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Cena degli auguri di Natale 
 
Tradizionale chiusura d’anno per il Rotary Club Messina che, domenica 22 dicembre, si è riunito 
per la Cena degli auguri di Natale. Addobbi, luci e albero hanno creato l’atmosfera ideale per 
festeggiare insieme, trascorrendo una piacevole serata di amicizia e condivisione. Un aperitivo e il 
benvenuto del prefetto Enrico Scisca hanno aperto la classica riunione del club-service, occasione 
per un breve bilancio del presidente Piero Maugeri: «Ringrazio la vice presidente Chiara Basile e il 
consiglio direttivo per il grande lavoro di squadra che ha contraddistinto la prima parte dell’anno 
rotariano, consentendo al club di superare le difficoltà legate alla mia indisponibilità fisica». 
Un’assenza importante ma che, comunque, non ha condizionato le attività del Rotary Club Messina, 
sempre in prima linea: «Grazie alle commissioni, che hanno lavorato molto bene, è stato fatto tanto. 
Sono stati eventi importanti, ma mi piacerebbe maggiore partecipazione di tutti», ha continuato il 
presidente Maugeri e proprio la partecipazione è uno degli obiettivi della seconda parte dell’anno 
rotariano. Ma non solo, perché il club e i soci sono impegnati anche a livello distrettuale: «Siamo 
partiti con il progetto sul recupero degli olii usati e il riciclo delle plastiche. Inoltre abbiamo fatto 
una raccolta per la casa famiglia di Giampilieri, perché il grande valore aggiunto è essere dove 
serve», ha affermato il presidente sottolineando l’importanza di fare service: «Mi ha reso molto 
felice la capacità di lasciare un’impronta tangibile dove ci sono difficoltà». 
E poi il programma dell’anno sociale prevede anche un viaggio negli Emirati Arabi, un’area tutta da 
scoprire: «Ne varrà la pena perché è una parte del mondo che è un polo dell’economia, investimenti 
e tecnologia», ha garantito Maugeri, impegnato per lavoro con l’Eni proprio nel paese asiatico. 
«Come Italia possiamo dare un grande contributo, perché gli arabi hanno disponibilità economiche 
illimitate, ma sono indisciplinati finanziariamente e tecnicamente». 
Infine, prima della cena, significativo intervento del Past Governor e socio onorario, Maurizio 
Triscari, che per gli auguri di Natale ha letto una lettera che padre Federico Weber ha scritto nel 
dicembre 1982 ai rotariani in Sicilia: «Natale è una festa universale, unisce umanità e speranza 
infinita». 
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