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DISCLAIMER

Il presente bollettino è riservato esclusivamente alle Socie dell’Inner Wheel Italia.
In base al D.lgs 196/03 che disciplina e tutela il trattamento dei dati personali, non può 
essere distribuito a terzi né usato per fini diversi e/o commerciali.
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Il mio Natale profuma di arancia e cannella 

Sì, per me non è Natale senza pomander, che preparo la sera, mentre guardo la tv  
trafiggendo innocenti e profumate arance dalla buccia sottile, donando loro l’immortalità..

Occorrente: Un’arancia di media misura, circa 30 grammi di chiodi di pepe garofano 
integri, con la loro testolina tonda e il gambetto sottile. Un gesto rapido, tac! così la buccia 
non si rompe. Le dita devono essere ferme e anche un po’ forti, perché a volte si trova un 
po’ di resistenza, e la loro punta potrebbe un po’ offendersi. 
 
Seguo la ‘mia’ simmetria del momento, che una volta è una spirale, altre volte  cerchi, 
volute e righe dritte a seguire gli spicchi disegnando frecce appuntite. Mi piace fare questo 
lavoro, un’ arancia ogni sera da fine novembre circa è una tra le mie occupazioni preferite, 
davanti alla TV che non guardo né ascolto. 

Non mi piace lasciare il lavoro incompiuto per terminarlo il giorno dopo  perché la  pelle 
sottile dell’agrume si stanca, si ammorbidisce troppo e si fatica di più.

Una volta ultimata, la nostra arancia finisce come una principessina delicata su un 
vassoietto di cartone (di quelli di pasticceria, per intenderci), o in una ciotola di ceramica, 
appoggiata su un fondo già cosparso da un bel mix aromatico di cannella in polvere 
mescolata a pepe lungo o di caienna, chiodi di garofano e noce moscata grattugiati. La 
polvere di giaggiolo, o iris se riesco a trovarla fisserà i profumi ancora meglio. 

dalla Editor
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Accanto alle sorelline che hanno già ricevuto lo stesso trattamento, e che rigiro  
quotidianamente con delicatezza per far asciugare da ogni parte senza far ammaccare, 
rispolvero nuovamente con il mix di spezie la nuova arrivata. A questo punto  le arance 
saranno tutte ben infarinate, ma non più appiccicaticce perché la polvere ha assorbito gli 
olii essenziali e qualche goccia di succo che inevitabilmente esce durante la lavorazione. 
Il vassoietto finisce finalmente nello scaldavivande del mio vecchio termosifone della sala 
da pranzo dove al caldo asciutto matureranno pian piano. Ci vorranno almeno dieci giorni 
per vedere il primo risultato che vi assicuro sarà sorprendente.

La vostra casa nel frattempo  avrà 
cambiato profumo, e questo delizioso 
aroma  caldo e rassicurante vi 
accompagnerà per tantissimi giorni.

Le arance, diventate finalmente 
pomander, io le regalo alle amiche, 
dopo averle legate con dei bei nastrini 
o sistemate in belle scatoline di carta 
che poi finiranno in armadi e cassetti 
a rilasciare per anni il loro delicato 
profumo. 

Qualcuna è ancora con me, perché si 
conserva per sempre e per ravvivare il 
suo aroma basta immergerla per pochi 
attimi in acqua bollente e poi metterla 
subito ad asciugare al caldo. 

Le arance quando vengono preparate 
devono essere sistemate in un luogo 
caldo ed asciutto come un termosifone,  
dove possano restare indisturbate. I 
primi giorni, ricordatelo,  sono molto 
fragili e bisognose di cure, riparo e 
numerose infarinature, finché, arrivate 
a maturazione diverranno delle vere 
e proprie piccole bocce di marmo..
leggerissimo! 

Buon Natale!
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Lo zampognaro 
 
 

Se comandasse lo zampognaro  
Che scende per i l viale,  

sai che cosa direbbe  
il  giorno di Natale?  

 
"Voglio che in ogni casa  

spunti dal pavimento  
un albero f iorito  

di stelle  d 'oro e  d 'argento" .  
 

Se comandasse il  passero  
Che sulla neve zampetta,  

sai che cosa direbbe  
con la voce che cinguetta?  

"Voglio che i bimbi trovino,  
quando i l lume sarà acceso  

tutti i doni sognati  
più uno, per buon peso".  

 

  
 
 

Se comandasse il  pastore  
Del presepe di cartone  
Sai che legge farebbe  

Firmandola col lungo bastone? 
 

" Voglio che oggi non pianga  
nel mondo un solo bambino,  
che abbiano lo stesso sorriso  

il  bianco, i l moro, il  giallino".  
 

Sapete che cosa vi dico  
Io che non comando niente?  

Tutte queste belle cose  
Accadranno facilmente ;  

 
se ci diamo la mano  
i miracoli si faranno 
e i l giorno di Natale  
durerà tutto l 'anno.  

 
Gianni Rodari  

 

 

 
A tutte voi i più 

cari AUGURI 
perché il Natale 

possa durare tutto 
l’’anno ! 

 
 

BUON NATALE E SERENO ANNO 
NUOVO 2018 ! 

 

 

 

 

Daniela 
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Buon Natale, Distretto 206

Giovedì 14 Dicembre, alle ore 10,00, l’area antistante la stazione ferroviaria di Trento, era  animata da numerose e 
vivaci signore, alcune delle quali reggevano delle palette con la ruota dell’Inner Wheel, a  segnalare la presenza  
di altrettanti gruppi di  Socie del Distretto 206, arrivate in gran numero per la giornata degli auguri di Natale 
proposta dalla Governatrice Daniela Sighel.

Accolte in maniera calorosa e simpatica dalla Governatrice in persona, coadiuvata dalle Amiche di entrambi i 
Club di Trento, in piccoli gruppi siamo state poi accompagnate a spasso per la Città, incuranti del freddo pun-
gente ed assecondate in ogni nostro desiderio circa l’itinerario da percorrere. 

Chi ha preferito tuffarsi tra le numerose bancarelle di Piazza Fiera e limitrofi, chi ha seguito un percorso culturale 
alla la scoperta di palazzi e strade storiche, chi – semplicemente- si è lasciato trasportare nel clima natalizio di 
questa bella Città così accogliente ed elegante, pronta a dare il benvenuto ai suoi numerosi visitatori. Complice 
anche una giornata bellissima, abbiamo potuto godere della vista delle scintillanti cime innevate attorno e di 
un’atmosfera di festa, luci, colori e profumi davvero unica. 

Dopo una mattinata piuttosto attiva, ci siamo ritrovate tutte assieme all’ora di pranzo  al ristorante ai Vicoli, dove,  
tra chiacchiere e buona compagnia, che non mancano mai in occasioni simili,  ci siamo riscaldate assaggiando 
ottime specialità trentine, come gli squisiti canederli in brodo e il brasato con la polentina di storo, preparati 
per noi  e serviti con grande simpatia da un efficiente e cordialissimo staff. Dopo lo strudel – che non potevamo 
ovviamente farci mancare -  e il caffè, eccoci pronte per la seconda parte della giornata, quella forse più ‘sor-
prendente’, perché dopo una mattinata vissuta tra l’allegria e i colori delle bancarelle e dei negozi addobbati a 
festa, abbiamo potuto assaporare l’aspetto più intenso del Natale,  legato alle tradizioni secolari e alle radici pro-
fonde della nostra cultura che ogni anno,  in questo periodo, riaffiorano magicamente riconducendoci a quello 
‘spirito’ natalizio fatto anche di musica, canti di bambini, gioia e serenità. 

Eccoci dunque  tutte riunite all’auditorium del collegio del Sacro Cuore, dove la Governatrice, grazie anche alla 
disponibilità della direzione dell’Istituto,  ha proposto un  concerto di Natale vario e strutturato, iniziato con 
dei canti natalizi eseguiti dai bambini delle elementari, ai quali si sono susseguiti vari momenti musicali tutti 
estremamente suggestivi e coinvolgenti, fino ad arrivare al momento in cui anche la nostra Daniela -in veste di 
corista - ha partecipato ad un’esecuzione assieme alla corale cui appartiene.

Al termine del concerto, a conclusione della  piacevolissima giornata, prima di accomiatarci  e ritornare alle nos-
tre case,  l’invito ad un buona merenda è stata un’ occasione splendida per trascorrere  ancora qualche momento 
in amicizia e in chiacchiere serene, e per augurarci nuovamente  Buon Natale. 
          
Un ‘grazie’ davvero affettuoso alla Governatrice Daniela  a tutte coloro (e sono state tante) che hanno collaborato 
con entusiasmo, adoperandosi con generosità per rendere ancora più speciale l’ incontro di Natale del Distretto 
206.  Buone feste!  

…………….Le parole della Governatrice:
 “Al Club di Trento, al mio Club,  un grande ringraziamento per come hanno saputo organizzare e gestire la gior-
nata del “Buon Natale Distretto 206!”
Grazie amiche carissime per la vostra amicizia e capacità di collaborazione! Un abbraccio Daniela”

Buon Natale, Distretto 206

                                                                                                                
                            I Parte foto                                                            II Parte (foto Sergio Sighel)
                     fai click sulla ruota                                                             fai click sulla ruota
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AUGURI DI NATALE 

Care amiche IW nel mondo, 

il periodo delle festività natalizie è magico perché porta con sé gioia, amore e pensieri 

confortanti. Possa la luce del Natale essere il sole che non vi fa mai camminare al buio. 

Possa la gioia del Natale darvi la chiave per aprire ogni porta chiusa, la luce per dissipare le tenebre nella  

vostra vita, lo spirito d’amore, il conforto della fede e la bellezza del periodo del Natale. 

La fede rende tutto possibile 

La speranza fa tutto procedere  

L’amore rende tutto bello            Dr. Kapila Gupta 

Possiate avere tutte e tre, a Natale e per il Nuovo Anno                                    Presidente 2017-18 dell’IIW 

 

 

 

 

     

 
         

          

    National Council Italy  2017-2018    
      International Inner Wheel  
      NATIONAL REPRESENTATIVE 
    Gemma PIRONDINI VENUTI PHF 
     
     Via Mentana 32 – 22100  COMO – ITALY 
      Tel. +39  031 273659   Mob. + 39  335 7521341 
      E-mails: gemma.pirondini@virgilio.it 
                    iiw.it.nationalrep@gmail.com  
 
 

                       

                                                                        
    Consiglio  Nazionale  Italia  2016-2017    
      International Inner Wheel   
      DEPUTY  RAPPRESENTANTE  NAZIONALE                                                                                                                        
     Gemma PIRONDINI VENUTI  PHF 
      
      Via Mentana 32 – 22100  COMO  
      Tel. +39  031 273659   Cell.  335 7521341  
      E-mail:  gemma.pirondini@virgilio.it 
 

 
    

 

 
    

 
 
                                  MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE DELL’INTERNATIONAL INNER WHEEL 
 
 
Care sorelle IW intorno al mondo, 
 
è passato quasi un quarto dell’ anno IW e non un solo  giorno è passato senza che i social media abbiano  
riportato svariate notizie da numerosi Club IW  di tutto il mondo. Sono state le attività di ogni socia IW 
che con il loro servizio hanno apportato tanti cambiamenti nella comunità. 
L’International INNER WHEEL è un’associazione mondiale con 4000 Club. Le nostre 100000 socie sono il 
cuore delle nostre attività di servizio e condividono grande dedizione con l'obiettivo della comprensione 
internazionale. 
Il servizio è il prezzo che paghiamo per la vita privilegiata che viviamo su questa terra; ci sono tanti modi 
per servire. Non dovrebbe passare un solo giorno senza che noi aiutiamo almeno una persona 
bisognosa. 
Un Dovere che diventa desiderio è alla fine un piacere. 
 
VISITATE IL SITO WEB DELL’IIW ( www.internationalinnerwheel.org )  ED ESAMINATE CON CURA  I 
DOCUMENTI PER LA FORMAZIONE nel settore:  
 
LIBRARY (Biblioteca)  -  TRAINING DOCUMENTS  (Documenti per la Formazione) 
Approfittate di una vasta gamma di materiale per la formazione, progettato per aiutarvi ad apprendere 
nuove competenze e ad avere più successo in quello che fate. 
Molto presto ogni Club IW riceverà una voluminosa email, colma di informazioni sui verbali delle 
riunioni dell’Organo Direttivo, i rendiconti finanziari,  i libretti con le candidature e le schede elettorali. 
E’ vostro diritto conoscere ogni informazione sull’ IIW. Usate questo privilegio per esercitare il diritto di 
Voto ed eleggere l’Organo Direttivo 2018-19. 
 
Il periodo delle festività si avvicina - Auguri a ciascuna di voi, che Dio vi benedica insieme alla vostra 
famiglia. Vi auguro tanta felicità e  prosperità nella vita. 
 
Dr. Kapila 
Presidente IIW 2017-18  
International Inner Wheel 
 
 
DATE LA PRECEDENZA ALLE PRIORITA’ 
 
                                  
 

Messaggio della Presidente Internazionale
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“Vieni!” disse la nonna, prendendo la bambina fra le braccia e volarono via insieme nel gran bagliore. 
Erano così leggere che arrivarono velocemente in Paradiso; là dove non fa freddo e non si soffre la fame! 

Al mattino del primo giorno dell’anno nuovo, i primi passanti scoprirono il corpicino senza vita della bam-
bina. Pensarono che la piccola avesse voluto riscaldarsi con la debole fiamma dei fiammiferi le cui scatole 
erano per terra. Non potevano sapere che la nonna era venuta a cercarla per portarla in cielo con lei. Nes-
suno di loro era degno di conoscere un simile segreto!

La piccola fiammiferaia       

di Hans Christian Andersen

Era l’ultimo giorno dell’anno: faceva molto freddo e cominciava a nevicare. Una povera bambina cam-
minava per la strada con la testa e i piedi nudi.

Quando era uscita di casa, aveva ai piedi le pantofole che, però, non aveva potuto tenere per molto 
tempo, essendo troppo grandi per lei e già troppo usate dalla madre negli anni precedenti. Le pantof-
ole erano così sformate che la bambina le aveva perse attraversando di corsa una strada: una era caduta 
in un canaletto di scolo dell’acqua, l’altra era stata portata via da un monello. La bambina camminava 
con i piedi lividi dal freddo.

Teneva nel suo vecchio grembiule un gran numero di fiammiferi che non era riuscita a vendere a nessu-
no perché le strade erano deserte. Per la piccola venditrice era stata una brutta giornata e le sue tasche 
erano vuote. La bambina aveva molta fame e molto freddo. Sui suoi lunghi capelli biondi cadevano i 
fiocchi di neve mentre tutte le finestre erano illuminate e i profumi degli arrosti si diffondevano nella 
strada; era l’ultimo giorno dell’anno e lei non pensava ad altro! 

Si sedette in un angolo, fra due case. Il freddo l’assaliva sempre più. Non osava ritornarsene a casa senza 
un soldo, perché il padre l’avrebbe picchiata. Per riscaldarsi le dita congelate, prese un fiammifero dalla 
scatola e crac! Lo strofinò contro il muro. 

Si accese una fiamma calda e brillante. Si accese una luce bizzarra, alla bambina sembrò di vedere una 
stufa di rame luccicante nella quale bruciavano alcuni ceppi. Avvicinò i suoi piedini al fuoco... ma la 
fiamma si spense e la stufa scomparve. 

La bambina accese un secondo fiammifero: questa volta la luce fu così intensa che poté immaginare 
nella casa vicina una tavola ricoperta da una bianca tovaglia sulla quale erano sistemati piatti deliziosi, 
decorati graziosamente. Un’oca arrosto le strizzò l’occhio e subito si diresse verso di lei. La bambina le 
tese le mani... ma la visione scomparve quando si spense il fiammifero. 

Giunse così la notte. “Ancora uno!” disse la bambina. Crac! Appena acceso, s’immaginò di essere vicina 
ad un albero di Natale. Era ancora più bello di quello che aveva visto l’anno prima nella vetrina di un 
negozio. Mille candeline brillavano sui suoi rami, illuminando giocattoli meravigliosi. Volle afferrarli... il 
fiammifero si spense... le fiammelle sembrarono salire in cielo... ma in realtà erano le stelle. 

Una di loro cadde, tracciando una lunga scia nella notte. La bambina pensò allora alla nonna, che 
amava tanto, ma che era morta. La vecchia nonna le aveva detto spesso: Quando cade una stella, c’ è 
un’anima che sale in cielo”. La bambina prese un’altro fiammifero e lo strofinò sul muro: nella luce le 
sembrò di vedere la nonna con un lungo grembiule sulla gonna e uno scialle frangiato sulle spalle. Le 
sorrise con dolcezza.

- Nonna! - gridò la bambina tendendole le braccia, - portami con te! So che quando il fiammifero si 
spegnerà anche tu sparirai come la stufa di rame, l’oca arrostita e il bell’albero di Natale.

La bambina allora accese rapidamente i fiammiferi di un’altra scatoletta, uno dopo l’altro, perché voleva 
continuare a vedere la nonna. I fiammiferi diffusero una luce più intensa di quella del giorno:

La piccola fiammiferaia La piccola fiammiferaia
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San Nicolò da Myra, protettore dei navigatori fluviali. Antiporta tardo-quattrocentesca dello statuto 
degli zattieri del Piave, ratificato da Venezia nel 1492 (ASBL)
San Nicolò
Come tutti i bambini anche noi 
attendavamo ogni anno con trepidazione 
l’arrivo di San Nicolò. Io gli scrivevo sempre 
il 30 di Novembre perché era il giorno del 
mio compleanno e pensavo che il Santo 
ne tenesse benevolmente conto.
Era il 1945 e avevo scritto a San Nicolò di 
portarmi un unico regalo: quella bellissima
tromba d’argento che avevo visto esposta 
nella vetrina del negozio di Busana vicino 
a Porta Dojona.
Da qualche anno sembrava che fosse 
proprio San Nicolò a portare anche la 
neve. Già dalla mattina del 5 dicembre 
cominciavano a cadere le prime fulische 
(1), poi nevicava per tutto il giorno e la 
sera ve n’era una trentina di centimetri.
Chissà cosa si diranno in Paradiso i miei 
genitori conversando con il Santo Vescovo 
di Bari che allora doveva in ogni modo 
provvedere alle preghiere orali e scritte di 
quella numerosa famiglia?!
Come ogni anno, quel 6 dicembre noi 
bambini ci svegliammo molto presto e 
andammo nella camera dei nostri genitori 
che, per l’occasione, ci ammettevano tutti 
nel letto matrimoniale.
Sul comò vi erano i doni del Santo che la 
mamma chiamava della Provvidenza: calze,
maglie di lana, scarpe, guanti e tutti avevano sopra un bigliettino con il nome del destinatario. Accanto 
ai singoli doni, vi erano ben divisi gli uni dagli altri, nove mucchietti di sònde (2), scaròbole (3), bagigi 
(4) e nove mandarini.
E i giocattoli?
Il Santo, allora, cercava di soddisfare le necessità più urgenti della famiglia e forse con molta parsimonia, 
poteva fare qualche eccezione solo per i più piccini.
Anche il papà, di solito sempre così assorto nei suoi pensieri, era quel giorno particolarmente lieto, 
vorrei dire festante.
“Attenti……. la mamma mi dice di leggervi la lettera che San Nicolò ci ha scritto questa notte 
prima di andarsene.” Tutti allora ascoltavano con tanta emozione le parole del Santo scritte su quella 

San Nicolò a Belluno

carta grezza di colore giallastro che usavano allora i macellai. La calligrafia di San Nicolò era precisa 
a quella della mamma, ma tesi come eravamo al contenuto della missiva, non davamo certo peso a 
queste cose.
“Carissimi, -leggeva il papà con tanta partecipazione ed affetto- eccomi qui da voi anche 
quest’anno con il freddo e la neve a portarvi i doni della Provvidenza:
a Maria Pia, che ha sempre freddo ai piedi, ho portato i calzetti di lana,
a Piero i calzoni lunghi per la scuola,
a Paolo le scarpe alte per l’inverno,
a Caterina ho portato una maglia di lana,
a Giovanni ho portato un paio di guanti.”
Via via che il papà leggeva Maria Pia aveva l’incarico di aiutare la mamma nella distribuzione dei doni 
ai fratelli.
“A Tommaso…. a Tommaso – leggeva lentamente il papà ed io ero là senza fiato a guardare
il comò con gli occhi sbarrati per scorgere il sospirato regalo – a Tommaso ho portato…. la tromba” 
Se non sono svenuto dall’emozione è solo perché alla lettura è seguita l’immediata consegna del 
dono: una trombetta di legno lunga quattro centimetri che si vendeva allora alla sagra della Madonna 
Addolorata!
“A Rosetta ho portato i sei colori a pastello “Giotto”,
alla mamma ho portato …….. gli occhiali che aveva perso!
Al papà ho portato un po’ di … di ..” 
Qui il papà si fermava, si faceva serio serio e riprendendo diceva:
“Oh ben po’! Al papà ho portato un po’ di carbone!”
A quel punto tutta la famiglia scoppiava a ridere mentre il papà dimostrava apertamente la sua 

amarezza per quel dono.
“Carbone?! – diceva – mi ha portato carbone! Oh ben po’, oh ben po’!”
“Assaggiane un po’” Gli diceva la mamma ridendo
“Assaggiare il carbone? Ma cosa dice la mamma! Beh beh, sentiamo, 
sentiamo” 
Ne assaggiava un pezzetto con molta perplessità per esplodere poi 
in un sorriso radioso e far capire, soprattutto a noi più piccoli, che il 
carbone non era antracite, ma invece una dolcissima specialità. Allora 
il papà riprendeva la lettura della lettera di San Nicolò:
“Ecco miei cari, devo scappare perché ho tanta strada da fare. Vi 
ringrazio del buon bicchier 
di vino e del fieno che avete preparato per il mio asinello. Siate sempre 
buoni e ringraziate il Signore per la sua grande provvidenza.

Arrivederci a un altro anno!
Vi benedice tutti il vostro San Nicolò.”                                                                               
1 Piccoli fiocchi di neve
2 Fette di mela essiccate
3 Carrube
4 Arachidi 

Racconto tratto da “….e ne bastéa la Piave”    Racconti e poesie di Thomas Pellegrini

Edizioni: CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE

                             Daniela Tormen Mangiola    
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Fino a qualche decennio fa in gran parte del Bellunese, il giorno di S.Nicolò, festa dei bambini  a cui il 
6 dicembre il Santo portava  doni,  era una delle ricorrenze più sentite del  periodo natalizio. S.Nicolò, 
vescovo di Myra,  vissuto tra il III e il IV secolo in  area bizantina, oggi è venerato principalmente nella 
Basilica di S.Nicola a Bari, ma anche  nella chiesa di S.Nicolò del Lido a Venezia. Santo legato all’acqua 
e alle città di mare, protettore dei marinai (e  a Venezia della Serenissima flotta), risalendo il corso del 
Piave divenne patrono anche dei zattieri, che sul Piave trasportavano a Venezia il legname dei boschi 
bellunesi. 

Le ragioni che lo hanno fatto distributore di doni ai bambini e precursore di Santa Klaus e di Babbo 
Natale, vanno cercate in vari episodi della sua vita, ma il più  suggestivo è il racconto delle tre mele 
d’oro , presente in molte raffigurazioni, di cui la più nota è la pala di S.Cassiano di Antonello da Messi-
na. Il santo vescovo regge un libro con tre mele d’oro, riferimento – come ricorda  Dante nel Purgatorio  
a “la larghezza che fece Niccolò a le pulcelle, per condurre ad onor lor giovinezza” :  Nicolò venuto a 
sapere che un gentiluomo  padre di tre figlie era caduto in miseria e stava per avviare le figlie alla 
prostituzione, per tre notti di seguito gettò dentro la sua casa, da una finestra , l’oro necessario per  
formare la dote alle ragazze in modo che si sposassero onorevolmente. 

Oggi ci si sta omologando all’uso di Babbo Natale, ma chi è stato bambino molti anni fa, ricorderà per 
sempre le emozioni legate alla festa di  S.Nicolò . Era un vero e proprio rito, dai passaggi obbligati:  la 
scrittura della letterina con le richieste e i conseguenti patemi d’animo.  Punizione temuta e terribile 
era infatti non trovare la fatale mattina quanto richiesto o trovare carbone.. voleva dire essere bollati 
come bambini cattivi e disubbidienti, macchia intollerabile in quegli anni lontani. C’era poi, la sera 
prima, la preparazione del piatto per S.Nicolò, con qualche frutto o dolce. Immancabili il bicchiere di 
vino e il fieno per l’asinello. Fondamentale rito di passaggio all’età adulta, infine,  era la scoperta della 
realtà, magari dalle ironiche strofette dei ragazzi più grandi ( S.Nicolò, san Nicolet, se la mamma no 
ghen met, ‘l piato al resta net…)

Tra le tante filastrocche in tema, Stasera bei bocéte,   rende perfettamente l’atmosfera: c’è  il divieto 
(guai a farsi trovare svegli da S.Nicolò!) e c’è l’accumulo:  la tavola di S.Nicolò , magari solo con noci, 
nocciole, arance e  piccoli giochi ( bisinele),  deve traboccare di doni, augurio  di abbondanza nel 
bel mezzo dell’inverno. La mattina del 6 dicembre era uno dei momenti perfetti della vita e ognuno 
ricorda, tra i tanti S.Nicolò felici, quello speciale in cu trovò la bambola tanto agognata o tutti, ma 
proprio tutti , i soldatini richiesti…

“S.Nicolò da Bari, la festa dei scolari “

Tre socie hanno scritto storia,leggenda e poesia sulla figura di San Nicolò che nella notte tra il 5 e il 6 di 
dicembre,lascia ai bambini giochi e dolcetti.

Le socie sono :Katia Doglioni Balbinot ,Franca Sief Xais,Daniela Tormen Mangiola.

Mavi Turi Aldegani

Stasera bei bocéte andé a dormir bonora
parché , dopo le sete, S.Nicolò vien fora. 
Al a la derla piena e ‘l mus che ghe va drìo
stracargo su la schena de ogni ben de Dio.

L’è paste, caramele, confeti e cicolata,
naranze, nos, nosele, vaset de marmelata,
l’è pupe, careghete, letin e bisinele,
fogher e cusinete, pignate e pignatele.

L’è bei otivolanti, trenet, barchete e gru,
auti e mecani tanti che ‘l mus no ghen pol più.
Sciop, pistole? Nente, no sté storder ‘l muso,
lu sa che ghe n’è dente che ghe ne farìa brut uso.

Andé a dormir bocéte stasera pì bonora,
parché,  dopo le sete, S.Nicolò vien fora. 
Co i cava la tovaja coré subito in let
e  preparé la paja e ‘l fien par al musset. 
                                                     (G.Olivotto)

Club Belluno C.A.R.F.Club Belluno C.A.R.F.
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Amiche carissime, 
con tanto Amore porgiamo i nostri Sentiti Auguri di un “Sereno e Lieto Santo Natale” a ciascuna di Voi, 
alle Vostre famiglie, ai Vostri cari.                      
L’Augurio di “Ricordare e Rivivere” anche quest’anno Il Santo Natale come una meravigliosa opportunità, 
una “festa interiore” che  tocca profondamente i nostri cuori.                                                                                                                        
E’ la festa di Nostro Signore; di Colui che Viene, del Cristo Salvatore, “Unico Vero Centro” della nostra Vi
ta!                                                                              
L’Augurio di sentire e sperimentare costantemente il soffio della “Sua Grande, Speciale” presenza in noi; 
fonte di serenità, gioia  e pace nella nostra Vita.                  
Ed è quasi Natale; delle feste forse la più bella dell’anno!                                              
Ed è quasi Natale; ovunque si avverte quell’unico, tipico clima di gioia!                    
E’ aria di festa nelle vie, nelle case, nelle chiese, nelle piazze;                                           
sui volti della “nostra gente” .                                                                                                                  
E’ aria di festa al solo pensier di ritrovarsi uniti attorno al Presepe; raccolti stupiti a contemplar “il Divin”.                                                                                         
Un desiderio nasce dal lontano ricordo: l’inconsolabile voglia di tornar, per quell’unica volta, come 
Bambini; di contemplare, ora come allora, la culla, Giuseppe e Maria, gli angeli e i pastori, la stella e i 
Magi.                                                                        
Sete di purezza, innocenza, pace …                                                                               
Sete di Luce e Verità!                                                                                                               
Fame di  rispetto, umiltà, buona volontà …                                                                            
Fame di servizio e carità!                                                                                         
Desiderio di un po’ di colore e di tanto calore ...                                                   
Desiderio di un pizzico di accoglienza  e  un briciolo di umanità!                 
Voglia di generosa tenerezza e autentica familiarità …                                         
Voglia di raggianti sorrisi e radiose speranze!                                                  
Tempo di Festa,  di Gioia,  di Gloria …                                                                    
Tempo di  Riflessione, di Riconciliazione, di Amore.                                                       
E’ il Divin Bambino che viene a nascere in una “mangiatoia”e si fa “Creatura”                                                                                                                        
E’ il Divin Bambino che viene per “Condividere” le sorti dell’ intera “Umanità”!                
Ed è quasi Natale; Il ricordo più bello: “un Bimbo che si è donato”!                                 
Ed è quasi Natale; il dono più bello: “l’Amore”! 

Amiche del cuore, 
è con infinito affetto e intenso calore, 
che Vi abbracciamo teneramente. 

La Presidente Anna Maria 
e le amiche innerine del Club di Casalmaggiore

AUGURI
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Club Cervignano - Palmanova C.A.R.F.

Il cìant da gnot di Nadal risale al ‘600. Proviene dal Friuli orientale e si cantava ancora da comitive di 
ragazzi negli ultimi decenni dell’’800 (una testimonianza è stata raccolta negli anni ’30). 
Nell’Antologia Friulana di Bindo Chiurlo (1926) è considerato “il migliore tra i canti natalizi (non miolti 
a dir il vero) fioriti in Italia”.
Nella mia famiglia si intona ancora questa versione abbreviata quando ci si apparta con i bambini la 
notte della vigilia in attesa che l’albero di Natale si illumini “magicamente” e “compaiano” al suono del 
campanellino i doni di Gesù Bambino sotto l’abete.

Il cìant da gnot di Nadal

Sunin sunin di viulin
Che l’è nassut Gesù Bambin
Ciantin, sunin di sivilot
Lis maraveis di chista gnot

Quatri pastors che stavin atenz
A pascolà i lor armenz,
Di ogni pastor era il so non: 
Zanut, Lenart, Macòr e Simon.

Calà dal cil un agnul biel 
(i dis c’al era il Gabriel),
E in viers di lor vignì svolant
E lor, puarèz, si lavin cialant.

“Fermaisi pastors stait a sintì
Un biel avis che fas stupì:
Ves di savè che l’è nassut
Il Salvador in forma di frùt”

“Dulà c’al è vo no saves 
In t’una staluta lu ciatares
Tremant di fret quasi inglazzàt
Il bo e il mus lu sçialdin cul flat”

“Jo puartarai un biel agnel
E tu, Lenart, un formaèl; 
e tu Simon una cozza di vin
e ancia la scueta in tal çiadin”

“E vegnaran lis piorutis
Ancia lor con sestelùtis
Plenis di coculis e di milùz 
Che ches son robis di daigi ai frùz”

“Bon dì, bon an, che biela Siora,
no sin vignuz culì a buin’ora,
a preaus cun umiltat 
che nus mostrais il frut che ves fat”

“Faisi indenant, o pastoruz,
e ognun a bussi i sanz piduz”
E san Josef, che bon veciut,
iu ringrazia de l’agnelut.

Sunin sunin di viulin
Che l’è nassut Gesù Bambin
Ciantin, sunin di sivilot
Lis maraveis di chista gnot

Fa-lin la lela, fa-lin la-la
Fa-lin la lela, fa-lin la-la

Suoniamo suoniamo con il violino
Che è nato Gesù Bambino
Cantiamo, suoniamo con lo zufolo
Le meraviglie di questa notte

Quattro pastori che stavano attenti
A pascolare i loro armenti
Ogni pastore aveva il suo nome:
Giovannino, Leonardo, Ermacora e Simone

Scese dal cielo un angelo bello 
(Si dice che era Gabriele)
E verso di loro venne volando
E loro poveretti si stavano guardando

“Fermatevi pastori, state a sentire
Un bell’ annuncio che fa stupire: 
Dovete sapere che è nato
Il Salvatore in forma di bimbo”

“Dove si trova voi non sapete: 
in una piccola stalla lo troverete
tremante di freddo, quasi gelato,
il bue e l’asino lo scaldano col fiato”

“Io porterò un bell’agnello
E tu, Leonardo, una formaggella
E tu, Simone, una zucca piena di vino
E anche la ricotta nel catino”

E verranno le pecorelle
Anche loro con cestini
Pieni di noci e di mele
Che son cose da dare ai bambini.

“Buon dì, buon anno, bella Signora,
siamo venuti così di buon’ora,
a pregarvi con umiltà
che ci mostriate il bambino
che avete fatto”

“Fatevi avanti, o pastorelli, 
e ognuno baci i santi piedini”
E San Giuseppe, quel buon vecchietto, 
li ringrazia per l’agnellino.

Suoniamo suoniamo con il violino
Che è nato Gesù Bambino
Cantiamo, suoniamo con lo zufolo
Le meraviglie di questa notte

Fa-lin la lela, fa-lin la-la

Fa-lin la lela, fa-lin la-la
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Club Conegliano - Vittorio Veneto C.A.R.F.

Il  periodo natalizio trova la sua chiusura nella festa dell’Epifania “che tutte le feste si porta via”.
Proprio all’ultima ricorrenza legata alla nascita di Gesù è collegata la tradizione dei falò – noti nella 
Destra Piave come “pan e vin” – le cui fiamme punteggiano le colline intorno a Conegliano nella notte 
fra il 5 e il 6 gennaio.
Anche se le recenti norme di sicurezza hanno reso più complicato il perpetuarsi  di questa usanza, essa 
resta  assai diffusa e sentita. Molte parrocchie di Conegliano e dintorni organizzano il proprio “pan e 
vin”, così come Pro Loco e locali sezioni degli Alpini.
I fuochi propiziatori hanno  origini molto antiche e ancor oggi la fiamma simboleggia la speranza e la 
forza di bruciare il vecchio (non a caso si può bruciare la “vecchia” posta sopra la pira di legna). Il rogo 
è talvolta benedetto dal parroco e lo scoppiettare dell’acqua santa nel fuoco viene identificato con il 
demonio infuriato che fuggiva. La direzione del fumo e delle faville viene letta come presagio per il 
futuro, un tempo interpretato da filastrocche come questa:

Pan e vin,
la pinsa sotto il camin. 
Faive a ponente 
panoce gnente,
faive a levante
panoce tante

La pinza qui nominata è un tipico dolce che per tradizione si dovrebbe consumare solo in questi giorni 
(anche se ormai panifici e pasticcerie la mettono in vendita già da metà dicembre) e che naturalmente 
quella sera viene accompagnata da un profumato  vin brulé. Si tratta di una di quelle ricette presenti 
in tutte le famiglie, di cui ormai è difficile rintracciare la versione zero; quindi  quella che vi diamo qui 
è solo una delle tante possibili varianti.
400g di farina 00
400g di farina gialla da polenta
300g di zucchero
100g di burro sciolto
2 bustine di levito
Un cucchiaino scarso di sale
200g di uvetta messa ad ammorbidire nel rum
Una bella manciata di pinoli (per farla più ricca si possono aggiungere anche fichi secchi )
Latte qb per facilitare le operazioni di impasto – da fare preferibilmente a mano, prima in una ciotola e 
poi sulla spianatoia infarinata. La frutta secca va aggiunta verso la fine
La consistenza deve essere quella di un impasto da pane.
Cottura in forno caldo a 180°C per un’ora In una teglia rettangolare.

LA TRADIZIONE DEL PAN E VIN

Pane e vino,
la pinza sotto il camino
faville a ponente,
pannocchie niente
faville a levante
pannocchie tante
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E’ Natale ogni volta
che sorridi a un  fratello
e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi 
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povetà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri. 

Madre Teresa di Calcutta.

International Inner Wheel
20 Market Street, Altrincham, Cheshire
WA14 1PF UK

Tel: +44 (0)161 927 3116
Fax: +44 (0)161 927 3115
Email: admin@internationalinnerwheel.org
www.internationalinnerwheel.org

Administrator: Elaine Hathaway

Place annual 
theme logo here

Inner Wheel
Club di Crema C.A.R.F.
Distretto 206 - Italia Leave a lasting Legacy

IIW Theme 2017-18

An International
Inner Wheel Campaign

Club Crema C.A.R.F.

E’ Natale !
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Club Peschiera e del Garda Veronese

Voglia di buono, voglia di emozioni, voglia di bello? Sì, voglia di Natale. Da noi a Peschiera del Garda le 
decorazioni natalizie e le luminarie partono sempre in anticipo rispetto al classico 8 dicembre, con l’11 
novembre festa del Patrono. L’atmosfera natalizia da noi è completa da un mese, ovunque si guardi ci 
sono piante e finestre decorate, renne e babbi Natale e simboli natalizi ovunque.

Il mio desiderio è che questo Natale per tutte noi non sia solo fare un regalo a chi si ama, ma sia 
un prezioso regalo anche per noi stesse: condividere emozioni vere, ascoltare davvero chi abbiamo 
accanto, guardare il mondo con gli occhi del bambino che è in ognuno di noi, leggere fiabe e poesie.

A proposito di poesie vogliamo condividere con tutte le amiche del Distretto 206 questa bellissima 
poesia della nostra socia Giovanna Fratta Pasini che è “augurio per un mondo migliore”. Che sia un 
Natale magico visto con gli occhi di questo bimbo nato su questo barcone, che cancelli l’amarezza, 
apra il cuore alla gioia, all’altruismo e all’amore. Senza ipocrisia e di vero cuore, auguri di buon Natale.

La Presidente Patrizia Bertagna

Augurio per un Mondo Migliore
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Sanno essere belli i luoghi comuni.

La prima neve, l’albero acceso, la prima fetta di panettone rigorosamente con i canditi e quell’atmosfera 
magica di attesa che spacca il cuore. Babbo Natale, che vorremmo esistesse ancora anche per noi e 
non solo per i più piccini. La letterina, che ne avremmo ancora di desideri da esprimere. 
E ti fermi un attimo a ripensare a quello che è stato, senza fare bilanci, giungere a conclusioni, 
parcellizzare le emozioni dell’anno appena trascorso, senza dare giudizi, perché domani, oltre la 
mezzanotte, è solo un altro giorno, ed è sempre vita.
E vengono in mente un sacco di buoni propositi, dal bere due litri di acqua al giorno, al mangiare 
più verdure, a tenere in ordine l’armadio, a non girare con la macchina perennemente in riserva.  Ma 
i buoni propositi, come i bilanci, alla fine non servono a nulla e quindi dovremmo semplicemente 
appuntare qua e là cosa ci piacerebbe fare.
Tornare nei luoghi che ci hanno emozionato. Viaggiare. Apprezzare i tramonti.  Riascoltare canzoni, 
che in qualche modo ci hanno segnato. Leggere. Cucinare per chi amiamo.  I piccoli traguardi di un 
giorno qualunque, quelli che quando li raggiungiamo non ci prestiamo nemmeno troppa attenzione. 
Essere qui ed ora, e viverlo questo presente, che alla fine è l’unica cosa che conta. Lasciarsi andare. 
Saper ballare su qualunque nota, che alla fine siamo tutte delle brave ballerine. Saper trovare la terra 
anche quando non c’è. 
Lasciare a casa il telefono ogni tanto che non succede assolutamente nulla se ci sentiamo tra due ore. 
E poi pensare che dovremmo fare tutti di più. Farlo. Essere più indulgenti con noi stessi. Avere coraggio, 
sempre. Ascoltare. Essere felici almeno una volta al giorno e farci caso. Metterci la fatica. Metterci la 
poesia, che a volte manca.
Ma prima di tutto questo dobbiamo essere grati:  per gli abbracci stretti. Per chi è vicino nonostante 
tutto. Per i baci dati e i baci ricevuti. Per i brindisi, i sorrisi, i caffè a letto, i regali da scartare. Per le 
sorprese. Per i minuti, per i frammenti, per i silenzi, per le tragedie dalle quali volente o nolente 
dobbiamo risorgere o semplicemente imparare a conviverci, per gli arresti, per le partenze, per i ritorni.
Saper dire GRAZIE e continuare a credere che qualcosa di straordinario sia sempre possibile.

AUGURI A TUTTE LE AMICHE INNERINE DAL CLUB DI PORDENONE

Riflessioni a Natale
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Club Schio - Thiene

Tanti Auguri a chi ha un sogno nel cuore
tanti Auguri a te che hai un dolore.

Tanti Auguri a Tutti i Bambini
quelli più fragili e quelli più contenti.

Tanti Auguri agli amici
e tanti Auguri a chi si sente felice.

Tanti Auguri alle persone sole
tanti Auguri a chi non crede nell'amore.

Tanti Auguri agli ammalati
e a tutti coloro che son più fortunati.

Tanti Auguri..
due Piccole Parole..

ma..
Tanti Auguri

che vengono dal cuore.
             

     CLUB INNER WHEEL SCHIO-THENE                    
 Auguri! 
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Club Trento Castello

Se ci soffermiamo a riflettere sulla specificità del Natale possiamo osservare che, oggi, non appartiene 
più solamente alla comunità cristiana, ma a tutti gli uomini, poiché è una ricorrenza celebrata in tutti i 
continenti. Un significato universale quindi e, al tempo stesso, su molteplici fronti: è la festa dell’Uomo 
Gesù, e la festa è di un bimbo che nasce. Che cosa può esserci di più importante di una nuova vita che 
vede la luce?

L’inizio di ogni vita è rito che si rinnova ad ogni nascita e ci riporta ad un sentimento di speranza e 
di voglia di luce, proprio in un momento in cui nel mondo accadono eventi tragici, inspiegabili, ma 
soprattutto inutili! 

Quando guardiamo, anzi ammiriamo un neonato che dorme sereno, ripercorriamo le strade della nos-
tra memoria, ritroviamo i gesti, i rituali che abbiamo appreso fin dall’infanzia e che si rinnovano con le 
varie età della vita e si tramandano da una generazione all’altra. Il tempo trascorre inesorabile, ma non 
lenisce la tragica inutilità di certi eventi. 

“Il nostro compito – dice Franco Murer – è ricordarli e passarli alle generazioni future esaltando mag-
giormente i valori che possano contribuire a mantenere la pace, il rispetto dell’essere umano, l’orgoglio 
di credere nel valore della democrazia del dialogo e della politica come strumento per la soluzione di 
ogni conflitto. La celebrazione del Santo Natale deve essere occasione per rinnovare il dialogo ed io 
lo faccio attraverso le mie opere”.

Noi pensiamo che nel giorno di Natale questi pensieri e queste riflessioni trovino un particolare sig-
nificato morale ed etico, che ha radici profonde e che evocano dimensioni umane, talvolta dimenti-
cate, parlando un linguaggio di cui abbiamo smarrito l’alfabeto, ma di cui il nostro IO conserva ancora 
qualche ricordo. Volgiamo anche lo sguardo interiore ai milioni di bambini che muoiono di fame e di 
stenti, oppure a causa delle inaudite violenze altrui!

Il nostro Club, nel momento della serata degli auguri, attraverso le parole della sua Presidente Patrizia 
Bettonte, non ha dimenticato questi valori ed ha dedicato un momento di raccoglimento nel godere 
per un particolare dono, fattoci dal maestro Franco Murer: due bellissimi disegni, unici, che rappresen-
tano la Natività. Uno di questi ha trovato collocazione, in copia, su ogni tavolo della sala in occasione, 
appunto, della nostra “Natalizia 2017” e l’altro completa e arricchisce queste brevi riflessioni. Una na-
tività che parte dall’amore della madre con il piccolo in braccio, ma che non trascura anche alcuni 
tocchi di alta drammaticità e dal profondo significato interiore. 

INNER WHEEL TRENTO CASTELLO  desidera augurare a tutte le Amiche, Socie del Distretto 206, un 
felice Natale e un buon inizio dell’anno 2018, con affetto e amicizia sincera.

Ritrovare i significati del Natale con la Natività 2017
dono del Maestro Franco Murer
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Natale 2017
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A tutte le Amiche Innerine
Auguri speciali per le imminenti festività 

e per un 2018 pieno di giorni sereni,
di gioia condivisa e di amicizia autentica.

Club IW Vicenza
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