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Martedì 14 Dicembre ore 20.30 presso Grand’Hotel Piazza Borsa  

via dei Cartari n.18 ( angolo con piazza cassa di Risparmio) 

Natale 2010:con l’augurio che unisca i continenti 
Cari soci, 

ho ritenuto utile inviarvi questa breve presentazione della serata del prossimo 14 dicembre per 

anticiparvi che, oltre al consueto e piacevole scambio di auguri per il Santo Natale, prendendo 

spunto dalla lettera di Novembre del Presidente Internazionale Ray Klingsmith e dal motto 

dell’anno in corso, vogliamo dedicare questo Natale all’impegno verso la nostra comunità            

(attraverso i progetti che abbiamo già attivato sul territorio) ed all’unione dei continenti. Infatti il 

Presidente Internazionale ci esorta ad attivare contatti e conoscenze sul continente africano per 

aiutare il Rotary in Africa a diventare sempre più grande. In tal senso ci siamo subito attivati e nella 

serata del 14 ufficializzeremo un gemellaggio con il Rotary Club di Antsirabè in Madagascar e 

scambieremo virtualmente ( attraverso un video) gli auguri di Natale con i bimbi e le famiglie di un 

villaggio povero verso il quale insieme al club locale cercheremo di attivare alcuni progetti 

internazionali grazie anche ai fondi messi a disposizione dalla Rotary Foundation. 

La serata si svolgerà al Grand’Hotel Piazza Borsa, un nuovissimo albergo realizzato in un edificio 

monumentale dove aveva sede prima un monastero e poi la sede della cassa di Risparmio: un 

gioiello intatto dell’Art Noveau europea.  

Vi aspettiamo numerosi. 

A presto 

                                                                                                  Antonella Italia 

 


