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APERITIVO DI AUGURI
Il 21 dicembre il nostro Club si è radunato per un altro momento di condivisione e scambio di auguri prima delle
imminenti festività natalizie. L’accogliente location del Roveda LAB, vestito a festa, ci ha visti ancora insieme per un
aperitivo informale nel quale la Presidente ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla bellissima Festa degli
Auguri dello scorso sabato 16 dicembre.
Arrivati fin qui, ci dice Nicoletta, occorre fermarsi e fare il punto della situazione. L’anno si conclude, ma il Rotary chiede
che in questo momento dell’anno ci si fermi per riflettere sul percorso fino a qui compiuto.
Cosa abbiamo fatto? Cosa ancora dobbiamo e vogliamo realizzare? Nicoletta invita tutti, soci e consiglieri in particolare,
a riflettere su questo punto, le feste saranno un momento di stacco per dedicarsi agli affetti e al tempo in famiglia ma
anche, ci chiede, per interrogarci sul nostro percorso rotariano.
Nicoletta, dopo aver salutato e ringraziato gli ospiti intervenuti, rivolge un caloroso augurio al nostro Prefetto per il
prossimo compleanno e, dopo un affettuoso abbraccio, offre ad Alessandra da parte di tutto il club un bouquet fiorito
per dimostrarle tutta la gratitudine per il prezioso contributo che sta offrendo al Club ed al Presidente durante il periodo
di forzata assenza dalle sue funzioni.
Un ringraziamento speciale a Betty e Luca Roveda per la calda accoglienza ed ospitalità e, da ultimo, da parte di tutto il
Club, la Presidente consegna a don Angelo una busta con un contributo da dedicare, a suo giudizio, ad una delle sue
tanta iniziative di sostegno in ambito parrocchiale.
La serata prosegue in armonia tra le chiacchere e gli auguri, il rintocco della campana sancisce il termine della serata
che, tuttavia, non congeda i presenti ancora desiderosi di gustarsi la piacevole serata.
A tutti e a ciascuno…Buon Natale e arrivederci a Gennaio!

