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                                             NATALE 2013 

Carissimi Soci, 
Ogni anno la celebrazione della ricorrenza del S.Natale, ci riporta alla preziosa 

realtà della famiglia, le cui molteplici minacce di disgregazione rafforzano la coesione dei 
nuclei che ne apprezzano e ne valorizzano la tangibilità. La quotidianità ci abitua ad una 
festa ricca di colori e di sapori, magari sfumandone l’essenziale significato. Il richiamo al 
concetto di amore e di unità di propositi, che intenzionalmente ognuno serba, sia 
manifesto, e tale da configurare l’ avvenimento del Natale, non solo effimero ricreativo. 

 

Un augurio a tutti di serene festività, anche a nome dei Consiglieri, e di un 
Nuovo Anno ricco di appagate aspettative. 
 

Mi preme evidenziare l’appuntamento consueto per brindare al nuovo anno, 
fissato per il giorno 19 Gennaio 2014 alle ore 13.15, presso il Circolo dell’Aeronautica 
sito in Lungotevere Salvo D’Acquisto 29, con possibilità di partecipare alla celebrazione 
della S.Messa presso la Chiesa della Gran Madre di Dio in Piazzale di Ponte Milvio alle ore 
12.00 

Accenno alla proposta di fine anno, di una giocata di Burraco presso la sede 
dell’Associazione fissata per il 28 Dic ore 17.00 con a seguire un buffet, il cui costo è 
stimabile intorno ai 10 euro a persona: le prenotazioni per chi intende “gareggiare” sono 
possibili entro il 23 Dic. p.v.  

Numerose iniziative per il prossimo anno, sia in sede, con incontri tematici  sul 
mondo vegetale,  e visita all’Orto Botanico di Roma, incontri anch’essi tematici di 
astronomia , ad esempio sulle Comete, sia, numerosi viaggi/pellegrinaggio in luoghi 
interessantissimi ricchi di storia, di  cultura, e di sorprendente unicità. Visite a singolari siti 
di straordinario interesse culturale renderanno uniche alcune uscite domenicali: insomma 
un programma ricco da seguire, se volete, in ogni tratto. 

                            Un grande augurio di ogni bene a tutti 

Vi aspettiamo, e nel salutarvi cordialmente preghiamo la Vergine Lauretana 
affinchè possa colmarci della Sua pace. 

Il Presidente 
                                                                                                                                   Dr. Stilliano Lorenzetti 
 


