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Cari amici, nel darvi il benvenuto al primo appunta-
mento del nuovo editoriale, desidero affrontare tema-
tiche proprie della vita rotariana capaci di offrire utile 
spunto di riflessione.
Ogni giorno una nuova pagina del libro della vita ci si 
apre dinanzi ed ogni giorno un nuovo confronto con il 
mondo a noi circostante ci impone determinate con-
dotte genuinamente dettate dal 
nostro essere. 
Fra tutti, un punto è fermo: rota-
riani si nasce, non si diventa.
È l’etica rotariana che in modo del 
tutto naturale, ci guida nei rapporti 
sociali oltre che nel cammino della 
nostra esistenza.

Fin dalla sua fondazione, Paul 
Harris cercò di affrontare il tema 
etico gettando, già nel primo nu-
mero di “The Rotarian”, le basi del 
pensiero rotariano. Non stupisce, 
così, che il successivo codice etico rotariano trovò soli-
de fondamenta sulla prova delle quattro domande: “Ciò 
che penso, dico, faccio: Risponde a verità ? E’ giusto per 
tutti gli interessati ? Creerà rapporti di amicizia ? E’ van-
taggioso per tutti gli interessati ?”.
Domande semplici nella loro prospettazione, certo, ma 
complesse sotto il loro profilo intrinseco perché da esse 
emerge l’esigenza di rispetto per l’esistenza altrui e su 
esse si fonda il principio della cd. “tolleranza rotariana”. 
In altri termini, mentre distinguere il lecito dall’illecito è 
obbligo di tutti, la responsabilità morale coinvolge nel 
rotariano la coscienza personale e la sua presenza nella 

società: ecco, dunque, che l’etica va oltre il concetto di 
giustizia genericamente inteso.
Giova ricordare che il termine “Etica” – dal greco antico 
èthos ovvero carattere, costume, comportamento – è 
quella branca della filosofia che studia i principi ogget-
tivi e razionali che consentono di distinguere le azioni 
in buone, giuste e moralmente lecite da quelle cattive, 

ingiuste e moralmente scorrette.

L’eticità dell’essere ed agire del Rotary 
è tutta rilevabile dal suo motto:“Service 
above self”, il “Servizio al di sopra d’ogni 
interesse personale”: di tutta eviden-
za, quindi, che l’etica rotariana nasce 
dall’azione stessa dei rotariani che vede 
nel lavoro in comune - da intendersi 
quale base della progettualità - la prin-
cipale causa di unione dei soci che, ine-
vitabilmente, stante la condivisione dei 
medesimi interessi, diverranno “amici” 
o, più correttamente, secondo la termi-

nologia inglese applicata al caso di specie: “colleghi”.
Non è un caso, si badi, che il motto dell’anno rotariano 
in corso sia: “Il Rotary connette il mondo”.

Il Rotary fin dalla sua nascita persegue, infatti, la tolle-
ranza nei confronti sia delle diversità sociali sia di quel-
le religiose. Basti ricordare che i quattro soci fondatori 
[Paul Harris: avvocato, Gustavus Loehr: ingegnere mi-
nerario, Silvestre Schiele: commerciante di carbone e 
Hiram Shorey: sarto], erano di nazionalità diversa (ame-
ricana, svedese, tedesca, ed irlandese) ed apparteneva-
no a religioni diverse (protestante, cattolica ed ebraica). 

L’editoriale
La Ruota gira...

L’ETICA ROTARIANA
di Alessandro Saieva
Presidente Rotary Club Latina

l’e
d

it
o

Ri
a

le

2 3



Sull’esempio dei soci fondatori, il Rotary continua oggi 
a riunire leader e professionisti qualificati che mettono 
in pratica le proprie capacità per agire sul territorio e 
migliorarlo, per affrontare e risolvere i problemi della 
comunità, per scambiare idee e passare all’azione.
Il Rotary è, in altri termini, applicazione della filosofia 
dell’altruismo e della solidarietà, seguita da un’etica 
comportamentale, necessaria per perseguire gli scopi 
prefissati. 

Si badi bene e non si dimentichi, come puntualizzato 
dallo stesso Paul Harris, “il Rotary non fa beneficienza 
ma deve rimuovere le cause che rendono necessaria la 
beneficienza”.
Era il 1989 quando, durante la Convention di Singapo-
re veniva coniato il Codice deontologico rotariano in 
forza del quale ogni rotariano si impegna a:
1. Agire con integrità e secondo i più elevati standard 
etici, sia nella vita personale che professionale. 
2. Applicare i princìpi di correttezza in tutti i rappor-
ti con gli altri e trattare le persone e l’occupazione da 
loro svolta con il dovuto rispetto.
3. Mettere le competenze professionali a disposizione 
dei giovani, assistere le persone particolarmente biso-
gnose e migliorare la qualità della vita nella propria 
comunità e nel mondo. 
4. Evitare comportamenti che possano recare danno 
o discredito nei confronti del Rotary e dei colleghi Ro-
tariani.

Da ciò, l’Azione professionale promuove l’osservanza di 
elevati principi morali nell’esercizio di ogni professione, 
riconosce la dignità di ogni occupazione utile e diffonde 

il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività. 
Grazie al perseguimento della sinergia delle azioni e dei 
soci che lo compongono, il Rotary, con i propri princi-
pi etici e con la propria missione offre l’opportunità di 
servire nei modi e negli ambiti in cui ognuno è più pro-
penso giacchè “il potere di un’azione combinata non 
conosce limiti” – cit. Paul Harris.
In forza dei richiamati principi, i soci sono, dunque, 
chiamati a operare, tanto sul piano personale quanto 
sul piano professionale, poichè l’azione professionale si 
traduce in vocazione al servizio: il socio che entra a far 
parte del Rotary dovrà, così, garantire la sua disponi-
bilità e adoperare le proprie conoscenze per servire la 
comunità.
“Un grande fiume è la somma totale del contributo di 
centinaia, forse migliaia di ruscelli e rivoli che scendo-
no tumultuosi dalle colline e dalle montagne, per get-
tarsi nel grande fiume. Così è la crescita del Rotary. E’ 
diventata grande grazie al sacrificio e al contributo di 
migliaia di Rotariani di tutto il mondo” – cit.Paul Har-
ris.
In tutto ciò, il Rotary ha avuto successo perché nel Ro-
tary la posizione di un uomo dipende dalle sue azioni, 
non dal suo credo e perché il suo percorso conduce ad 
uno degli obiettivi umani più brillanti e affascinanti: la 
fratellanza umana.
Buon Rotary.

Alessandro Saieva, Avvocato, è Presidente del Rotary 
Club Latina per l’anno 2009-2020
avvocatosaieva@libero.it
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E’ consuetudine, per la “famiglia rotariana”, festeggiare 
il Natale con un momento augurale che si è tenuto lo 
scorso 20 dicembre, con l’apertura della serata da parte 
del nostro Presidente del Club, Avvocato Alessandro 
Saieva, accompagnato dalla Consorte Daniela.
Presenti il PDG Silvio Piccioni e Consorte Pina, il 
Prefetto distrettuale e Past President del RC Latina l’ 
Ing. Innocenzo D’erme e tutti i soci del Club con i loro 
amici e familiari. Presenti anche molti rappresentanti di 
altri Club Rotary e dell’ Inner Wheel, come di amici di 
altri Club Service della nostra Città. Presente il Sindaco 
di Latina, dott. Damiano Coletta, che nel suo intervento 
augurale ha evidenziato, citando La Pira, l’importanza 
del senso di “comunità” e di una politica che guardi 
alla Pace e alla solidarietà, evidenziando la rilevanza 
dell’azione del nostro essere e fare Rotary.
Un momento di gioia e serenità per festeggiare il magico 
Natale, festa che ci riporta all’importanza delle nostre 
famiglie ed a quei Valori intramontabili di solidarietà 
e di condivisione.  Diciamolo chiaramente: il Natale è 
veramente la festa di tutta la comunità. 
Chi, nella laicità, festeggia il “solstizio d’inverno”, 

mentre per chi è cristiano il Natale è il dies Natalis 
Christi, il giorno della nascita di Cristo. E’ un momento 
di riflessione e di adorazione che mira al presepe come 
rappresentazione della Sacra Famiglia con una figura 
discreta ma sempre presente ed essenziale come quella 
di Giuseppe, vedi l’interessante saggio di Federico 
Suàrez “Giuseppe sposo di Maria” edito da ARES di 
Milano. 
Il Natale ci riporta anche ad una attenzione verso le 
nostre famiglie, ai nostri affetti e non è certamente un 
caso se l’ultima domenica di Dicembre è la festa della 
famiglia. Il Rotary, non dobbiamo mai dimenticarlo né 
sottovalutarlo, dà molta importanza alla famiglia ed al 
suo coinvolgimento nelle attività rotariane. 
La letteratura sul Natale è immensa. Scritti di autorevoli 
giornalisti, opere informative e di studio, scritti religiosi 
e laici…tutto ed oltre. Desidero solo rammentare un 
pensiero di Madre Teresa, quando ci ricorda che “….è 
Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la 
mano. E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà i 
tuoi limiti e la tua debolezza. E’ Natale ogni volta che 
permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri”.

La magia del Natale 
e la “famiglia Rotary”
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Il Natale 2019
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ingegneria e software industriale

security evolution
La I&SI S.p.A. è uno dei principali system integrator italiani operanti nel settore delle soluzioni di sicurezza fisica integrata. 
È presente sul mercato dal 1984, conta circa 100 dipendenti, ha un fatturato consolidato di circa 40 milioni di euro ed opera sia 
a livello nazionale che internazionale. La sede operativa principale è ad Aprilia, a sud di Roma, alla quale si aggiungono altre sedi 
e centri di assistenza tecnica dislocati sul territorio per le attività di supporto e manutenzione “full service” ai Clienti. 
All’estero è presente nell’area del Golfo Persico con una Branch ad Abu Dhabi, che copre l’area dei paesi “GCC” e zone limitrofe, 
ed una sede operativa in Marocco che copre l’area del Nord Africa, inclusa la Libia.

I&SI S.p.A. Via della Meccanica s/B 04011 Aprilia (LT) - Italy Tel +39 06 928651 
Fax +39 06 9286525 I&SI UAE Branch ABU DHABI U.A.E.
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Il coinvolgimento dei giovani 
all’interno di ciascun club 
Rotary è il primo passo 
per la crescita delle nuove 
generazioni rotariane poiché 
rappresentano il futuro, 
una risorsa fondamentale 
di innovazione e progresso 
che è sempre determinata 
dall’energia e l’entusiasmo 
giovanile. Il fantastico mondo 

Rotary permette di accrescere la presenza di valori 
fondamentali tra cui lo sviluppo delle capacità di 
leadership e l’integrità morale, l’importanza di aiutare 
e rispettare gli altri, il senso di responsabilità personale 
ed il valore del lavoro. 
Diventare giovani rotariani significare soprattutto 
avere un’opportunità di progresso in termini umani e 
professionali in grado di estendere una rete di amicizie 
sia tra i soci dello stesso club che in quelli limitrofi, 
addirittura in tutta Italia e nel mondo. È importante 
comprendere quanto i giovani, all’interno del Rotary 
siano chiamati ad essere protagonisti e non spettatori 
di una crescita generazionale ed associativa in grado 
di stimolare la buona volontà, la comprensione ed 
iniziative importanti per il prossimo. 
La nostra forza è determinata nella missione di servizio al 
di sopra di ogni interesse personale ed in particolare nel 
ruolo propositivo dei giovani soci Rotary, fondamentali 
per l’incremento nelle attività sul territorio finalizzate ad 
un effettivo vantaggio alla comunità che si rappresenta. 
I benefici offerti sono immensi per tutti gli over 30 
poiché i giovani rotariani allargano i propri orizzonti 
imparando a conoscere meglio se stessi. L’immersione 
in una realtà quale è il Rotary delinea un’esperienza 
di crescita culturale e sociale e di arricchimento per 
ciascuna comunità: in quasi ogni città c’è un Rotary 

club ed i suoi membri si appassionano alle sorti della 
comunità stessa nella quale vivono e lavorano. Infatti, 
i membri del Rotary hanno un ruolo preponderante 
perché lottano per migliorare le sorti dei più deboli, 
combattono contro le ingiustizie e sfidano ciò che 
appare iniquo nella società̀. 
Noi  soci Rotary  possiamo apportare cambiamenti 
positivi costruendo legami di cittadinanza più̀ saldi, 
di contribuire alla comprensione reciproca, alla 
buona volontà̀, alla pace, utilizzando le competenze 
professionali, il talento ed il vigore di ciascuno, 
collettivamente, con azioni mirate sia a livello locale 
sia globale. Il Rotary da sempre ha dimostrato grande 
interesse verso i giovani e dal 2010 ha introdotto 
formalmente i programmi per le nuove generazioni 
come sua specifica via d’azione. Il Rotary trova nei 
giovani il proprio pilastro su cui posare il futuro 
dell’associazione, attraverso una sempre più profonda 
conoscenza verso il prossimo al fine di far affermare 
tutti quei valori espressi dalla carta rotariana quali 
amicizia, servizio, integrità, diversità e leadership. 
Gran parte delle attività del Rotary sono dedicate in 
modo particolare al supporto delle giovani generazioni 
attraverso la distribuzione di borse di studio ed i 
programmi giovanili, che costituiscono il fulcro della 
diffusione dei valori rotariani. Il programma nuove 
generazioni riconosce il cambiamento positivo 
implementato dai giovani e dai ragazzi attraverso 
attività di formazione della leadership, progetti d’azione 
e programmi di scambio. Obiettivo è aiutare i giovani 
ad allargare il loro respiro nazionale, europeo ed 
internazionale, la comprensione di usi e costumi 
differenti sostenendoli a creare una società migliore. 
Questa è la sfida del Rotary verso i giovani e l’obiettivo 
dei vari programmi a loro rivolti.

      Carlo Piccolo, socio del RC Latina, Presidente 
Commissione “Nuove Generazioni”. Dottore in legge.

IL ROTARy E LE NuOvE 
GeneRAzIOnI: 
Un IMPeGnO eD  UnA 
OPPORTuNITà PER I gIOvANI
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NEPTuNE wATER LEAkS SAT
TECNOLOgIA SATELLITARE PER 
LA RICERCA DI PERDITE IDRIChE
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Al termine di un processo di penetrazione nel 
mercato spagnolo, reso possibile grazie al lavoro 
della Camera di Commercio e industria italiana 
per la spagna (CCIS) nell’ambito del 
progetto innovazione, la startup 
italiana neptune srl si è aggiudicata 
un contratto di ricerca fughe di 
acqua con il gestore idrico spagnolo 
Canal isabel ii. neptune, impresa 
con sede a Latina (Lazio), fondata 
da Riccardo marchetto e giuseppe 
michelini, utilizzerà il suo innovativo 
sistema di localizzazione di fughe di 
acqua attraverso l’analisi di immagini 
satellitari, che permette di conseguire 
un risparmio di tempo, risorse, rischi e 
costi rispetto alle tecnologie tradizionali. Il sistema 
di ricerca perdite verrà applicato a nord di Madrid, 
nei Paesi di miraflores de la sierra e soto del Real. 
Controllerà, inoltre, il canal santillana. Il tutto per 
una lunghezza complessiva di 280 km. L’area scelta 

è di particolare interesse in quanto è molto varia e 
comprende zone agricole ed urbane, permettendo 
quindi di testare pienamente il sistema di ricerca nella 

Penisola Iberica. Considerato l’elevato 
fattore innovativo, i tecnici di neptune 
supporteranno gli operatori di Canal 
de isabel ii nelle prime indagini per 
dimostrare quanto la ricerca diventi 
così più veloce, economica e sicura.

Canal isabel ii è uno dei principali attori 
del settore idrico spagnolo e con i suoi 
14 punti di captazione superficiali, 384 
depositi e 17.434 km di rete idrica si 
occupa del ciclo integrale dell’acqua 

all’interno della Comunità di Madrid. 
Inoltre, è la società che controlla il gruppo Canal, 
che presta servizio a più di 9 milioni di abitanti tra 
Spagna ed America Latina.

 Come già detto, neptune si è avvicinata al mercato 
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spagnolo grazie al programma InnovAzione, finanziato dal 
ministero dello Sviluppo economico italiano e realizzato 
da Assocameraestero ed ICe – Agenzia italiana per la 
promozione del commercio estero, in collaborazione con 
le Camere Italiane all’estero. Il programma, la cui prima 
annualità si è conclusa nel mese di aprile, era diretto alle 
startup italiane interessate a penetrare nei mercati esteri. 
Nell’ambito di InnovAzione, la CCIS ha accompagnato 
neptune nel processo di entrata nel mercato spagnolo, 
realizzando un’analisi di mercato sulle tecniche utilizzate 
in Spagna per la ricerca delle fughe idriche e sui principali 
competitors, cercando gestori interessati all’offerta ed 
organizzando un’agenda di incontri con i responsabili acquisti 
dei suddetti gestori.

Il contratto stipulato con Canal Isabel II sottolinea l’importanza 
di programmi che, come InnovAzione, appoggiano il processo 
di internazionalizzazione delle startup.

l’innoVaZione e’ Qui:  
Con il “servizio online” (fase 
di test)– viene fornito un 
servizio web based con 
l’individuazione remota delle 
perdite al quale il Cliente 
accede, anche tramite 
smartphone, ed è lui a 
effettuare la ricerca in campo 
con le proprie maestranze
NEPTuNE SRL 
VIA CORRIDONI, 67 04100 LATINA P.IVA 02798700593
TEL. 0773 69 34 80   FAX 0773 69 28 63
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Un viaggio verso il futuro 
avendo negli occhi le 
immagine dell’allunaggio 
di 50 anni fa. E’ l’avventura 
proposta dal prof. enrico 
Flamini, nel corso 
dell’incontro organizzato 
dal Rotary Club di Latina, 
presieduto dall’Avvocato 
Alessandro Saieva.
Flamini, laureato in Fisica 

presso l’Università di Roma “La Sapienza” con una tesi 
sperimentale sull’analisi di campioni di materiale lunare, 
attualmente è il Chief Scientist dell’Agenzia spaziale 
Italiana.
Professore a contratto del corso di “Solar System 
Exploration” presso il Dipartimento di Geologia 
ed Ingegneria dell’Università di Chieti-Pescara e 
rappresentante italiano in molti board internazionali 
di scienza ed esplorazione tra cui lo Science Program 
Committee e earth Observation Program Board 
dell’eSA, Flamini nel 2001 ha ricevuto la Medaglia d’oro 
della NASA per “ exceptional Public Service” e nel 2016 
è stato insignito dell’onorificenza di Officier de l’Ordre du 
Merit della Repubblica Francese. La IAU ha dato il suo 
nome all’asteroide 18099-Flamini.
«L’interesse per un nuovo sbarco dell’uomo sulla Luna 
si è riacceso - ha anticipato lo scienziato italiano – e 
questa volta a mettere per prima il piede sul satellite sarà 
probabilmente una donna». 
Se cinquant’anni fa fu la guerra fredda tra Stati Uniti e 
Russia a fare da propulsore all’immenso sforzo economico 
e scientifico che portò l’uomo sulla Luna, oggi a riaccendere 

i riflettori sulle nuove missioni lunari è la competizione 
commerciale, e non solo, con la Cina che sulla Luna. «Va 
ricordato che il nostro satellite è ricco di terre rare, elementi 
che seppure in quantità microscopica, sono presenti in tutti 
i devices dell’attuale tecnologica – ha spiegato Flamini 
- un interesse che porterà alla realizzazione di basi sulla 
Luna, la cui costruzione riporterà l’uomo alle sue origini. 
Gli avamposti terrestri sulla Luna, per vari motivi tra cui 
la principale è la schermatura dalla radiazioni, saranno 
realizzate infatti all’interno delle immense caverne di cui 
è ricca la superficie lunare».  
Ma il futuro prossimo della ricerca spaziale va oltre. 
L’attuale stazione spaziale, è ormai prossima ad esaurire 
il suo compito: «Ne sarà realizzata una nuova versione, 
orbitante intorno al satellite, che sarà il punto di partenza 
per le missioni verso Marte». 
«Una prospettiva – ha concluso lo scienziato ospite del 
Rotary Club di Latina - che oggi possiamo realizzare 
grazie a chi 50 anni fa ha avuto la visione, la forza e il 
coraggio per arrivare sulla Luna, affrontando missioni ad 
altissimo rischio. Uomini che meritano la definizione di 
eroi del nostro tempo».
V.A.
Quando spunta la luna
tacciono le campane
e i sentieri sembrano
impenetrabili.
Quando spunta la luna
il mare copre la terra
e il cuore diventa
isola nell’infinito.
(Federico García Lorca)

IERI LA LuNA; 
DOMAnI MARTe ?
InCOnTRO COn IL PROF. enRICO FLAMInI
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TAkE CARE OF yOuR wORLD.
ACT IN OuRS.

Di Rosalba Amelia

Rosalba Amelia, Presidente Rotaract 2019-2020
Dottore in Legge

In occasione della tradizionale cerimonia del 
Passaggio del Collare, domenica 6 luglio, presso 
l’hotel Le Dune di Sabaudia, sono stata investita del 
ruolo di Presidente del Rotaract Club di Latina, che 
con entusiasmo mi accingo a rappresentare. Paul 
harris riteneva che ‘servire l’umanità fosse la cosa più 
utile che una persona possa fare’. Vorrei che questa 
annata sia il risultato della più ampia condivisione di 
idee, suggerimenti, proposte di ciascun socio e che 
la nostra resti una squadra coesa ed unita che opera 
per far crescere il Club in un clima positivo e che 
riesca a trasmettere al resto della comunità il nostro 
impegno per una società migliore. Il programma di 
quest’anno cercherà un equilibrio tra le diverse vie 
d’azione: ci rivolgeremo a relatori in grado di darci 
stimoli culturali su tematiche legate alla storia, al 
diritto, all’ambiente, alla musica ed all’economia. 
Insieme al resto della squadra faremo in modo che il 
mantenimento della compagine sociale ad oggi di otto 
soci (Giulia Ficarola, Alessandra Mattioli, Francesca 
Luna, Isabella velardo, Francesco Simeone, 
emanuela Santoro Cayro, nicola Di Fazio, Rosalba 
Amelia), oltre che l’acquisizione di nuovi soci, sia 
una delle nostre priorità, organizzando eventi che 
coinvolgano i giovani universitari del Polo Pontino 
dell’Università La Sapienza di Roma per tenerli 
aggiornati, impegnarli nei progetti di Club, far sentire 
loro il senso dell’appartenenza. Ci sono progetti 
che stiamo sviluppando ed altri nuovi da meditare 
e strutturare che spero valorizzino eccellenze e 
tradizioni del nostro territorio. La nostra attenzione 
si concentrerà sulle attività di service, soprattutto 

di affiancamento e di supporto alle Istituzioni, che 
mireranno ad approfondire tematiche di rilevante 
impatto sul territorio in cui il Nostro Club agisce e 
sulla società in generale. Ampio spazio verrà dato 
ai Caminetti professionali: valido strumento per 
approfondire la conoscenza dei soci, per aiutare 
quelli di più giovane esperienza rotaractiana ad 
inserirsi nel gruppo, a trattare nel dettaglio questioni 
di interesse professionale oltre che rotaractiano. 
Non mi resta che augurare buon lavoro ai soci, ai 
Past President che mi hanno preceduta nell’incarico, 
certa che continueranno la loro azione propositiva 
e non faranno mancare il fondamentale apporto di 
esperienza, equilibrio e saggezza di cui sono dotati, 
al presidente del Rotary Club- Alessandro Saieva- 
ed al Delegato Rotaract- Matteo Peloso- che sarà al 
nostro fianco in qualità di interprete ed interfaccia 
operativa per tutte quelle attività che in sinergia ci 
vedranno coinvolti nella realizzazione di interessanti 
e proficui progetti di servizio sul territorio.

ROTARACT CLUB LATInA
Patrocinato dal Rotary Club Latina 2080 Distretto 
R.I.
Segreteria del Rotaract Club Latina Distretto 2080
FRANCESCA LUNA – VIA SAN MARINO, 19 – 
04100 LATINA| 347 2320816 –
selene1993@libero.it
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DeSTInAzIOne LAUReA
“Il viaggio di Martina: destinazione laurea”, è la 
denominazione delle due borse di studio del valore di 
500 euro ciascuna, che il Rotary Club Latina ha voluto 
dedicare  a Martina Natale, la  cui prematura scomparsa 
lo scorso anno  ha commosso l’intera città 
e non solo.  I vincitori del concorso 
sono stati proclamati nel corso 
della cerimonia in programma 
sabato 16 novembre, alle 
ore 11.30,  presso il Liceo 
Statale “Alessandro Manzoni”, 
lo stesso frequentato da 
Martina. 

«Le vicissitudini di Martina 
hanno toccato noi tutti – 
evidenzia l’avvocato Alessandro 
Saieva, Presidente del Rotary Club 
Latina -  per l’alto senso di solidarietà 
che questa ragazza ha fatto emergere nell’animo delle 
persone. I genitori, Edy e Santino, hanno dato grande 
dimostrazione di forza e coraggio in questa triste vicenda, 
giungendo a promuovere una Onlus - “Martina e la sua 

luna” -  che, in tutta Italia, offre sostegno economico alle 
famiglie che vivono momenti terribili vicino ai loro figli 
colpiti dalla malattia, nella speranza di una guarigione. 
L’iniziativa presa, poi, dai compagni di classe di Martina 

che hanno sostenuto l’esame di maturità per conto 
della loro amica ormai scomparsa, ha dato a 

tutti noi un importante segnale di quanto 
può essere forte il senso dell’amicizia e 

della fratellanza».  
 
Al concorso hanno partecipato  gli 
studenti che hanno ottenuto il diploma 
di scuola secondaria di secondo grado 
con una votazione pari almeno a 

98/100, iscritti per la prima volta ad un 
corso di laurea presso un ateneo italiano, 

con nessun ritardo nel corso degli studi 
superiori.

«Martina aveva un sogno particolare  - conclude Saieva 
– prendersi il diploma per poi iscriversi all’Università. 
Con questa nostra iniziativa ci auguriamo che il suo 
sogno rimanga vivo insieme al suo ricordo».
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IL vIAggIO 
DI MARTInA Che 
DIvENTA REALTà
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La fine e l’inizio di un nuovo anno è sempre il momento 
delle analisi, di ciò che si è fatto ma anche di uno sguardo 
verso il nuovo che ci attende, momenti di riflessioni 
ma anche occasione per impostare le azioni e il lavoro 
dell’immediato futuro. Sogni, desideri e realtà si vanno 
ad intersecare….
Tutti noi progettiamo, programmiamo e cerchiamo 
sempre nuovi obiettivi da raggiungere. Anche all’interno 
dei nostri Club l’inizio dell’anno è momento di riflessione. 
Si tracciano i risultati dei primi sei mesi di attività e si 
progettano le attività per il secondo periodo dell’anno 
rotariano. 
Nuovi soci che arricchiscono la vita del Club, progetti in 
via di realizzazione e anche qualche piccolo scivolone 
che serve per rialzarsi e riprendere la corsa con maggior 
lena. Il tutto “puntellato” da quelli che saranno gli 
avvenimenti del nuovo anno.
Il 2020 sarà una “annata” particolarmente ricca di 
ricorrenze. 
Prima fra tutti il ricordo del grande artista e uomo di 
cinema quale fu Federico Fellini, regista, che il 20 
gennaio ha festeggiato il suo centenario della nascita. 
Uno dei più grandi artisti italiani del nostro cinema. 
Il 6 aprile ricorre il 500° anniversario della morte del 
grande Raffaello, avvenuta il 6 aprile del 1520, maestro 
e grande artista del nostro Rinascimento, padre del 
“manierismo”. Grande architetto, fu Lui a progettare la 
Basilica di San Pietro in Roma come la progettazione di 
villa Madama sempre a Roma.
A Settembre vi sarà la “commemorazione” dei 150 
anni della presa di Roma, avvenuta il 20 settembre 
1870, quando i bersaglieri entrano nelle mura 
romane attraverso la breccia di Porta Pia, dando il via 
all’annessione al Regno d’Italia della Città eterna….e qui 

mi piace rammentare le tante disquisizioni, tra il serio ed 
il faceto, che periodicamente avvengono con un nostro 
“autorevole” Socio….l’antico e sano dualismo guelfo 
e ghibellino cova sempre sotto la cenere…momento 
storico che ha indubbiamente modernizzato il nostro 
Paese e la nostra realtà nazionale; la storia va sempre 
avanti. 
Quel periodo storico, ironia della sorte, fu anche ricco di 
nascite di molti Santi proprio nell’area piemontese, quali 
Don Bosco (Torino 1815), San Murialdo (Torino 1828), 
San Giuseppe Cafasso (Torino 1811), Beato Giuseppe 
Alamanno (Torino 1851) …tutte esperienze da cui poi 
prese il via l’impegno sociale del laicato cattolico….solo 
per citarne alcuni. I famosi “Santi Sociali”. 
Che dire, una qual forma di “legge del contrappasso” ? 
Transeat…..
Il 20 ottobre 2020 si terrà l’expo di Dubai, momento 
importante per il nostro mondo economico ed 
imprenditoriale. Molte sono le nostre realtà aziendali e 
professionali oggi presenti a Dubai, anche legate a Soci 
del nostro “Rotary Club Latina”.  Per concludere con i 
250 anni del grande compositore e direttore Ludwig 
van Beethoven, il 20 dicembre 2020. Certamente non 
ho dimenticato quello che per noi “è’” l’appuntamento 
principe: la visita del nostro Governatore dott. Giulio 
Bicciolo, momento di sintesi del lavoro svolto nel Club 
e stimolo per tutta la famiglia rotariana del nostro Club.
Sono questi i “puntelli” di un anno che vedrà il nostro 
Club percorrere la strada dell’impegno sul territorio, nella 
nostra comunità locale; con molte aspettative, desideri, 
impegno e lavoro professionale e solidale, un Club fatto 
di uomini e donne che, nelle loro molteplici differenze e 
sensibilità che arricchiscono il nostro percorso.

uNO SguARDO vERSO IL 2020…. 
Un AnnO DI IMPeGnI “PUnTeLLATO” 
DA evenTI DI PRIM’ORDIne.
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LA CRISI DeL ’29: CAUSe, 
InTeRPReTAzIOnI  e  LezIOnI 
PER IL  PRESENTE.
a margine della Conferenza del Prof. mauro Rota 
dell’università “sapienza” di Roma.

Di Giuseppe Titone

La crisi del 1929, che 
ebbe come giornate clou 
il Giovedì 24 ottobre 
(Black Thursday) e 
Martedì 29 ottobre (Black 
Tuesday), come noto 
ebbe delle caratteristiche 
che sono state e sono 
riscontrabili nella recente 
crisi, iniziata nel 2007, e 
che in alcuni paesi non 

è stata completamente assorbita. Pertanto dalle 
molte similitudini, tra le due crisi, è stato possibile 
ed è possibile trarre degli insegnamenti per limitare 
la portata negativa di simili situazioni dell’economia 
mondiale. 
La crisi del 1929, che si protrasse fino al 1933, 
ebbe come epicentro gli Stati Uniti e l’europa, in 
particolare la Germania. 
La crisi si manifestò con la riduzione del reddito 
pro-capite, l’aumento dei tassi di disoccupazione, i 

fallimenti bancari e il dissolvimento dei mercati. In 
sostanza un vero e proprio terremoto che provocò la 
più intensa crisi del Sistema Capitalistico Moderno. 
Fino a quel momento lo sviluppo economico, a 
meno dei momenti di conflitti bellici, caratterizzato 
dalle varie rivoluzioni industriali, aveva determinato 
progresso e benessere crescenti a tutti i livelli. Nel 
1929, per la prima volta, si aveva un’inversione della 
tendenza in modo grave e disastroso.
Eppure finito il Primo Conflitto Mondiale, dal 
1920 fino al 1928 e forse fino al Settembre 1929, 
la situazione non sembrava preoccupante, anzi, 
l’ottimismo regnava in ogni settore della società 
americana; perfino tra gli addetti ai lavori. 
I bassi tassi di interesse praticati dalla Federal 
Reserve, l’alta produttività, dovuta alla innovazione 
tecnologica e alla modernizzazione dei meccanismi 
operativi delle fabbriche avevano determinato una 
crescita vertiginosa ed esponenziale dell’economia 
americana. E’ l’età del Jazz, immortalata nei romanzi 
di Francis Scott Fitzgerald, come Il Grande Gatsby. 
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Anche l’economia europea, in particolare quella 
tedesca, grazie al flusso degli aiuti americani pubblici 
e privati, stava progressivamente migliorando: 
sembrava essere stata imboccata la strada giusta. 
Tuttavia, l’eccesso di produzione che cresceva 
più velocemente del potere di acquisto iniziava a 
provocare un avvio di crisi da sovrapproduzione. 
Molti capitali americani iniziavano a rientrare, 
specie dalla Germania, attratti dalla elevata 
remunerazione che avevano in patria. L’eccesso 
di moneta depositata indusse il prestito facile a 
operatori industriali il più delle volte impreparati, 
provocando un eccesso di indebitamento privato. 
Alla Fed non rimase che iniziare ad aumentare i 
tassi di interesse per limitare il circolante, ma tale 
decisione provocò un aumento dell’indebitamento 
dei numerosi investitori semi improvvisati. 
Un altro errore furono i dazi che vennero posti 
per proteggersi dalla sovrapproduzione, con 
grave limitazione del commercio mondiale. Ma 
questo provocò l’impossibilità per gli Stati Uniti 
di smaltire con le esportazioni il proprio eccesso 
di produzione, con l’inevitabile crollo dei prezzi. A 
questo vanno aggiunte la squilibrata distribuzione 
del reddito, che costringeva, nel clima di generale 
euforia, ad ulteriore indebitamento. La voglia 
degli operatori Finanziari di accrescere il capitale 
attraverso compravendite ossessive, piuttosto 
che puntare su profitti da reinvestire; le banche 

sempre più sbilanciate sull’esterno. Lo stato, che 
si trovava davanti ad una situazione nuova ed 
imprevedibile non intervenne, lasciando le aziende 
andare precipitosamente alla ricerca del pareggio 
di bilancio.
Nessuno si era accorto dei punti di debolezza 
dell’economia americana, che possiamo sintetizzare 
in: 

Cattiva distribuzione del reddito•	
Cattiva struttura o cattiva gestione delle •	
aziende industriali e finanziarie
Cattiva struttura del sistema bancario•	
Eccesso di prestiti a carattere speculativo•	
Errata scienza economica (perseguimento •	
ossessivo del pareggio di bilancio e quindi 
assenza di intervento statale) considerato un 
fattore penalizzante per l’economia

In questa situazione, di precario equilibrio, bastava 
un nonnulla, ad esempio la percezione delle 
difficoltà di una azienda per scatenare un’ondata di 
vendite e il conseguente crollo della Borsa.
Preoccupati i risparmiatori iniziarono a ritirare i loro 
depositi bancari. 
Le banche in crisi di liquidità richiesero, ad 
investitori sovraesposti, di rientrare da prestiti 
con conseguenze drammatiche: fallimenti e crisi 
bancarie acute.
Ogni paese ebbe almeno un fallimento bancario
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In sintesi la Crisi del 1929 evidenziò la pericolosità: 
dei crash finanziari; dei fallimenti bancari, delle 
periodiche crisi del sistema capitalistico; e infine 
della impreparazione e dell’inadeguatezza dei 
cosiddetti Policy Maker, vale a dire di coloro che 
dovevano gestire la politica economica dello stato 
e del settore privato.
Elementi di propagazione della crisi furono: le 
crisi bancarie, in particolare di quegli istituti che 
operavano a livello internazionale. 
Un altro elemento di propagazione della crisi fu il 
Gold Standard che era l’insieme delle regole, valide 
a livello internazionale, di governo dell’economia. 
Il Gold Standard prevedeva: parità fissa con l’oro e 
convertibilità; tendenza al pareggio della bilancia dei 
pagamenti; prezzi flessibili; ampia collaborazione 
internazionale; con tali caratteristiche il Gold 
Standard favorì l’espansione della crisi. Il paese 
europeo che risentì immediatamente della crisi fu la 
Germania a causa del ritiro degli aiuti e dei capitali 
Americani, ma anche della errata allocazione dei 
finanziamenti ricevuti.
Il precipitare della crisi fece da volano alla crescita 
di consenso dei nazisti di Adolf hitler, che fino a 
quel momento, dal mancato Putsch della Birreria 
del 1923, era stato sostanzialmente emarginato 
dalla vita politica. Le conseguenze dell’arrivo al 
potere del Furher sono note a tutti.
Le risposte della politica economica a quanto 
avvenuto furono decisamente scarse o addirittura 

errate: non si riuscì, né si ebbero idee di come 
contrastare la riduzione severa della Domanda 
Aggregata.
La Domanda Aggregata rappresenta la domanda 
di Beni e Servizi di un Sistema Economico 
complessivamente inteso, in un determinato 
intervallo di tempo. Rappresenta quindi il 
potenziale sfruttabile di un sistema economico. In 
termini sintetici essa è la somma della spesa, per i 
consumi delle famiglie, della spesa pubblica e della 
differenza tra le esportazioni e le importazioni.
La crisi del 2007-2008 ha avuto origini e 
conseguenze simili, ma gli effetti sono stati limitati 
dalle scelte di politica economica e monetaria, 
nettamente più consapevoli e adeguate rispetto 
alla crisi del 1929.
Negli Stati Uniti si è avuta una diminuzione del 
tasso di sconto dal 5,25 allo 0,25, tra il 2007 e il 
2008, Fallimenti limitati delle banche: solo Lemhan 
Brothers; Salvataggi pubblici di AIG, Bears Stearns. 
In Europa la BCe prima ha aumentato i tassi e poi 
li ha diminuiti dal 3,5% al 2%; Operazioni LTRO 
dal 2012 (inizio era Draghi): LTRO sta per Long 
Term Refinancing Operation con il quale la BCE 
ha sostenuto le Banche Europee, QE (Quantitative 
Easing) con cui la BCe è intervenuta, in modo non 
convenzionale, sui sistemi economico finanziari 
degli Stati per aumentare il circolante.
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FRANCA RIETI
PATRIzIA SCIFO

vInCenzO ABBRUzzInO
FABIO POTenzA

RAFFAELE SgARRO

new entry 2019

La Famiglia del Rotary Club Latina 
cresce…..

Quando si dice che il Rotary “è una famiglia”, 
lo si può sentire nei momenti in cui nuovi soci 
vengono “spillettati”, apportando nel Club la 
propria esperienza umana e professionale. 
E’ certamente un momento importante di 
arricchimento di tutta la comunità rotariana. 
Il Club di Latina, realtà storica per la nostra 
Città e per tutto il Distretto 2080, negli ultimi 
mesi del 2019 ha registrato cinque new 
entry. 
Il 28 marzo ha visto la cooptazione di 
vincenzo Abbruzzino, giornalista pubblicista 
e con una lunga esperienza aziendale romana 
ed oggi impegnato in una Istituzione locale 
con incarichi apicali, un amico che subito è 
stato chiamato ad occuparsi dei rapporti con 
la stampa per il nostro Club.
Il 16 giugno è stata la volta di Franca Rieti 

laureata in Scienza delle comunicazioni e 
dipendente dell’Università “Sapienza” di 
Roma, referente amministrativa eRASMUS 
per la sede di Latina ed attività di sipporto 
amministrativo presso la Facoltà di 
Ingegneria di Latina;  Patrizia Scifo laureata 
in Comunicazione Istituzionale d’Impresa, 
co-titolare della Società di comunicazione 
InBRAnD ADv Srl e coordinatrice editoriale 
del periodico  “IP Magazine.it”; Raffaele 
Sgarro Life Banker presso BnL Spa, consulente 
finanziario, previdenziale e bancario.
Mentre lo scorso 24 ottobre è stato 
“spillettato” Fabio Potenza, laureato in 
ingegneria per l’Ambiente e lo Sviluppo 
Sostenibile, consulente tecnico per diverse 
aziende e docente universitario per il master 
di Efficienza Energetica e Fonti Energetiche 
Rinnovabili presso il Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale dell’Università degli 
Studi di Roma.
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Il 1 settembre ricorreva 
l’ottantesimo anniversario dello 
scoppio della seconda guerra 
mondiale, il più tragico, in termini 
di lutti e distruzioni, conflitto 
della storia dell’umanità.
Anniversario importante che 
nella nostra città è stato ricordato 
esclusivamente, o quasi, grazie 

all’iniziativa del Rotary Club 
Latina e del suo Presidente Avv. Alessandro Saieva, 
che ha dedicato la conviviale all’approfondimento della 
seconda guerra mondiale. Una particolare attenzione 
è stata dedicata alle vicende belliche che hanno 
riguardato il territorio pontino e la città di Littoria, 
pagina questa ancor oggi poco conosciuta. Se è vero 
che la conoscenza del passato, sia nazionale che locale, 
è elemento fondamentale  per la conservazione della 
memoria di una comunità, è evidente che l’iniziativa 

del Rotary Club Latina è ancora più apprezzabile, 
visto lo scarso interesse riservato ultimamente allo 
studio della storia. Dopo aver ripercorso la situazione 
europea e mondiale che portò allo scoppio della 
guerra, gli eventi politici e militari dal settembre 1939 
al settembre 1943, l’attenzione è stata incentrata sulla 
guerra nel nostro territorio. La Provincia di Littoria, 
infatti, detiene il triste primato di essere stata 
l’unica provincia del Regno d’Italia ad aver avuto 
sul suo territorio due fronti principali. Dall’ottobre 
del 1943 il fronte di Cassino e, a partire dal gennaio 
1944 il fronte di nettuno, che fece ritrovare la città, 
di fatto, in prima linea, tant’è che ne venne disposto lo 
sfollamento. La guerra a Littoria si protrasse sino alla 
fine del maggio 1944, quando, con la rottura della linea 
di difesa tedesca, le armate alleate dilagarono verso 
Roma. Alcuni comuni, Aprilia e Cisterna, ne uscirono 
completamenti distrutti. Nessun comune, però, rimase 
immune da lutti e rovine. La stessa città di Littoria ne 
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LA guERRA 
A LITTORIA

Di Cesare Bruni
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uscì devastata, come ben si evince dalle rare fotografie 
dell’epoca. I bombardamenti e cannoneggiamenti alleati 
distrussero la Torre di Palazzo M e gran parte dell’edificio 
e  la Caserma della MvSn ( ex-catasto), tanto per citare 
alcuni edifici. Tracce di quelle distruzioni sono ancora 
visibili nei palazzi del centro, a cominciare dal Palazzo 
Municipale, laddove si vedono delle macchie bianche, 
più o meno grandi, che in realtà sono il segno dei buchi 
delle schegge, poi rattoppati. Vennero razziate, inoltre, 
la gran parte delle opere che costituivano la Galleria 
d’ Arte Moderna di Littoria, alcune delle quale sono 
state poi rintracciate negli anni novanta negli Stati Uniti. 
Nel territorio comunale e provinciale si fronteggiarono 
eserciti di tutto il mondo: tedeschi, americani, inglesi, 
canadesi, brasiliani, polacchi, truppe coloniali francesi, 
con enormi perdite da tutte le parti. Le truppe coloniali 
francesi, poi, scrissero la triste pagina dello stupro di 
massa, ricordato nel film “La ciociara”, che colpì in modo 
massiccio anche il territorio della provincia di Littoria, 

oltre che il frusinate. Qui combatterono, però, anche i 
primi reparti della Repubblica Sociale Italiana tornati in 
linea, che versarono anch’essi un alto tributo di sangue. 
Queste truppe erano dislocate in posti per noi familiari, 
via Bassianese, Lago di Fogliano, Canale Mussolini, 
e che noi oggi mai assoceremmo alla guerra. Infatti 
la memoria della guerra a Littoria, vuoi per l’esiguità 
degli abitanti di allora, vuoi perché la gran parte della 
popolazione di Latina è immigrata successivamente 
alla guerra, è andata via via smarrendosi. Ripercorrere, 
pertanto, le vicende belliche nel nostro territorio, i 
luoghi dei combattimenti, le distruzioni subite, è stato 
un modo per ricordare che quella terribile guerra non 
fu qualcosa  lontano da noi, non fu qualcosa che non 
interessò le famiglie e le genti pontine e lepine, ma, al 
contrario, impresse le sue drammatiche conseguenze 
sulle nostre case e sul nostro territorio. E questo è un 
ulteriore motivo per coltivare e preservare la memoria 
della nostra storia. 

18 19

Cesare Bruni, Avvocato e storico



Il 28 Novembre 2019, presso 
l’hotel europa di Latina, si è tenuto 
la conviviale con la partecipazione 
della dott.ssa vanessa Rognoni, 
Security Manager, impegnata 
da ben 15 anni in campagne di 
sensibilizzazione per la prevenzione 
dei furti e delle aggressioni negli 
ambienti domestici, impegnata 
professionalmente nell’azienda 

“Security Leader”. Tema della serata la sicurezza 
familiare.  
I furti in abitazione hanno un forte impatto sulla 
sicurezza dei cittadini. Diversi studi hanno rilevato come 
spesso le vittime di un furto accusino gravi e durature 
conseguenze sul proprio benessere psicofisico. 
La relatrice ha voluto condividere con i partecipanti alla 
conviviale, la propria “filosofia” di esperta del settore, 
ovvero “PREVENIRE IL FURTO”, ossia mettere in atto 
quei comportamenti e quelle strategie che abbiano lo 
specifico obiettivo di dissuadere il ladro dal compiere 
il suo gesto.  Ancora oggi il 60% delle famiglie 
decide di proteggere se stessa solo dopo aver subito 
dolorosamente un furto. 
I dati sono raggelanti poiché, a partire dal 2008 sino ad 
oggi, i furti in abitazione sono in crescita in molti paesi 
Europei, ad eccezione del Regno Unito. In Italia l’aumento 
dei furti in abitazione è stato maggiore rispetto ad altri 
paesi europei.
Dal 2004 al 2013 i furti sono più che raddoppiati con un 
incremento del 127 %.
A fronte dei 304 furti giornalieri del 2004, si è arrivati ai 

520 al giorno (dati ISTAT aggiornati al 2017). Tale dato, 
secondo la dott.ssa Rognoni, è anche “sottostimato”. 
La statistica considera solo i furti nelle case private 
che sono denunciati; molte volte le “vittime” sono 
decisamente scoraggiate e nemmeno denunciano il 
furto alle autorità. Quindi i furti sarebbero ben superiori 
a quelli statisticamente rilevati. 
Con 520 furti al giorno, abbiamo una casa svaligiata 
ogni 3,2 minuti.  
Uno studio condotto da Transcrime (Centro universitario 
di ricerca di criminologia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano) ha evidenziato come i furti 
siano più frequenti nei mesi da ottobre a gennaio, nei 
giorni di venerdì e sabato. Le fasce orarie più a rischio 
sono: tra le 18 e le 21, e tra le 9 e le 12 del mattino. 
Quindi, contrariamente a quanto si pensa, la maggior 
parte di questi reati avviene in orario diurno. 
Ben il 72,59 % degli Italiani teme di subire un furto in 
casa! E di questi ben il 77,50 % teme di trovarsi in casa 
con la propria famiglia al momento del furto.
Per l’85,95 % delle persone la sicurezza in Italia è 
diminuita rispetto agli anni precedenti. 
L’intervento è poi proseguito con una attenta analisi delle 
tipologie dei ladri e delle modalità di intrusione nelle 
abitazioni e le possibili azioni e posa in essere di dissuasori 
per contrastare e prevenire il fenomeno delittuoso. Ma, 
volendo fare qualcosa di più, che dispensare semplici 
consigli che potrebbero rimanere inascoltati, l’autrice 
avverte: i ladri aggiornano i loro sistemi di attacco! Noi 
dobbiamo aggiornare le nostre modalità di difesa che, 
oggi più che mai, devono necessariamente passare 
attraverso tecnologia ed innovazione. I sistemi di difesa 
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L’ IMPORTAnzA DeLLA 
PRevenzIOne COnTRO I FURTI.
Conviviale con vanessa Rognoni della “Security Leader”



si distinguono in:
PASSIvI: grate, inferriate metalliche, sistemi di bloccaggio 
per imposte, cani addestrati, punti luce all’esterno 
dell’abitazione, filo spinato.
ATTIvI: allarme, antifurti e sistemi di videosorveglianza;
Anche qui ci sono considerazioni importanti da fare: 2 
Italiani su 3 sono dotati di 
PORTA BLInDATA. Ma la 
porta blindata vuol dire CASA 
SICURA?
Oggi le porte blindate si 
aprono con vari sistemi. Basta 
andare su you tube, dove si 
trovano veri e propri tutorial 
su come aprire una porta 
blindata. Vengono usati metodi 
come la scheda di plastica, 
ad esempio… Oppure, vi è 
la tecnica del “lockpicking” 
che consiste nel cercare di 
immettere nella serratura 
un grimaldello con il quale si 
riesce a forzare la serratura 
fino ad aprirla!! Altra tecnica 
è il “bump key”, ovvero chiave 
limata, che  consiste nell’aprire 
serrature di alta sicurezza in 
pochi secondi tramite una 
chiave, precedentemente 
limata, sull’estremità della 
quale vengono poi praticati semplici colpetti di un 
martelletto di legno o di un cacciavite. 
Questa tecnica è stata testata su 60 cilindri di sicurezza 
di diverse marche, alcune anche molto prestigiose, e ben 
l’ 80% sono risultati facilmente apribili in pochi secondi!! 
Ma, pensandoci bene, siete mai rimasti chiusi fuori casa? 
Il fabbro è stato in grado di aprirvi la porta? E allora, se lo 
può fare il fabbro… lo può fare chiunque. 
Dopo queste informazioni viene meno la convinzione che 
porte e finestre blindate possano salvarci dai ladri. 
Certo, avere inferriate, finestre di ferro, porte blindate, 
etc, rappresenta un ostacolo, ed averle scoraggia ma… 
NON EVITA L’INTRUSIONE.
Senz’altro aumentano il tempo che il ladro impiega per 
entrare, ma NON EVITANO il furto! 
Quindi, oggi più che mai, ha senso interrogarsi se sia meglio 
un sistema di tipo passivo o di tipo attivo? Noi crediamo 
di no, anzi crediamo che siano soluzioni complementari, 
ed anzi l’una non esclude l’altra.
Le persone più attente alla propria incolumità e sicurezza 
si proteggono con dei sistemi di protezione attiva: i 
sistemi antifurto. Oggi la dualità fra tecnologia WIRELESS 
e FILARE può considerarsi superata con i sistemi di tipo 
ibrido che consentono la comunicazione fra i vari punti 
di accesso e la centrale sia in modalità via filo che via 
radio permettendo così  la protezione di ogni tipo di 
abitazione indipendentemente da limiti strutturali o fisici. 
Nel tempo si è passati sempre di più da una protezione 
VOLUMETRICA (sensori di movimento) ad una protezione 

PERIMETRALE degli spazi esterni. Questo con l’intento di 
anticipare l’allarme ed intervenire prima che il ladro possa 
anche solo provare ad entrare in casa. Ma oggigiorno non 
basta l’allarme che suona, bensì oggi vogliamo realmente 
vedere cosa avviene in casa nostra. Ed allora, l’ultima 
evoluzione è quella in corso: l’integrazione dell’allarme 

con la videosorveglianza. 
Ciò consente all’utente di 
verificare immediatamente  
con una semplice APP sul 
cellulare cosa sta succedendo 
in diretta al momento 
dell’infrazione. Siamo 
quindi ad  un monitoraggio 
costante e continuo della 
nostra abitazione anche 
quando siamo lontani da 
casa, durante il lavoro o nei 
momenti di svago. Le centrali 
odierne, di tipo ibrido, 
consentono oggi importanti 
funzionalità, impensabili 
pochi anni fa: la telegestione, 
ossia l’intervento da 
remoto dell’operatore che 
può intervenire sul vostro 
sistema anche senza essere 
fisicamente presente in casa 
vostra e compiere piccole 
operazioni di manutenzione;  

l’autodiagnosi, in modo da conoscere in ogni momento 
stato delle batterie oppure piccole inefficienze da trattare; 
la domotica, ossia la possibilità di far gestire alla centrale 
di allarme l’accensione delle luci, oppure la temperatura 
della caldaia o l’apertura di porte e/o finestre. Quindi un 
allarme che diviene qualcos’altro e qualcosa in più per 
dare il massimo della sicurezza e della versatilità. 
Ma gli esperti del settore raccomandano: occorre 
scegliere un prodotto personalizzato e non standard ed 
uguale per tutti, e soprattutto un prodotto che abbia 
tutte le certificazioni. Un sistema omologato e certificato 
CE potrà essere collegabile gratuitamente con le Forze 
dell’Ordine; un sistema senza queste certificazioni non 
potrà avere questo tipo di collegamento.
Inoltre gli Specialisti in Sicurezza ammoniscono: affidatevi 
ad aziende che abbiano tutte le autorizzazioni come 
aziende installatrici, che abbiano personale dipendente 
qualificato, in modo che sappiano installare i prodotti 
secondo la “regola d’arte”. Affidarsi al primo elettricista o 
ad amici potrà far risparmiare qualcosa, ma.. ne va della 
vostra sicurezza e tranquillità. Inoltre, scegliete un’azienda 
che non solo installi il vostro sistema ma che vi dia 
assistenza e manutenzione continua. Ciò non vanificherà 
il vostro investimento e vi aiuterà a mantenere efficiente 
il vostro sistema nel tempo. Non occorre solo scegliere un 
buon sistema ma un’intera azienda dedicata alla Sicurezza, 
un’azienda che diventi il vostro partner per essere sicuri e 
non sentirvi mai da soli.
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ETICA DELLA SOLIDARIETà 
E DEL LAvORO
“…L’ etica della solidarietà vuole essere un’etica della coscienza…”
Nello  scorso  numero de “La Ruota” abbiamo 
parlato di “impresa etica” e di comportamento etico 
di noi rotariani nelle attività 
professionali, concetto questo 
su cui ritorneremo nei prossimi 
numeri del nostro magazine. 
Ecco che tornano alla mente 
alcune letture della “giovinezza”, 
in particolar modo, per le edizioni 
CSEO, due testi (oggi ripubblicati 
per le Edizioni ITACA) “Etica della 
Solidarietà” ed “Etica del Lavoro”, 
a firma di Jòzef Tischner, filosofo 
polacco contemporaneo, che è 
stato uno degli ispiratori della 
primavera polacca di Solidarnosc.
Questi scritti sono un “percorso” 
che porta ad una riflessione 
“operativa” nel mondo del fare 
quotidiano. Scritti che chiamano 
ad un dialogo e ad una solidarietà 
vera e concreta; una solidarietà 
ed un’etica che si fa prassi sul 
posto di lavoro. “…La solidarietà di cui vogliamo parlare 
non è infatti né un concetto, né una teoria etica compiuta, 
ma un’idea…La solidarietà è per noi qualcosa da prendere 
come modello, che viene definito a mano a mano che si 
realizza e che dobbiamo ogni volta definire di nuovo….L’ 

idea è come la luce. La luce illumina da se stessa, si motiva 
da sola…l’ etica della solidarietà vuole essere un’etica 

della coscienza..la coscienza è una voce 
che grida dentro l’uomo”.
Parlare oggi, 2019, di etica del lavoro, 
etica della solidarietà, cultura del 
lavoro, dialogo, dare un senso al nostro 
fare…sono concetti che appaiono 
desueti e obsoleti ma, probabilmente, 
la crisi in cui da tempo siamo immersi, 
probabilmente senza neanche che 
ce ne accorgiamo tanto che è lenta 
ed insinuante, è proprio una “crisi” 
che risente della mancanza di questi 
concetti che non sono più vivificati nel 
nostro agire quotidiano.

Tischner, nel suo saggio, in un passo 
evidenzia molto bene il binomio cultura 
e lavoro, “ ..esiste un valore comune al 
lavoro e alla cultura. Questo valore è la 
verità. La verità come valore comune 
alla cultura e al lavoro è diventata (…) il 

fondamento dell’etica della solidarietà. (…) La verità non 
si lascia separare dal lavoro. La verità fa del lavoro senza 
senso un lavoro pieno di senso.”  I.S.
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7 OTTOBRe 1989: 
“CADe” IL MURO 
DI BeRLInO
DAL DISSOLvIMenTO 
DeL SOCIALISMO ReALe
ALLA NuOvA IDEOLOgIA 
ReLATIvISTA?
     
      di Ivan Simeone

7 ottobre 1989 con la caduta del muro 
di Berlino è crollato un simbolo. Si è 
definitivamente dissolta (del tutto ?) 
una ideologia che opprimeva l’ Uomo, 
la Persona, simbolo di una dittatura 
del pensiero unico.

La caduta del muro non è stato 
altro che un epilogo di quanto già 
era cominciato nei primi anni 80. La 
crisi del sistema polacco ha dato il 

via a tutto il crollo del grande puzzle 
del “socialismo reale”. Chi può dimenticare tutta la grande 
esperienza polacca di Solidarnosc nata sotto la spinta morale 
dell’elezione di Giovanni Paolo II, che ha dato il via a tutta la 
stagione dell’autodeterminazione dell’ Est ?

Per molti di noi erano gli anni dell’università, l’impegno militante 
dei banchetti del Comitato “Amici di Solidarnosc” per le strade 
di Roma. Tutta l’esperienza del movimento di “Charta 77” con 
gli scritti di václav havel, autore del bellissimo saggio “Il Potere 
dei senza potere”; siamo nel 1978, per arrivare al 29 dicembre 
del 1989 con la caduta del regime comunista e proprio havel 
venne eletto Presidente della Cecoslovacchia.

Ma cosa abbiamo imparato da quell’esperienza? 
Da tutti quei grandi, tragici e totalizzanti 
avvenimenti ? Cosa siamo riusciti a costruire da 
quelle ceneri ?

Non vi nascondo che ho timore a darmi una 
risposta.  Credo che tutti noi abbiamo ancora 
una lunga strada da percorrere, una strada di 
Libertà e di “impegno valoriale” prima che 
politico. Ma chi oggi ha le “leve del potere” ne 
è conscio? 
Con la caduta del muro di Berlino si è dissolta 
una ideologia, un “sistema”, ma cosa lo ha 
sostituito ? 
Dobbiamo stare molto attenti perché si 
rischia che nel vuoto più totale generato, stia 
nascendo ( o è già nata !) una nuova ideologia 
dell’individualismo e del relativismo….

Forse tutti noi e (soprattutto) chi “ha le leve 
del potere”, dovrebbe riaprire i libri di storia e 
guardare propositivamente all’insegnamento 
sociale di Giovanni Paolo II che oggi è più che 
mai attuale, agli scritti di Tischner e di Havel, 
certamente con occhi “laici”, anche se molti 
vorrebbero relegarli negli scaffali più alti della 
libreria e lasciarli divorare dalla polvere della 
storia, farli cadere in un oblio che lasci spazio 
all’utilitarismo finalizzato a se stesso.

Ivan Simeone, Past President RC Latina
http//ivansimeone.blogspot.com
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L’idea di Arch Klumph di creare un fondo volto a “fare del bene nel mondo” è 
stata il seme che ha fatto germogliare la Fondazione Rotary nel 1917. 
Grazie alla sua visione, l’instancabile impegno e la straordinaria generosità dei 
rotariani di tutto il mondo, quel fondo si è trasformato in una delle fondazioni 
umanitarie con il maggior rating.  
I primi anni di vita della Fondazione, non sono stati facili. Solo dal 1947, sull’onda 
emotiva della morte di Paul harris, fondatore del Rotary, cominciarono ad 
arrivare contributi da ogni parte del mondo e furono raccolti 1,3 milioni di dollari, 
somma che consentì di dar vita ai primi programmi strutturati.
Proprio nel 1947 fu varato il primo programma di borse di studio con l’obiettivo di  
promuovere la comprensione internazionale. Il programma, poi conosciuto come 
“Borse di Studio degli Ambasciatori del Rotary”, sosteneva studi universitari in 
un paese diverso dal proprio ed ha avuto grande successo. Ne hanno usufruito 
circa 40.000 giovani. Per molti anni il Rotary è stato l’organizzazione privata che, 
senza contributi pubblici, distribuiva annualmente nel mondo il maggior numero 
di borse di studio.
Nel 1965 la Rotary Foundation lancia il programma di sovvenzioni paritarie per 
progetti a carattere umanitario. Lancia poi lo Scambio di Gruppi di Studio (GSE) 
con lo scopo di connettere giovani professionisti di continenti e culture diverse.

LA ROTARy FOuNDATION: 
uN’IDEA vINCENTE
Creazione di un fondo nominativo a sostegno della 
salute maternal e infantile da parte del nostro socio 
e Pdg silvio Piccioni

di Innocenzo D’Erme
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Nel 1978 viene lanciato il programma 3h hunger 
– health – humanity (Fame, salute e umanità) per 
finanziare progetti di ampio respiro. 
Il Rotary, primo ad avere la visione di un mondo 
libero dalla polio, promuove quello che diventerà 
uno dei suoi impegni più noti attraverso il 
programma PolioPlus: la campagna mondiale per 
la eradicazione della poliomielite. 
La Global Polio eradication Initiative è la più 
grande iniziativa pubblico-privato a livello mondiale 
con partners l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, il CDC di 
Atlanta, l’Unicef, 
la Fondazione Bill 
e Melinda Gates 
ed i Rotary. Grazie 
alle campagne 
di vaccinazione 
di massa i casi 
di infezione da 
Poliovirus si sono 
ridotti del 99,9% 
La Fondazione 
Rotary è potuta 
crescere grazie al 
sostegno volontario 
dei rotariani. Nel 
1981 nasce il Fondo Permanente (ora Fondo 
di Dotazione) che si affianca al Fondo Annuale 
destinato a finanziare i programmi per soddisfare le 
necessità più impellenti delle comunità ed al Fondo 

Polio Plus. Il Fondo di Dotazione è un investimento 
a carattere duraturo destinato a rafforzare gli assets 
della Fondazione anche per il futuro.  I proventi 
ricavati dai relativi investimenti aumentano la 
capacità della Fondazione di “Fare del bene nel 
mondo” assicurando le risorse necessarie per dar 
vita in modo continuativo a progetti sostenibili e di 
grande impatto.
All’interno del Fondo di Dotazione esistono 
anche dei Fondi nominativi, intestati ai donatori 
o a persone care ai donatori stessi. La tipologia 

dei Fondi nominativi è variegata ed i donatori 
possono, fra le varie possibilità, destinare i proventi 
da investimento per sostenere sovvenzioni in 
specifiche aree di intervento.  
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Ed è ciò che hanno fatto Silvio Piccioni e la moglie 
Pina  che hanno creato con una propria donazione, 
un fondo denominato Silvio e Pina Piccioni 
vincolando i relativi proventi al sostegno dell’area 
di intervento “Salute Materna ed Infantile” 
Silvio, rotariano dal 1978, è socio del Rotary 
Club Latina, del quale è stato Presidente. 
Già Coordinatore Distrettuale della Rotary 
Foundation, poi Governatore del Distretto 2080 
del Rotary International e successivamente 
Coordinatore Regionale della Rotary Foundation 
per Italia, Spagna e Portogallo.
In occasione del Congresso del Distretto 2080, 
del giugno 2019, c’è stato un momento di 
ringraziamento a due persone che “pensano”, 
“donano”, “svolgono” e amano il Rotary e la sua 
Fondazione.
La presentazione del “ringraziamento” di tutta 
la famiglia Rotary è stata sottolineata dal PDg 
Francesco Socievole del Distretto 2100 che ha tra 
l’altro detto: “Il loro gesto contribuirà ad alleviare 
le sofferenze di tante mamme e a dare un sorriso a 
molti bambini. Il vero altruismo!”
La lettera ufficiale di ringraziamento, a firma degli 
amministratori della Rotary Foundation è stata 
letta dal trustee Sangkoo yun, che ha dato la giusta 
enfasi all’importante riconoscimento che è stato 
consegnato unitamente al DG, Patrizia Cardone a 
Silvio e Pina.

“A nome della Fondazione Rotary desidero esprimere 
il nostro più sincero apprezzamento per aver dato un 
contributo considerevole alla missione del Rotary di 
fare del bene nel mondo. Mi rende estremamente felice 
sapere che i vostri contributi al fondo di dotazione 
consentiranno di creare un fondo dedicato alla salute 
materna ed infantile.
Che dono meraviglioso per le madri ed i loro bambini 
di tutto il mondo - grazie per aver assicurato loro un 
futuro in buona salute.
Silvio e Pina, desideriamo altresì che sappiate quanto 
la vostra generosità e visione saranno di ispirazione per 
gli altri nel seguire le vostre orme. Come Benefattori e 
grandi donatori di terzo livello, avete aperto la strada 
come pionieri nel sostenere la Fondazione Rotary. 
Sebbene voi non possiate conoscere tutte le persone 
che trarranno beneficio dal vostro impegno, possiamo 
assicurarvi che la vostra estrema generosità creerà un 
effetto a catena nella vostra comunità ed in quelle di 
tutto il mondo. Spero che per voi sia di grande
soddisfazione sapere che gli obiettivi e le priorità che 
vi siete posti come coppia, rimarranno negli anni a 
venire come espressione dei vostri valori rotariani e 
del vostro spirito umanitario.
Ancora una volta mi congratulo con voi per aver 
rappresentato l’Italia tra i nostri sostenitori più generosi 
della Fondazione Rotary. Che possiate continuare ad 
essere di ispirazione per gli altri attraverso il vostro 
esempio.
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Cordiali saluti.
Brenda Cressey
Chair, The Rotary Foundation”
Silvio ha poi spiegato come è nata la loro decisione 
a realizzare il Fondo:
“ Da tempo Pina ed io volevamo fare qualcosa per la 
salute dei bambini, area di intervento alla quale siamo 
molto sensibili per vecchie esperienze personali che ci 
hanno segnato molto. 
La mia lunga esperienza con la Fondazione Rotary è 
stata di ispirazione. Conosco bene il suo funzionamento, 
so che è ben amministrata e che ci possiamo fidare.
Lo strumento del fondo nominativo, risponde proprio 
alle nostra esigenze: verrà amministrato ed investito 
dalla Fondazione. I relativi proventi saranno utilizzati 
per finanziare sovvenzioni nell’area di intervento 
“salute materna ed infantile”.
Pina ed io siamo molto contenti di poter fare la differenza 
per tanti bambini che potranno vivere meglio.
Ieri Sangkoo ci ha parlato di “give and take” in cui il 
taker è visto in modo non proprio positivo.
A noi (Pina e me) piace dire “Give more and get more” 
in cui give more (dare di più) significa essere disponibili, 
aiutare gli altri, mettere a disposizione di chi lo desidera 
le conoscenze acquisite in tanti anni di servizio, anche 
rotariano.
“Get more” (ottenere di più) significa avere la 
soddisfazione di vedere un bambino che corre, vederlo 
sorridere, vederlo bere acqua pulita e lavarsi le mani.
Questo è il valore aggiunto che ci fa essere contenti per 
ciò che facciamo”.
La notizia è stata pubblicata sui social media in modo 
semplice ed incisivo: 
“Siamo felici di essere stati ispirati nello scegliere l’area 

di intervento “salute materna ed infantile. Questa è la 
differenza che ci consentirà di stare connessi in tutto il 
mondo” ed ha riscontrato commenti e consensi. 
Ne riporto alcuni: “Grazie per essere d’ispirazione a così 
tante persone! Il vostro fondo rimarrà per sempre come 
dimostrazione     dei valori umanitari. - Silvio e Pina. 
Immensi – Meravigliosi! Orgogliosa di essere tra i vostri 
amici! - Tu e Pina siete realmente un grande esempio 
rotariano del nostro Distretto!!! - Siete davvero speciali, 
Pina e Silvio Piccioni! - Onorato di esservi amico, siete la 
dimostrazione dell’Arte del Donare.- Once again Silvio 
you have been leading by example. Please be aware of 
my very friendly admiration - Sincere thanks for your 
strong support for MCH. With that support you are 
not only saving lives, but changing lives. All my best. - 
Queridos Pina y Silvio , una vez más dando ejemplo de 
entrega y liderazgo. Muchas gracias en nombre de los 
rotarios de Iberia por esta aportación en esa area tan 
especial “
La bellezza del gesto, la bontà dell’iniziativa è 
riscontrata da coloro che nella Fondazione del Rotary 
credono e “usano” la stessa per realizzare, costruire e 
fare qualcosa per gli altri. Questo gesto di realizzare 
un fondo di dotazione che produrrà i suoi benefici 
anche “dopo” è un segno di bontà verso l’umanità 
e in particolare verso i progetti di aiuto della salute 
materna ed infantile. Si è immortali nell’amare il 
prossimo, immortali nel far bene, immortali nell’amare 
l’umanità. Silvio e Pina dimostrano quanto sia “bello”: 
fare, riempire, costruire, pensare, a futuri progetti 
sulla salute materna ed infantile che qualche club 
del Rotary vorrà fare.  Loro hanno contribuito oggi e 
contribuiranno domani in quanto il Fondo Silvio e Pina 
Piccioni produrrà sempre benefici.

Innocenzo D’Erme, Past President del RC Latina, 
Ingegnere e Prefetto del Distretto 2080 R.I.  
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“A Latina nun c’è gnente da 
fa’” è una simpatica e utile 
rubrica curata da Giuseppe 
Pannone. Elenca, descrivendoli 
e fornendo informazioni, gli 
eventi culturali e gastronomici 
in calendario nel fine settimana 
a Latina e dintorni. Il titolo della 
rubrica è geniale, esprime con 
ironia l’indolenza e alla pigrizia 

comune a gran parte di noi, quella tendenza a non 
andare oltre a ciò che ci capita sotto il naso. 
A una città percepita spenta, Giuseppe Pannone 
contrappone una città vivace, basterebbe un pizzico 
di curiosità in più per scoprire un mondo che non 
“vediamo”. 
Con la stessa curiosità di Pannone, traslando dal piano 
“alto” della cultura al livello meno nobile (ma perché 
mai?) dello sport, con la stessa facilità è possibile 
scoprire realtà misconosciute in cui Latina e il suo 
territorio eccellono, smentendo una volta di più la 
percezione di una città indolente, usa più alla poltrona 
che non al campo di gioco. Di certo non stiamo parlando 
di campioni del calcio, del basket, della pallavolo o 
degli sport che la televisione ci porta dentro casa 
quotidianamente, ma pur sempre di campioni si tratta.  
Di recente ad esempio, il litorale pontino ha ospitato il 
28° campionato del Mondo di Surf Casting under 16 
e il 19° Campionato del Mondo di Surf Casting Under 

21, vale a dire la competizione iridata a livello giovanile 
della Pesca Sportiva in mare. Una disciplina che cerca 
tra l’altro di impattare il meno possibile sull’ambiente, 
tant’è che adotta il sistema del catch and release, con 
rilascio immediato del pescato. Ed è di Latina, per la 
precisione di Borgo Bainsizza, uno dei migliori prospetti 
di questa disciplina, Simone Paniconi, che nonostante la 
giovane età (22 anni) ha già vinto diverse gare mondiali, 
facendo incetta di successi in campo nazionale, e che 
dice: «La vittoria è una questione di testa, sta nella 
capacità di mantenere la concentrazione per tutta la 
gara». E a proposito di acqua, pochi sanno dell’esistenza 
della disciplina del Tiro a Bersaglio Subacqueo, eppure 
Latina ne ha ospitato i Campionati Italiani, che si sono 
svolti nella piscina Comunale. 
Curiosando sul sito della Fipsas, Federazione Italiana 
Pesca Sportiva e Attività Subacquee, si apprende che 
il Tiro al Bersaglio Subacqueo è un’attività semplice 
e divertente. Si pratica in un bacino delimitato e 
consiste nel tirare in immersione con un fucile di serie 
a bersagli fissi. Le specialità sono quattro - Tiro Libero, 
Biathlon, Super Biathlon e Staffetta per Società – e 
contrariamente alle attività svolte in mare, si può 
gareggiare tutto l’anno ed in ogni zona, purché sia 
disponibile una piscina.  
A Latina opera il Circolo Subacqueo “Astrea” che vanta 
tra i suoi atleti, due campioni Mondiali ed Europei, tre 
campioni italiani oltre ad avere vinto due Coppe Italia, 
nel 2014 e nel 2015. Un suo socio, Domenico esposito, 
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è tra l’altro il dittì della Nazionale Italiana di Tiro al 
Bersaglio Subacqueo. Ma per dire del pullulare del 
movimento sportivo a Latina non è poi necessario 
andare per forza alla ricerca delle curiosità. Chi di 
noi almeno una volta nella vita non ha giocato a 
biliardino, altrimenti detto calcio balilla? Ebbene, 
sappiate che Latina di recente ha conquistato un 
titolo mondiale a coppie, un argento e un bronzo. 
Ma c’è di più, i titoli sono stati ottenuti in campo 
femminile: Giorgia Mangiapelo e Giorgia Ghierlli 
si sono aggiudicate il titolo mondiale nel doppio 
specialità roller ball dove hanno preceduto un’altra 
latinense, Maria Sole nocella, mentre Milena 
Panzanella ha conquistato il bronzo nella disciplina 
two legs, la preferite dalla Spagna che a Murcia 
ha ospitato la kermesse mondiale. «La passione è 
nata giocando con il biliardino del bar di famiglia», 
ha raccontato una delle azzurre pontine che non 
hanno un proprio club ma continuano ad allenarsi 
singolarmente o tra loro, con l’aiuto di un tecnico 

federale.  
A proposito di successi sportivi, tra gli ultimi 
regalati alla città c’è quello ottenuto dall’Istituto 
Comprensivo Torquato Tasso. La disciplina è quella 
della Dama. Ai campionati mondiali studenteschi gli 
studenti pontini, tutti giovanissimi (naturalmente), si 
sono aggiudicati il secondo posto. Del team, guidato 
da Renato Di Bella, dal suo assistente Luca salvato e 
dall’insegnate Perla Santucci, facevano parte Linda 
Piccinini, Marco Stipcevich Andrea Cappadonia, 
Giorgia Senesi. Davanti all’Italia s’è piazzata la Russia, 
mentre sul gradino più basso del podio s’è piazzata la 
Polonia che ha preceduto Olanda, Ucraina, Belgio.
E’ proprio vero, “A Latina nun c’è gnente da fa’”.

Vincenzo Abbruzzino
Socio RC Latina, giornalista.

Come è ormai tradizione del nostro Club, anche quest’anno numerosi soci del RC Latina e del Rotaract Club 
Latina, si sono alternati per sostenere e supportare con la loro personale partecipazione, la Colletta Alimentare 
promossa dalla “Fondazione Banco Alimentare Onlus”. E’ questo un segno di condivisione e servizio che va ben 
oltre al semplice gesto. “Dopo trent’anni, ancor più del primo giorno, tutta l’attività della Rete Banco Alimentare 
è resa possibile dai oltre 1.800 volontari che svolgono quotidianamente il proprio compito rendendo concreta 
e visibile la nostra mission”.

PARTeCIPAzIOne ALLA GIORnATA 
nAzIOnALe DeLLA “COLLeTTA 
ALIMenTARe” 2019



     Di Giuseppe Bonifazi 

Lo Scambio Giovani del Rotary 
ha visto la sua primogenitura in 
Danimarca nel 1929 ed è stato 
adottato come Programma 
nel 1974. Attraverso tale 
programma i giovani possono 
trascorrere fino ad un anno 
all’estero per frequentare corsi 
scolastici. Essi sono ospitati da 
famiglie del paese nel quale si 

recano a studiare. Il programma di scambio è aperto a 
tutti i giovani, non necessariamente figli di Rotariani, 
purché abbiano i requisiti previsti dal bando e 
patrocinati da un club Rotary. Attraverso tale scambio, 
e vivendo la realtà quotidiana del paese, i giovani fanno 
un’esperienza a “tutto tondo” avvicinandosi a culture 
e modi di vita differenti, crescendo culturalmente, 
comprendendo l’importanza e la ricchezza delle 
diversità. 
Nel passato Anno Rotariano (AR2018.2019) il Rotary 
Club di Latina, grazie all’ ”inarrestabile” Socio giorgio 
Loddo, ha presentato un progetto di scambio, che 
è stato approvato, ed ha preso l’avvio quest’anno 
(AR2019-2020). Due le giovani coinvolte: Benedetta 
Cocciardo (BC) e Liliana Gaudino (LG). Quali le loro 
motivazioni nel partecipare da protagoniste al progetto 
e quali le loro aspettative? Ce lo spiegano loro stesse.
Ci raccontate qualche cosa di voi e di come e perché 
avete fatto richiesta di partecipare al programma di 
scambio? BC: Ho frequentato il terzo anno del Liceo 
Linguistico “ettore Majorana” di Latina e frequenterò 
il mio quarto anno all’estero grazie al Rotary Club 

International. Tutto è iniziato nel mese di Dicembre…
con una telefonata per chiedere informazioni e pian 
piano tutto si è materializzato. I numerosi documenti da 
preparare non mi hanno fermata… All’inizio del nuovo 
anno è arrivata finalmente la notizia: la mia destinazione 
era negli Stati Uniti, sono scoppiata a piangere per la 
gioia. Il distretto ospitante comprende parte dello Stato 
del Michigan e parte dell’Ontario. 
LG: Ho 16 anni e vivo a Sermoneta. Frequento il 
liceo linguistico ettore Majorana. Sin da quando 
ero piccola ho sempre avuto una forte passione per 
le lingue e le culture straniere, mi è sempre piaciuto 
viaggiare, scoprire posti nuovi e parlare con persone 
da tutto il mondo. Con la mia scuola ho già fatto uno 
scambio culturale negli Stati Uniti, in New Jersey, per 2 
settimane, dove sono stata con una famiglia del posto 
e ho frequentato una scuola americana. Circa 4 anni 
fa sono venuta a conoscenza dell’ “anno all’estero”, un 
programma che ti permette di studiare fuori dall’Italia 
per circa 10 mesi, vivendo con una o più famiglie 
ospitanti. Dopo essermi informata e aver convinto i 
miei genitori a farmi fare questa esperienza, ho deciso 
di partecipare al Programma di Scambio Giovani 
del Rotary. Grazie al supporto del Club il sogno si è 
tramutato in realtà. La mia destinazione è l’Argentina, 
più precisamente a Buenos Aires! Sono molto felice di 
andare nella capitale, anche perché non capita tutti i 
giorni di poter trascorrere un periodo così lungo in una 
città così bella e grande. Avete già preso contatti con le 
famiglie che vi ospiteranno? BC: Si, ci siamo sentiti più 
volte, il papà ha persino origini italiane, è stato anche 
questo uno dei motivi per i quali, come mi ha riferito la 
mamma e le due bambine di sette e nove anni, hanno 
deciso di ospitarmi. Fina da questi primi contatti mi 
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sono già molto affezionata a tutti loro. Non vedono l’ora 
di farmi conoscere i due nonni italiani “doc” che vivono 
in Illinois. Ho anche contattato anche la ragazza con la 
quale farò lo scambio, si chiama Ana ed è brasiliana, 
frequenterà la mia scuola e molto probabilmente la mia 
stessa classe.  
LG: Si certo, ho conosciuto le famiglie ospitanti, 
attraverso videochiamate, email e messaggi. Sono state 
tutte molto affettuose con me sin da subito e dicono 
di essere davvero felici di ospitarmi. Ho saputo anche 
quale sarà la mia futura scuola, e 
non vedo l’ora di iniziarla anche 
se sarà molto diversa da quella 
italiana. Ad esempio invece 
di andare a scuola la mattina, 
dovrò andare il pomeriggio, e 
soprattutto indosserò una divisa.
Quale sono state le motivazioni 
che vi hanno spinto ad aderire 
al programma di Scambio 
Giovani?
BC: Il mio sogno è sempre 
stato quello di andare nel nord 
America, più nello specifico in 
Canada. Quando ho scoperto la 
possibilità di frequentare un liceo 
all’estero e che questo Stato fosse 
tra le possibili destinazioni non 
ho esitato un secondo a chiedere 
informazioni al riguardo. L’idea 
di stare un anno in un qualsiasi posto nel mondo mi 
elettrizzava tantissimo. Nella domanda di iscrizione ho 
scelto molte destinazioni, la prima ovviamente è stata il 
Canada, poi gli Stati Uniti, l’Australia, la nuova zelanda, 
la norvegia, la Spagna, la Francia e la Germania. 
LG: Ciò che mi ha spinto maggiormente a intraprendere 
l’anno all’estero non è stato solo l’interesse per le 
culture straniere, ma anche la voglia di mettermi in 
gioco e la curiosità, e soprattutto il mio bisogno, più che 
voglia, di viaggiare per ampliare le mie conoscenze che 
potrebbero essermi d’aiuto anche nel mondo lavorativo. 
Questo ultimo concetto è espresso benissimo in una 
frase del libro “La strada” di Jack Kerouac: “Perché non 

c’era posto dove potesse stare senza stancarsene, e 
perché non aveva un luogo dove andare ma andava in 
tutti i luoghi, continuando a vagare sotto le stelle”.
Volete aggiungere qualcos’altro?
BC: Tra le esperienze più significative vissute finora, oltre 
alle serate in cui sono stata ospite del Club a Latina, non 
posso non ricordare il Congresso Rotary che si è tenuto 
a Roma il 21 e 22 giugno, nel corso del quale ho avuto  
l’opportunità di conoscere molte persone interessanti e 
tutti gli studenti del distretto 2080 che partecipano allo 

scambio giovani. Ringrazio tutti 
coloro che hanno reso possibile 
questa esperienza: il signor 
giorgio Loddo, il presidente 
Giuseppe Bonifazi, la signora 
Gabriella Aprilini e il signor 
Pietro Conversi per il supporto, 
la disponibilità e l’affetto che 
mi hanno dimostrato. Tornerò 
in Italia sicuramente cambiata, 
più matura e consapevole del 
mio valore, con un bagaglio di 
esperienze che mi segnerà per 
tutta la vita. 
LG: Una cosa importante 
da tenere a mente prima di 
decidere di fare l’anno all’estero 
è che non si fa solo per il 
divertimento. Senza dubbio 
vivrò momenti meravigliosi che 

se fossi rimasta in Italia non avrei mai vissuto, ma c’è 
anche da dire che è normale che capitino dei momenti 
difficili da affrontare, proprio perché essere lontano da 
casa a soli 16 anni non è così facile, ma sicuramente 
questi momenti aiuteranno a crescere e maturare, il 
cambiamento che porta un’esperienza del genere è 
importantissimo al giorno d’oggi. Finisco qui, anche se 
di cose da dire ce ne sarebbero altre mille.
“In bocca a lupo” ragazze e … buon Rotary a tutti!

Giuseppe Bonifazi, Past President del RC Latina. 
Ingegnere, docente universitario.
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Prof. Giuseppe Bonifazi 
Avv. Alessandro Sajeva



“Il Rotary è uno stile di vita. 
Uno stile di vita buono, naturale, 
completo e pieno di amicizia. 
Il mondo è pieno di potenziali 
rotariani, ce ne sono molti che 
mi stanno ascoltando. 
Amico mio, se tu hai nel cuore 
amore per il prossimo, tu sei 
un potenziale rotariano”.

Paul harris
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