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Questo sarà un anno di transizione : infatti, da 
una parte il Club sarà impegnato a continuare ed 
a perfezionare Services iniziati lo scorso anno, 
come la cosiddetta “tessera sanitaria”  la cui 
diffusione sul territorio deve essere ultimata. 
Altrettanto si deve dire per l’impegno nei 
confronti della Protezione civile , dopo il 
notevole successo della recente Conferenza alla 
quale hanno partecipato il Sindaco di Nettuno ed 
il Vice Sindaco di Anzio , impegnatisi entrambi a 
redigere ed ultimare i rispettivi Piani comunali di 
Protezione civile. Ogni Socio sta dando il 
massimo impegno affinché gli Amministratori 
locali tramutino in fatti concreti le loro 
enunciazioni di principio.  



A questo proposito, daremo grande attenzione al 
mondo della Scuola, proseguendo il cammino 
(iniziato già da tempo) sia sulla corretta igiene 
alimentare e sia sulla stessa Protezione civile , 
con ripetuti incontri  specifici volti ad 
incrementare l’interesse , le conoscenza e 
l’addestramento dei giovani su questa tematica. 

Questo , per quanto riguarda i temi già iniziati.  

Per quanto riguarda le altre attività , fermo 
restando l’impegno del Club sui temi di interesse 
nazionale (lotta al diabete, alla povertà , alla 
cecità ecc.) , siamo tutti concordi nel concentrare 
i nostri sforzi sul Tema nazionale proposto dal 
nostro Presidente e che riguarda il 
comportamento etico dello Stato (o degli Stati ) , 
nei confronti degli esseri umani in genere, con 
l’affiorare di una “volontà di potenza” sinora mai 
così forte. Parliamo della perversa “volontà di 
controllo” della vita di tutti noi , controllo che 
passa dalla difficoltà stessa  del nascere (vedi 



l’uso quasi indiscriminato dell’aborto) , 
all’organizzazione sociale sempre più carente , 
per finire con il crescente tentativo di controllo 
“finale”  con l’eutanasia e con la prevedibile 
eliminazione dei più deboli (malati ed anziani). 

Una situazione orrenda che, se non sarà 
adeguatamente contrastata ed arginata , 
tramuterà la vita di qualsiasi essere umano in un 
inferno nel quale l’amore , il rispetto e la ”pietas” 
saranno definitivamente banditi.  Giova ricordare 
a tale proposito, che questi sono gli argomenti 
centrali della proposta di Tema nazionale da noi 
sottoposta , come ricordato, al vaglio del 
Congresso di Cagliari.  


