
 

 

L’INNER WHEEL CLUB FROSINONE-FIUGGI FESTEGGIA IL NATALE ALL’INSEGNA 

DELLA SOLIDARIETA’ 

INSIEME E’ BELLISSIMO! 

Anni fa,  era il 2005,  in qualità di Editor dell’Inner Wheel Club Frosinone-Fiuggi , la cui   

Presidente  quell’anno era la nostra amica recentemente scomparsa Debra Di Fazio, scrissi  

un articolo per la  rivista distrettuale    dal titolo “Insieme è bello!”; mi riferivo al piacere di 

festeggiare  il Natale  insieme,  con il consueto scambio di  auguri e doni  con i ragazzi della 

Cooperativa Azzurra.  Quest’anno mi trovo a scrivere  un nuovo articolo che intitolerò “In-

sieme è bellissimo!” perché,  con il passare degli anni e delle vicende della vita,  abbiamo 

scoperto come la coralità, lo stare insieme per fare e dare ,  rinnovi l’entusiasmo, ci renda 

migliori donandoci un nuovo impulso, sostenendo il piacere del sentirci vicine  agli altri.  In 

un mondo che a velocità siderale cambia, e spesso annulla i valori sostanziali dell’uomo, 

come la solidarietà, la generosità , la tolleranza, la capacità di ascolto, e fa vacillare un 

sentimento sacrosanto come l’amicizia, convincendoci che essa stia nei “Like” quando in-

vece vive e si  rigenera nel ”Love”  , ebbene “Siamo ancora qua! “ per dirla con le parole 

di Vasco Rossi,  a rinnovare il miracolo del Natale con i nostri amici: i ragazzi della Coope-

rativa Azzurra che aspettano, con gioia sempre viva, il momento della festa, dei doni di 

Babbo Natale e dello stare insieme con tutto il calore e la gioia  che sanno donarci. Sono 

loro che accendono  la nostra energia, sostenendo  la motivazione al fare insieme.  

La Cooperativa Azzurra è uno dei nostri service prioritari, una realtà sociale importante  per 

le famiglie   di ragazzi con disabilità che  , grazie al  sostegno dello staff  di operatori che li 

segue,  sono  impegnati in un lavoro motivante,  una reale inclusione sociale che ha dato 

loro anche un rinforzo della propria dignità, e grazie alla  solidarietà di varie Istituzioni che 

operano sul territorio , tra cui il nostro Club, ha raggiunto un ottimo livello organizzativo. Con 

grande orgoglio e soddisfazione anche nostra, il 20 febbraio 2016  , con una bella cerimonia 

in Prefettura,  la Cooperativa ha festeggiato i 20 anni di attività , segno di un lavoro positivo  

e costruttivo.  Il  13 dicembre  dunque ,ci siamo incontrate  numerose , nel ristorante “3 

punto0”, con viva gioia e tanto entusiasmo ancora ,per  abbracciare i ragazzi che oramai 

sono nostri amici, le loro famiglie, gli operatori sociali, il Presidente della Cooperativa, ing. 

Vincenzo  Fratarcangeli , la Presidente dell’Associazione Ver.Bene, Maria Grazia Fanfarillo, 

nostra gradita ospite  e tante amiche che hanno desiderato partecipare,   per scambiarci gli 

auguri di Natale.  La Presidente del Club ,Annamaria Del Greco Spezza, che  ha voluto 

esserci, a dispetto dei problemi di salute che le impongono una certa cautela, ( ma come  

rinunciare all’incontro  più emozionante e più vero della vita del Club!), dopo aver salutato 

affettuosamente i ragazzi convenuti ed i loro accompagnatori , ha ringraziato  con calore  i 

presenti per la condivisione  e la sensibilità mostrata verso l’iniziativa ed  ha infine avuto 

parole di apprezzamento per l’impegno dimostrato nell’organizzazione dalle amiche del Di-

rettivo: Paola Turriziani, Rita Fratarcangeli, Paola Carraturo, e tutte le socie  che hanno 

cooperato per la buona riuscita della giornata ed hanno saputo  costruire un clima di condi-

visione coinvolgendo anche il personale del ristorante che ci ha ospitato,   ognuno  ha messo 

del suo  per la riuscita della festa. Il cuoco “Babbo Natale” ha dato un tocco in più distri-

buendo allegramente i regali a tutti  al suono delle tradizionali canzoni  natalizie. Una festa 



 

 

che ricorderemo con piacevole emozione,  consapevoli che il legame di amicizia e di soli-

darietà si rafforza in funzione del bene che  esso stesso ci dona ,perché “Insieme è bellis-

simo!  
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