
IL “NOSTRO” NATALE! 

 Fedeli ad una consuetudine quasi trentennale, anche quest’anno, il 10 dicembre , presso il 
ristorante “3 punto 0”, in Frosinone,  ,  in un clima di grande familiarità, abbiamo incontrato, 
per il tradizionale scambio di auguri , i nostri amici della Cooperativa Azzurra, l’Associazione  
finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro di giovani disabili. 

Un incontro atteso , intenso e colmo di belle  emozioni al quale tanti   hanno partecipato, con 
affetto e  spirito  di solidarietà  :  le  socie ,  gli ospiti e le  amiche del Club, gli  operatori ai 
quali è andato il nostro plauso e la nostra gratitudine  e ovviamente i genitori e  nostri amici 
della Cooperativa. Tra le  ospiti : la graditissima  presenza di Isabella Rizza Romano, Immediate 
Past  President del Consiglio Nazionale dell’I.W.  e Marita Scatafassi, Presidente del club Roma 
Sud e Past   Governatrice;  entrambe da sempre  conquistate dallo straordinario clima  e 
sostenitrici del nostro “Fare”. Un incontro che per noi rappresenta il vero senso del Natale.: il 
Natale del nostro Club.  

Una iniziativa che rende felici  tutte noi , sempre più consapevoli del suo importante 
significato :  aprire i cuori alla speranza,  in un’ondata di autenticità che sostiene  il nostro 
impegno a continuare  a potenziare la mission del Club  di dare benessere  ed un rinforzo 
positivo ai  più  fragili.  Il Presidente  della Cooperativa, Ing. Vincenzo Fratarcangeli , con grande 
emozione, ha ricordato tutto l’impegno di questi anni e   coloro che non sono più, a lui  si è 
unita , visibilmente  coinvolta ,la Presidente dell’ Associazione Ver.bene,  Maria Grazia Fanfarillo  
,anch’essa  ospite, che ha espresso   il suo  forte  apprezzamento per le nostre iniziative che 
supportano l’impegno delle famiglie.  

L’ottimo pranzo si è concluso  con l’arrivo di uno scampanellante Babbo Natale e con l’attesa 
distribuzione dei doni  a tutti i ragazzi  in trepidante attesa. 

Il regalo più bello,  , però,  in  termini di belle emozioni ,lo abbiamo ricevuto noi  ;  a  volte 
basta uno sguardo che ,più di mille parole,  può   scaldare  il cuore, e  se crediamo , con Madre 
Teresa che “… E’ Natale ogni volta che sorridi ad un fratello e gli tendi la mano… “allora oggi è  
stato Natale”,   il  “nostro” Natale! 
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