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Cena di Natale 
 
Il ristorante Grecale di Torre Faro ha ospitato la tradizionale Cena degli Auguri di Natale del Rotary 
Club Messina che, martedì 19 dicembre, si è riunito per l’ultimo appuntamento dell’anno. 
Un cocktail di benvenuto ha aperto l’attesa serata introdotta dai saluti del prefetto Chiara Basile, che 
ha accolto i numerosi soci, ospiti e autorità, che, insieme, hanno trascorso la piacevole conviviale, 
una ulteriore conferma dello spirito di amicizia che anima il club-service. 
Semplice ma particolarmente significativo l’intervento del presidente del Rotary Club Messina, 
Alfonso Polto, che, per gli auguri natalizi, ha preso in prestito le parole del fondatore del Rotary 
International, Paul Harris: “Il Natale è il giorno in cui gli uomini mettono in pratica i migliori 
precetti che hanno imparato. Il donare prende il posto del guadagnare. Se il Rotary rimarrà fedele 
ai suoi ideali ogni giorno sarà Natale”.  
E anche in questa occasione il club-service si è dimostrato attento ai meno fortunati e, infatti, ha 
preferito non acquistare doni ma confezioni di cioccolatini, il cui ricavato è stato donato al centro 
clinico Nemo Sud, che si occupa della cura delle malattie neuromuscolari. Inoltre, il presidente 
Polto ha ufficialmente accolto il nuovo socio, prof. Giuseppe Ioppolo, al quale ha consegnato la 
spilla rotariana: «È un momento inatteso e un vero piacere, spero di dare il mio contributo al club», 
ha dichiarato il docente che è stato presentato al Rotary da Claudio Scisca: «Spero che questa realtà 
possa continuare a crescere contro un sistema - ha concluso - spesso votato all’implosione». 
Infine, Glauco Milio, assistente del Governatore John de Giorgio, ha sottolineato il valore di una 
serata che - ha affermato - «è uno degli eventi più importanti dell’attività rotariana, viene ribadito e 
rafforzato il rapporto che lega tutti i soci di un club e ne rappresenta l’essenza». La serata, tra 
l’ottima cena e immancabili brindisi, è stata un’ulteriore opportunità di servizio e amicizia e chiude 
la prima fase dell’anno rotariano: «È il momento dei primi bilanci sulle attività svolte e si 
programmano quelle successive, ma – ha concluso l’assistente Milio - posso dire che il bilancio del 
club di Messina è assolutamente positivo». 
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