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RELAZIONE DELLA SERATA DEL 14 DICEMBRE
2015

messicano di Carlita, ospite per il rotariano
scambio giovani con la
figlia di Maddalena.

Quest’anno la tradizionale “Natalizia” è stata
organizzata
molto
bene
grazie
alla
partecipazione
attiva
dei
nostri
amici
rotaractiani che hanno accolto al loro tavolo
un
gruppetto
di
ragazze
e
ragazzi
giovanissimi.

I partecipanti alla serata
sono stati 58, come lo
scorso anno, ma
dei
sette
soci
fondatori
rimasti
solo 5
sono
intervenuti.

Dopo l’aperitivo e intervallati durante la cena,
questi giovani hanno gestito una lotteria, con
premi rigorosamente impacchettati e anonimi,
che ha visto alcuni soci e amici partecipanti
pluri premiati. La lotteria ha così permesso
una raccolta fondi per le iniziative del nostro
club di 1.200 euro.
Tutta la serata è stata allietata dall’amico
pianista Hoffer e dal cantante, invitati dal
nostro socio Stefano e da un canto tipico
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L’atmosfera natalizia ha
favorito l’incontro e i
contatti tra soci e ospiti
creando
un
ambiente
particolarmente
amichevole e festoso.
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Lettera del presidente:
Carissimi Amici,
avrei desiderato inviarvi ieri questa mail ma
soltanto
ora,
dopo
due
giornate
professionalmente molto intense e serate
dense di impegni rotariani, trovo un attimo di
calma per esprimere a tutti voi il mio più
sincero
ringraziamento
per
la
vostra
partecipazione e quella dei vostri ospiti alla
conviviale natalizia di lunedì.
Mi sono giunti commenti molto positivi sulla
serata, sia da parte vostra che dai numerosi
ospiti presenti e non posso che condividerli
con tutti voi.
Ringrazio tutti i Soci che hanno contribuito
attivamente all’ottima riuscita della serata ed
in particolare ringrazio Nadia Bellezza, Anna
Labricciosa e Mauro Masperi che si sono
prodigati alla vendita dei biglietti della lotteria
da cui sono stati ricavati €. 1.200. Grazie a
Floris Panico ed ai ragazzi del Rotaract che
hanno condotto l’estrazione in modo più che
brillante con il coinvolgimento delle ragazze
del RYE e di Andrea (il figlio di Tiziana
Vallone).
Grazie
a
François
per
l’organizzazione dell’impeccabile cena e grazie
a Stefano Bottacchi, che ancora una volta ci
ha donato l’intrattenimento musicale del
sempre più professionale Enrico Hofer e del
bravo cantante Mauro Izzo. Grazie a Karla,
che ci ha stupito con la sua bellissima voce. E
grazie infine a Maddalena che, con calma e
determinazione, ha gestito ogni cosa alla
perfezione
dall’inizio
alla
fine,
dalla
disposizione dei tavoli e delle bandiere alla
gestione delle tempistiche e delle portate
nonché dei numerosi ospiti presenti.
A voi tutti ed ai vostri cari rinnovo i miei
migliori Auguri per un sereno Natale ed un
felice Anno nuovo !
Claudio
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Soci Presenti
% presenze Soci

23
68%

Ospiti del Club
Ospiti dei Soci

9
26

Totale Presenze

58
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