
“ Together”… a Natale 

Gli auguri di Natale  in  Interclub con il Rotary ed il Rotaract di Frosinone. 

Il tradizionale ed atteso scambio di auguri di Natale , quest’anno ci ha viste insieme con gli 
amici del Rotary e del Rotaract di Frosinone  nell’ampia sala  del ristorante “Da Bassetto” a 
Ferentino , resa accogliente calda e natalizia dall’impegno delle   amiche rotariane e dell’Inner 
Wheel che hanno provveduto agli addobbi , ai centrotavola, ai doni per gli ospiti.  La serata ,  
iniziata con un  concerto di musica  jazz  eseguita da  uno strepitoso quartetto  di veri 
professionisti che ha riscosso applausi calorosi, si è poi  conclusa con la tradizionale  Conviviale  
Natalizia  in un clima di festosa amicizia.   Una  serata che ha unito lo spirito di amicizia e 
solidarietà ad una  più profonda riflessione sull’imminente  Festività. Nel suo saluto il Presidente 
del Rotary dott. Agostino Turturro  ha sottolineato  che per il calendario rotariano dicembre è il 
mese della Famiglia e, come appartenenti alla grande famiglia rotariana, è il periodo migliore 
per interrogarsi  sul  ruolo del Rotary all’interno del territorio di appartenenza e sulla strategia 
più efficace  per  portare un contributo  a chi ne abbia  bisogno,  un contributo che non deve 
essere una mera raccolta fondi, ma deve mettere in campo tutte le specificità  e deve essere 
manifestazione di disponibilità all’ascolto, tolleranza, attenzione,  sensibilità, umiltà.” Dal 
Natale si parte “ conclude. 

“ Il Natale ci riguarda tutti”,  esordisce la Presidente dell’Inner Wheel  Stefania  Capoccetta 
Salvadori,   Esso rappresenta un’opportunità per risvegliare l’amore  per la vita che rinasce  e 
viverlo come un giorno dedicato ad onorare l’esistenza  e la sua a dignità .Esso  illumina e 
consacra tutte le esistenze, il pensiero corre perciò alle donne spesso oltraggiate se non uccise, 
ai bambini ,agli anziani, spesso soli perché  esclusi , alle vittime del mare,  ovunque e con 
chiunque troviamo il Dio incarnato e allora  perché siamo così distratti da dimenticarlo?  Ben 
venga il Natale a donare un istante di profonda riflessione. Il vero senso del Natale è il tema 
anche del saluto del Presidente del Rotaract, che  invita tutti alla partecipazione alle molte 
attività di alta rilevanza sociale che i soci sviluppano sul territorio.  Una bella festa dunque  
all’insegna delle buone intenzioni di collaborazione  per estendere e consolidare i rapporti tra i 
nostri club con proficui scambi di idee, iniziative e programmi comuni, nel vero spirito del 
Natale . 

Stefania Salvadori 


