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Finalmente ci ritroviamo tutti assieme per festeggia-
re l’arrivo delle Festività natalizie.
Saluto del Presidente:
“Sono già passati tre anni dall’ultima conviviale pre-
natalizia, il 16 dicembre 2019, tre anni che hanno 
segnato e segnano profondamente la nostra vita e i 
nostri affetti, tre anni in cui siamo passati attraverso 
una pandemia, in sé una battaglia a livello mondia-
le, per poi convivere con una guerra in Europa che, 
come tutte le guerre, semina atrocità e povertà,
Tutto ciò ci porta a riflettere sull’importanza di va-
lori quali l’amicizia e gli affetti, nella speranza di un 
mondo migliore.
E proprio per questo abbiamo pensato che l’amico 
Don Andrea fosse la persona più adatta a portarci un 
messaggio di serenità con una riflessione sul Natale.
Da parte mia vorrei augurare a tutti noi un sereno 
Natale nella speranza che il 2023 sia un anno miglio-
re degli ultimi tre che abbiamo trascorso.
Un caro augurio e passo la parola a Don Andrea, ma 
prima permettetemi di ricordare gli amici Rotariani 
(ed ex) che, dopo aver partecipato con la loro gene-
rosità ed il loro tempo alla vita del nostro club, non 
sono più tra noi:
Giampietro Mattarolo, Franco Salsa, Tony Arduino, 
Renato Luca e ..il mio papà.
Ancora un augurio di Buon Natale ed ecco Don An-
drea…”
La parola passa poi a don Andrea Guglielmi, abate di 
Santa Maria in Colle, per una riflessione sul Natale. 
Don Andrea spiega che i testi biblici restano sempre 
poli di riferimento per tutti e che sulla base di quel-
li vuole proporre un messaggio semplice attraverso 
una carrellata di spunti, scene e personaggi. Il Na-
tale, dice don Andrea, è la festa dell’imprevedibile, 
dell’inatteso, dell’impossibile. Da grembi creduti 
sterili la vita comincia a germogliare, e questo non è 
accaduto solo con Maria madre di Cristo ma anche 
con altri personaggi femminili biblici. Così come la 
natura, sempre nella Bibbia, fiorisce dove prima c’era 
il deserto.  Non solo: dalla verginità di Maria ger-
moglia la vita, e San Giuseppe che rispetta Maria e 
non la ripudia andrebbe preso a simbolo della lotta 

contro la violenza sulle donne. Proprio parlando di 
Giuseppe, don Andrea si richiama anche alle splen-
dide Venerazioni dei pastori dei Da Ponte. Fa notare 
che abbiamo un’idea bucolica dei pastori, ma che in 
molti testi ebraici i pastori erano i reietti, i disonesti,  
spesso non avevano diritto di cittadinanza: come gli 
ultimi di oggi, gli zingari, i profughi, ammessi invece 
al cospetto di Gesù. E la fuga in Egitto e il fatto che i 
saggi Re Magi  ritornino a casa “per altra strada” per 
evitare di incontrare Erode significa che c’è sempre 
una strada per evitare la follia dell’odio.

Marzia Marcadella ci comunica con orgoglio che il 
nostro Club ha ricevuto un attestato di merito dalla 
Rotary Foundation per quanto raccolto durante la 
sua presidenza 2021-2022.
La serata si chiude con gli auguri anche da parte di 
Gaetano, titolare de La Rosina.

BUONE FESTE A TUTTI I SOCI E FAMIGLIE!!!



                               
 

                                                                   

PROGRAMMA DEL MESE DI GENNAIO 2023 - CORRETTO 

 

 

Ecco l’elenco delle nostre attività, così modificate: 

 

Lunedì 2 gennaio 2023: conviviale sospesa.  

 

Lunedì 9 gennaio: ore 20:00. Riunione conviviale ordinaria presso il ristorante “Al Pioppeto” (Via san 

Gregorio Barbarigo Romano d’Ezzelino).   

L’architetto Prof. Sergio Los ci intratterrà sul tema: “Regionalismo dell’architettura civica”. Cena conviviale. 

 

Lunedì 16 gennaio 2023: conviviale sospesa.  

 

 Lunedì 23 gennaio: ore 20:00. Riunione conviviale ordinaria presso il ristorante 

“La Rosina”. Il nostro socio, dr Giovanni Umberto Sala, fisioterapista e osteopata, ci parlerà sul tema 

“Energia fra Fisioterapia e Rieducazione”. Cena conviviale. 

 

Lunedì 30 gennaio: ore 20:00. Riunione conviviale ordinaria presso il ristorante “La Rosina”.            

Il dr Piergiorgio Miottello, neuropsichiatra infantile, perfezionato in scienze neurologiche e psicoterapeuta, 

ci parlerà sul tema “Energia positiva per la mente”. Cena conviviale. 

 

 
 

 


