
                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, SOFIA ANANIA, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, ELISA CANTISANI, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, ANDREA ANNA CARLOMAGNO, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, MATTIA FILARDI, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, MARIA CRISTINA CASSINO, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, JESSICA NICODEMO, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, VIVIANA PROPATO, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, MARIACARMELA COZZI, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, ANTONIO BERARDI, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, FRANCESCO CAPUA, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, SONIA CARLOMAGNO, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, JOHANNA MONTESANO, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, LUIGI DI LASCIO, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, ANIELLO IERVOLINO, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, MARIO LACAVA, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, MARIANNA SISINNI, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, ALESSIA TORTORELLA, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, LUCIA INFANTINO, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, MICHELA PALLADINO, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, FRANCESCA FORASTIERI, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, CLAUDIA GIOIA, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, AURORA LABANCA, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, MARIANGELA MEGALE, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, MARCELLO CAPUTO, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, BIAGIO PETTINATO, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, SIMONA CARLOMAGNO, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, MARIAGRAZIA ZACCARA, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, DOMENICO RICCIARDI, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, LETIZIA FERRAZZANO, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 



                                                                                                                                              
Club di Lauria - Distretto 2100  
 

“Chi contribuisce alla somma totale della conoscenza umana non è solamente un benefattore 

della propria nazione ma è un benefattore di tutto il mondo.” 

Paul Harris 

 

Il Rotary Club di Lauria 

si congratula con Te, MARIAGRAZIA DE ROSA, 

per il Tuo talento, impegno e dedizione nel conseguimento della Maturità. 

              Il Presidente  

 
 

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato.”  

Henry David Thoreau 


