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 Cari Soci, 
 
 auspicando che la comunicazione e il dialogo fra di noi possa crescere sempre 
di più e che tutti siano a conoscenza delle decisioni adottate dall’Assemblea, Vi 
comunico che è stata accolta con simpatia la proposta di sostituire con una adozione a 
distanza, l’abituale omaggio alle Signore per gli auguri natalizi. 

Confidando nella solidarietà di ciascuno di Voi verso chi è nel bisogno , si è 
pensato di realizzare , per la serata della Festa degli Auguri, un albero di Natale 
addobbato dei doni che la sensibilità di ogni socio, coadiuvato dalla gentile consorte, 
vorrà fare arrivare entro il 15.12.2006 al Segretario ing. Luigi Schifano o al 
Presidente. I doni saranno contrassegnati da un numero a cui corrisponderà un 
biglietto, dalla cui vendita speriamo di ricavare una certa cifra che sarà finalizzata ad 
aiutare i bambini che in Africa soffrono la fame o a scavare un pozzo d’acqua nel 
Burkina Faso, lo stato più povero del mondo. 

La scelta della destinazione della somma sarà concordata in Assemblea. 
Poiché la solidarietà costituisce lo specifico del nostro Club, sono certo che questo 
appello troverà in ciascun Socio, rispondenza e disponibilità. 

Abbiamo anche deliberato di effettuare il 3 e 4 Marzo 2007 una Gita Sociale a 
Palermo per andare ad assistere alla Traviata che sarà di scena al Teatro Massimo la 
sera di Sabato 3 marzo 2007. Appena possibile Vi verrà inviato il relativo dettagliato 
programma. Vorrei, anche, pregare tutti coloro che hanno intenzione di partecipare di 
farmelo sapere al più presto possibile, poiché bisogna acquistare  in tempo i biglietti 
per il teatro.  
  Infine il dott. Giuseppe Scamporrino, primario oculistico dell’Ospedale di 
Patti, ha relazionato sul Sight First II , ricordandoci, fra l’altro, che la Sede 
Internazionale confida sulla partecipazione attiva e concreta, di tutti i soci, per 
prevenire e curare le malattie agli occhi di milioni di persone.  

Ringraziandovi anticipatamente per tutto quello  che vorrete fare Vi saluto 
cordialmente. 

 
Capo d’Orlando, 18.11.2006    Il Presidente 
        Antonino Allia  

 


