludere. 

Poi via giù di corsa verso un nuovo passaggio del collare, con un briciolo di rammarico per tutte le cose 

che ancora avresti voluto fare, progetti e iniziative da realizzare, ma è la nostra “ruota”. Passato la pre-

sidenza ci si mette a disposizione.

Un anno che ha visto confrontarci con l’esperienza dell’Università Campus bio medico di Roma con 

il Prof. Modesto D’Aprile e del portavoce della Prelatura Opus Dei Giuseppe Corigliano. Abbiamo dato 

il via alla partecipazione del nostro Club alla Colletta Alimentare della Fondazione Banco Alimentare 

voluta da Don Luigi Giussani. Ci siamo occupati di economia con il segretario generale della Confarti-

gianato Cesare Fumagalli e con il presidente della Camera di Commercio Zottola. Abbiamo dato il via 

alla raccolta fondi per la Rotary Foundation con l’annuale spettacolo dell’amico Marco Picca e la sua 

Orchestra Partenopea e così via, un vortice di attività, raccolte fondi, progetti per l’Ospedale Civile San-

ta Maria Goretti di Latina, incontri con le Autorità locali, primo fra tutti SE il Prefetto D’Acunto, uomo 

IVAN SIMEONE
                                                                     

Presidente a.r.  2011-2012
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delle Istituzioni, riservato, formale ma, una volta conosciuto, pieno di umanità. Poi tavole rotariane, 

assemblee, un susseguirsi di riunioni e di incontri.

Il Ryla sul mondo delle imprese all’Istituto Vittorio Veneto, l’incontro con gli amici rotariani del Club di 

Bellinzona (Svizzera), la giornata distrettuale di prevenzione del Diabete, la serata di gala per la Rotary 

Foundation con la lotteria del gioiello della “Di Leo Gioielli” di Roma, l’attività formativa con l’amico 

Mollicone del Distretto…solo alcune delle tante attività.

L’anno è stato poi caratterizzato dalla Governatrice, Daniela Tranquilli Franceschetti, che con mio gran-

de gioia ha iniziato il suo anno rotariano partendo da una frase tratta dal “Piccolo Principe” di Exupery, 

uno dei miei autori preferiti, quando ci dice che “se vuoi costruire una nave non radunare uomini solo 

per raccogliere il legno e distribuire i compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e infinito”.

E’ stato questo il messaggio che mi ha accompagnato nei mesi di presidenza.

Oggi abbiamo tutti qualche anno in più ma con l’entusiasmo e “la voglia di fare” di sempre. 

Ai molti giovani soci che stanno entrando nella nostra famiglia rotariana, vorrei dare il consiglio di non 

rimanere chiusi nell’ambito del Club ma guardare al Distretto e di partecipare alle tante attività che 

organizza, partecipare ai seminari distrettuali e ai diversi progetti internazionali. 

Andate a curiosare, non aspettate che qualcuno vi apra la strada ma apritevela da soli, anche con un 

po’ di “santa faccia tosta”.

Buon Rotary a tutti.

                

Ivan Siameone

Presidente a.r. 2011-2012
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Quest’anno 2012 – 2013 il Club si è impegnato in attività di servizio a favore sia del nostro territorio che 

del Distretto 2080 Lazio Sardegna, sia a favore di azioni umanitarie internazionali.

L’anno è stato caratterizzato dal filo conduttore “La Pace attraverso il servizio” con l’obbiettivo di far 

conoscere meglio quanto il Rotary fa in questo ambito non solo con attività singole come quelle svolte 

da noi ma divulgando il senso profondo dell’aiuto umanitario anche con la radicazione della polio.

Il percorso della pace inizia con la manifestazione “Bollicine sotto le stelle” che ci permise di inviare un 

container di aiuti all’Ospedale e aiuti umanitari per i bambini della zona controllata dai militari Italiani 

in Afghanistan. Passa per il concerto “note per la pace” del duo Lo Bianco Ferragutti, e per il concorso 

Nazionale di musica da camera “Rotary Symphony: La musica per la pace” e si concluse con il convegno 

“Pace attraverso il servizio : Un ponte di aiuti e le missioni militari di pace” organizzato in interclub con 

il Latina Circeo, il Sassari Nord e Roma Casal Palocco.

Convegno che ha avuto la presenza tra l’altro dei Generali Cesare Alimenti, Comando di Sabaudia, 

Manlio Scopigno Brigata Sassari, Domenico Libertini Brigata CC in ausiliaria, ed hanno portato la loro 

esperienza il col. Sebastiano Longo, Dr. Fabio Nardi e la giornalista Rai Fenesia Calluso e del Governa-

tore Silvio Piccioni e di Pier Giorgio Poddighe.

Nel frattempo che organizzavamo le attività di servizio trovavamo la gioia di ascoltare “I Misteri di Ma-

saniello” della prof. Anna Maria Giraldi e “Archeologia sub-acqua: mare, laghi, fiumi” del dr. prof. Clau-

dio Mocchegiani Carpano, maggiore esperto di archeologia subacquea italiana, il racconto del riso con 

Michele Zanotti Fragonara, “Giustizia e Libertà”  con S.E. Il prefetto di Latina  Dr. Antonio D’Acunto. 

Ma, sicuramente le più belle serate sono state quelle dove i nuovi soci hanno esposto il perché sono di-

ventati rotariani, mentre i soci fondatori e i primi past president il perché erano e sono ancora rotariani. 

Ovviamente un excursus dei primi 45 anni di club li ha fatti la nostra unica meravigliosa Bianca.Di aver 

dato fiato ai ricordi della signora Bianca è stato per me ma penso per tutti noi una gioia indimenticabile.  

La serata però più calorosa più calda è stata sicuramente la visita del Governatore del Distretto 2080 

nostro socio Silvio Piccioni.

Le nostre assemblee hanno permesso a tutti di parlare di Rotary, abbiamo partecipato ad interclub a 

Latina, a Rieti, Sassari Nord, Roma Prati.  

Le attività come la serata di intrattenimento musicale “La premiata orchestra partenopea” al Teatro 

D’Annunzio di Latina, la polentata con l’Associazione Nazionale Alpini, la rappresentazione teatrale 

”Questi fantasmi”, la campagna di sensibilizzazione dei soci al programma “Every Rotarian Every Year, 

l’adesione al programma “Run for Polio”, con la sponsorizzazione di 2 runners che hanno partecipato 

alla Maratona di Roma, iI 2° torneo di golf “Rotary Club Latina” hanno permesso di effettuare i progetti 

INNOCENZO D’ERME
                                                                         
Presidente a.r.  2012-2013
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umanitari approvati dal Club.

Ma abbiamo anche partecipato numerosi alla manifestazione sulla “Prevenzione diabete, Obesità e 

ipertensione”, al Banco Alimentare, al convegno “Memoria e Speranza”, alla visita del Presidente Inter-

nazionale del Rotary Sakuji Tanaka, ai seminari distrettuali sulla Rotary Foundation, sull’effettivo, al 

congresso distrettuale …

Il motto del Rotary è quello di servire al di sopra di ogni interesse personale, così a livello distrettuale 

grazie anche al contributo dato dalla Rotary Foundation, abbiamo rilanciato l’idea e realizzata con la 

LILT, quella di uno screening per familiarità del carcinoma del colon retto. Hanno contribuito i Rotary 

Club di Rieti, Sassari Nord, Latina Circeo, Latina Monti Lepini, Aprilia Cisterna e Roma Castelli Roma-

ni, e con loro abbiamo acquistato per le strutture della LILT di Sassari e di Rieti due colonscopi per un 

valore di oltre 30.000 euro.  

Mentre abbiamo contribuito con il RC d’Abomey Calavi – Distretto 9100 (Benin), e con altri 42 club del 

nostro distretto a finanziare un progetto di riabilitazione ed estensione di una rete d’adduzione acqua 

nel villaggio di Paouignan in Benin.

Infine grazie alla sinergia distrettuale del PDG Daniela Tranquilli, nostro socio onorario, e del Governa-

tore Silvio Piccioni, nostro socio, siamo assegnatari di un defibrillatore che sarà consegnato all’Istituto 

Agrario di Latina.

Il Rotary Club Latina ha sempre guardato verso i giovani.

Oltre ormai alla tradizionale raccolta e consegna dei doni ai figli dei carcerati che si effettua a Natale, 

per i giovani rotaractiani, il nostro futuro la nostra linfa, con il contributo della Provincia di Latina, 

abbiamo organizzato un Ryla, in interclub con Latina Circeo, dedicato alla “Comunicazione: stampa, 

tv, web” dove sono intervenuti figure di grande spessore culturale e formative ed hanno tenuto rela-

zioni di notevole valenza socio educativa: la Professoressa Marina D’Amato, il PDG Alberto Cecchini, i 

giornalisti della Rai Antonella Martinelli ed Emilio Albertario, quelli della stampa locale Gaetano Cop-

pola, Alessandro Panigutti, Daniele Vicario, Egidio Fia, Domenico Tibaldi, il capo ufficio stampa della 

biennale di Venezia Cristiana Costanzo e per finire hanno fatto il loro debutto come docenti di un Ryla 

la nostra socia giornalista Alessia Freda e il coordinatore web Presidente del Rotaract Fabrizio Giona

Abbiamo collaborato con il Rotaract Club Latina per la X edizione del Premio biennale Mirella Barbato.

In questa ottica di avvicinamento alle problematiche dei giovani, oggi sentite ancora di più per le diffi-

coltà economiche è stato realizzato  il “bando nazionale di idee per la riqualificazione ed arredo di via 

Don Morosini, Latina” riservato a professionisti che si affacciano ora sul mondo del lavoro.

Da una idea di “progettare” una pista ciclabile, grazie ai suggerimenti degli ordini professionali degli 

Ingegneri, Architetti ed Agronomi – Forestali ma anche a seguito dell’incontro con l’amministrazione 

comunale capimmo, come club, che dovevamo individuare un’area da riqualificare. Portammo delle 

proposte, come viale Italia, Parco San Marco e altre ma la scelta ricadde su via Don Morosini.

Con gli ordini professionali decidemmo che detto concorso doveva essere per gruppi e dovevano essere 

rappresentati almeno un architetto un agronomo ed un ingegnere.

Ma la novità accettata anche dal Comune è stata quella di limitare la partecipazione a detto bando ai 

giovani professionisti con un massimo di dieci anni di iscrizione all’Albo. 

Con tutti i promotori del concorso infine firmammo in Comune il 03 gennaio di quest’anno un proto-

collo d’intesa.

Il nostro orgoglio rotariano è anche quello, che per la seconda volta dopo la manifestazione al teatro 

D’Annunzio, l’Amministrazione di Latina ha autorizzato di inserire il fregio celebrativo degli 80 anni di 

questa giovane città a questo concorso.

Sono arrivati 50 progetti composti da tre tavole ognuno, per circa 150 mq di pannelli, 262 sono stati i 

giovani professionisti che hanno partecipato, provenienti da 10 regioni d’Italia, un partecipante di un 

gruppo proviene dalla Spagna. 

Il risultato rotariano per il nostro club per l’anno 2012 /2013 è quello di aver ricevuto dal Distretto Ro-
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tary 2080 tre citazioni di merito per: il RYLA, per la partecipazione alla prevenzione del diabete, per il 

concorso nazionale di via don Morosini. Sempre dal distretto il premio per aver esemplificato l’impegno 

del Rotary per l’avanzamento della comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo.

Dalla sede centrale della Rotary Foundation abbiamo avuto  dagli amministratori della Fondazione 

Rotary a nome di tutti coloro che beneficiano di programmi educativi, umanitari e culturali della Fon-

dazione l’attestato di apprezzamento per il nostro generoso sostegno.  

Infine dal Presidente internazionale del Rotary Sukuji Tanaka l’attestato presidenziale per l’attività 

svolta a favore della Pace. 

Essere rotariano vuol dire trovarsi in un ambiente che ci permette avventure, gioia, crescita, trasforma-

zione di noi stessi e del mondo.

Gli ambienti e le esperienze superano tutti i confini etnici e geografici, di classe e di nazionalità, di 

religione e di ideologia: in tal senso possiamo affermare che essere rotariani accomuna tantissime 

persone.

Essere rotariano vuol dire non sciupare inutilmente un solo pensiero: la “ruota” che noi portiamo è un 

“piccolo” simbolo e si sente come una rondella blu ed oro sul cuore.

Innocenzo D’Erme

Presidente a.r. 2012-2013
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DOMENICO GRANDE
                                                                 
Presidente a.r.  2013-2014
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Domenico Grande

Presidente a.r. 2013-2014
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Cari amici,
siamo giunti a 50 anni di Rotary ed ecco che scrivo una pagina di questo libro che racconta quello che 
abbiamo fatto come Club.
Non Vi tedierò con quello che è stato fatto nel mio anno, non è necessario. Vi scriverò di cosa ha fatto 
il Rotary per me e cosa è il Rotary per me.
Sono entrato nel Rotaract Latina – Circeo nel 1997 grazie all’amico fraterno Gianni Perrino  e alla fine 
ho avuto l’onore di rappresentare l’intero Distretto Rotaract nell’anno 2001 – 2002. Una soddisfazione 
unica. Penso ancora agli amici (alcuni diventati rotariani) con cui ho condiviso quell’anno meraviglioso.
Subito dopo la mia esperienza Rotaract mi chiama Silvio Piccioni il quale mi chiede di partecipare alle 
riunioni del Rotary Club Latina. Avevo 32 anni. Era il settembre del 2003 e il Rotary Club Latina mi 
invitava alle riunioni. Non sono in grado di spiegare l’emozione che ho provato. Parliamo di 14 anni fa, 
il Rotary non era come ora, eppure il Rotary Latina dimostrava a tutti noi come si possono anticipare 
i tempi. Sapete qual è la cosa che più mi meravigliò e che ancora oggi racconto? La disponibilità dei 
soci del Latina. Entrava un socio di 32 anni. Il più “giovane” ne aveva oltre 50. Bene, nessuno di loro 
ha mai fatto notare questa differenza di età. Tutti si sono adoperati per farmi sentire come a casa. E ci 
sono riusciti benissimo. Ricordo i vari soci che ad ogni incontro mi chiedevano di accomodarmi vicino 
a loro. Questa è una cosa di cui li ringrazierò sempre. Mi hanno da subito accettato come se fossi un 
socio da svariati anni, come se avessi sempre fatto parte del loro gruppo. Questo è il bello del Rotary.
Mi hanno anche voluto eleggermi Presidente. Era il 2014 2015 ed è stato per me l’anno più bello, ro-
tarianamente parlando. Ho dovuto coordinare una squadra che viaggiava spedita. Debbo dire che non 
è stato difficile, ma non per merito mio, ma perché tutti quanti i soci si sono dati da fare per portare 
avanti il Club. Li ringrazio tutti. 
Non mi stancherò mai di ricordarlo perché il Rotary è questo. Se siamo arrivati a 50 anni il merito è di 
chi negli anni ha pensato al Rotary, ai soci per stare “in famiglia”. Il Rotary alla fine non è altro che una 
grande famiglia, con persone che dedicano un po’ del loro tempo per migliorare la società e permette-
temi di dirlo, per migliorare loro stessi. 
Il Rotary ed il Rotary Club Latina per me hanno fatto tanto. Sono cresciuto con loro, ho imparato a 
parlare davanti a tante persone, ho conosciuto tanti amici sparsi per l’Italia, mi sono messo in gioco, 
mi sono formato. Questo grazie a tutti i soci. Permettemi però di ringraziare in particolar modo due 
persone. Una è Silvio che mi ha permesso di continuare a crescere dandomi fiducia nel suo anno di 
Governatore ed un’altra, non meno importante, è la Sig.ra Bianca, socio onorario del CLub. Sulla Sig.
ra Bianca si potrebbe scrivere tranquillamente un libro. A Lei dico GRAZIE, perché è la persona che ha 
permesso al Club di andare avanti tranquillamente. E’ la nostra memoria storica. E’ colei che aiuta, con 
i suoi ricordi, con le sue schede sempre aggiornate tutti i soci e, ovviamente tutti i Presidenti del Club. 
Le Sue fotografie sono il ricordo di ogni serata.
La Sig.ra Bianca è il nostro Presidente Onoraro.

Concludo con un GRAZIE a tutti i soci, ma il mio ringraziamento più importante va al Rotary Club La-
tina.

GIANLUCA CASSONI
Presidente a.r. 2014-2015

Gianluca Cassoni

Presidente a.r. 2014-2015
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ROBERTO MICOLITTI
Presidente a.r. 2015-2016

Nell’anno in cui ho avuto l’onore e il privilegio di guidare il Club abbiamo cercato di dare pratica attua-

zione ai principi ispiratori e al mandato del Presidente Internazionale K.R. Ravindran:

“Distoglieremo i nostri occhi dalla sofferenza, o ci daremo da fare per alleviarla? Ci limiteremo a par-

lare di compassione, o passeremo all’azione? Ci accontenteremo solo di prendere, o daremo qualcosa 

al mondo? Ognuno di noi ha qualcosa da dare, chiunque sia, qualunque sia il nostro posto nella vita. 

Possiamo donare i nostri talenti, le nostre conoscenze, le nostre capacità e i nostri sforzi; possiamo 

offrire la nostra dedizione e la nostra passione. Attraverso il Rotary, con questi doni possiamo fare una 

vera differenza nella vita degli altri e nel nostro mondo, siamo in grado di lasciare alle nostre spalle 

qualcosa di reale e duraturo. Questo è il nostro momento che non ritorna più.” 

Siate dono nel mondo

Per raggiungere l’obiettivo abbiamo individuato due modus operandi:

Volare alto, spesso un volo solitario ma necessario, perché senza volare alto un’organizzazione di 

eccellenza come il Rotary non può efficacemente contribuire a risolvere le grandi sfide della lotta alla 

povertà, alla fame, alle malattie, all’analfabetismo, causa prima dei conflitti della società umana di oggi. 

Fare squadra, lavorare tutti insieme, per capitalizzare l’entusiasmo e il desiderio di fare mettendo a 

disposizione sinergicamente le nostre capacità umane e professionali al fine di realizzare il sogno che 

è nel cuore di tutti noi: un mondo migliore, in cui rettitudine, servizio disinteressato,  solidarietà, giu-

stizia sociale,  non violenza, non siano vuote parole ma concreta pratica di vita, Realizzazione che non 

può prescindere da un forte impegno personale: 

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo

Vorrei ricordare i momenti più significativi di questa esperienza, anche con l’aiuto delle immagini dei 

tre album che la Signora Bianca ha gentilmente voluto regalarmi alla fine del mandato.

Dopo diversi anni il Club ha ideato e proposto un progetto globale in collaborazione con altri Club del 

Distretto, il Club di Tunis Mediterranee e Slow Food, per il recupero e la valorizzazione di grani antichi 

in Tunisia: progetto che la Fondazione Rotary ha ritenuto  meritevole di un consistente finanziamento, 

premiando in tal modo le capacità progettuali e organizzative del Club. Il progetto è in corso di realiz-

zazione

Per il territorio, è stato proposto, approvato e finanziato dalla Fondazione Rotary tramite i FODD, un 

progetto distrettuale di inclusione di soggetti disabili cognitivi, portato avanti in collaborazione con 

il Dipartimento di Scienze dell’Educazione del prof. Cuomo dell’Università di Bologna e con l’Istituto 

Agrario S. Benedetto. Nel mio anno si è realizzata la prima fase (organizzazione di un corso per in-

segnanti per migliorare l’approccio con i soggetti disabili tramite l’applicazione del metodo del prof. 
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Cuomo) di un progetto più ampio, che prevede, al termine del ciclo scolastico, l’addestramento e l’utile 

inserimento dei soggetti disabili nel mondo del lavoro. Di questa seconda fase è stato predisposto il 

progetto, approvato dal Distretto.

Il Club ha ricercato e propiziato rapporti di proficua collaborazione sia con i Rotary Club e altri club di 

servizio, sia con le Istituzioni civili, militari e scolastiche del territorio. Desidero ricordare gli ottimi 

rapporti con il Prefetto di Latina P. Faloni e il Commissario Straordinario del Comune di Latina G. Bar-

bato, che in più occasioni hanno partecipato alle iniziative indette dal Club, la Direttrice della Casa Cir-

condariale, D.ssa N. Fontana e il Gen. B.A. G. Sgamba, che più volte ha ospitato il Club nelle strutture 

della sua base e al quale, per la sua disponibilità, l’elevato spirito di servizio, tutto rotariano, a favore 

del territorio abbiamo assegnato il Paul Harris.

Questa rete di contatti, oltre a conferirgli visibilità, ha agevolato il Club nell’individuazione e la rea-

lizzazione di alcune iniziative a favore del territorio. Ricordo quelle più significative: il restauro della 

meridiana del Parco S. Marco, il sostegno e la solidarietà, in occasione del Natale e della Pasqua, verso 

i detenuti e il personale civile e militare della Casa Circondariale di Latina, la partecipazione attiva alla 

colletta del Banco Alimentare, la sponsorizzazione dei concerti del Maestro Zazzarini nell’ambito dei 

festeggiamenti organizzati dal Comune per la cittadinanza in occasione delle festività natalizie. 

Non sono mancati i convegni: “Danno non patrimoniale: nuove frontiere risarcitorie” in collaborazione 

con l’Ordine degli Avvocati di Latina e il Sindacato degli specialisti di medicina legale e “Gli aspetti 

agonistici, pedagogici e socio-sanitari del bridge” in collaborazione con la l’Università “La Sapienza” e 

la FIGB.

Nel corso delle conviviali sono stati trattati temi di notevole interesse e attualità. 

Sia su argomenti rotariani: “NGSE: il programma rotariano di scambio dei giovani adulti” relatore il 

PGD L. Di Martino, “La Fondazione Rotary e i progetti distrettuali” relatrice la Vice Presidente della 

Commissione Distrettuale FR C. Conversi, “La mia esperienza con l’Ospedale Bambino Gesù in Cambo-

gia” relatore il Prefetto Distrettuale N. Di Raimondo

Sia su argomenti di carattere generale: “Libia 2011-Libia 2015: lezioni imparate, valutazione, prospetti-

ve” relatore il Gen. S.A.  T. Tosi, “La fonte della giovinezza: mito o realtà?” relatore il prof. A. Pontecorvi, 

“La telemedicina e la mia esperienza in Africa”relatore il Dott. M. Bartolo, “Arte e Finanza” relatore il 

Presidente della Fondazione Roma Prof. E. Emanuele, nostro socio onorario, che nell’occasione ha 

ricevuto il Paul Harris.

Diversi e interessanti anche gli argomenti trattati dai soci su specifici temi di interesse rotariano.

Non sono mancate le occasioni di socializzazione e di svago: lo spettacolo teatrale “In nome del Papa 

Re”, con Pippo Franco e A. Avallone, concluso con un simpatico brindisi con gli artisti della Compa-

gnia, lo spettacolo di C. Galante in occasione del Rotary Day, la gita alla scoperta del territorio a Maenza 

e Terracina, guidata dal prof. F. Tetro.

Intensi ed emozionanti gli incontri in occasione della visita a Roma del Presidente Ravindran e del Giu-

bileo dei Rotariani in P.zza S. Pietro.

Concludo con quelle che ritengo le iniziative più importanti, quelle a favore delle Nuove Generazioni.

Per i giovani della famiglia rotariana, il Club ha sostenuto e incoraggiato sia il Rotaract, che ha visto 

crescere la sua compagine, la qualità dei progetti e la partecipazione dei soci alle nostre riunioni, sia 

l’Interact che ha potuto realizzare alcune interessanti progetti e ci ha dato la soddisfazione di vincere 

un premio al concorso nazionale per la legalità e l’etica. Da segnalare anche sia la partecipazione del 

Club al progetto scambio giovani con l’ospitalità di una giovane inbound statunitense e la sponsorizza-

zione della partecipazione di tre rotaractiani al RYLA Distrettuale.

Per i giovani del territorio: l’organizzazione del concorso per la programmazione della Macchina di 

Turing e della settimana del Galilei-Sani “Costruisci il tuo futuro”, il ciclo di conferenze sul tema ”Bul-

lismo e cyberbullismo” per gli studenti del Liceo Scientifico Majorana, il corso di Educazione Civica per 

le scuole elementari, la sponsorizzazione della partecipazione di alunni meritevoli del Liceo Classico 
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D. Alighieri al “Certamen Ovidianum” e del concorso musicale  per complessi da camera M. Antonelli.

Da sottolineare infine il generoso sostegno, anche tramite specifiche iniziative, alla Fondazione Rotary.

Al termine di questa esperienza, che sicuramente arricchisce sul piano umano, una domanda sorge 

spontanea: l’obiettivo è stato raggiunto o si poteva fare di più e meglio? Sicuramente qualche sogno è 

rimasto nel cassetto, perché la ruota gira velocemente, più di quanto si pensi e il tempo è limitato, ma 

la consapevolezza di aver dato il meglio di noi stessi e delle nostre possibilità conferisce comunque se-

renità. Del resto, l’impegno e la passione profusi dal Consiglio Direttivo e da tutta la compagine sociale 

hanno fatto ottenere al Club importanti riconoscimenti: l’Attestato Presidenziale e gli attestati della 

Fondazione Rotary e del Governatore per il sostegno alla Fondazione, tra i più cospicui del Distretto.

Per tutto questo ringrazio di cuore tutti i soci indistintamente. Non faccio nomi, ma mi sia consentito 

di citare in particolare la Signora Bianca per il costante e qualificato contributo, determinante per il 

raggiungimento di molti degli obiettivi.

Roberto  Micolitti

Presidente a.r. 2015-2016
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L’Anno Rotariano trascorso, nel quale ho avuto l’onore di presiedere il Club, è stato denso di impegni, 
ma anche gratificante e soddisfacente. Dopo tanti anni passati in attività Manageriali, tra competizione e 
carriera, allo spuntare degli, ahimè inevitabili, capelli bianchi, si sente il bisogno di fare qualcosa per gli 
altri. Una frase di Albert Einstein: ”La maturità inizia a manifestarsi quando sentiamo che è più grande la 
nostra preoccupazione per gli altri che non per noi stessi” ben esprime il motivo per cui, quando gli amici 
del Club mi hanno scelto come Presidente, ho accettato con entusiasmo e gratitudine. 
In questo “mio” anno rotariano, nelle azioni e nei comportamenti, ho trasfuso la mia esperienza, le mie 
conoscenze e le mie convinzioni che mi hanno sempre portato ad agire con convinzione e ad assumermi 
le mie responsabilità. Nella convinzione che il significato rotariano di amicizia sia un elemento essenzia-
le per il ben operare della nostra Istituzione, ho cercato di praticare costantemente il lavoro di squadra. 
Nessuna organizzazione, di qualsiasi tipo (politico, amministrativo, aziendale o volontaristico) e comples-
sità, può resistere, consolidarsi e durare con “un uomo solo al comando”. Senso di appartenenza, coralità, 
partecipazione, condivisione e consenso consapevole sono decisivi per il successo di ogni attività e per lo 
sviluppo equilibrato di un gruppo o di una comunità. Sono convinto che il rigore, di tipo scientifico, e la 
razionalità siano gli strumenti più potenti a disposizione dell’uomo per ben indirizzare le proprie scelte e 
la propria esistenza; ma sono convinto altresì che un sorriso ed una buona dose di ironia ben si armoniz-
zino con precisione e serietà. Questo senso della mia appartenenza al Rotary l’ho trasferito nella realizza-
zione del programma. Il potenziamento qualitativo e quantitativo del Club ottenuto attraverso l’attrattività 
delle attività svolte, il prestigio dei soci e la coesione interna dimostrata, si è concretizzato nell’adesione 
di numerosi giovani professionisti al Club. Si è così raggiunto un obiettivo non semplice da conseguire, 
stante la crisi perdurante dell’associazionismo. Sono stati realizzati, o avviati, alcuni progetti di carattere 
sociale: “Appartamento Scuola di vita”, per l’inserimento lavorativo dei diversamente abili; la fornitura di 
OCT di ultima generazione all’ Ospedale di Latina. Il progetto “Grani Antichi per la Tunisia”, finalizzato 
allo sviluppo di quel paese, in coerenza con l’universalità e, direi, la globalità della nostra Istituzione. Altre 
iniziative hanno riguardato la Cultura, altre ancora temi di attualità che condizionano la nostra esistenza: 
tasse, banche, finanza.
Grande attenzione è stata data ai Giovani sia del nostro Rotaract che della nostra comunità, con interventi 
tendenti alla creazione di Leaders ed al rafforzamento della Coscienza Civile. Infine numerose iniziative 
sono state mirate alla conoscenza ed alla valorizzazione del nostro territorio Numerosi e prestigiosi sono 
stati i relatori, la cui competenza è stata decisiva per la riuscita delle nostre conviviali. Giusto rilievo è stato 
dato, poi, alla Comunicazione per far conoscere il Club e anche per sfatare certi luoghi comuni. Molte idee 
sono rimaste tali perché, ahimè, il tempo è stato tiranno; molte sono state realizzate o avviate a realizza-
zione e di questo sono estremamente soddisfatto. Si poteva fare di più e meglio? Forse. Tuttavia mi preme 
sottolineare che l’essenziale contributo che mi hanno dato tutti i membri del Direttivo, i numerosi amici 
soci e la Sig.ra Bianca, con la sua costante e preziosa opera, testimoniano che “Fare Squadra“ è il presup-
posto per conseguire risultati positivi. A tutti va il ringraziamento per avermi consentito di vivere un anno 
indimenticabile e pieno di arricchimento personale. All’Amico Federico, che sta per iniziare il suo anno da 
Presidente, il mio augurio di buon lavoro per la crescita ed il successo del nostro Club.
Buon Rotary a tutti ed un grande abbraccio.

UN ANNO DI ROTARY 
PER AFFRONTARE IL QUOTIDIANO
A cura del Presidente Giuseppe Titone

focus glI eveNTI dell’anno

RotaRy Club latina - distRetto 2080 italia

La ru   ta
n.2  lugliO 2017

F O N D ATA  N E L  1 9 6 9

Magazine del Rotary Club Latina

redazione.laruota@gmail.com
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LATINA DISTRETTO 
2080

GIUSEPPE TITONE
Presidente a.r. 2016-2017

Giuseppe Titone

Presidente a.r. 2016-2017
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Come ama dire il nostro Presidente, il Rotary ha come fondamenti l’amicizia, tra i soci, e l’azione, a favore 
della nostra comunità. E proprio su queste basi che, sulla spinta anche dell’intraprendenza e dell’attivismo 
del Primo Presidente, Marcello Insogna, abbiamo mosso i primi passi dopo la fondazione del Club. 
Ricordiamo il grande impegno profuso in tutta una serie di attività di carattere sanitario, che sono rimasti 
una caratteristica del nostro Club fino ad oggi, come attesta l’iniziativa di quest’anno in favore del Reparto 
di Oculistica dell’Ospedale di Latina che prevede la fornitura di un OCT di ultima generazione.
Un altro settore in cui facemmo numerosi interventi è quello della cultura. Ci vengono alla mente i tanti 
convegni e le numerose conferenze, con prestigiosi relatori sia del Club che esterni, che avevano lo scopo 
di informare e formare su tematiche di attualità.
Già allora eravamo convinti che era necessario dare grande attenzione ai giovani e così decidemmo di 
favorire la nascita del nostro Rotaract che oggi compie 48 anni.
La riuscita di quanto facevamo era direttamente connessa al fatto che eravamo un gruppo di amici; e che 
all’interno del Club c’era una grande solidarietà, e quasi una complicità positiva, tra i soci. Questo non 
escludeva il confronto, spesso aperto e franco tra di noi. Ci vengono in mente le vere e proprie campagne 
elettorali per l’elezione del Presidente del Club, che non escludeva accordi e cordate. Purtuttavia una volta 
definite le cariche si remava tutti dalla stessa parte. 
Non solo accese campagne elettorali, ma anche momenti di grande convivialità e grande svago. Facevamo 
tante eleganti feste da ballo, di cui parlava tutta la città, ma che favorivano soprattutto le relazioni ed il le-
game tra i soci. Superammo in virtù di questa coesione momenti critici, anche utilizzando stratagemmi ai 
limiti della correttezza. E’ noto quanto avvenne durante la presidenza dell’Avv. Zeppieri, allorquando si pa-
ventava la chiusura del Club: durante la visita del Governatore dell’epoca per far apparire il Club numeroso 
e partecipe furono “ingaggiati”, come soci, tutti i medici riuniti a convegno nell’hotel dove ci riunivamo e 
quindi, di fronte a quella folla il Governatore decise la sopravvivenza del Club.
Al di là dell’episodio ci piace sottolineare il senso di appartenenza e l’attaccamento al Club che è un pre-
supposto essenziale per rendere un servizio alla città.
Tutto quello che abbiamo raccontato, amicizia, azione, solidarietà e senso di appartenenza, lo vediamo 
ancora oggi nel Club e questo è la base su cui costruire tanti e tanti anni di successi.     

I SOCI FONDATORI 
BRUNO FERDINANDI 
E ALFREDO LOFFREDO
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E TANTI ALTRI AMICI SONO SEMPRE QUI CON NOI 

IGINO D’ERME

ANGELO BARBATO

FERNANDO PETRONE

SALVATORE BELLASSAI SANTE FRANTELLIZZIANTONIO 
REALMUTUO 

e continuano a lavorare nel nostro Club                                                   

 ispirando tutti noi con il loro esempio:

Matteo Fusco di Ravello, Ferruccio Scalzi, 

Lombardini, Mario Mannini, Giorgio Zeppieri………..

E ancora Angelo Barbato e Sante Frantellizzi,

 grandi uomini delle Istituzioni e grandi Rotariani.

 Nando Petrone Rotariano DOC

 per impegno, conoscenza e capacità,

 austero e rispettoso delle regole, ma dotato 

di una eccezionale carica di umanità.

Realmutuo, essenziale e discreto con uno spiccato

 senso dell’operatività.

Igino D’Erme, con il suo tratto signorile e asciutto

 sempre realistico ed equilibrato, un vero punto

 di riferimento per tutti.

Salvatore Bellassai, straordinaria sintesi di rigore 

ed umanità, con un grande senso della solidarietà

 e del  Bene comune.   
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IL GOVERNATORE
CLAUDIO DE FELICE 

a.r. 2016/2017

Carissime socie e carissimi soci del Rotary Club Latina, 

con vivo piacere condivido la gioia per il raggiungimento del 50° anniversario 
del club. 

É un importante traguardo che testimonia la lungimiranza di chi lo costituì, la 
perseveranza dimostrata dai suoi soci nel tempo, la rilevanza che il loro servire 
ha acquisito in terra pontina. 

A riprova, non solo i tanti progetti portati a termine, ma anche la gemmazione 
di altri club e la formazione di dirigenti rotariani assurti a responsabilità 
internazionali. 

Ne sono orgoglioso per esservi stato accolto oramai 25 anni or sono, avendo poi 
avuto l’opportunità di apprendere da voi e con voi le fondamenta dell’agire 
rotariano. 

Sono sicuro che questa importante ricorrenza sarà un ulteriore stimolo per 
progredire, per andare avanti, per affermare che in contesto sociale 
caratterizzato dal personalismo esiste un antidoto all’isolamento, un viatico 
per riaprire i canali della comunicazione umana: il servizio rotariano a favore 
dell’Umanità. 

Ne siete e ne sarete ancora impareggiabili protagonisti. 

Ad majora! 
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SILVIO PICCIONI 
GOVERNATORE a.r. 2013-2014
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              CELEBRAZIONE DEL CINQUANTENNALE DEL ROTARY CLUB LATINA
1967-2017

                      ALLOCUZIONE DEL PRESIDENTE GIUSEPPE TITONE

“Nessuno può fare tutto da solo, ma tutti possono fare qualcosa”. Questa semplice frase de-
scrive perfettamente l’essenza del Rotary che è basata sull’ amicizia e sull’azione. Il Rotary, 
peraltro, viene spesso definito come un gruppo di amici, appartenenti a diverse professioni, che 
sono chiamati ad impegnarsi a favore della propria comunità.
E con questo spirito che mezzo secolo fa, 31 amici, appartenenti alla èlite civile e professionale 
del nostro territorio, diedero vita al Rotary Club Latina.
Era l’8 giugno 1967. Un anno importante il 1967; un anno nel quale molti degli eventi acca-
duti avvieranno una serie di processi politici, sociali ed economici che cambieranno il mondo 
e influenzeranno, nel bene o nel male, la vita del pianeta ed i cui effetti si sentono ancora oggi.
Il primo trapianto di cuore, effettuato in Sudafrica dal prof. Christian Barnard, apre nuovi ed 
innovativi percorsi per la medicina. La sonda Mariner 5, atterrata su Venere allarga le pro-
spettive dell’esplorazione dello spazio. L’introduzione a Londra del primo bancomat avvia la 
rivoluzione nei rapporti tra banca e cittadino. Il brevetto del laser, da parte del fisico americano 
Maiman, avvenuta quasi in sordina, schiude inimmaginabili prospettive in molti settori della 
ricerca scientifica. Mentre la scienza e la tecnica procedono speditamente, non altrettanto si 
può dire per quanto concerne la politica, i rapporti sociali e l’economia. Quella che sembra do-
minare, nel cosiddetto mondo libero occidentale, è una generalizzata e netta contrapposizione 
tra vari attori della società. Nel resto del pianeta dominano, da una parte il sottosviluppo e la 
miseria, e dall’altra la negazione della libertà e dei Diritti Fondamentali dell’Uomo nei paesi 
Totalitari.
La contrapposizione tra generazioni, che nel successivo 1968 darà vita alla Contestazione Gio-
vanile, iniziata nelle Università Americane come opposizione alla Guerra in Vietnam, diviene 
rapidamente il contenitore del disagio delle Nuove Generazioni. I giovani si sentono più maturi 
e più preparati e ritengono di poter contare di più nelle grandi decisioni che investono la società 
ed in definitiva il loro futuro.
La protesta si propaga in Europa ed anche in Italia. Nel nostro Paese assume le caratteristiche 
di netta opposizione alla Riforma dell’Università con le prime occupazioni ma, in breve tempo, 
si trasforma in lotta politica sulla spinta di quanto avviene negli Stati Uniti. In Europa, ed in 
Italia in particolare, alcuni movimenti organizzati, portatori di ideologie estreme, assumono 
progressivamente la leadership della contestazione, provocando la reazione di movimenti ideo-
logicamente contrapposti. Gli scontri che si verificheranno negli anni successivi costituiranno, 
tra gli altri, uno dei presupposti per la tragedia, tutta Italiana, degli Anni di Piombo, i cui esiti 
drammatici si propagheranno per vari decenni fino ai nostri giorni. Le ricadute positive, tut-
tavia, riguarderanno l’aumentata consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie potenzialità 
da parte delle Giovani Generazioni che contribuiranno a superare la schlerotica ingessatura di 
una società rimasta ferma e non più al passo con i tempi. La contrapposizione tra Lavoratori e 
Datori di Lavoro, che si salda alle proteste giovanili, dando luogo al cosiddetto Autunno Caldo 
del 1969, assumerà connotazioni di rivolta sociale che a volte sfocerà nel Terrorismo, ma che 
getta anche le basi per un giusto riconoscimento di maggiori diritti dei lavoratori. 
Altri eventi mettono in evidenza la marcata scollatura tra classe politica e cittadini. Alla già ci-
tata Riforma Universitaria il cui naufragio ha dimostrato l’assoluta ignoranza del mondo giova-
nile da parte dello Stato, a rimarcare la distanza tra Classe Dirigente e cittadini, si aggiungono 
l’avvio della discussione per l’approvazione della Legge sul Divorzio ed il controverso Colpo di 
Stato messo in luce dal caso SIFAR. Quelli che dovevano essere uomini di stato si riveleran-
no essere un gruppo autoreferenziale concentrato su alchimie di schieramento finalizzate al 
mantenimento del potere. Elementi di destabilizzazione internazionale acuiscono lo stato di 
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crisi generalizzato. La Guerra dei Sei Giorni, con la quale Israele occuperà numerosi Territori 
Arabi, diventerà il pretesto per l’escalation terroristica che ancora oggi costituisce un enorme 
problema per il mondo intero. Il Colpo di Stato dei “Colonnelli” in Grecia rinfocolerà in Italia 
la nostalgia per un passato considerato ormai sepolto. La rigida logica della contrapposizione 
tra i “Due Blocchi” (Americano e Sovietico) porta al paradosso dell’appoggio a regimi totalitari 
da parte della più Grande Democrazia del Pianeta (Gli Stati Uniti). Per contro, una delle più 
spietate dittature della Storia (L’Unione Sovietica) si erge a paladino della liberazione dei popoli 
oppressi. L’uccisone di Che Guevara, che presto diverrà un mito, e la Guerra in Vietnam, non 
compresa dagli Americani stessi, enfatizzeranno questa situazione acuendo la crisi di identità 
e lo smarrimento del Mondo Occidente. Papa Paolo VI fa sentire la sua voce con la controversa 
Enciclica “Populorum Progressio” nella quale viene denunciato l’aumentare delle diseguaglian-
ze tra gli Stati e tra gli Uomini. Anche la Chiesa però non aveva soluzioni concrete per risolvere 
i problemi che essa stessa denunciava.  Occorrerà arrivare agli anni ’80, con la Presidenza 
di Ronald Reagan negli Stati Uniti ed il Premierato della Tatcher in Inghilterra per superare 
questo stato di cose e perché l’Occidente esca dalla propria crisi di identità e recuperi la sua 
posizione di leadership mondiale.
Viene da chiedersi cosa significava, in un contesto così pieno di criticità e di incognite per il fu-
turo, per quel gruppo di amici fondare un nuovo Rotary Club e perché presero quella decisione, 
che peraltro si rivelerà vincente e lungimirante.
Ritengo che la risposta vada individuata nella descritta crisi delle tradizionali associazioni, 
politiche, sociali e religiose, propugnatrici di istanze di tipo ideologico e quindi di parte. Per 
contro una istituzione come il Rotary, che si basa su valori universali, come l’amicizia, il servi-
zio e la tolleranza, coniugati con onestà, lealtà e rispetto delle regole, ha certamente maggiore 
attrattività per le persone che decidono di fare qualcosa per la propria comunità. Nel Rotary, 
caratterizzato da universalità e globalità, non vi sono preclusioni di carattere politico-ideolo-
gico, religioso, razziale o di altra natura; in esso prevale l’amicizia e la condivisione di obiettivi 
concreti, finalizzati al Bene Comune.
E quindi mi sembra di poter dire che i nostri “Padri Fondatori” furono guidati dalla unanime 
convinzione di dover fare, dalla determinazione nel voler fare e furono ispirati e favoriti dai valo-
ri e dall’etica della nostra Istituzione. Su queste basi il nostro Club è cresciuto e si è sviluppato 
contribuendo in modo decisivo ad arricchire la famiglia rotariana, Club e Soci, della Provincia. 
Non starò ad enumerare le infinite attività che hanno riguardato gli ambiti più disparati: l’Am-
biente, la Sanità, la Cultura, la valorizzazione del Nostro Territorio, i Giovani e la solidarietà 
Internazionale.
Oggi, come allora, la crisi che investe la politica, la società, l’economia crea innegabili spazi per 
la nostra Istituzione, con i suoi valori universali nei quali gli uomini che vogliono perseguire il 
Bene Comune si riconoscono. L’ostacolo da superare ai giorni nostri è la crisi dell’associazioni-
smo in genere provocata da diverse e più basilari priorità degli individui e dalla tecnologia che 
spersonalizza i rapporti e le relazioni umane.
Sono però convinto che attraverso il prestigio dei soci, l’importanza delle attività messe in atto, 
l’attenzione ai giovani, l’accrescimento della solidarietà interna e i necessari cambiamenti, spe-
cie nella comunicazione, per cogliere le opportunità che offre un mondo globalizzato ci consen-
tiranno tanti altri anni di successi e tante celebrazioni di tanti anniversari.
Viva il Rotary Club Latina e
Buon Rotary a tutti.     Giuseppe Titone

Presidente a.r. 2016-2017
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Bianca Lupacchini 
e il Rotary Club Latina 
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Pensare che il Club compie 50 anni è una cosa splendida,  sopratutto per chi li ha vissuti e li vive 
pienamente, con interesse , con soddisfazione e anche con  qualche preoccupazione e io nel Club 
ne ho trascorsi 40. 

Ricordo dei  notevoli cambiamenti: il Club faceva allora parte del Distretto 208°  al quale oltre che 
alla Sardegna, Roma e Lazio Sud appartenevano anche Abruzzo e Molise, poi è diventato  2080; 
altro fatto preponderante l’ammissione delle donne al Rotary:  dopo tante  peripezie ,perplessità 
e dibattiti  nel  1991 fu ammessa la Dott.ssa Lucia Ployer, Direttore dell’Archivio di Stato (prima 
donna nel R.C. Latina) attualmente ci sono 11 socie. …….

Quando cominciai a collaborare con il Club, nel lontano 1976, Presidente Dott. Angelo Barbato, 
allora Prefetto di Latina, la prima cosa che mi colpì fu l’affiatamento fra i soci, il culto dell’amici-
zia e la grande cordialità con cui veniva accolto un nuovo socio e che tutti si davano del TU.

Come secondo motivo  mi incuriosì il motto “ servire al di sopra di ogni interesse personale” che 
offre la possibilità di lavorare per gli altri: “servire”, vuol dire cercare di essere utili, ed il Club 
di Latina ha veramente messo in pratica questo motto. In tutti questi anni c’è stato un enorme 
lavoro di ricerca, di impegni verso la Società, verso la Città; il Club ed i Soci si sono  prodigati 
veramente nel “servire” coadiuvati anche dalle giovani leve del Rotaract. 

Ricordo che il Club ha “gemmato” cinque altri Club: Formia Gaeta, Latina Circeo, Aprilia Cister-
na, Terracina Fondi e Latina Monti Lepini; ha organizzato Congressi Distrettuali, Assemblee Di-
strettuali, Forum, Interclub ed altro che non starò ad elencare.

Non posso dimenticare il raro riconoscimento conferito al Club, primo ma non unico, nel lontano 
1987 dal Presidente Internazionale M.A.T. Caparas che ritenne di assegnare al Rotary Club Lati-
na il PRESIDENTIAL CITATION per l’impegno profuso nel raggiungimento di prestigiosi obiettivi 
nell’anno 1986-87, Presidente dott. Fernando Petrone;  tale menzione pochissime volte è stata 
assegnata ad un Club dal Distretto.  
  
Ogni Presidente, e ne son  passati ben 42 (otto hanno fatto un biennio) , ha lasciato la sua im-
pronta ed ha fatto in modo  che ci fosse  una certa continuità nei programmi affinchè il Club 
possa crescere con vigorìa e possa risolvere quanto proposto all’inizio di ogni anno. Da tutti loro 
ho imparato tanto e sono infinitamente grata.

Ma il fiore all’occhiello che può vantare il Club è la presenza di un Governatore nel Socio Silvio 
Piccioni, meritato premio per il suo continuo, fattivo lavoro a favore del Rotary International. 
Persona preparatissima che da sempre ha “servito” oltre  che nel suo anno di Presidenza  - 
2003/2004, prima e  negli anni a seguire. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro Governatore.

Auguro al Club tanti anni sereni e proficui  ed a tutti i Soci, che hanno il mio affetto e rispetto, 
un   futuro pieno di sorprese e cose belle.   

                                                                                                         Bianca Lupacchini
                                                                                                    S.O.  Segretaria Esecutiva.
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Soci Fondatori
Soci 50 Anni

Presidenti e Segretari
Consigli Direttivi
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I SOCI DEL CINQUANTENNALE - GIUGNO 2017
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ALBERTO

GIOVANNI

VINCENZO

GIUSEPPE

ROBERTO

ANDREA

GIANPAOLO

MARIA LUISA

MATTEO

SILVIO

DOMENICO

RICCARDO

ALESSANDRO

DANIELA

IVAN

PASQUALE

NICOLA

LIANA

FRANCESCO

MASSIMO

GIUSEPPE 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BOSSA

EMANUELE

ENSOLI

FALONI

FERDINANDI

LOFFREDO  DE  SIMONE

MOREALE  LUPACCHINI

PICCA 

TRANQUILLI FRANCESCHETTI

PASQUALE

EMMANUELE

BARBARA

PIERLUIGI

BRUNO (Socio Fondatore)

ALFREDO (Socio Fondatore)

BIANCA

MARCO

DANIELA 

I SOCI ONORARI - GIUGNO 2017
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1998-1999 Sergio  Malossi   Vincenzo  Maio   
            
1999-2000 Salvatore Bellassai   Silvio  Piccioni    
           
2000-2001 Igino  D’Erme    Giorgio  Loddo    
           
2001-2002 Vincenzo  De Gregorio  Silvio  Piccioni    
           
2002-2003 Vincenzo   Maio   Pier  Luigi  Ferdinandi  
            
2003-2004 Silvio  Piccioni    Giuseppe  Gisotti   
            
2004-2005 Angelo  Nicotra   Pier  Luigi Ferdinandi  

2005-2006 Franco  Borretti   Gianluca  Cassoni   
            
2006-2007 Giorgio  Loddo    Gianluca  Cassoni   
            
2007-2008 Galileo  Costanzo   Gianluca  Cassoni   
            
2008-2009 Francesco  Acuto   Ivan  Simeone   

2009-2010 Giuseppe  Gisotti   Ivan  Simeone    
           
2010-2011 Andrea  Nascani   Francesco  Acuto   
            
2011-2012 Ivan  Simeone    Francesco  Acuto 

2012-2013 Innocenzo  D’ Erme   Pasquale  Tarricone   
           
2013-2014 Domenico  Grande   Ivan  Simeone    
           
2014-2015 Gianluca  Cassoni   Ivan  Simeone    
           
2015-2016 Roberto Micolitti   Claudia  Giorgi   
            
2016-2017 Giuseppe  Titone   Claudia  Giorgi  
 
2017-2018 Federico Bizzarri   Ivan  Simeone
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I CONSIGLI DIRETTIVI DALLA FONDAZIONE
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I CONSIGLI DIRETTIVI DALLA FONDAZIONE I CONSIGLI DIRETTIVI DALLA FONDAZIONE
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I CONSIGLI DIRETTIVI DALLA FONDAZIONE
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I CONSIGLI DIRETTIVI DALLA FONDAZIONE I CONSIGLI DIRETTIVI DALLA FONDAZIONE
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I CONSIGLI DIRETTIVI DALLA FONDAZIONE
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I CONSIGLI DIRETTIVI DALLA FONDAZIONE I CONSIGLI DIRETTIVI DALLA FONDAZIONE
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I CONSIGLI DIRETTIVI DALLA FONDAZIONE

1998/99

2000/01

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

S. Malossi

F. Tescione 

S. Bellassai 

V. De Gregorio

V. Maio 

Ig.  D’Erme  

G. Loddo 

G. Lungarella 

M. Mastroianni 

S. Piccioni

R. Schettino

Ig. D’ Erme

S. Bellassai

De Gregorio

V. Maio

G. Loddo 

G. Larenza

E. Bellia

G. Cosignani 

G. Lungarella 

S. Piccioni

G. Gisotti

1999/2000

2001/2002

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

S. Bellassai 

S. Malossi 

Ig.  D’ Erme

V. De Gregorio 

V. Maio 

Ig.  D’Erme  

G. Loddo 

G. Lungarella 

M. Mastroianni 

S. Piccioni

R. Schettino

V. De Gregorio 

Ig.  D’ Erme 

V. Maio 

G. Larenza 

S. Piccioni 

G. Loddo 

P. L. Ferdinandi 

M. Mastroianni 

F. Tescione 

F. Tetro 

G. Gisotti
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I CONSIGLI DIRETTIVI DALLA FONDAZIONE

2002/03

2004/05

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

V. Maio 

V. De Gregorio 

S. Piccioni 

A. Nicotra 

P. L. Ferdinandi 

G. Costanzo 

L. Comignani 

V. Ranieri 

G. Rovacchi 

C. Zaccuri

G. Gisotti  

  
 

A. Nicotra

S. Piccioni

F. Borretti

N. Giangiacomo

P.L. Ferdinandi

G. Rovacchi

A. Alfonsi

G. Costanzo

L. Mastroianni

L. Piccioni

G. Lungarella

2003/04

2005/06

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

S. Piccioni

V. Maio

A. Nicotra

L. Comignani

G. Gisotti

G. Costanzo

Ig. D’Erme

G. Lungarella

G. Rovacchi

F. Tetro

F. Borretti

F. Borretti

A. Nicotra

G. Loddo

P.L. Ferdinandi

G. Cassoni

G. Rovacchi

F. Acuto

G.C. Lazzarotto

L. Mastroianni

G. Rodà

L. Piccioni

I CONSIGLI DIRETTIVI DALLA FONDAZIONE
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I CONSIGLI DIRETTIVI DALLA FONDAZIONE

2006/07

2008/09

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

G. Loddo

F. Borretti

G. Costanzo

Ig. D’Erme

G. Cassoni

S. Piccioni

F. Acuto

G. Polito

A. Raponi

G. Scala

L. Piccioni

 

  
 

F. Acuto

G. Costanzo

G. Gisotti

F. Tescione

I. Simeone

G. Scala  

G. Di Girolamo

D. Grande

P. Iannaccone

G. Lungarella

O. Filigi

2007/08

2009/10

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

G. Costanzo

G. Loddo

F. Acuto

A. Nicotra

G. Cassoni

G. Scala

D. Grande

P. Iannaccone

V. Maio

L. Piccioni

G. Gisotti

G. Gisotti

F. Acuto

A. Nascani

G. Costanzo

I. Simeone

G. Cassoni

R. Calzati

G. Lungarella

F. Ricciardi

F. Tescione

L. Barrucci
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I CONSIGLI DIRETTIVI DALLA FONDAZIONE

2010/11

2012/13

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

A. Nascani

G. Gisotti

I. Simeone

G. Cassoni

F. Acuto

R. Micolitti

R. Calzati

G. Costanzo

G. Lungarella

A. Nicotra

L. Barrucci 

  
 

In. D’Erme

I. Simeone

D. Grande

R. Calzati

P. Tarricone

A. Gisotti

S. Busco

G. Costanzo

E. Govetto

M. Tescione

G. Gisotti

2011/12

2013/14

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

I. Simeone

A. Nascani

In. D’Erme

G. Loddo

F. Acuto

G. Cassoni 

R. Calzati

G. Costanzo

A. Gisotti

M. Tescione

L. Barrucci  

D. Grande

In.  D’Erme

G. Cassoni

G. Loddo

I. Simeone

A. Gisotti

F. Bizzarri

R. Calzati

E. Govetto

G. Titone

G. Gisotti

I CONSIGLI DIRETTIVI DALLA FONDAZIONE
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I CONSIGLI DIRETTIVI DALLA FONDAZIONE

2014/15

2016/17

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

G. Cassoni

D. Grande

R. Micolitti

In.  D’Erme

I. Simeone

A. Di Rezze

S. Busco

R. Calzati

G..Carfagna

L.  De Caprio

G. Titone

 

  
 

G. Titone

R. Micolitti

F. Bizzarri

I. Simeone

C. Giorgi

A. Lo  Pinto

A. Alfiero

R. Calzati

M.L. Parrella

F. Tescione

A. Saieva

2015/16

Presidente:

Past Pres.:

Pres.Eletto:

Vice Pres.:

Segretario:

Tesoriere:

Consiglieri:

Prefetto:

R. Micolitti

G. Cassoni

G. Titone

G. Gisotti

C. Giorgi

G. Carfagna

G. Bonifazi

R. Calzati

A. Lo Pinto

I. Simeone

F. Bizzarri
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Il Rotary Club Latina 
e l’Espansione
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Il Rotary Club Latina, nella sua feconda esistenza, ha note-
volmente contribuito alla espansione dell’ideale rotariano 
con la  gemmazione, nel territorio di competenza, di cinque 
nuovi Club:

• nell’anno 1983 è nato il Club di Formia Gaeta, Governato-
re Giuseppe Baroni e suo rappresentante speciale Marcello 
Insogna.

• nell’anno  1987  è  nato il  Club di  Latina Circeo,  Gover-
natore  Vais Viti  e suo rappresentante speciale Fernando 
Petrone.

• nell’anno  1994  è  nato  il  Club  di  Aprilia Cisterna,  Go-
vernatore Franco Cabras e suo rappresentante speciale 
Sante Frantellizzi. 

• nell’anno  2002  è  nato  il  Club  di   Terracina Fondi, 
Governatore  Antonio Lico e  suo rappresentante speciale 
Vincenzo De Gregorio.

• nell’anno  2004  è  nato  il  Club  di  Latina Monti Lepini, 
Governatore  Antonio Arcese e suo rappresentante speciale 
Silvio Piccioni.    

Club Latina
Distretto 2080
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Il Rotary Club Latina
nelle Attività Distrettuali
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ASSEMBLEA DISTRETTUALE A CASSINO

GOVERNATORE

SILVIO PICCIONI

ANNO: 2012/2013
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Il Rotary Club Latina
nei Forum e Convegni
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27/11/97

24/01/98

20/03/98

30/03/98

14/05/98

28/11/98

06/05/00

14/11/01

23/02/02

13/04/02

07/06/03

19/06/04

19/02/06

18/03/06

25/06/06

04/10/06

09/11/07

16/11/07

09/05/08

05/03/10

20/04/10

09/12/09

LATINA

APRILIA

LATINA

LATINA

LATINA

ROMA

SABAUDIA

LATINA

LATINA

ROMA

LATINA

LATINA

LATINA

FONDI

LATINA

LATINA

LATINA

LATINA

LATINA

LATINA

LATINA

LATINA

FORUM:” LA LEGGE 626 sulla sicurezza dei posti di lavo-
ro ad un anno un anno dalla sua entrata in vigore”

FORUM: “La Sindrome di PRADER-WILLI che cos’è e cosa 
possiamo fare” in interclub con i R.C. Aprilia Cisterna - 
Golfo D’Anzio - Velletri

FORUM: “La grande viabilità nel Lazio Meridionale: esi-
genze e prospettive” in interclub  con i R.C. Latina Circeo 
- Aprilia Cisterna - Frosinone - Cassino

Convegno: “Il Bosco tra conservazione, protezione, econo-
mia” in interclub con Inner Wheel e Zonta Club

FORUM: “Scuola e Musica - Istruzione  ed   educazione  
musicale dalla scuola di base al Conservatorio . Quale 
futuro?”

FORUM: “Sulla Rotary Foundation”

FORUM: “Ambiente e sviluppo nel Territorio Pontino”

Convegno:  “Gestione dei Traumatismi della strada”

FORUM: “Smaltimento di rifiuti solidi urbani”

FORUM: “Il Lazio, i suoi rifiuti, i suoi impianti “in inter-
club con i R.C. Frosinone - Rieti - Viterbo

FORUM: “Potenzialità e sviluppo dell’Agricoltura Biologi-
ca e Biodinamica nella Provincia di Latina “

FORUM: “Multidisciplinare del cancro del colon-retto “

Convegno: “Recupero dell’edilizia rurale nell’Agro Ponti-
no” con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina

FORUM “Non c’è acqua da perdere “in interclub con i R.C. 
Latina Circeo e Terracina Fondi

Convegno: “Giornata dell’Intesa “in interclub con Pana-
thlon - Inner Wheel -  Zonta Club - Soroptimist  - Serra 
Club - e i R.C.   Latina Circeo - Latina Monti Lepini - Ter-
racina Fondi - Golfo Anzio 

Convegno contributivo all’arginazione dei sinistri  stra-
dali “  La strada d’asfalto, cammino e cultura”

Convegno “Basilea 2”

TAVOLA ROTONDA: “Attualità del Sistema Consortile  del-
la Bonifica (Progetto “Le vie dell’acqua non sono infinite)

FORUM: “ Sulla sicurezza nei luoghi di lavoro “ in inter-
club con il R.C. Latina Circeo e con il Sindacato Profes-
sionisti ed esperti di sicurezza

Convegno: “Seminario di educazione sanitaria di età sco-
lare”

FORUM: “La risorsa d’acqua e il satellite”

INCONTRO PUBBLICO: “Una vita a ricercare la vita” di 
Barbara Ensoli  (vaccino anti-AIDS )

FORUM e CONVEGNI
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12/06/10

24/10/10

05/03/11

28/04/12

23/02/13

08/11/13

20/02/14

12/06/14

29/11/14

12/02/15

14/03/15

20/03/15

19/04/15

20/04/15

19/09/15

05/11/15

10/11/15

02/03/16

18/03/16

17/04/16

LATINA

LATINA

LATINA

LATINA

SABAUDIA

LATINA

LATINA

LATINA

LATINA

LATINA

LATINA

ROMA

LATINA

LATINA

MILANO  EXPO

LATINA

ROMA

LATINA

ROMA

LATINA

FORUM: “Cellule staminali ponte per la vita”

FORUM: “La presenza nel territorio dei Clubs 
di Servizio e delle Asssociazioni Culturali”

Seminario di Educazione Sanitaria

Convegno: “DAI .. facciamo una impresa “ 

FORUM: “Pace attraverso il servizio: 
Un ponte di aiuti e le Missioni militari di 
pace”  interclub con i R.C. Latina Circeo - 
Sassari Nord - Roma Casalpalocco

Convegno: “Costruisci il tuo futuro - Settima-
na di formazione”

Convegno: “Projet Management ed Ambiente 
- Una sfida da vincere”

Convegno:  “WI - FI  e Sicurezza Dati “

Seminario sulla Rotary Foundation e Proget-
ti di Pubblico Interesse

Seminario: Comunicazione e Leadership

Convegno: “Problemi Solving e Macchina 
Touring”

FORUM:  “Legalità ed Etica”

Convention dei Club Rotary Pontini “ Forma o 
Sostanza?”

Settimana di formazione professionale

Convegno di presentazione del Progetto Glo-
bale “Grani Antichi della Tunisia” Progetto di 
Microeconomia a Protezione e Sostegno della 
Biodiversità nei Territori di Appartenenza”

Convegno “Danno non patrimoniale: nuove 
frontiere risarcitorie?”

Convegno “Italia e Mediterraneo, la nostra 
missione e impegno per il dialogo” e presen-
tazione del Progetto “Grani antichi della Tu-
nisia”

Convegno “Problemi Solving per Macchine di 
Touring”

“Legalità e Cultura dell’Etica”: Forum “Il bulli-
smo e cyberbullismo:  quali  le cause, il come, 
il perché”

Conferenza su bullismo e cyberbullismo agli 
alunni  del Liceo Majorana 
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Riconoscimenti al
Rotary Club Latina  
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Incarichi Distrettuali 
ai Soci del 

Rotary Club Latina



ROTARY CLUB LATINA  124

1979 – 1980 
Commissione per l’Azione Internazionale    Marcello Insogna

1980 – 1981
Commissione per l’Azione Internazionale   Angelo Barbato

1984 – 1985 
Assistente del Governatore Lazio Sud   Pier Luigi Ferdinandi

1987 – 1988
Commissione per l’Espansine    Giorgio Briasco

1988 – 1989
Commissione Pubblico Interesse    Fernando Petrone
Commissione Azione Internazionale   Fernando Petrone (Presidente)

1989 – 1990 
Commissione Programmi per l’Estero    Fernando Petrone (Presidente)
Assistente del Governatore Lazio Sud   Fernando Petrone

1990 – 1991 
Comitato Interpaese per la Tunisia    Fernando Petrone
Rotary Foundation – Borse di Studio    Fernando Petrone
Commissione Ecologia e Ambiente

1991 – 1992 
Comitato Interpaese per la Tunisia    Fernando Petrone
Rotary Foundation – Borse di Studio    Fernando Petrone
Commissione Rotary per la Città    Vito Ranieri

1992 – 1993
Commissione Ryla      Luciano Comignani (Presidente)
Commissione Assiduità ed Effettivo    Pier Luigi Ferdinandi (Presidente)
Comitato Interpaese per la Tunisia    Fernando Petrone
Rotary Foundation – Borse di Studio    Fernando Petrone
Commissione Ecologia e Ambiente     Vito Ranieri

1993 – 1994
Assistenti del Governatore      Luciano Comignani
Commissione per le Iniziative Distrettuali    Luciano Comignani
Azione Interna        Pier Luigi Ferdinandi
Commissione Ecologia ed Ambiente    Vito Ranieri
Rotary Foundation Borse di Studio     Fernando Petrone
Ryla        Luciano Comignani

1994 – 1995
Ecologia ed Ambiente     Vito Ranieri
Rotary Foundation Borse di Studio     Fernando Petrone

1995 – 1996
Azione Interna Assiduità      Pier Luigi Ferdinandi
Espansione       Fernando Petrone
Formazione ed Informazione Rotariana   Giovanni Cosignani
Azione Professionele Giustizia 
e Pubblica Amministrazione     Sante Frantellizzi
Rotary Foundation Borse di Studio     Fernando Petrone (Presidente)
Ecologia ed Ambiente     Vito Ranieri

INCARICHI DEI SOCI DEL CLUB A LIVELLO DISTRETTUALE
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1996 – 1997
Assistenti del Governatore      Luciano Cosignani
Azione Interna Assiduità      Pier Luigi Ferdinandi
Azione Professionale Trasporti e Turismo    Glauco Tulli
Uomo Etica ed Ambiente     Antonio Realmutuo
Cooperativa Edizione Rotariane 
Consiglio di Amministrazione     Fernando Petrone

1997 – 1998
Azione Professionale Liberi Professionisti    Fernando Petrone
Cooperativa Edizione Rotariane  
Consiglio di Amministrazione     Fernando Petrone
Rappresentanti del Distretto R.I.    Fernando Petrone

1998 – 1999
Azione Interna Assiduità ed Espansione     Fernando Petrone (Presidente)
Cooperativa Edizione Rotariane  
Consiglio di Amministrazione     Fernando Petrone

1999 – 2000
Assistenti del Governatore      Vito Ranieri

2000 – 2001
Assistenti del Governatore      Vito Ranieri
Forum Fascia Costiera   
Consiglio Rappresentante dei Club     Vito Ranieri  
Azione Interna Informazione e Formazione   Fernando Petrone

2001 – 2002
Aera Consiglio Rappresentante dei Club   Vito Ranieri 
Forum Fascia Costiera Consiglio Rappresentante dei Club Vito Ranieri 
Task Forces Comunity Service Program    Vito Ranieri

2002 - 2003
Aera Consiglio Direttivo      Vito Ranieri
Forum della Fascia Costiera Rappresentante dei Club Vito Ranieri 
Commissione Ecologia Ambiente     Vito Ranieri
Azione Interna       Fernando Petrone
Nuove Generazioni      Silvio Piccioni

2003 – 2004
Aera Consiglio Direttivo      Vito Ranieri
Forum della Fascia Costiera Rappresentante dei Club Vito Ranieri
Centenario Rotary  Comitato Esecutivo   Igino D’Erme
Ecologia e Ambiente Presidente    Vito Ranieri
Azione Internazionale - Paese Extra Europei   Vincenzo Maio (Presidente) 
Azione Pubblico Interesse - Beni Culturali    Francesco Tetro

2004 – 2005
Aera Consiglio Direttivo      Vito Ranieri
Fotum della Fascia Costiera Rappresentante dei Club Vito Ranieri
Pool di Istruzione      Silvio Piccioni
Scambio di Amicizia Rotariana     Francesco Tescione
Azione Interna: Mantemimento e Sviluppo dell’effettivo  Silvio Piccioni
Azione Internazionale
Paese Extra Europei       Vincenzo Maio (Presidente)
Scambio Gruppi di Studio GSE Area Lazio    Giorgio Loddo
Fondazione Omero Ranelletti Colleggio Sindacale  Igino D’Erme
Voce del Rotary Comitato Di Redazione    Franco Borretti

2005 – 2006
Forum della Fascia Costiera Rappresentante dei Club Vito Ranieri
Rapporti con il Territorio e Pubbliche Amministrazioni  Salvatore Bellassai
Programmi Giovani Presidente     Silvio Piccioni
Scambio Gruppi di Studio GSE Area Lazio    Giorgio Loddo
Fondazione Omero Ranelletti Colleggio Sindacale  Igino D’Erme
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2006 – 2007
Aree di Intervento prioritario Risorse Idriche  Luigi Maria Mastroianni
Azione Interna – Giovani      Silvio Piccioni (Coordinatore)
Fondo Permanente e Major Donors    Franco Acuto
Scambio Gruppi di Studio GSE Area Lazio    Gianluca Cassoni
Cooperativa Edizione Rotariane     Igino D’Erme (Colleggio Sindacale)

2007 – 2008
Aree di Intervento Prioritario Risorse Idriche  Luigi Maria Mastroianni
Sviluppo ed Espansione – Affiatamento e Assiduità Angelo Nicotra
Rotary Foundation      Silvio Piccioni (Coordinatore)

2008 – 2009
Assistente del Governatore      Angelo Nicotra
Rotary Foundation      Silvio Piccioni (Coordinatore)

2009 – 2010
Rotary Foundation      Silvio Piccioni (Coordinatore)
Rotaract Lazio Sud      Gianluca Cassoni (Responsabile)

2010 – 2011
Governatore Nominato      Silvio Piccioni
Comitato del Governatore 
per la Programmazione Distrettuale   Silvio Piccioni
Comitato e Servizi Distrettuale – Comitato d’Onore  Silvio Piccioni
Rotary Foundation      Silvio Piccioni (Presidente)
Regolamenti Club Lazio     Giorgio Loddo
Promozione Congresso Internazionale    Gianluca Cassoni
Commissione Comunicazione    Fiorella Ricciardi

2011 – 2012
Governatore Eletto per l’anno 2012 – 2013    Silvio Piccioni
Assistente del Governatore      Angelo Nicotra
Rotaract Lazio Sud      Gianluca Cassoni (Responsabile)
Commissione Distrettuale “Etica e Legalità”   Gianluca Carfagna
Commissione Finanze     Gianluca Cassoni

Comunicazione Pubblica Immagine ed Eventi - Pubbliche Relazioni 
Comunicazione      Fiorella Ricciardi
Pubblica Immagine      Gianluca Carfagna
Effettivo       Giorgio Loddo
Rotary  Foundation      Silvio Piccioni
Progetti di Servizio – Acqua     Roberto Micolitti

4° Area – Prevenzione e Cura delle Malattie
 Diabete e Ipertensione    Vincenzo Maio
 Donazione del Cordone Ombelicale    Susanna Busco

6° Area – Sviluppo Economico e Umanitario
 Azione Professionale     Mario Caporale

Nuove Generazioni
 Rotaract      Gianluca Cassoni
 Ryla       Francesco Tescione

2012 – 2013
Governatore Distretto 2080     Silvio Piccioni
Tesoriere Distrettuale     Gianluca Cassoni
Assistente del Governatore      Angelo Nicotra
Rapporti con le Autorità Locali Lazio Prov. Latina  Galileo Costanzo
Comunicazione - Pubblica Immagine ed Eventi   Fiorella Ricciardi
Derby dei Campioni del Cuore    Gianluca Carfagna
Effettivo – Formazione Aspiranti Soci   Giorgio Loddo
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Azione di Interesse Pubblico
 Acqua, Strutture Sanitarie e Nutrizione  Roberto Micolitti
 Nutrizione e Banco Alimentare   Giorgio Loddo
 Prevenzione Diabete     Vincenzo Maio
 Donazione Cordone Ombelicale   Susanna Busco

2013 – 2014 
Comitato dei Past Governor     Silvio Piccioni
Assistente del Governatore      Galileo Costanzo
Commissione Acqua, Strutture Sanitarie   Roberto Micolitti
Commissione Nutrizione e Banco Alimentare  Giorgio Loddo
Commissione Donazione Cordone Ombelicale  Susanna Busco
Commissione Finanze     Gianluca Cassoni
Commissione Area Riservata Sito Web     Domenico Grande

2014 – 2015 
Incarichi del Rotary Internazionali (Interdistrettuali)
Trainer al Gets – Berlino 2014     Silvio Piccioni
Coordinatore Regionale Rotary Foundation Zona 12 e 13B Silvio Piccioni
Membro della Task Force Nazionale per la Leadership  Silvio Piccioni

Incarichi Distrettuali
Comitato dei Past Governor     Silvio Piccioni
Delegato Distrettuale al Col 2016    Silvio Piccioni
Assistente del Governatore      Galileo Costanzo
Incarichi Speciali Rapporti con le Autorità   Galileo Costanzo
Commissione Eventi Distrettuali    Innocenzo D’Erme
Commissione dell’effetivo
Conservazione      Angelo Nicotra (Presidente)
        Ivan Simeone
Informazione       Domenico Grande

Progetti di Pubblico Interesse
Commissione Risorse Idriche Igiene    Roberto Micolitti
Commissione Sviluppi Economici    Ivan Simeone
Commissione Ryla        Gianluca Carfagna 

2015 – 2016 
Incarichi del Rotary Internazionali (Interdistrettuali)
Coordinatore Regionale Rotary Foundation Zona 12 e 13B Silvio Piccioni
Membro della Task Force Nazionale per la Leadership  Silvio Piccioni

Incarichi Distrettuali
Comitato dei Past Governor     Silvio Piccioni
Commissione Azione Professionale e di Pubblico Interesse
Progetti di Servizio       Innocenzo D’Erme (Presidente)
Commissione del Mantenimento dell’Effettivo:
Formazione Soci      Domenico Grande
Espansione dell’Effettivo Area Lazio   Claudia Giorgi
Commissione Interact     Domenico Grande
Commissione per la Rotary Foundation
Buona Amministrazione     Luciano Maria Lauri (Presidente)
Raccolta Fondi      Federico Bizzarri
Commissione Finanza e Bilancio Sociale    Gianluca Cassoni (Coordinatore)
Commissione Attività Sportive
Calcio        Gianluca Cassoni
Ciclismo       Federico Bizzarri
Commissione Attività Culturali    Galileo Costanzo
Commissione per la Promozione 
del Congresso Internazionale di Seul   Domenico Grande
Commissione per il 59° Congresso Distrettuale   Innocenzo D’Erme
Commissioni Attività Culturali    Galileo Costanzo
Commissione per l’espansione dell’Effettivo  Claudia Giorgi   
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2016 – 2017
Incarico del Rotary International
Coordinatore Regionale Rotary Foundation Zona 12 e 13B Silvio Piccioni
          
Incarichi Distrettuali
Tesoriere Distrettuale     Gianluca Cassoni
Rotary Foundation Buona Amministrazione   Luciano Maria Lauri (Coordinatore)
Task Force Maratona di Roma 2017 Referente Rotaract  Francesco Simeone

Commissione per i Programmi, l’Azione 
di Pubblico Interesse e l’Azione Professionale 
Settore Area Pace, Inclusione Sociale,
Prevenzione Conflitti Legali     Gianluca Carfagna
Commissione per l’Azione Internazionale    Claudia Giorgi
Task Force Eventi       Innocenzo D’Erme (Coordinatore)
Commissioneper il 60° Congresso Distrettuale  Innocenzo D’Erme (Coordinatore)
Commissione delle Iniziative Culturali 
e la Biblioteca Rotariana     Galileo Costanzo
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Il Rotary Club Latina 
e le Relazioni
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18.12.1997  prof.ssa Paola Populin (socia) – 
 Libro di S. Leonetti 
 “Calabria di altri tempi”
 interclub con l’Inner 
 Wheel e Rotaract Club Latina

15.01.1998 prof.ssa Gabriella De Cicco – 
 L’unità nella diversità dell’uomo”

29.01.1998 gen. dott. Franco Consigliere – 
 “Il consenso in medicina: 
 un tabù di cui forse si parla tanto”

12.02.1998 prof. R. Bracaglia – 
 “Ringiovanimento del viso”

27.02.1998 dott. Angelo Bellini (socio) – 
 “Allungamento della vita 
 media e disturbi cognitivi”
 - interclub con il R.C. Latina Circeo 

05.03.1998 prof. Antonio Baiano – 
 “L’Economia globale 
 e l’impatto sociale”

19.03.1998   gen. Eduardo Bellia (socio) –   
 “Corso IBIS II”

02.04.1998   prof. Trenti – 
 “Leonardo, genio sconfitto”

23.04.1998   dott. Igino D’Erme (socio)  –  
 “L’Euro “

23.05.1998   dott. Giuseppe Bartolucci – 
 “L’amicizia italo - argentina “

28.05.1998   dott. Sante Frantellizzi (socio) 
 ing. Adriano Zoina (socio) e 
 prof. Antonino Realmuto (socio) -  
 “La Pubblica Amministrazione 
 alla luce delle riforme in via di 
 attuazione.”  
               
23.07.1998 dott. Igino D’Erme (socio) – 
 “Lotta contro le neoplasie”

10.09.1998   dott. Walter De Dominicis – 
 “Informazione rotariana”

22.10.1998 prof. Massimo Zaccheo – 
 “Corporate Governance”

21.01.1999 dott. Sebastiano Frixia (socio) – 
 “L’Euro”

28.01.1999   dott. Vincenzo De Gregorio (socio) -  
 “La Bonifica Pontina”

05.02.1999   prof. Luciano De Martino – 
 “Scambio Giovani” -
  interclub con il R.C. Latina Circeo 

11.03.1999   prof.ssa  Bianca Tedeschini Lolli – 
 “I Giovani e la Società: prospettive e
                   condizionamenti “ 
 – interclub con l’Inner Wheel

25.03.1999   sig. Domenico De Cinti  (socio) – 
 “L’ assicurazione”

22.04.1999   sig. Carlo A. Ascari (socio) – 
 “Tradizioni della Maremma”

10.06.1999   dott. Antonello Di Mascio – 
 “Gli investimenti nel 
 nuovo mercato dell’Euro”

16.07.1999   dott. Giovanni Hermanin – 
 “Lineamenti generali di 
 eco sviluppo compatibile 
                      nel territorio” 
 – interclub con il R.C. Latina Circeo -

23.09.1999 sig. Michelangelo La Rosa -
 “L’alba dell’uomo nell’Agro Pontino:
  vecchie e nuove scoperte 
 sulla preistoria”

07.10.1999 dott. Pier Giacomo Sottoriva -
 “Le aree pregiate nella Provincia 
 di Latina e le dinamiche insediative.
 Effetti, vantaggi, problemi”

28.10.1999 dott. Igino D’Erme (socio) – 
 “La scissione nella Società”

18.11.1999 S.E. Mons. Giuseppe Petrocchi – 
 “Verso il Giubileo” 
 Interclub con il R.C. Latina Circeo 

25.11.1999 prof. Carlo Marcelletti – 
 “Dove va la cardiochirurgia 
 pediatrica nel 2000”

13.01.2000 sig. Luigi Petrianni (socio) – 
 “L’attività estrattiva e la salvaguardia 
 dell’ambiente nel territorio Pontino”

27.01.2000 gen. Franco Angioni – 
 “La crisi dei Balcani 
 dal 1945 ad oggi”

10.02.2000 dott. Vincenzo De Gregorio (socio) – 
 “La moderna agricoltura 
 ed il rispetto dell’ ambiente”

24.02.2000   ing. Marco Randone – 
 Giornata della Pace 
 e della comprensione 
 internazionale”

16.03.2000 ing. Vito Ranieri (socio) – 
 “Cos’è il Rotary”

23.03.2000 dott. Domenico De Iasi (socio) – 
 I boschi e le foreste 
 tra ecologia ed economia.
 Realtà e prospettive, con particolare
 riferimento ai territori montani  
 della Provincia di Latina”

06.04.2000 dott. Michele Cataldi – 
 “Consulenza tecnica d’ufficio 
 e processo civile”
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13.04.2000 dott. Vincenzo Scozzarella 
 e prof. Pasquale Basile – 
 “Serata all’acquaforte”

25.05.2000 dott. Alessandro Rossi -
 “Diagnosticare per prevenire: 
 risultati di una donazione”

08.06.2000 gen. Eduardo Bellia (socio) – 
 “Maresciallo dell’Aria Italo Balbo”

13.07.2000 ing. Giancarlo Macale – 
 “L’aria condizionata: sì o no”

09.11.2000 dott. Antonio Costanzo -
 “Stato Sociale e Sistema Previdenziale: 
 situazione attuale e scenari 
 di un futuro possibile”

23.11.2000   sig. Lauro Marchetti (socio) - 
 “Oasi  di Ninfa”

11.0.2001     dott. Carlo Setacci – 
 “Da terra di pionieri colonizzatori a 
 colonizzatrice culturale “

25.01.2001   dott. Vincenzo De Gregorio (socio) –  
 Conversazioni su l’IDIR“

08.02.2001   dott. Angelo Bellini (socio) -
 “Quale influenza hanno i mass media”

23.02.2001   PDG Marco Randone – 
 “96° Anniversario 
 del Rotary International”

08.03.2001   dott. Vincenzo Grassi –
 “Le Misericordie: ieri, oggi e domani”

29.03.2001   prof. Elio Genovesi (socio) – 
 “Prevenzione della cecità 
 e della ipovision”

05.04.2001   gen. Armando Bellassai (socio) - 
 “Laboratorio strategico: 
 quale missione, quale visione, 
 quale strategia per il futuro”

19.04.2001 prof. Scipio Saiti – 
 “Il bambino e il futuro della Società “

10.05.2001 arch. Francesco Tetro (socio) – 
 Il Tassili: dal Neolitico ai Touaregh - 
 Immagini e Musica”

24.05.2001 avv. Giorgio Zeppieri – 
 “Corruzione a fin di bene”

07.06.2001 dott. Galileo Costanzo (socio) – 
 “La Banca, perché e come cambia”

19.07.2001 dott. Lucio Letizia – 
 “La scuola italiana e l’analfabetismo”

13.09.2001   dott. Gianluca Cassoni (socio) – 
 “Il Rotaract”

27.09.2001 prof. Antonio Rizzotto – 
 primario urologo 
 del Policlinico Celio di Roma

25.10.2001 dott.ssa Annamaria Centra – 
 “Progetto Argo”

22.11.2001  Silvio Piccioni (socio) – 
 “L’operatività del 
 Rotary International”         

10.01.2002   Giorgio Loddo ( socio) – 
 “Il diamante questo sconosciuto”

24.01.2002   arch. Francesco Tetro (socio) – 
 “L’insediamento romano 
 di TRES TABERNAE 
 sulla Via Appia”

11.04.2002 dott. Angelo Bellini (socio) – 
 “L’importanza del nonno nella 
 formazione caratteriale del fanciullo 

18.03.2002 prof. Gian Luca Tamburella – 
 “Traumatologia della strada: 
 orientamenti terapeutici attuali”

04.05.2002 dott. Vincenzo De Gregorio (socio) – 
 “Agricoltura oggi”

23.05.2002 dott. Paolo Ippoliti – 
 “Il Rotary e la scuola”

11.07.2002   dott. Antonio Santarelli  - 
 “Azienda Vinicola Casale del Giglio “

18.07.2002 arch. Francesco Tetro (socio)  – 
 “Alfabetizzazione”

05.09.2002 dott. Angelo Nicotra (socio) – 
 “Evoluzione del Rotary”

19.09.2002 Silvio Piccioni (socio) – 
 “Il Rotary e le Nuove Generazioni”

17.10.2002 ing. Sergio Polese – 
 “La riforma delle Professioni: 
 un futuro per i giovani”

14.11.2002 dott.ssa Liana Tenderini (socia) -  
 “Il Risparmio delle Famiglie” 
 interclub con il R.C. Latina Circeo  

28.11.2002 dott. Galileo Costanzo (socio) – 
 “Rotary Foundation”

09.01.2003 dott. Fernando Petrone (socio) – 
 “Informazione rotariana – 
 sensibilizzazione al Rotary”

16.01.2003   dr. Guido Ziffer – 
 “Conosciamo la Bibbia?”
 interclub con R.C. Velletri 
 e Inner Wheel
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30.01.2003   arch. Paolo Costanzo –  
 “Latina, la nostra città” – 
 interclub con l’Inner Wheel 

06.02.2003 Silvio Piccioni (socio) – 
 “Il futuro delle Nuove Generazioni”

20.02.2003   sen. Riccardo Pedrizzi – 
 “L’Etica salverà la pace”
 – interclub con il R.C. 
 Terracina - Fondi 

10.04.2003 prof. Giovanni Gasbarrini Fortuna – 
 “Informazione e stampa rotariana”

24.04.2003 avv. Giuseppe Guerreri 

19.06.2003 prof. Nicola Corradetti (socio) – 
 “Interventi di volontariato 
 svolti nella Protezione 
 Civile, dalla data di 
 costituzione ad oggi”

03.07.2003 arch. Francesco Tetro (socio) – 
 “Informazione sul Progetto 
 del Centenario Giramondo”

10.07.2003 dott. Enrico Morbelli – 
 “La lingua italiana e gli stranieri”

17.07.2003 Silvio Piccioni (socio) – 
 “Il principio delle classifiche”

11.09.2003 ing. Giuseppe Gisotti (socio) – 
 “Il ruolo del Segretario”

25.09.2003 dott. Maurizio Pozzi – 
 “Nuove Generazioni:  
 Cosa fa il Rotary” - interclub 
 con il R.C. Latina Circeo 

09.10.2003 Franco Borretti (socio) – 
 “Il ruolo del Prefetto”

23.10.2003 ing. Francesco Tescione (socio) – 
 “Azione Professionale 
 e prova delle quattro domande”

06.11.2003 dott. Galileo Costanzo (socio) – 
 “Il ruolo del Tesoriere”

13.11.2003 PDG Antonio Lico – 
 “Attualità e novità 
 della Fondazione Rotary”

18.12.2003 dott. Franco Piccinelli – 
 “Quando il Natale 
 era sogno collettivo”

18.01.2004 ing. Vito Ranieri (socio) –  
 “Navigando fra i siti del Rotary”

29.01.2004 signora Pina Sorrentino – 
 “Il marketing urbano. 
 Un’occasione da non perdere …”

12.02.2004 dott. Aldo Morgigni – 
 “Prospettive ed evoluzione 
 della famiglia nel diritto di oggi”

19.02.2004 arch. Francesco Tetro (socio) -
 “Politica Agraria ed Urbanistica” 
 e Ing. Andrea Loco -
 “ Recupero dell’edilizia rurale 
 nell’Agro Pontino” - interclub 
 con Latina Circeo

11.03.2004 ing. Franco Arzano 
 e il dott. Francesco Signore -   
 “Il piano di E-Government”

25.03.2004 dr. Francesco Giorgino -  
 “Homo sapiens e Homo videns”

04.04.2004   dott. Fernando Petrone (socio) – 
 “La Famiglia del Rotary” 

17.04.2004   dott.ssa  Barbara Ensoli (S.O.) - 
 “Sviluppo di un vaccino 
 contro l’HIV-AIDS” 

27.05.2004   dott. Igino D’Erme (socio) -  
 “Le nuove regole 
 per le società di capitali”

16.09.2004   dott. Gianluca Cassoni (socio) -  
 “Il Rotaract”

23.09.2004   dott. Giovanni Piglia -  
 “La Fondazione Ranelletti 
 ed il Premio Tullio Fazi”
                      - interclub con i R.C. 
 Latina Circeo e Terracina Fondi
 
14.10.2004   Rahimi Hamid Reza (socio) – 
 “Il meraviglioso mondo del tappeto”

28.10.2004   arch. Ugo De Angelis – 
 “Ferriere di Conca”

11.11.2004   ing. Silvio Rosignoli – 
 “Progetto per trasportare 
 ed installare 
 alcune serre su Marte”

18.11.2004 Lauro Marchetti (socio) -  
 “India del Nord-Est – 
 Esperienza naturalistica ed umana”

09.12.2004 S.E. Mons. Giuseppe Petrocchi -  
 “La Famiglia” interclub con 
 i R.C. Latina Circeo  
 Terracina Fondi e Latina Monti Lepini 

16.12.2004 Padre Venanzio Milani - 
 “L’infanzia negata”

13.01.2005 Antonello Tibaldi – 
 “I racconti di Sabaudia”

27.01.2005 dott. Simon  Mathieu – 
 “L’Industria Farmaceutica”
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03.02.2005 PDG Aldo Ferretti – 
 “Centanni ma non li dimostra.  
 Il Rotary celebra il suo 
 primo secolo di vita”
               
10.03.2005 dott. Renzo Pretagostini – 
 “Recenti conquiste nel campo 
 dei trapianti d’organo”
 - interclub con l’Inner  Wheel  

14.04.2005 dott. Aldo Liguori 
 e dott. Luca Colafranceschi – 
 “La Medicina Tradizionale 
 Cinese e l’Agopuntura”    
                      interclub con il R.C. 
 Latina Monti Lepini  

26.05.2005 sen. Riccardo Pedrizzi – 
 “Etica e Finanza. 
 Etica ed Economia”

22.07.2005 Dott. Pietro Carlotta – 
 “Immagini delle meraviglie 
 dei fondali del litorale pontino”

15.09.2005 avv. Claudio De Felice – 
 “Rotary 2005-2006, le novità”

13.10.2005 ing. Sergio Polese – 
 “Lo sviluppo delle 
 professioni negli ultimi anni”

20.10.2005 dott.ssa Cristiana Grassucci – 
 “L’esperienza di un medico 
 volontario in Africa”

17.11.2005 dott. Angelo Nicotra (socio) – 
 “La Fondazione Rotary”

18.01.2005 dott. Sante Lauretti – 
 “La macchina, l’uomo 
 e la passione per il volo” –   
 interclub Con Latina Monti Lepini 
 e l’ Inner Wheel

08.02.2006 dott.ssa Cinzia De Benedittis – 
 “Una casa dall’aria sana, 
 l’inquinamento indoor 
 e le malattie conseguenti”

16.02.2006 gen B. Francesco Beolchini – 
 “La Protezione Civile 
 dell’Associazione Nazionale 
 Alpini di Latina in Italia 
 e nel mondo”

23.03.2006 avv. Claudio De Felice – 
 “Rotary oggi per domani”

06.04.2006 PDG Antonio Arcese – 
 “Il piano direttivo del Club”

20.04.2006 dott. Gianpaolo Calzolari – 
 “Le attività spaziali in Europa 
 e l’Agenzia Spaziale Europea”

04.05.2006 dott. Mario Iorio – 
 “L’influenza aviaria”

25.05.2006 magg. Andrea Miccoli – 
 “Le costellazioni di primavera”

14.09.2006 giornalista Gianni Loperfido – 
 “Roma, la storia della 
 città raccontata sui muri”

19.10.2006 ing. Domenico Grande (socio) – 
 “Il web per la formazione, 
 informazione e
 collaborazione a distanza “

16.11.2006 avv. Claudio De Felice – 
 “La cultura della Fondazione “

30.11.2006 arch. Maurizio Guercio – 
 “Qualità urbana:
 missione possibile?”

18.01.2006  dott.Sergio Malossi (socio) – 
 “Tempi e rischi dello 
 smantellamento di una 
 Centrale Nucleare”

25.01.2007 dott. Nicolino Giangiacomo 
 e dott. Pasquale Bossa (soci) - 
 “Cosa ha fatto e cosa 
 può fare il Rotary, 
 con i suoi soci, per Latina “

22.02.2007 PDG Ruggero De Zuani – 
 “Il volontariato nel Rotary”

24.02.2007 prof. Raffaele Pallotta – 
 “Le attuali prospettive 
 e programmatiche del R.I.”

15.03.2007 Juri Yoshikawa (borsista) – 
 “Il mio ruolo di 
 Ambasciatore del Rotary”

19.04.2007 col. Leonardo Rotondi – 
 “Ordine e sicurezza pubblica. 
 Devianza e criminalità 
 nella provincia di Latina”

10.05.2007 dott. Alessandro Rossi – 
 “I risultati del Colonscopio”

24.05.2007 Silvio Piccioni (socio) – 
 “I programmi della 
 Rotary Foundation”  
 Otello Filigi (socio) – 
 “Resoconto della visita del GSE”

06.09.2007 Igino D’Erme -
 e Francesco Di Biase (soci) –
 “Portiamo Basilea 2 a scuola”

13.09.2007 dr. Massimiliano Farau – 
 “Fare teatro oggi”
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20.09.2007 arch. Luigi Mastroianni (socio) – 
 “Le vie dell’acqua non sono infinite”

11.10.2007 dr. Luciano De Simone – 
 “I programmi della Fondazione 
 Rotary del nostro Club”

25.10.2007 dott. Gianluca Roselli – 
 “Testimonianza
 del suo lavoro di Corrispondente   
 da Roma del Quotidiano Libero”

29.11.2007 avv. Andrea Nascani (socio) – 
 “Essere avvocati oggi a Latina”

06.12.2007 ing. Paolo Graziosi – 
 “Ideare, realizzare il futuro”

17.01.2008   ten. pil. Emma Palombi – 
 “Volare Donna”

31.01.2008    ing. Domenico Grande 
 e dott. Angelo Nicotra (soci) – 
 “Il sito e La Ruota come strumenti di
                      informazione e comunicazione”

07.02.2008 Daniele Nardi (scalatore) - 
 “Hymalaia”

21.02.2008 dott. Bruno Frattasi (Prefetto) – 
 “Diritto e Giustizia: 
 senso della giustizia nel
 Teatro di Edoardo”

13.03.2008 mons. Giuseppe Bertelli – 
 “Mons.Ubaldo Calabresi, 
 Nunzio Apostolico in
 Argentina e la Diplomazia Vaticana”  
 interclub con il R.C. 
 Latina Monti Lepini  

20.03.2008 prof. Federico Bizzarri (socio) – 
 “Il  cuore”

10.04.2008 Farhad Pezeshri, giornalista – 
 “L’Iran”

17.04.2008 dott.Francesco Maneschi (socio) - 
 “Donazione del sangue 
 dal cordone ombelicale”

24.04.2008 Ivan Simeone 
 e Giancarlo Scala (soci) – 
 “Microcredito”

08.05.2008 arch. Francesco Galli – 
 “La fotografia, per raccontare, 
 per documentare, per sognare”

09.09.2008   Laura Brida – 
 “Una giovane imprenditrice 
 ci racconta che ….”

25.09.2008 dott. Sergio Viceconte – 
 “Situazione del comparto 
 industriale del territorio pontino,   
 criticità e opportunità”

16.10.2008 prof.ssa Stefania Sofra – 
 “Il mito di Cleopatra 
 e le recenti scoperte”

23.10.2008 prof.ssa Fiorella Ricciardi (socia) – 
 “Formazione permanente 
 e le problematiche 
 della comunicazione”

13.11.2008 Silvio  Piccioni (socio) –   
 “Rotary Foundation”

20.11.2008 dott. Carlo Frascone (socio) –  
 “Banca d’Italia ieri e oggi”

04.12.2008 prof.  Luigi Frati – 
 “Il sistema universitario italiano 
 con riferimento all’Ateneo Pontino”

22.01.2009   dott. Piergiacomo Sottoriva – 
 “La riscoperta dell’Appia”

12.03.2009   prof. Michelangelo Ambrosio – 
 “La formazione del mondo 
 secondo Ambrosio …”

23.04.2009   dott. Antonio Rampini – 
 “Il sistema economico    
 della provincia pontina. 
 Criticità e risorse. 
 Ruolo della Camera di Commercio”

30.04.2009   Renzo Calzati (socio) – 
 “Lo sviluppo della marina 
 di Latina e realizzazione  
 del Porto di Foce Verde”

17.09.2009 prof. Antonio Rusciani –
 “Bellezza a tutte le età”

09.10.2009 dott.ssa Barbara Ensoli (S.O.) – 
 “Progressi e sviluppi delle ricerche  
 per la eliminazione 
 dell’AIDS nel mondo”

05.11.2009 dr. Lucio Planera – 
 “Progetto distrettuale dal    
 suo rientro dalla Thailandia”

19.11.2009 dott. Domenico Concezzi  - 
 “Gli attuali programmi 
 umanitari della Rotary 
 Foundation” 
 - Silvio Piccioni (socio) – 
 “Aggiornamento 
 sul piano della visione 
 futura della Rotary Foundation”

24.09.2009   avv. Roberto Scambelluri 

14.01.2010 dott. Marzinotto e Dott. Rasile – 
 “La banca locale e il suo territorio”

28.01.2010 Hamid Reza Rahimi (socio) – 
 “La Persia ieri ed oggi”
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25.02.2010 prof. Riccardo Giorgino – 
 “Il senso di appartenenza al Rotary  
 e le ragioni della partecipazione”
 interclub con l’Inner Wheel  

25.03-2010 Maria Luisa Ferdinandi (socia) – 
 “Il randagismo”

15.04.2010 avv. Giovanni Malinconico – 
 “Il servizio giustizia… 
 una tutela uguale per tutti ?”

13.05.2010 gen. Donato Scattarelli (socio) – 
 “4° R.T.M. Difesa Aerea, 
 Assistenza al volo e 
 Telecomunicazioni. 
 Supporto all’operatività delle   
 Forze Armate in Italia 
 e nelle operazioni Fuori Area”

29.05.2010 Francesco Giorgino – 
 Giornalista RAI 
 “L’informazione è la sfida 
 della verità”

16.09.2010 dott. Fernando Petrone (socio) –
 “Il servo di Dio Pietro 
 Marcellino Corradini, setino, 
 Cardinale di Santa Romana Chiesa”

28.10.2010 dott. Pasquale Bossa (S.O.) – 
 “Evoluzione scientifica 
 e locale della cardiologia”

11.11.2010   dott. Roberto Micolitti
 e Francesco Acuto (soci) – 
 “Programmi”

02.12.2010 dott. Roberto Micolitti (socio) – 
 “Gli obiettivi del nuovo millennio: 
 le dimensioni di una sfida”

13.01.2011 prof. Fausto Orsini -  
 “I 150 anni dell’Unità d’Italia”

20.01.2011   dott.ssa Anna De Santis – 
 “L’infedeltà coniugale
 nella società moderna” 

23.03.2011 ing. Innocenzo D’Erme (socio) – 
 “Io e l’acqua” 

09.04.2011   arch. Giuseppe Saraceno –
 (interclub con il R.C. Roma NO) 

21.04.2011 dr. Francesco Foti – 
 “Il magico mondo 
 del diamante e della gioielleria”

08.05.2011   arch. Giuseppe Saraceno – 
 “Sicurezza  domestica”

19.05.2011 avv. Angelo Palmieri -  
 “Marco Tullio Cicerone 
 e l’Avvocatura”

21.07.2011 dott. Vincenzo Zottola – 
 “La situazione economica 
 del territorio. 
 Possibilità di sviluppo 
 e distretto nautico”
 
15.09.2011   dott. Gianbattista Molliconi – 
 “Attività formativa rotariana”

22.09.2011 sig. Marco Gaeta – 
 “Il fotovoltaico 
 e l’energia  alternativa: 
 quale opportunità? 
 Quale prospettiva?”

20.10.2011 dott. Cesare Fumagalli – 
 “L’importanza dell’artigianato 
 nella realtà economica nazionale. 
 Prospettive di sviluppo e criticità”
 
27.10.2011 dott. Modesto D’Aprile – 
 “Sviluppo e prospettive 
 del polo Oncologico di 
 Latina. 
 Il rapporto tra professione ed etica”

10.11.2011 dott. Antonio Abbate 
 e dott. Giulio Ciotti – 
 “Banco Alimentare”

12.01.2012   sig. Ivan Simeone (socio) – 
  “Il Rotary che vorremmo”

26.01.2012 Ing. Giuseppe Corigliano – 
 “L’insegnamento di San Josemaria
 Escrivà e l’Opus Dei”

23.01.2012 dott. Alessandro Rossi 
 e dott. Alberto Pacchiarotti – 
 “Note sui contributi che dal 1998 
 ad oggi, il Rotary ed il Rotaract  
 hanno dato alla LILT, nonché 
 sulla prevenzione al femminile”

29.03.2012 ing. Gianpaolo Natale (socio) – 
 “Situazione della Roma - Latina 
 (autostrade)”

10.05.2012   dott. Fiorella Ricciardi (socia) –
 “Leadership Rotariana”

24.05.2012 S.E. dott. Antonio D’Acunto  
 (Prefetto) – 
 “Ordine Pubblico”

14.06.2012 prof. Francesco Chiappetta – 
 “L’etica e le professioni nel Rotary”

26.07.2012 prof.ssa  Anna Maria Giraldi – 
 “I Misteri di Masaniello”

11.10.2012 dott. Alessandro Rossi – 
 “Risultati ottenuti con gli stessi 
 strumenti donati 
 dal Rotary Club Latina”



ROTARY CLUB LATINA  144

 Interclub con i R.C.  Latina Circeo -  
 Latina Monti Lepini - Rieti –  
 Roma Casalpalocco – 
 Roma Castelli Romani.

25.10.2012 signora Bianca Lupacchini (S.O.) – 
 “I miei primi 35 anni di Rotary”

29.11.2012   dott. Michel Zanotti Fragonara - 
 “Il riso”  
 
10.01.2013   I soci “veterani” 
 del Rotary Club Latina 
 dal 1967 al 1981 si raccontano:  
 i Soci Fondatori ed Onorari: 
 Alfredo Loffredo; 
 Bruno Ferdinandi; il Socio Onorario: 
 Pasquale Bossa; i Past President:    
 Nicolino Giangiacomo; 
 Giovanni Cosignani; 
 Sergio Malossi;  
 Vincenzo  De Gregorio; 
 coordina Angelo Nicotra.

24.01.2013 prof. Claudio Moccheggiani  Carpano
 “Archeologia sub-acqua, 
 mare, laghi,fiumi”

11.04.2013 prof. Federico Bizzarri (socio) – 
 “L’avventura inglese”

16.05.2013   prof.ssa Susanna Busco (socia) – 
 “Il Registro Tumori di Latina: 
 una opportunità 
 per la tutela della salute”

22.05.2013 S.E. dott. Antonio D’Acunto – 
 Prefetto “Giustizia e Libertà”

25.07.2013 prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini – 
 “L’emigrazione italiana nel mondo”

05.09.2013 ing. Rodolfo Cieri – 
 “Legge 231/2001 
 e applicabilità al Rotary”

19.09.2013 dott. Giovanbattista Mollicone – 
 “L’Interact scolastico”

31.10.2013 dott. Guido Carlevaro – 
 “Web TV - Stato dell’arte 
 della rivoluzione continua”

07.11.2013 prof. Nicola Cuomo – 
 “Disabilità e Progetto 
 Filo di Arianna”

05.12-2013 dott. Andrea Pizzicaroli – 
 “Il Manager della Formazione “

30.01.2014 dott. Alessandro Lodato – 
 “Le ultime frontiere nel settore 
 delle protesi dentarie: 
 implantologia avanzata 
 a protesizzazione immediata”

06.02.2014 dott. Stefano Ambrosetti 
 e dott. Cristiano Sperotti  - 
 “L’attuale scenario economico 
 nazionale ed internazionale. 
 Quali prospettive?”

20.02.2014   dott.ssa Susanna Busco (socia) – 
 “Fondazione Rotary”

28.03.2014 Giovanni Del Ciaccio, giornalista – 
 “La Latina Segreta “ interclub 
 con il R.C. Golfo d’Anzio Anzio 
 e Nettuno”
 
10.04.2014 Renzo Calzati (socio) – 
 “Esperienza imprenditoriale 
 a Latina”

22.05.2014 dott. Ivano Spallanzani – 
 “Attuale situazione economica 
 e sulle reali prospettive di ripresa”

09.10.2014 prof.ssa Irene Baratta – 
 “L’attività della Fondazione 
 del Museo della Shoah”

13.11.2014 col. Vincenzo Maio (socio) – 
 “Via Francigena”

11.12.2014 dott. Giuseppe Titone (socio) – 
 “Il fascino discreto della ferrovia. 
 Viaggio negli ultimi quarant’anni
 italiani”

15.01.2015 dott.ssa Claudia Giorgi (socia ) – 
 “Le mie prigioni”

28.02.2015 Franco Borretti (socio) –  
 “Un itinerario tra cultura 
 e professione”

05.03.2015 ing. Innocenzo D’Erme (socio) – 
 “Riflessioni libere sullo sviluppo 
 di Latina”

19.03.2015 PDG Pier Giorgio Poddighe – 
 “Il servizio del Rotary”  
 Ivan Simeone (socio) – 
 “Il microcredito quale opportunità? 
 Verso un progetto distrettuale”
 
09.04.2015 dott. Antonio Alfiero (socio) – 
 “Il servizio al di sopra 
 del personale interesse”

16.04.2015 prof. Giorgio Maulucci 
 e Virgilio Palazzo – 
 “Il Paesaggio che si fa Cinema: 
 i set cinematografici 
 nella Provincia di Latina”

07.05.2015 Vincenzo D’Amico e Evaristo Beccalossi 
 “40 anni di calcio. come è cambiato.
 Aneddoti e storie“ – Interclub con il  
 R.C. Latina Monti Lepini” 
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21.05.2015 prof. Emmanuele Emanuele –
 “Professioni giovani”

18.06.2015 ing. Attilio Gisotti  (socio) –
 “L’Estetica”

23.07.2015   dott. Roberto Micolitti (socio) –
 “Riflessioni sul tema 
 presidenziale dell’anno”

24.09.2015 PDG Luciano Di Martino – 
 “Scambio dei giovani adulti” 
 interclub con i Club Rotaract e Interact

08.10.2015 Giorgio Loddo, Domenico Pilorusso 
 e Francesco Tescione (soci) – 
 “L’attestato Presidenziale 
 e My Rotary-Rotary Central”
 
05.11.2015   avv. Alessandro Saieva (socio) – 
 “La Fondazione Rotary: 
 le donazioni e i riconoscimenti 
 per i donatori: le sovvenzioni”

20.11.2015   prof. Alfredo Pontecorvi  - 
 “La fonte della giovinezza, 
 mito o realtà”

26.11.2015   gen. S.A. Tiziano Tosi – 
 “Libia e 2011 – Libia 2015 
 Lezioni imparate, 
 valutazione, prospettive”

08.02.016   Prof. Giuseppe Bonifazi (socio)  – 
 “Presentazione del Progetto: 
 Grani antichi della Tunisia”

10.03.2016   dott. Michelangelo Bartolo – 
 “Telemedicina, la sanità a Km. zero”

07.04.2016   dott. Nicolò Di Raimondo – 
 “Viaggio in Vietnam”

26.05.2016   prof. Emmanuele Emanuele – 
 “Arte e Finanza”

15.09.2016   avv. Alessandro Saieva  (socio)  – 
 “Il bullismo”

29.09.2016   ing. Catello Masullo – 
 “L’effettivo del Club, 
 come conservarlo ed estenderlo”

13.10.2016   dott. Francesco Miscioscia – 
 “La comunicazione digitale”

20.10.2016   dott. Nicola Forte – 
 “La leva fiscale come strumento 
 per la crescita economica”

27.10.2016   dott. Marco Magi – 
 “La finanza nell’attuale contesto
  Sociale ed Economico”

10.11.2016   dott. Francesco Simone – 
 “L’evoluzione della Banca 
 nell’era digitale”

12.01.2017   PDG Silvio Piccioni (socio)  – 
 “Il Consiglio di Legislazione”

26.01.2017   ing. Luciano Lepore (socio) – 
 “Il terremoto nel Centro Italia - 
 Per non dimenticare”

09.02.2017   prof. Giuseppe Cimino – 
 “Una eccellenza Sanitaria Pontina: 
 il Reparto di Ematologia 
 Ospedale S. Maria Goretti, Latina”

16.02.2017   ten.Col. Walter Villadei e 
 ing. Spaziale Cosmonauta – 
 “L’uomo e lo Spazio”
   
02.03.2017 sig. Emilio Andreoli –
 “La Latina degli anni ’60”

23.03.2017 registe Maria Cristina Crespo 
 e Maria Paola Orlandini – 
 “L’ arte delle Paludi” –
 documentario 
 “La Terra dei Giganti” 

04.05.2017 dott. Massimo Graziani –
 “Storia, Mito e presenze 
 nella provincia di Latina e poi... 
 a Cena dei Templari” –

25.05.2017 Nazareno Graziosi (socio) –
 e Gino Anastasia
  “Mare Nostrum...” 
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Il Rotary Club Latina 
e le Gite
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I nostri itinerari 
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IN GIRO PER IL MEDITERRANEO 
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....  ED OLTRE  
18.01.1998  Gita a Napoli - visita al Museo Nazionale Ferroviario in interclub
   con il R.C. Aprilia Cisterna 
 
25/26.04.1998  Gita a Salerno - Certosa di Padula  ininterclub con l’I.W.
 
01.05.1998  Gita a Huddersfield Pennine 
 
17.05.1998  Roma - Visita al Musei Capitolini e Museo Vetrata Liberty
 
18.07.1998  Visita alla Centrale Nucleare ENEL di Latina
 
17.09.1998  Visita al Museo Agro Pontino “ Piana delle Orme”
 
03.08.1998  Gita a Lisbona - EXPO
 
26/27.09.1998  Gita a Napoli
 
16.10.1998  Gita a Portoferraio -Isola d’Elba
 
18.12.1998  Gita a Napoli - Museo Nazionale delle .Ferrovie - interclub  con il.
   R.C. Aprilia Cisterna
 
01.01.1999  Gita  a Valle del Giordano - Petra
 
19/21.03.1999  Gita ad Ancona - Riviera del Conero
 
ottobre 1999  Gita nella Marsica - Tagliacozzo - Piana del Fucino
 
29.01.2000  Gita in Maremma - Massa Marittima
 
16/18.06.2000  Gita a Mantova - dal Po al Mincio con battello
 
28.09.2000  Visita Azienda Agricola “Roana”
 
06/08.10.2000  Gita a Chianciano-Chiusi- Montepulciano
 
mar/apr.2001  Gita in Puglia - Alberobello - Murgia di Trulli - Martina Franca
 
11/14.10.2001  Gita in Liguria - “Le Cinque Terre”
 
22/24.03.2002  Gita a Benevento
 
11.07.2002  Visita all’Azienda Agricola Casale del Giglio
 
01.07.2002  Gita a Lucca e Garfagnana
 
03/10.10.2002  Gita a Trieste - Lubiana
 
05.04.2003  Visita alla’Abbazia di Fossanova
 
11/13.04.2003  Gita a Prato - Carmignano
 
30/02.11.2003  Gita alle Langhe
 
04.04.2004  Visita al Museo Agro Pontino “Piana delle Orme”
 
18.04.2004  Visita a Roma - Passeggiate romane - Ponte Sisto -  
   Museo di Roma in Trastevere
 
23/25.04.2004  Gita a Modena
 
16.10.2004  Visita al  Centro Antico di Terracina -interclub con i R.C. .Latina  
   Circeo - Terracina Fondi e Roma NO
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10.05.2005  Gita a Sassari
 
28.01.2006  Visita a Roma - Specola Vaticana e Museo di Roma
 
14.04.2006  Gita a Malta

30.04.2006  Visita all’Abbazia di Fossanova in Interclub con il R.C. Latina 
Monti Lepini
18.06.2006  Visita alle Grotte di Stiffe - L’Aquila
 
08/9.09.2006  Gita alle Isole Lipari
 
04.10.2006  Visita alla Mostra “La Strada di Asfalto”
 
17.05.2007  Gita in Sardegna

12.07.2007  Visita scavi del Parco Archeologico della Antica Norba 
   e del Museo della Cioccolata
 
29.09.2007  Gita a Pescara - Sulmona
 
21.09.2008  Gita a Palestrina - Zagarolo
 
22.02.2009  Gita a Roma - Logo Colosseo R.F.
 
17.03.2009  Gita a Prato
 
01.10.2009  Gita a Torino
 
02.10.2010  Gita in Tunisia del Sur in interclub 
   con il R.C. Latina Monti Lepini
 
27.11.2010  Visita alla Cereria Di Giorgi a Pomezia in interclub 
   con i  R.C. Roma Monte Mario e Pomezia Lavinium
 
30/5.6/6.2011  Tour della Sicilia in interclub con il R.C. Latina Monti Lepini
 
21/23.10.2011  Gita alle Valli di Comacchio - Ravenna
 
03.10.2013  Gita a Roma - Mostra pittura futurista Balla
 
26/28.09.2014  Gita ad Arezzo, Montepulciano, Cantine vincole “Nardi”
 
19.10.2014  Gita a Roma - Visita Museo Ebraico 
   in interclub con i  R.C. Latina 
   Circo - Latina Monti Lepini - Aprilia Cisterna
 
14.06.2015  Visita Abbazia di Fossanova
 
14.11.2015  Gita a Maenza - Terracina
 
30.04.2016  Gita a Roma - GIUBILEO DEI ROTARIANI 
 
21/23.10.2016  Gita a Chianciano - Montepulciano - Pienza 
 
 
  27.11. 2010 Visita alla Cereria Di Giorgio a Pomezia
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14.06.2015
Visita all’Abbazia di Fossanova

28.09.2014  Visita alle Cantine Nardi di Montalcino
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26/28.09.2014 Gita ad Arezzo

14.11.2015 Gita Con Inner Wheel e RC Monti Lepini a Maenza e Terracina
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Il Rotary Club Latina 
e le Riunioni in Interclub
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LE RIUNIONI IN INTERCLUB 
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24.05.1998 Latina - Amicizia Italo-Argentina con Inner Wheel - Soroptimist E Zonta
  
14.12.1998 Velletri - con il R.C. Velletri 
  
03.10.1998 Almada - con il R.C. Di Almada - Portogallo
  
05.02.1999 Latina - con il R.C. Latina Circeo  “Scambio Giovani “
  
28.02.1999 Viaggio Intorno ai Vini del Territorio con il R.C. Velletri - 
  Roma Castelli Romani - Monterotondo Mentana
    
06.05.1999 Latina - con l’ Inner Wheel “ I Giovani e La Società “
  
27/05/99 Latina - con R.C. Huddesfield (Inghilterra)
  
05.04.2000 Latina - “Passaggio di S.Paolo” attraverso Via Appia - 
  Concorso fotografico in Interclub con l’Inner Wheel - 
  Zona - Soroptimist - Lions Latina Mare e Lions Sabaudia San Felice 
  
12.05.2000 Velletri - con R.C. Velletri
  
21.05.2000 Latina - con R.C. Latina Circeo “Ambiente e Sviluppo nel Territorio Pontino “
  
17.11.2000 “Save The Children” con il R.C. Latina Circeo
  
09.01.2001 “La Libertà di Educazione ed i suoi Fondamenti Istituzionali” con il R.C. Latina Circeo
  
10.05.2004 Velletri - con il R.C. Velletri e Albano -  Presentazione del Team GSE Nuova Zelanda
  
23.07.2004 V. Fogliano con i R.C. Latina Circeo e Terracina Fondi  
  e  l’Associazione “Arteoltre” 
  “L’abbigliamento da Spiaggia dagli Anni 50 ai nostri giorni”
  
17.01.2008 Latina - “Volare Donna”  con l’Inner Wheel - Sotoptimist
  
13.03.2008 Sezze - “Mons. Ubaldo Calabresi” con il R.C. Latina Monti Lepini
  
09.10.2009 Latina - “Vaccino Anti-Aids” con il Soroptimist  Dott.ssa Barbara Ensoli 
  
05.11.2009 Latina - “Thailandia” con il R.C. Latina  Monti Lepini - Prof. L. Planera
  
23.04.2012 Latina - con il R.C. di Bellinzona  (Svizzera)
  
11.05.2012 Latina - con l’Inner Wheel e Rotaract Latina “Esodo Istriano - Dalmazia”
  
15.07.2012 Sabaudia - “Un Ponte di Aiuti e le Missioni Militari di Pace” con il R.C. Latina Circeo
  
11.10.2012 Latina - “Colonscopio” con i R.C. Latina Monti Lepini - Rieti - Roma Castelli Romani 
  - Latina Circeo - Sassari Nord
  
16.11.2012 Rieti - “Colonscopio” con il R.C. Rieti
  
27.11.2012 Latina - “Colonscopio” con il R.C. Sassari Nord
  
25.06.2014 Sezze - “Sezze: come eravamo “ con il R.C. Latina Monti Lepini
  
09.10.2014 Latina - Prof. Irene Baratta in Interclub con il R.C. Latina Circeo - 
  Latina Monti Lepini e Aprilia Cisterna
    
26.03.2015 Aprilia - “Fare Rotary Insieme” con il R.C. Aprilia Cisterna
  
24.09.2015 Latina - “Scambio Giovani” con il R.C. Latina Circeo - Latina Monti Lepini -
  Aprilia Cisterna - Terracina Fondi e Velletri
  
20.11.2015 Latina - “La Fonte della Giovinezza” con il R.C. Latina Circeo e Latina Monti Lepini
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21.01.2016 Sabaudia - “La Fondazione Rotary e i Progetti Distrettuali” 
  con i R.C. Latina Circeo e Latina Monti Lepini

13.04.2016 Sezze - “I Giovani d’oggi” con i R.C. Latina Circeo e Latina Monti Lepini 
  
15.07.2016 Latina- con il R.C. Reggio Emilia - Val di Secchia
  
29.09.2016 Latina - “Commissione Effettivo R.I.”  
  Relazione del Presidente Commissione Distrettuale
  Ing. Catello Masullo con i R.C. Latina Circeo - Latina Monti Lepini e Aprilia Cisterna

01.06.2017 Latina - “Una sola Fuerza Perù”  
  Incontro musicale per aiutare il Perù dall’inondazione del “Huaycos” 
  con il Rotary Club Latina Monti Lepini e Latina San Marco,
  i Club Lions della Provincia, Associazione Campana, Acc. C.I., Inner Wheel,
  Ucid, C.I.F. di Latina e il Soroptimist Club Latina  
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Il Rotary Club Latina 
e Il nostro Magazine
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STORIA DE “LA RUOTA”

Il nostro bollettino



173  ROTARY CLUB LATINA

CINQUANT’ANNI, pensate, sono CINQUANT’ANNI che il nostro Club fa 

ROTARY! QuantoROTARY s’è fatto, quante storie, quante iniziative, quanti impegni, quante 

collaborazioni, quante gite, quanti soci (che nella vita del Club se ne contano più di un cen-

tinaio!) e quanti impegnati in Presidenze del Club e in incarichi vari, tra cui un Governatore 

del Distretto, Assistenti del Governatore, Rotaractiani! 

Sono tutti accadimenti seguiti dal nostro giornale LA RUOTA che ha sempre documentato le 

numerose attività con relazioni, notizie, fotografie, con la costante presenza “scribacchina” 

di alcuni affezionati soci! La collezione di questo nostro “giornale” mensile è davvero “pre-

ziosa”: là puoi ritrovarti, là puoi rivivere momenti e storie della tua vita “rotariana”!

E il ricordo de LA RUOTA non può che incoraggiarci!

Nell’entusiasmo di questi ricordi, ancora più soci dovrebbero voler collaborare!

A tutto questo è da aggiungere quanto si sta facendo oggi e quanto si progetta per i prossimi 

giorni e per il futuro, particolarmente con la “gioventù”!

Insomma, LA RUOTA deve darci un senso di appartenenza e invitarci a partecipare alle atti-

vità del Club per sentirci più consapevoli della realtà che ci circonda, stimolandocia essere 

utili, dovendo studiare con impegno ed entusiasmo soluzioni e proposte, anche collaboran-

do con terzi, con enti pubblici e autorità della città. 

Sarebbe poi auspicabile aver contezza di cosa è questo nostro Rotary e, quindi, come e quan-

to voler partecipare ai suoi progetti, alla soluzione dei problemi, alla aggregazione di nuovi 

soci, alla collaborazione con analoghe organizzazione benefiche, e tutto “testimoniando” 

attraverso LA RUOTA!

Oggi, fieri di quanto il nostro Club ha realizzato e sta realizzando, un particolare ringrazia-

mento va a tutti i soci che non ci sono più, i soci ai quali ancora ci riferiamo, anche attraver-

so i loro scritti, le foto, i disegni, per esseredavvero “rotariani”!

E, ovviamente,siamo grati a tutti i soci che “fanno” il Club migliore innovandolo e portando 

nuove idee, contribuendo con le loro capacità fisiche eintellettuali! 

Poi, dulcis in fundo, ringraziamo i “fondatori” de LA RUOTA, i “costanti” collaboratori e, 

ovviamente, il Direttore Responsabile, Franco Borretti. 

Forza Rotary, forza noi soci, VIVA “LA RUOTA” VIVA!

                                                                                             GalileoCostanzo
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UN ANNO DI ROTARY PER AFFRONTARE IL QUOTIDIANOA cura del Presidente Giuseppe Titone
focus glI eveNTI dell’anno
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La donna nel 
Rotary Club Latina

Rotaract Club Latina
Interact Club Latina “The Ohm’s” 
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Fondazione 1 Dicembre 1969

Un poco di storia

Primo Presidente 1969/70 Carlantonio Ciufo. Seguirono: 1970/71 Francesco Napoletano, 1971/72 

Battista Valenza, 1972/74 Francesco Napoletano, 1974/76 Giuseppe Orlandi, 1976/78 Alberto Lauretti, 

1978/79 Rossana Insogna, 1979/80 Guido LaViola, 1980/82 Dino Lucchetti, 1982/84 Enrico Barbato, 

1984/86 Fabrizio Parisella, 1986/87 Giuseppe Scandone, 1987/88 Filippo Cosignani, 1988/1989 Anto-

nella Malossi, 1989/90 Sabina Busco, 1990/91 Francesca Tescione, 1991/92 Mirella Barbato, 1992/93 

Claudia Giorgi, 1993/94 Isabella Realmuto, 1994/95 Vincenzo D’Onofrio, 1995/96 Manuela Loddo, 

1996/97 Maria Laura D’Onofrio, 1997/99 Giuliano Leonetti, 2000/01 Giada Gervasi, 2001/02Giuseppe 

Giordano, 2002/04 Arnaldo Rovacchi, 2004/05 Francesca Simeone, 2005/06 Angela Galatà, 2006/07 

Giuseppe Rodà, 2007/08 Andrea Nicotra, 2008/09 Raffaele Puzio, 2009/10 Amelia De Felice, 2010/11 

Adele Morelli, 2011/12 Andrea Nicotra, 2012/13 Fabrizio Giona, 2013/14 Angela Galatà, 2014/15 Simo-

na Mulè, 2015/16 Francesco Simeone, 2016/17 Chiara Alfiero.

Consiglio direttivo in carica 2016/17: Chiara Alfiero, Presidente; Samantha Campolo, Vice Presidente; 

Gabriella Lilia Ruggiero, Segretario; Giacomo Gullo, Tesoriere; Emanuela Santoro Cayro, Prefetto; 

Andrea Fanti, Nicola Di Fazio e Rosalba Amelia, Consiglieri; Francesco Simeone, Past President.

Presidente Commissione Rotaract per la Gioventù: Attilio Gisotti

Delegato Rotary per il Rotaract: Franco Borretti

Rotary Padrino: Club Latina 

Soci 2016/17

Soci onorari: Ottavio Annino, Fabio Bellia, Franco Borretti, Antonella De Cristofaro, Vincenzo D’Ono-

frio, Antonella Malossi, Isabella Realmuto, Francesca Tescione, Angelo Barbato, Salvatore Bellassai, 

Bianca Moreale Lupacchini, gianluca Cassoni, Galileo Costanzo, Igino D’Erme, Alessia Freda, Giada 

Gervasi, Claudia Giorgi, Attilio Gisotti, Angelo Nicotra, Silvio Piccioni, Arnaldo Rovacchi, Pina Pic-

cioni, Angela Galatà.

Soci effettivi: Chiara Alfiero, Francesco Simeone, Simona Mulè, Emanuela Santoro Cayro, Francesco 

Milani, Andrea Fanti, Giacomo Gullo, Nicola Di Fazio, Davide Bredariol, Rosalba Amelia, Denise Te-

renzi, Francesco Salvato, Gabriella Lilia Ruggiero, Sarah Graziosi, Giampaolo Imperiali, Samantha 

Campolo, Beatrice Giglio, Giulia Passariello, Marcello Avvisati, Isabella Velardo, Silvia Alessandri, Ida 

Iannacci, Ilaria Nappi, Serena Nappi, Samuele Maria Giorgio.

Rassegna delle principali attività del Club:

• Partenariato alla 3^ Edizione dei Salotti Musicali: “Sheer Piano Attack – a Queen Piano Tribute”, 

un viaggio straordinario tra le musiche dei Queen con Gabriele Baldocci al pianoforte, Barbara Luc-

cini soprano e Piero Venery, voce dei White Queen, una delle tribute band più acclamate sulla scena 
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musicale

• Partenariato alla 3^ Edizione dei Salotti Musicali: esibizione di due giovanissimi artisti di Latina, 

pluripremiati in concorsi internazionali, vincitori del prestigioso Premio Abbado 2015, Riccardo Cel-

lacchi al flauto e Andrea Cellacchi al fagotto. Accompagnati al pianoforte da Akanè Makita hanno 

offerto al pubblico i migliori brani del loro repertorio spaziando da Donizetti fino a Piazzolla

• Partecipazione alla cena con delitto “Delitto in Pista” con la Compagnia Teatrale Maia

• Visita del Governatore Rotary Distretto 2080 Claudio De Felice

• Partenariato alla 3^ Edizione dei Salotti Musicali: Luigi Carroccia al Pianoforte, finalista al Concor-

so Chopin di Varsavia

• Partecipazione all’attività del Rotaract Club Latina-Circeo “Palio contro la Polio”, Centro Sportivo 

Marina Militare di Sabaudia

• Ultimo appuntamento con la terza edizione de “I Salotti Musicali”, la rassegna organizzata dall’As-

sociazione Culturale Eleomai, con la direzione artistica di Alfredo Romano, di cui il Rotaract Club 

Latina è stato partner. Una chiusura all’insegna dell’allegria con Italia Migrante, un combo di musici-

sti/attori/ballerini, che già lavorano da anni nella ricerca e nella valorizzazione della musica italiana, 

diretto dalla cantautrice romana Giulia Tripoti

• Interclub con il Rotaract Club Pomezia-Lavinium all’attività promossa dal Terracina- Fondi “Rota-

ract on the Beach” il cui ricavato è stato devoluto ai terremotati di Amatrice 

• Conferenza stampa X Edizione di “Giallo Latino” di cui il Rotaract Club Latina è partner, Aula Ma-

gna “Sapienza” sede di Latina

• Presentazione del nuovo romanzo di Riccardo Landini “Il primo inganno”, in occasione della X Edi-

zione di Giallo Latino, evento moderato dal Presidente Chiara Alfiero

• Conviviale “Il Giallo è Servito” in Interclub con il Rotaract Club Latina - Circeo

• Partecipazione al Torneo di Beach Volley promosso dal Club Pomezia- Lavinium

• Partecipazione alla Cena di Gala per la premiazione dei premi letterari “Giallo Latino”

• Evento col Rotaract Club Roma Nord, presso la 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa 

Aerea e l’Assistenza al Volo, una serata di amicizia e consolidazione di nuovi progetti da sostenere 

insieme

• Partecipazione alla visita del Governatore Inner Wheel

• Partecipazione a “Un dribling per un sorriso” promosso dal Club Guidonia Montecelio di cui l’intera 

raccolta fondi è stata devoluta alle popolazioni colpite dal sisma. 

• Partecipazione all’evento del Rotaract Club Terracina Fondi, “It’s Time for Children”, a sostegno del 

Progetto Nazionale “Torniamo a Scuola” 

• Intervista al Presidente per articolo su “Lo Strillone” per parlare del Rotaract e di come agisce sul 

territorio 

• Partenariato al convegno sui Cambiamenti Climatici promosso dalla Facoltà d’Ingegneria presso 

l’Aula Magna della “Sapienza” Polo Pontino di Latina

• Visita del Birrificio Eastside Brewing, dove, oltre alla spiegazione dei diversi passaggi di lavorazione 

della birra, si sono potute gustare i loro ottimi prodotti e le gustose pizze di “Lievito Madre- Pizza al 

Naturale”. Tale evento ha permesso oltre alla riscoperta del territorio Pontino anche una raccolta di 

un grande contributo di fondi per il Progetto Nazionale

• Salotto Professionale, in collaborazione con l’Università “La Sapienza”, sui “Big Data: Informazio-

ni, Dati e Apprendimento - cosa lega i Social Network all’Energia “, patrocinato dalla Commissione 

Azione Professionale - Rotaract Club Distretto 2080, relatore l’Ing. Alessandro Corsini, Professore di 

Sistemi per l’Energia e l’Ambiente presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale alla 

Sapienza Università di Roma e co-founder e Presidente di SED Soluzioni per Energia e Diagnostica 

Srl, spin-off della Sapienza Università di Roma

• Partecipazione alla 20a Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa dalla Fondazione 
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Banco Alimentare Onlus 

• Produzione di un cd di Natale, presso lo studio di registrazione Wood House Recording Studio. 

Un cd realizzato dal Club che si è messo alla prova cantando e interpretando brani di Natale. L’in-

tero ricavato della vendita dei cd, che è ammontato a 1000 euro, è stato devoluto all’acquisto di un 

elettrocardiografo per il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Latina Santa Maria Goretti, donato in 

occasione di una conferenza stampa con le autorità e i dirigenti dell’Ospedale di Latina

• Vendita di piantine aromatiche il cui intero ricavato è stato devoluto alla Rotary Foundation in 

occasione del mercatino della memoria e vendita del Cd di Natale “Christmas Rac’s Songs” comple-

tamente prodotto dal Club, il cui intro ricavato è stato devoluto per l’acquisto di materiale sanitario 

per il reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Maria Goretti

• Partecipazione alla Festa degli Auguri di Natale Inner Wheel

• Partecipazione alla cena degli auguri del Rotary padrino

• Partecipazione alla cena degli auguri del Distretto Rotaract 2080   

• Donazione dei pasti ai senzatetto presso la Stazione Termini di Roma in collaborazione con la 

Comunità di Sant’Egidio

• Partecipazione alla giornata cogestita del Liceo Classico Dante Alighieri per la vendita dei cd di 

Natale

• Partecipazione al Capodanno Nazionale dei Rotaract di Italia, Malta, San Marino e Principato di 

Monaco ospitato dal Distretto Rotaract 2071 a Firenze

• Consegna regali ai bambini ricoverati all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina 

• Festeggiamenti del 48° compleanno di Club in pieno stile Rock’n’Roll anni 50 ballando e cantando 

sotto le note di un noto gruppo locale e gustando del tipico cibo americano il tutto in un una corni-

ce pienamente in tema American Style presso la NATO Communications and Information Systems 

School                                                                                                                               

• Cerimonia di premiazione del “Premio Mirella Barbato” arrivata alla XII Edizione

• Partecipazione al RYLA Distrettuale tenutosi a Roma su “Leadership e Servizio, cooperazione 

Internazionale allo Sviluppo”

• Partecipazione attiva al Progetto Distrettuale Teddy Bear Hospital, un progetto di educazione e 

prevenzione interamente dedicato ai bambini  volto a ridurre, in bambini sani, l’ansia e la paura nei 

confronti di ospedali, responsabilizzare ed educare i bambini ai processi di diagnosi e migliorare la 

consapevolezza dei concetti di malattia e salute 

• Incontro con il Prefetto di Latina S.E. Dott. Faloni Pierluigi, il quale si è rivolto ai giovani della città per 

parlare del suo ruolo spiegandone le funzioni e competenze.                                                                                                                                      

         Chiara Alfiero
Presidente 2016 - 2107
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Perche un Club Interact? La domanda corretta sarebbe in realtà un’altra: perché si è atteso tanto 

prima di avere un club Interact in una città giovane come Latina?

La volontà di intercettare la richiesta di dare spazio e forma al desiderio di

impegno dei giovani della Città, insieme alla continua attenzione del Rotary alle Nuove Generazioni, 

ha spinto il Club ad intraprendere questa “avventura”, prendendo una direzione ben precisa, quella 

di coinvolgere comunque il mondo della scuola. Per uscire un po’ al di fuori degli schemi ingessati, 

si decise di puntare al coinvolgimento di istituti che fossero più vicini al mondo delle nuove tec-

nologie e dei nuovi lavori, di qui il coinvolgimento dell’ I.I.S.S. “Galilei - Sani” e quindi la nascita 

dell’Interact scolastico. L’Interact scolastico “The Ohm’s” è oramai al suo quarto anno di vita e si 

sta sempre più consolidando nell’ambito della famiglia Rotariana e della Città. Come negli anni pre-

cedenti, il Club mantiene vive le attività condotte a sostegno delle fasce più disagiate della città, con 

il servizio a supporto della Mensa Caritas e raccolta beni di prima necessità. Il Club, supervisionato 

dal Tutor Scolastico d.ssa Grazia Maddaloni e dalla Dirigente d.ssa Laura Pazienti, ha altresì colla-

borato fattivamente a diverse iniziative del Club Rotaract.

Annualmente, per assicurare la continuità delle attività del Club, viene cooptata nel club una classe 

terza in modo che il flusso non si perda. 

Il Club come consuetudine realizza a fine anno scolastico un magazine riepilogativo inerente le 

attività svolte. 

         

INTERACT CLUB LATINA  “THE OHM’S”
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Il Rotary Club Latina 
nella Comunità
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1983

1990

1992

1993

1996

1997

1998

Latina - Ospedale

Latina - Parco S.Marco

Latina 

Latina

Latina

Latina 

Latina

Latina - Parco S.Marco

Mesa di Pontinia

Latina

Latina

Latina

PRESENZA DEL ROTARY CLUB LATINA NELLA COMUNITA’ CITTADINA

Reparto Neurologia: impianto di Ultrasonografia che 

consentirà la prevenzione e diagnosi precoci delle 

malattia vascolari cerebrali

Meridiana orizzontale moderna, doppia funzione di 

orologio solare e meridiana ovvero indicatore dei 

mesi zodiacali e degli avvenimenti dell’anno per l’a-

gricoltura ovvero i solstizi e gli equinozi

Materiale per la Mostra Prampolini

Corso riparatori orologi

Vademecum dell’utente ecologista - circa 10.000  co-

pie volumetto in veste disneyana che fornisce mol-

ti pratici consigli sulla raccolta dei rifiuti domestici 

- distribuiti alle scuole medie elementari a Latina e 

Provincia

Parco Mussolini - Fornitura scivolo ed attrezzature 

per bambini

Computer per giovani disabili

Quattro panchine 

Restauro Mausoleo di Clesippo in interclub con il 

R.C. Latina Circeo

Progetto Giovani Educativo Culturale - materiale va-

rio nelle scuole elementari e medie

Villa Fogliano - Costruzione Meridiana dedicata al 

dott. Ortese

Fornitura apparecchiature diagnostiche per la “Cam-

pagna del tumore al colon”
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1999

2000

2002

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Cisterna

Latina

Sermoneta

Latina

Latina

Latina

“Fermiano il vandalismo” in interclub con R.C. Latina Circeo. 

Coinvolte le scuole medie ed elementari  - Progetto ripetuto 

l’anno seguente

Scuola media L. da Vinci - impianto eseguito per un’aula verde 

con il materiale necessario per definire una serra - giardino 

botanico.

Partecipazione alla XVI Edizione del Premio Tascabile  e do-

nazione alla Biblioteca del Comune di Latina  “Aldo Manuzio” 

delle tesi di laurea del Premio “Mirella Barbato” che si ripeterà 

sino alla data odierna ogni due anni

Screening di Massa sui valori di densità ossea in soggetti di 

sesso femminile in età premenopausa e menopausa ai  fini del-

la prevenzione dell’osteoporosi.

Messa in opera di sei targhe in via dell’Agora (detta Gora)

Consegna alla Biblioteca Civica “A. Manuzio” delle tesi di Lau-

rea “Premio Mirella Barbato”

Al Museo Duilio Cambellotti - finanziamento di un milione di 

lire per restauro cartoni originali del fregio

“Meridiana “ alla Scuola Media “Volpi” di Cisterna

Presso la STEP insegnamento formativo e informatica generale 

- corso di 24 ore

Castello di Sermoneta - opera di restauro alla meridiana (del 

1892) con tabella esplicativa sulla storia della meridiana e sulle 

sue caratteristiche teniche

Alla  LILT  Fornitura  “Video capillaroscopio elettronico” una 

macchina utile per la cura e la prevenzione del melanoma

Borgo Sabostino - Procoio - restauro “ Antiquarium Civico”

Progetto inteculturale triennale “Giramondo” presso la scuola 
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2003

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

più antica della città “O. Montani” - presenza attiva 

dei rotariani e delle mogli - partecipazione discreta 

e disponibilità delle risorse umane, materiali ed eco-

nomiche.

Iniziativa sulla “alfabetizzazione”- finanziamento del 

giornale scolastico “Giramondo” che rende “visibile” 

per la comunità civile il significato e le tappe del pro-

getto.

Fornitura di tre PC per la redazione del giornale e per 

le classi che ne fossero prive.

All’ Ospedale  di Latina - Reparto Chirurgia -  due con-

dizionatori che consentiranno di avere 8 posti in più 

per i malati gravi che dopo un intervento non dovran-

no più essere trasferiti in rianimazione in  interclub 

con l’Inner Wheel

Day Hospital - Unità operativa Oncologica 

Fornitura di un ecografo portatile che consentirà di 

fare degli esami cardiologici non appena ne nasce la 

necessità - Ecografo è un radar che impiego ultrasuo-

ni invece di micro-onde

Concorso sul tema: “Salvaguardia dei beni ambien-

tali e dei monumenti da atti vandalici” per le scuole 

elementari e medie. Mostra dei lavori presso la “L. da 

Vinci”.

Alla Croce Rossa Italiana - Fornitura di un defibrilla-

tore semi-automatico da montare su ambulanze che 

potrà essere di grande utilità in caso di intervento per 

attacchi cardiaci

Istituto Comprensivo “A.Manzoni” materiale didatti-

co

Studio sul sistema del traffico
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2004

2005

2006

2008

2009

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Convegno sull’ “Agricoltura biologica e biodinamica”

Educazione ambientale in cinque scuole 

Contributo per la costruzione del recinto murale all’esterno  del-

la Chiesa di San Luca

Giornata di “Prevenzione per il diabete e l’pertensione” coinvolte 

le Farmicie, la Croce Rossa, l’Ordine dei Medici (attività sanitaria 

svolta in piazza del Popolo - Centro Latina Fiori) coinvolte anche 

le Farmacie dei Borghi. Iniziativa anche trasmigrata con succes-

so presso i club R.C. Aprilia Cisterna e Latina Monti Lepini.

Donazione pluriennale alla Lega Italiana contro i tumori (LILT) 

Il Club è tra i primissimi collaboratori.

Premio biennale  “Mirella Barbato” riconoscimento della miglio-

re tesi di laurea sull’Agro Pontino. Tutte le tesi vegono donate 

alla Biblioteca Nazionale della Città

Convegno “Basilea 2” per portare alla città, ai suoi professioni-

sti, agli studenti questo  complesso di norme europee in colla-

borazione con la Facoltà di Economia di Latina.

Fornitura Videocoloscopio alla LILT

Dono attrezzi giochi al Parco intestazione “P. Harris”

Installazione di sei targhe stradali percorso Via dell’ Agora

Convegno sull’Acqua presso la Sala della Camera di Commercio 

e presso la Facoltà di Ingegneria  di Latina, collaborano le scuole 

medie superiori del Capoluogo.

Distribuzione presso le scuole elementari di  mille opuscoli “Az-

zurra è l’acqua”

Dono all’Ospedale S. Maria Goretti di un completo complesso in-

formatico per l’allestimento del reparto di ricezione dei pazienti
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

Latina

Latina

Latina

Latina -Sabaudia

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Casa Circondariale - a seguire ogni anno donazione di pac-

co dono: libri, giocattoli e varie ai figli dei detenuti - mac-

china da cucire per le detenute.

Consegna alla LILT di un Colonscopio

Cinquemila volumi (storia, romanzi, biografie, saggistica, 

di studi vari) donati alla Casa Circondariale, ai Centri An-

ziani di Latina, Roccasecca dei Volsci, Maenza, Roccagor-

ga, Giulianello, Borgo Podgora

“Conosci l’olio?” Raccolta di Oli esausti per diesel

Dono al Polo Oncologico dell’Ospedale S.Maria Goretti di 

un PC

Giornata di Prevenzione del diabete. 

Obesità ed Ipertensione Arteriosa

Concorso nazionale di idee per la riqualificazione di Via 

Don Morosini

Giornata di Prevenzione del diabete, Obesità ed Iperten-

sione Arteriosa

Dono di un defibrillatore all’Istituto San Benedetto 

Seminario “La sicurezza aziendale”

Settimana di formazione Istituto Galilei-Sani

Progetto “Melanoma”

Restauro della “Meridiana” del Parco San Marco 

Concorso  Internazionale   per  Complessi  da  Camera 

“Massimiliano Antonelli”

Befana per i detenuti e il personale civile e militare della 

Casa Circondariale
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2016

2017

Latina

Latina

Latina

Settimana di formazione Istituto Galilei-Sani “Costruisci 

il tuo futuro”

Distribuzione di doni in occasione della Pasqua per i de-

tenuti  e il personale civile e militare della Casa Circon-

dariale

Formazione - Informazione sul bullismo e cyberbullismo 

ai ragazzi del “Liceo Scientifico Majorana”

Rotary Club Latina - Distretto 2080 Italia - redazione.laruota@gmail.com1 2

24 NOVEMBRE 2016 
CONVIVIALE CON TEMA ROMA IN VERSI E MUSICA 
RELATORE DOTT. FAUSTO DESIDERI E L’ACCADEMIA 
GIOCCHINO bELLI 

La serata, dedicata alla raccolta di fondi per la Rotary Foundation, 
ha visto una grande partecipazione di tanti amici e soci. Gli 
artisti dell’Accademia Belli ci hanno guidato attraverso la poesia 
e la canzone romanesca,intervallate da notazioni storiche e 
artistiche a volte inedite. Un particolare successo ha riscosso 
l’Accademia Belli con il grande Giorgio Onorato, la cui voce 
sembra sfidare il tempo.

LE
 IN

IZ
IA

TI
V

E 
D

EL
 C

LU
b

1° DICEMBRE 2016 
ASSEMbLEA PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE 2018-
2019 

Con questa Assemblea si è completato l’iter per la nomina del 
Presidente 2018-2019 che è la nostra amica Claudia Giorgi a cui 
vanno le congratulazioni e gli auguri di tutti.              

13 DICEMBRE 2017 
CONSEGNA DEI DONI AI FIGLI DEI DETENUTI

Come ormai da quasi un decennio, il Rotary Club Latina, 
in occasione delle Festività Natalizie, consegna alla Casa 
Circondariale di Latina i doni per i figli dei detenuti, cercando 
di alleviare le sofferenze di chi sta saldando il suo debito con la 
società. 

15 DICEMBRE 2016 
FESTA DEGLI AUGURI DI NATALE

La tradizionale Festa degli auguri, quest’anno, è stata impreziosita 
dalla gradita presenza di S E il Prefetto di Latina dott. Pierluigi 
Faloni, nostro Socio Onorario.  S E Faloni è stato insignito, dal 
nostro Club, del PHF per il suo grande impegno istituzionale al 
servizio della nostra comunità e per avere, con la sua incisiva 
attività, consentito ai cittadini di percepire la vicinanza con lo 
Stato.
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Il Rotary Club Latina 
e i Giovani
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I GIOVANI E LA COMUNICAZIONE: RYLA ROTARY A LATINA
DAL 6 ALL’8 SETTEMBRE 2012 ALL’ISTITUTO «SAN BENEDETTO»

Tre giorni di full immersion nel mondo della comunicazione e del giornalismo, volti alla crescita 

professionale e personale dei giovani rotaractiani del Distretto 2080. Questo il senso dell’iniziativa 

promossa dai Rotary Club Latina e Latina Circeo che – dal 6 all’8 settembre – hanno organizzato, con 

il patrocinio della Provincia di Latina, il Ryla «La comunicazione: stampa, televisione e web» presso 

l’Istituto «San Benedetto» del capoluogo pontino (Borgo Piave).

«L’itinerario tracciato – spiegano i presidenti Innocenzo D’Erme (Rotary Latina) e Giada Gervasi (Ro-

tary Latina Circeo) - vedrà presenti in ciascuno dei tre giorni a disposizione professionisti, sia  locali 

che nazionali, che affronteranno in tutte le loro sfaccettature i temi legati al mondo dell’informazio-

ne televisiva, della carta stampata e del web, nonché la comunicazione aziendale e il settore degli 

uffici stampa. Prevista, tra gli altri, la presenza di Alberto Cecchini, coordinatore regionale Rotary 

International della Comunicazione dell’immagine del Rotary, la prof.ssa Marina D’Amato (professore 

ordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Roma Tre - Cattedra di So-

ciologia delle comunicazioni di massa e dell’Università Renè Descartes Sorbona di Parigi; membro 

della Commissione UNESCO per l’Integrazione sociale e per i beni immateriali), Antonella Martinelli 

(autore di “Porta a Porta – Rai Uno) e Cristiana Costanzo, capo ufficio stampa della Biennale di Vene-

zia ed Emilio Albertario (caporedattore centrale Tg2)

Nell’ultimo giorno spazio anche alle visite nelle redazioni dei quotidiani e delle emittenti televisive 

del territorio. 

Hanno partecipato anche Gaetano Coppola (Il Messaggero), Alessandro Panigutti (Latina Oggi), Mi-

chele Marangon (La Provincia), Fabrizio Giona (giornalista Web e Presidente del Rotaract Latina),  

Alessia Freda (addetto stampa del Rotary Club Latina e della Ventidieci) e Domenico Tibaldi (Dirigen-

te della Provincia e giornalista), Egidio Fia (Direttore di Lazio Tv), che ha evidenziato l’importanza a 

livello locale di investire per creare una piattaforma integrata (stampa, web, radio e Tv) 

Un ringraziamento particolare va alla Provincia di Latina per aver sposato immediatamente l’iniziati-

va, riconoscendone il valore e la bontà degli intenti». 
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Il Rotary Club Latina 
e i Concerti
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08.01.2008

30.05.2008

12.10.2008

02.05.2009

13.03.2010

07.05.2011

02.02.2013

21.03.2014

06.04.2014

25.10.2015

29.12.2015

24.11.2016

24.04.2017

08.06.2017

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Concerto degli Ambasciatori

Concerto dei Vincitori  1° edizione “Concorso Lia Torto-

ra” in interclub  con R.C. Roma Castelli Romani

Concerto dei vincitori 2° edizione “Concorso Lia Torto-

ra” in interclub  con R.C. Roma Castelli Romani

Concerto dei Vincitori 3° edizione “Concorso Lia Torto-

ra” pianoforte Diana Bagdasaryan in interclub  con R.C. 

Roma Castelli Romani

Concerto dei Vincitori  4° edizione “Concorso Lia Torto-

ra”  in interclub  con R.C. Roma Castelli Romani

Concerto dei Vincitori 5° edizione “Concorso Lia Torto-

ra”  in interclub  con R.C. Roma Castelli Romani

Concerto per la pace Duo Marco Ferraguto (flauto) e 

Maria Teresa Lo Bianco pianoforte - interclub con R.C. 

Roma Castelli Romani

Concerto “Emergenza Sardegna”  interclub con il Cam-

pus Musicale Pontino

Concerto Rotary Symphony con il R.C. Roma Castelli 

Romani

Concerto dei finalisti del Concorso Internazionale per 

complessi da Camera “Massimiliano Antonelli”

Concerto del Maestro Zazzarini per le iniziative del Co-

mune  in occasione delle festività natalizie

Roma in Musica e Versi

Recital di Clara Galante “Totò il Buono”

Concerto di chitarra classica del Maestro Massimo 

Gasbarroni

CONCERTI
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RECITAL CLARA GALANTE

CONCERTO MAESTRO MASSIMO GASBARRONI
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Il Rotary Club Latina 
e la Rotary Foundation
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Acuto

Alfonsi

Barbato

Bellassai 

Bizzarri

Blasin

Bonifazi

Borretti

Bucarella

Calabresi

Calzati

Carfagna

Cassoni

Cohen 

Comignani

Condorelli

Corradetti 

Cosignani

Costanzo

Cugini 

Curzio

De Gregorio

De Iasi

D’Erme

D’Erme 

Di Girolamo

Ferdinandi

Frantellizzi

Freda

Galatà

Giangiacomo

Giorgi

Gisotti

Graziosi

Gurenli

Insogna

Larenza

Laureti

Loddo

Lo Pinto

Lungarella

Francesco

Antonio

Angelo

Salvatore 

Federico

Claude

Giuseppe

Franco

Claudio

Vincenzo

Renzo

Gianluca

Gianluca

Ever

Luciano

Augusto

Nicola

Giovanni

Galileo

Alfredo

Alessandro

Vincenzo

Domenico

Igino

Innocenzo

Graziella

Pier Luigi

Sante

Alessia

Angelo

Nicolino

Claudia

Giuseppe

Nazzareno

Giorgio

Marcello

Gennaro

Bruno

Giorgio

Alberto

Giovanni

PHF+1

PHF

PHF

PHF+1

PHF+1

PHF+1

PHF+1

PHF+2

PHF

PHF

PHF

PHF+1

PHF+8

PHF

PHF+6

PHF

PHF

PHF

PHF+4

PHF+2

PHF

PHF

PHF

PHF

PHF+5

PHF

PHF+4

PHF

PHF

PHF+1

PHF

PHF

PHF+1

PHF+3

PHF

PHF

PHF

PHF

PHF+2

PHF

PHF

Benefactor

Benefactor

Benefactor

I SOCI CLUB

PAUL HARRIS FELLOW
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Maio

Mannini

Marchetti

Marchioni

Mastroianni

Micolitti

Nicotra

Ortese

Petrone 

Piccioni

Piccioni

Ranieri

Realmut

Siciliano

Simeone

Tarricone

Tescione

Tetro

Titone

Tulli

Veronese

Vincenzo

Mario

Lauro

Eugenia

Luigi

Roberto

Angelo

Enrico

Fernando

Liviana

Silvio

Vito

Antonino

Mario

Ivan

Pasquale

Francesco

Francesco

Giuseppe

Glauco

Giuseppe

PHF

PHF

PHF

PHF

PHF

PHF+8

PHF+2

PHF

PHF+1

PHF

PHF+8

PHF+4

PHF+1

PHF

PHF+3

PHF+1

PHF

PHF

PHF

PHF

PHF

Benefactor / Grande donatore

Benefactor / Grande donatore

1

2

3

4

5

6

7

Bossa

Emanuele

Ensoli

Faloni

Loffredo De Simone

Moreale Lupacchini

Picca

Pasquale

Emmanuele

Barbara

Pierluigi

Alfredo

Bianca

Marco

PHF+1

PHF

PHF

PHF

PHF

PHF+2

PHF

I SOCI ONORARI

1

2

3

4

5

6

7

8

Calisi

Corsetti

Curzio

De Felice

Di Giorgi 

Fanti

Fiorletta

Galatà

Laura

Paolina

Elda

Amelia

Giovanni

Patrizia

Ezio

Angela

PHF

PHF

PHF

PHF

PHF

PHF

PHF

PHF

GLI AMICI VICINO AL CLUB
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

21

22

23

24

25

26

Giona

Izzi

Maddaloni

Micolitti

Ortese

Pazienti

Petrone 

Piccioni

Porfiri Corsetti

Realmuto

Rossi

Sammito

Scala

Sgamba

Sgherzi

Simeone

Lega Tumori Di Latina

Rotaract Club Latina

Fabrizio

Clelia

Grazia

Gabriella

Claudia

Laura

Igea

M. Giuseppina

Maria

Aurelia

Alessandro

Carla

Nives

Giuseppe

Nicola

Francesco

PHF

PHF+1

PHF

PHF+1

PHF

PHF

PHF+8

PHF

PHF

PHF

PHF

PHF

PHF

PHF

PHF

Grande donatore

Grande donatore

Cert. di apprezzamento

Cert. di apprezzamento
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Il Rotary Club Latina 
e il Rotary Day 
e i Gemellaggi
e altre Attività
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Il 30 marzo 2003 tutti i Club Rotary della provincia di Latina si ritrovano per festeggiare il 35° anni-
versario della costituzione del Club Rotary Latina: e’ il 1° Rotary Day .
Partecipano il Club Rotary Latina ( Presidente Enzo Maio), il Club Rotary Formia -Gaeta( Presidente 
Gilberto Petrone), il Club Rotary Latina Circeo (Presidente Francesco Ungari), il Club Rotary Apri-
lia-Cisterna ( Presidente Giorgio Baldasserini) , il Club Rotary Terracina - Fondi ( Presidente Claudio 
De Felice), il Club Rotaract Latina ( Presidente Arnaldo Rovacchi).
Tutti i Club di cui sopra sono stati  “gemmati” dal Club di Latina.
Tale incontro, finalizzato a consolidare quelle amicizie, quelle relazioni, quelle collaborazioni rite-
nute necessarie per programmare azioni di largo respiro, ha fatto convenire circa 300 persone fra 
Soci e loro familiari.
L’incontro è avvenuto presso l’Abbazia di Valvisciolo dove si è celebrata una Santa Messa officiata 
dal Priore don Eugenio.
La presenza delle Dame e dei Cavalieri dell’Ordine Sovrano Militare del Tempio di Gerusalemme, con 
i caratteristici mantelli bianchi, ed un magnifico coro hanno contribuito a creare un’atmosfera di 
grande suggestione.
In una Pausa dell’incontro conviviale, che ha avuto luogo a Norma, Il Presidente del Rotary Club La-
tina , Enzo Maio, ha offerto a ciascun Presidente dei Club Rotary “gemmati” una targa per ricordare 
l’evento.
L’incontro, nel pomeriggio, è proseguito con la visita del Giardino di Ninfa, aperto per l’occasione , 
grazie alla disponibilità del suo Conservatore Lauro Marchetti.
Prima dell’ingresso nel Giardino la ditta Calzati Auto di Latina ha offerto un gradito ed inaspettato 
rinfresco all’aperto seguito da un brindisi bene augurante per tutti i rotariani convenuti e per i loro 

ospiti.

30 marzo  2003

Norma - Valvisciolo - Sermoneta - Ninfa

Latina, Latina Circeo, Aprilia Cisterna, Formia Gaeta e Terracina Fondi

 

4 aprile  2004

Azienda Agricola “L’Ovile”

Latina, Latina Circeo, Aprilia Cisterna, Formia Gaeta, Terracina Fondi e Velletri

29 maggio 2005

Parco Nazionale del Circeo

Latina, Latina Circeo, Latina Monti Lepini, Aprilia Cisterna, Formia Gaeta, Terracina Fondi

1° ROTARY DAY DEL ROTARY CLUB LATINA.
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30 aprile 2006

Abbazia di Fossanova

Latina, Latina Monti Lepini

 

10 giugno 2007

Consorzio della Bonifica

Latina, Latina Circeo, Latina Monti Lepini, Aprilia Cisterna, Formia Gaeta,

Terracina Fondi, Pomezia Lavinium, Golfo d’Anzio e Velletri

 

8 giugno 2008

Villa Fogliano

Latina, Latina Circeo, Latina Monti Lepini, Aprilia Cisterna, Formia Gaeta,

Terracina Fondi, Pomezia Lavinium e Golfo d’Anzio

 

31 maggio 2009

Organizzato dal R.C. Formia Gaeta a Gaeta

Latina, Latina Circeo, Latina Monti Lepini, Terracina Fondi, Pomezia Lavinium, Golfo d’Anzio e 

Cassino

30 maggio 2010

“Villa Meravigliosa”

Latina, Latina Circeo, Aprilia Cisterna

23 febbraio 2011

Hotel Europa

Latina e Latina Circeo

10 aprile 2012

Sezze – Ristorante Seminario

Latina, Latina Circeo, Aprilia Cisterna, Latina Monti Lepini, Terracina Fondi

27 aprile 2013

Organizzata dal R.C. Aprilia Cisterna – poi annullata

30 maggio 2015

Azienda Cincinnato di Cori

Latina, Latina Circeo, Latina Monti Lepini, Terracina Fondi, Aprilia Cisterna, Golfo d’Anzio

14 maggio 2016

Azienda Cincinnato di Cori

Latina, Latina Monti Lepini
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14.11.1998

11.03.2000

24.06.2001

22.06.2002

19.02.2004

05.05.2004

23.02.2005

10.10.2006

24.07.2007 Latina

27.05.2009

02.06.2012

24.11.2012

07.03.2013

02.06.2013

31.05.2014

25.10.2014

30.10.2014

29.11.2014

30.11.2014

10.03.2015

Latina

Roma

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Oasi Golf Club

Latina

Roma

Oasi Golf Club

Castelli Romani

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Screening di massa - Misurazione della densità ossea

Giubileo dei Rotariani

Incontro con il Team G S E  dell’Argentina

Incontro con il Team G S E  della Korea 

Seminario “Projest Management a tutela ambientale”

Gemellaggio con il R.C. SASSARI  NORD

Celebrazione del CENTENARIO ROTARY

Incontro con il Team G.S.E. del Brasile

Incontro con i Team G S E  della Turchia - Danimarca-Re-

pubblica Ceca - Germania - Austria

Presentazione dei Giovani del Team G. S. E.dell’Argentina

I°  Torneo di Golf

Banco alimentare

Maratona di Roma

II°  Torneo di Golf

III°  Torneo di Golf

Giornata di Sensibilizzazione sulla Disabilità - Istituto 

Galilei-Sani

Karting in Piazza con ACI “Sicurezza stradale” 

e Bici sicura

Expo Latina -Seminario Distrettuale  

Banco alimentare

Gara Regionale di Problemi Solving der Macchine di 

Turing

ALTRE ATTIVITA’
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22.03.2015

24.05.2015

21.12.2015

08.02.2016

08.03.2016

02.05.2016

22.02.2017

02.04.2017

30.04.2017

26.05.2017

Roma

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Latina

Roma

Sabaudia

Latina

MARATONA DI ROMA

Spettacolo: Anniversario Prima Guerra Mondiale

Inaugurazione restauro “La Meridiana” Parco San Marco

Presentazione Progetto “ Grani Antichi della Tunisia”

Gara Regionale di Problemi Solving per Macchine di Touring

Premiazione CERTAMEN OVIDIANUM SULMONA

Gara Regionale di Problemi Solving per Macchine di Turing

Maratona di Roma 

Gara ciclistica I° Trofeo Rotary di Ciclismo

Premiazione dei vincitori del CERTAMEN “CIVIS SUM” del Liceo 

Classico Dante Alighieri 
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18 MARZO 2017 VISITA DEL ROTARY CLUb ROMA-EUR
La visita del Rotary Club Roma-Eur all’abbazia di Fossanova, con 
la guida del nostro socio Innocenzo D’Erme è stata l’occasione 
per vivere con i nostri amici rotariani romani una bella giornata 
in allegria e amicizia, conclusasi con l’ottima cucina del ristorante 
”Il Seminario” di Sezze 

23 MARZO 2017 CONVIVIALE CON TEMA L’ARTE 
AL TEMPO DELLE PALUDI 
PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO RAI: LA TERRA DEI 
GIGANTI RELATORI MARIA CRISTINA CRESPO E MARIA PAOLA 
ORLANDINI
Le relatrici ci hanno accompagnato, attraverso le splendide 
immagini del loro documentario “La Terra dei Giganti”, nella 
storia del nostro territorio. In ogni tempo le Paludi pontine 
hanno suscitato interesse, stupore e timore; La gigantesca opera 
di bonifica degli anni trenta, che ha rappresentato la grandezza 
della tecnica  italiana, ha dato vita ai luoghi dove oggi viviamo e 
dei quali dovremmo forse avere maggior rispetto.

30 MARZO 2017 
ASSEMbLEA CON TEMATICHE VARIE
Nell’Assemblea odierna, partecipata dai soci con interesse e 
passione, si sono affrontati varie Problematiche: i progetti in 
corso e quelli futuri, il conto economico, le iniziative, le modifiche 
Regolamentari. L’articolata discussione è stata un’occasione per 
parlare di Rotary.

2 APRILE 2017 MARATONA DI ROMA

Come è ormai tradizione, la partecipazione del nostro Club alla 
Maratona di Roma, che ci consente di raccogliere fondi per la 
Rotary Foundation, è stata numerosa. Accanto ai due Runners: 
Federico Bizzarri e Teo Rendicini, e il nostro rotaractiano 
Francesco Simeone, molti soci hanno effettuato il percorso 
ridotto ed altri hanno assistito. A tutti un ringraziamento e i 
complimentidel Club.

Rotary Club Latina - Distretto 2080 Italia - redazione.laruota@gmail.com1 6
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25 APRILE 2017 CARCIOFOLATA A VELLETRI

Come ormai da vent’anni a questa parte, gli amici del Rotary 
Club Velletri hanno organizzato la tradizionale Carciofolata, che 
quest’anno ha visto la presenza di circa 250 tra soci e consorti.                               
L’evento è stato una bellissima giornata rotariana trascorsa in 
allegria e amicizia.

30 APRILE 2017 1° TROFEO ROTARY DI CICLISMO SU 
STRADA

Il Rotary Club Latina ed il Rotary Club Latina-Circeo hanno 
patrocinato questa gara, finalizzata alla raccolta fondi per 
le attività di pubblico interesse dei due Club.  L’evento,il cui 
successo è dovuto all’impegno e alla passione ciclistica del 
prossimo Presidente del RC Latina Federico Bizzarri, come nelle 
intenzione degli organizzatori, diventerà un appuntamento 
annuale.

4 MAGGIO 2017 CONVIVIALE CON 
TEMATEMPLARI:STORIA, MITO E  PESENZE NELLA PROVINCIA 
DI LATINA RELATORE DOTT. MASSIMO GRAZIANI 
In questa conviviale, molto partecipata dai quasi 100 
intervenuti, è stata ricreata un  atmosfera medievale all’interno 
della quale il Relatore Massimo Graziani, medico e saggista ci 
ha condotto nell’affascinante mondo dei Cavalieri Templari. 
Mantenendo la trattazione tra rigore storico e leggenda, si è 
parlato del passaggio dei Cavalieri e delle tracce lasciate nel 
nostro territorio: Valvisciolo, Fossanova, Maenza ed altri. Anche 
la cena, peraltro molto gradevole,è stata preparata secondo le 
ricette dei Cavalieri del Tempio, la cui dieta, sembra, consentisse 
loro di vivere 20/30 anni in più della media del periodo .

20 APRILE 2017 IL ROTARY CLUB LATINA E 
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPANA DI LATINA, 
RICORDANO IL GRANDE TOTO’ A CINqUANT’ANNI DALLA 
MORTE SPETTACOLO “TOTO’ IL BUONO” DI E CON CLARA 
GALANTE 

Anche il Rotary Club Latina ha voluto, insieme agli amici della 
Associazione Culturale Campana, celebrare Totò a cinquant’anni 
dalla morte. Lo spettacolo ideato, adattato e recitato da Clara 
Galante ha riscosso un grande successo tra tutti i numerosi 
intervenuti, consentendoci di godere di una bella serata di vera 
arte. Non è mancato lo svago con la cena e la musica da ballo 
finale.
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Il Rotary Club Latina 
e  l’International 

Inner Wheel
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L’International  Inner Wheel, che nacque ufficialmente il 10 gennaio 1924 quando Margarette Golding 

fu eletta Presidente di un Club di Manchester (club costituito dalle mogli di Rotariani) è, molto proba-

bilmente, la più grande organizzazione femminile di service conosciuta nel mondo.

Nel 1967, l’International Inner Wheel si costituisce giuridicamente dando l’opportunità a socie qualifi-

cate di ogni Paese di prestare servizio, rinforzando l’unità dell’Associazione nel mondo.

L’Inner Wheel, associazione femminile autonoma, con un’organizzazione e un suo proprio statuto, è da 

collocarsi accanto al Rotary in quanto si ispira a ideali, finalità e obiettivi Rotariani. Il simbolo “Ruota 

Interna” sta a significare la matrice rotariana, la condivisione nell’agire e nel servire secondo il modello 

e lo stile rotariano visto che all’origine dell’Associazione i legami di parentela con i Soci del Rotary 

conferivano il diritto di diventare Socie dell’Inner Wheel.

Rotary ed Inner Wheel hanno un loro stile di vita inconfondibile. Quello stile che ha permesso ai Ro-

tariani di distinguersi nell’ambito della propria professione e di essere sempre esempio per gli altri. 

E che ha permesso alle loro mogli, madri, sorelle, figlie, compagne e a tutte quelle donne che hanno 

scelto l’Inner wheel, una ulteriore possibilità di essere e di agire nel nome degli stessi valori. Si tratta 

di valori morali universali che il Rotary e l’Inner Wheel, Ruota nella Ruota, sostengono e promuovono 

con grande coerenza e determinazione. Le ultime modifiche statutarie consentono anche a donne, non 

familiari di Rotariani, di accedere all’Associazione.

Come recita lo Statuto, le finalità dell’Associazione sono:

Promuovere la vera amicizia

Incoraggiare gli ideali del servizio individuale

Favorire la comprensione Internazionale 

Il Club Inner Wheel di Latina è il primo costituito nel Lazio e il quinto in Italia dopo quelli di Napoli, Ca-

gliari, Bari e Terni. E’ nato il 18 marzo 1981 per iniziativa di Elda Curzio, prima Presidente, e coadiuvata 

del Presidente del Rotary Club di Latina Pier Luigi Ferdinandi e da Nando Petrone padrino del Club, fa 

parte del Distretto 208 che comprende Lazio e Sardegna.

Socie fondatrici: A. Bellassai, R. Busco, M.T. Brignola, N. Carelli, F. Comignani, L. Condorelli, I. Cohen, 

G. Cosignani, E. Curzio, A. Foti, M.T. Gullotta, C. Lombardini, A. Lucchetti, I. Malossi, L. Nicotra, I. Pe-

trone, A. Realmuto, I. Riccio, E. Scatafassi.

26 settembre 1981- Consegna della Carta Costitutiva da parte della Governatrice, del Distretto Italia, 

Luisa Bruni alla presenza delle Autorità cittadine, dei rappresentanti della stampa, del Governatore Ro-

tary del Distretto 208 Mario Pozzi, del Presidente del Club Rotary di Latina Giancarlo Emanuele e delle 

Presidenti dei quattro Club Inner Wheel già operanti in Italia.

INTERNATIONAL INNER WHEEL
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Dal 1982 ad oggi molte socie del nostro Club hanno ricoperto incarichi importanti nel Distretto:

Elda Curzio - Chairman all’Espansione.   Vice Governatrice

Aurelia Realmuto - Chairman all’Espansione. Segretaria. Vice Governatrice

Rossana Busco – Vice Governatrice

Ida Malossi - Editor. Governatrice

Grazia Maria Tulli - Governatrice

Nives Scala – Tesoriera. Vice Governatrice per due mandati

Hanno ottenuto l’onorificenza di Paul Harris Fellow Le socie Elda Curzio, Grazia Maria Tulli, Paola Cor-

setti, Bianca Lupacchini, Carla Sammito, Aurelia Realmuto, Pina Piccioni, Nives Scala.

 A partire dal 1981, hanno ricoperto la Carica di Presidente del Club: Elda Curzio, Lucia Condorelli, 

Rossana Busco, Celeste Lombardini, Aurelia Realmuto, Grazia M. Tulli, Anna Foti, Alison Leonetti, 

Liliana Nicotra, Norma Ranieri, Adriana Veronese, Ida Malossi, Paolina Corsetti, Elda Curzio, Enza 

Maio, Giovanna Cosignani, Pina Piccioni, Aurelia Realmuto, M. Ida De Cinti, M. Teresa Brignola, Anna 

De Gregorio, Alison Leonetti, Elisa Spina, Elena Ascari, Anna Gervasi, Nives Scala, Alison Leonetti, 

Aurelia Realmuto, Giovanna Cosignani, Giovanna Luppino. Per le ultime cinque Presidenti, l’incarico 

è stato biennale.

La prossima Presidente sarà Giuliana Piattella.

Tutte le socie del Club con entusiasmo, impegno, presenza e disponibilità perseguono le finalità dettate 

dallo Statuto, promuovendo sia incontri con altri Club Inner Wheel in Italia e all’estero sia con tutti i 

Club di servizio della città.

L’Inner Wheel non è un’associazione di beneficenza ma un’associazione di servizio a sostegno del so-

ciale e della cultura. Il Club di Latina opera autonomamente promuovendo attività stimolanti e interes-

santi. Qualche esempio: mostre di pittura, concorsi a premi, concerti per incentivare i giovani, sfilate, 
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conferenze, visite ad orfanatrofi, asili e comunità di anziani.

Proprio per gli anziani, il Club ha avviato iniziative come il “telesoccorso”, aiuti a non vedenti e alle 

comunità terapeutiche per il recupero di tossicodipendenti, alcolisti e nell’aiuto immediato a donne 

maltrattate; ai giovani portatori di handicap “CEPRE” (Centro di ippoterapia). Ha fatto adozioni a distan-

za. Ha offerto la sua assistenza di sostegno nel recupero scolastico presso il Centro Minori di Latina.

Per la città si è attivato nel restauro di opere d’arte per la Galleria d’Arte Moderna e per il Museo Arche-

ologico. Ha donato attrezzature al reparto pediatrico; testi di consultazione al reparto oncologico, una 

fontanina al Nuovo Parco S. Marco e due panchine di travertino (purtroppo già distrutte) e diverse pan-

chine poste lungo Via Isonzo e Via Marconi. Ha fatto piantare una quercia nella piazzetta di Via Verdi. 

Ha donato una teca contenente il “Costume di Latina” che si trova presso la Pinacoteca. Ha contribuito 

con il proprio Distretto e con altri Club locali ad aiutare le comunità nazionali ed estere in occasione 

dei disastri.

Negli ultimi anni, le attività del Club sono state indirizzate, di preferenza, al nostro territorio (cono-

scenza approfondita dei Borghi di Latina e delle loro realtà) e ai rapporti con altri Club Inner Wheel 

(Sardegna, Palermo, Roma, Monza).

Il Club che, ultimamente, ha registrato nuove iscrizioni si riunisce una volta al mese (di mercoledì) 

presso “Lavori in Corso” in via Custoza 2, per la programmazione delle varie attività. Tutte le Socie 

hanno mostrato collaborazione entusiastica ed attiva per la preparazione dei molti eventi.

Con regolarità si stampano riviste, inizialmente annuali ma attualmente biennali, che riportano le at-

tività svolte.

Tutte le riviste sono state depositate presso la Biblioteca del Museo della Terra Pontina e possono es-

sere visionate dal pubblico.

Giovanna Cosignani
Presidente 2013/2014 
e 2014/2015

Gianna Luppino
Presidente 2015/2016 

e 2016/2017

Giovanna Cosignani
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