
Care Amiche,


è Natale e desidero augurarvi di trascorrere questo momento con i vostri cari con tanta 
gioia e serenità. 

Sei mesi sono trascorsi ed abbiamo passato molti momenti insieme, le conviviali si sono 
regolarmente susseguite ed  abbiamo lavorato per organizzare e raccogliere fondi a 
favore del nostro service per la Mensa del Pane quotidiano. 

Un grazie veramente di cuore a tutte voi!

Abbiamo raccolto circa 2500 euro e, come deciso in assemblea, sono già stati versati 
1000 euro a Don Perini, al quale consegneremo  il saldo a 

febbraio /marzo durante una nostra conviviale alla quale parteciperà. 

In questi giorni si sta concretizzando un'altra nostra attività, in collaborazione con Mosca 
1916, sempre destinata alla raccolta per il ns. service di Natale.


Abbiamo anche versato euro 600 per l'acquisto del macchinario Dignicap per l'ospedale 
cittadino in collaborazione con tutti i club di servizio del territorio. 


Lunedì 19 dicembre abbiamo partecipato alla tradizionale Cena degli Auguri di Natale con 
Rotary Biella e Rotaract Biella. I centrotavola per la serata  sono stati offerti dal nostro 
Club come di consuetudine e il club Rotary, nostro padrino, verserà per i nostri service, 
un importante contributo.  Il costo della serata per partecipante è stato di euro 37 e 
regoleremo alla nostra Tesoriera la differenza e la quota dei consorti lunedì 9 gennaio p.v.


Ricordo a tutte il prossimo appuntamento che sarà:


Lunedì 9 gennaio 2017 

presso il Circolo Sociale Biellese alle ore 19,45 

per festeggiare insieme al club Inner Wheel Vallemosso

l'Inner Day 

l'anniversario a livello mondiale della creazione della nostra Associazione.


Relatrici saranno:

Maria Teresa Girardi e la Dott.ssa Serena Tarabbia (in collegamento Skype, in quanto di 
stanza per l' ONU in Nigeria) sul tema: Difendere i diritti dalla Siria alla Nigeria. 

La serata è aperta ad amici agli ospiti, costo di Euro 30. Comunicare le vostre 
prenotazioni a Susi entro il 4 gennaio p.v. 


Rinnovo ancora i miei più affettuosi auguri.


Buon Natale,


Fiorella 


