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Care Amiche,  

siamo giunte alla festa più attesa e più 
suggestiva dell'intero calendario, il 
Natale. Vorrei interpretare il Natale, 
non solo nel significato intrinseco di 
evento cristiano, ma come un 
momento che celebri la maternità, la 
nascita, la vita, l'amore, la pace, 
concetti che accomunano tutte le 
religioni e le filosofie del Mondo. 
L'internazionalità del nostro sodalizio 
impone il rispetto di tutte le ideologie,  
le confessioni religiose, le filosofie di vita, nello spirito di apertura ad un dialogo interculturale 
ampio. 
Ma concedetemi di vivere insieme a tutte voi, in queste pagine del terzo numero de LA VOCE 
DEL DISTRETTO ricche di emozioni e di forti suggestioni, il nostro indimenticabile e nostalgico 
Natale, attraverso le tradizioni popolari, le poesie, i canti, i racconti sotto l'albero , le ricette di 
prelibati dolcetti italiani e molto altro. 
Sono nata in una terra operosa e generosa, ma a primo acchito, il mio Molise non sembra 
ospitale, chiuso nella dura scorza della gente di montagna, abituata ai sacrifici e al duro, ma 
onesto, lavoro quotidiano. Resta ancora oggi chiusa nelle sue millenarie tradizioni. Ogni paesino 
dell'alto Molise si presenta come un presepe, arroccato, incastonato tra i monti che fanno da 
cornice ad uno scenario quasi surreale per chi non ha mai avuto modo di conoscere questi 
luoghi. Luoghi che mandano l'odore di cose antiche, propagano nell'aria fredda dell'inverno i 
suoni melodiosi di campane che ripetono le note delle nenie natalizie ed invitano gli uomini a 
fermarsi, ad ascoltare, a meditare. Il Natale nella casa dei miei genitori iniziava il 1 giorno del 
mese di dicembre, quando, in salone con l'albero ed il presepe ben addobbati in un angolo, 
arrivavano ogni giorno dopo pranzo gli zampognari. Su commissione di mia nonna, ogni anno 
venivano tutti i giorni a suonare la novena di Natale con i possenti strumenti a fiato, noi 
ascoltavamo in silenzio, rispettosi di quegli uomini che scendevano dai monti delle Mainarde con 
i mantelli lunghi e neri, con l'odore di fumo dei camini addosso, per elargire a tutto il palazzo le 
tradizionali melodie. Un ricordo enfatizzato per anni, mai cancellato dalle memorie della mia 
serena infanzia, insieme alle palline di vetro di vari colori, ai personaggi del Presepe, e a Lui, il 
biondo e riccioluto Bambinello posato nel cestino. 
Lieto Natale, Amiche care 

 Marialuisa  
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Care amiche,  

non vorrei rovinare il Natale 
con parole banali. In questo 
avvenimento i discorsi sono 
quelli che meno contano.  

Il silenzio di Maria, come ci 
racconta Luca nel suo Vangelo, 
che “meditava tutto nell’intimo 
nel suo cuore” è 
l’atteggiamento migliore. E’ ora 
di tacere per capire quello che 
succede senza farsi sfuggire 
nessun particolare. 

La nascita è sempre una gioia, anche nella disperazione e nella miseria e le parole non bastano 
per descriverla.  

La nascita di Gesù, che per noi uomini del terzo millennio rappresenta la prima luce di un ancora 
buio inverno, ci viene raccontata dalla notte dei secoli.  

All’inizio predomina il “niente”. Non c’è casa. Non c’è posto. Non c’è culla. Non c’è luce perché è 
notte. Non c’è nessuno che possa dare una mano. E’ silenzio assoluto. Ma poi all’improvviso 
prorompe la gioia. Perché tanta allegria?  

I Vangeli ci raccontano che è apparsa la bontà di Dio e la salvezza per gli uomini. Questa è la 
nuova consolante certezza che ci viene donata ogni Natale e che ci rende felici. 

Care amiche,  è proprio a Natale, in questo Natale, che noi dobbiamo incrementare l’ impegno 
nell’ambito della nostra vita quotidiana, delle nostre professioni e dei nostri Club per la 
comunità locale ed internazionale. 

Ogni singolo Club rappresenta una piccola stella nel cielo ma tutti insieme i Club del mondo 
formano uno splendido firmamento di stelle che brilleranno nella notte di Natale con le luci  
delle nostre iniziative che renderanno questo mondo migliore.  

E’ Natale ogni volta che permettiamo alla luce che è dentro di noi di illuminare il mondo. 
Antonella  
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CELEBRANDO IL NATALE INSIEME... 

 
CLUB AREZZO TOSCANA EUROPEA C.A.R.F. 

 
 

 
CASTIGLION FIORENTINO E IL SUO PRESEPE VIVENTE 

In un bel borgo medievale a una quindicina di chilometri da Arezzo è tradizione ormai 
consolidata  quella del presepe vivente. Oltre chiaramente alla ovvia e indiscutibile finalità 
celebrativa e vocazionale, questo 
evento ha lo scopo di  portare 
alla scoperta di Castiglion 
Fiorentino,   dei suoi  vicoli e 
angoli caratteristici. Le varie 
scene del presepe sono quindi 
inserite  in prospettive turistiche, 
che creano un quadro ricco e 
interessante.  Partecipano alle 
scenografie quasi duecento 
comparse-attori e negli ultimi 
anni la manifestazione è stata 
arricchita dalla  partecipazione di molti veri artigiani, che svolgono le loro professioni in maniera 
reale ed estemporanea e che costituiscono, dunque un motivo in più per assistere all'evento. Il 
Presepe Vivente si svolge nel Piazzale del Cassero, che si anima come un piccolo borgo con un 
percorso che si snoda dal cancello accanto al Palazzo Pretorio dove il banditore, accompagnato 
da alcuni legionari romani, ricorda al pellegrino il censimento di Tiberio Augusto, fino all'uscita 
dal campetto dell'Oratorio del Cassero. Sotto la torre che si erge maestosa, con il suo campanile 
a vela, i figuranti fanno rivivere in modo suggestivo e coinvolgente il mistero della nascita di 
Gesù Cristo, attraverso quadri che ricordano il palazzo di Erode con le odalische, i Re Magi, la 
Natività, ma anche scene tipiche della società contadina della nostra terra, grazie ad un viaggio 
tra gli antichi mestieri e le vecchie tradizioni che rappresentano il lavoro faticoso delle mani 
dell'uomo. 

ANNA NERI BACCONI 
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CLUB DI ASCOLI PICENO 
 
PENSIERI SUL NATALE DI ALCUNE SOCIE DI ASCOLI PICENO 

 
Per me il Natale è stato molto vissuto da bambina. A mezzanotte tutte le campane della piccola 
città dove abitavo, in  Francia, incominciavano a suonare festosamente, ogni gruppo familiare si 
riuniva sul sagrato prima di entrare in chiesa. All’uscita della messa, c’era un grande scambiarsi 
di auguri, baci e, soprattutto, molta allegria, poi il ritorno a casa per il veglione, sempre 
accompagnati dal suono festoso delle campane. Noi eravamo diretti verso la villa di amici dei 
genitori,  la città era poco illuminata eravamo nel ‘40 e noi bambini eravamo impauriti da tutto 
quel buio. Arrivati, c’erano cinque o sei gruppi familiari, così i bambini erano tanti e, mentre le 
mamme preparavano i tavoli e i papà  tiravano fuori dai cesti , portati nel pomeriggio, ogni 
“bendidio” per un gran cenone, noi, intanto, giocavamo. Al richiamo delle mamme ci sedevamo 
tutti vicini per partecipare al cenone, i genitori, soprattutto i papà, tra un portata e l’altra, 
intonavano qualche motivetto in voga allora. Finito il cenone anche a noi bambini era permesso 
di brindare. Mentre i grandi mettevano a posto per poter giocare a carte, noi , in quella villa 
grande, giocavamo a nascondino, finché molto stanchi, ci addormentavamo sulle poltrone, letti e 
divani sparsi nella casa. Finito di giocare a carte i genitori ci svegliavano, era l’alba e assonnati 
ognuno prendeva la via di casa. I giochi e le sorprese li scoprivamo il giorno di Natale al risveglio.  

CLAUDINE FRANCO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Natale il profumo del calicantus che alleggiava in casa a cui mia madre non avrebbe mai 
rinunciato.   

SERENA CESARI 
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Natale profumo di mandarini nel crepitio del camino, nasini schiacciati sui vetri a guardare i 
fiocchi di neve e tanta felicità nel cuore!!  

LUIGIA CRUCIANI 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ci immergiamo nella Festa del Natale come in una terra prodigiosa, che non rispetta le stagioni 
degli uomini ma obbedisce alla stagione di Dio. In questo momento si accorciano velocemente le 
distanze e nel sentiero fiorito di stelle benefiche, risplende l’amicizia solidale che accorre ad ogni 
nostra necessità. Piovono dal cielo frammenti di luce che  non sono “luminarie” che si spengono 
al termine delle feste, ma riflessi quotidiani che non conoscono l’oscurità del tramonto ma solo 
l’orizzonte luminoso per realizzare innumerevoli progetti.  

 ANNAMARIA TOMBESI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il Natale della fanciullesca è quello che ricordi più volentieri. Per noi bambini il Natale era subito 
dopo la messa della mezzanotte, correvamo a casa, era finita la vigilia e potevamo finalmente 
mangiare i dolcetti della tradizione fatti dalla nostra mamma.  

 MARIA SOMAI  
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CLUB DI ATESSA 

 
 
IL CERVONE DOLCE TIPICO DI ATESSA. 

Il “CERVONE” dolce della tradizione atessana, ha 
la forma di un serpente arrotolato su se stesso. 
Secondo la leggenda popolare pare che esso 
voglia rappresentare un rettile uscito dal letargo 
nei giorni di Natale, per recarsi in adorazione di 
Gesù Bambino e per riscaldarlo con il calore dei 
suoi occhi. 
Il dolce è farcito con pasta di mandorle e canditi, 
ricoperto con glassa di cioccolato fondente. 
Il suo sapore delizioso è dato dalla sapiente 
combinazione di ingredienti raffinati come uova, 
cacao, zucchero, mandorle, cannella, limone, 
canditi. 
 

FILASTROCCA DEL NATALE 
“Ti vijènghe a rividè tre vvote l’anne: 
la Pasqua, lu Natale e lu Capedanne!. 
   E bbon Capedanne! 
Ij sacce ca si fatte li scrippèlle: 
picchè ni ij ni di nu piattinelle? 
Ij acce ca si fatte li caciùne: 
picchè ni ij ni di nu pare pi d’ùne? 
 

TRADUZIONE 
(“Ti vengo a rivedere tre volte l’anno: 
la Pasqua, il Natale e il Capodanno. 
   E buon Capodanno. 
Io so che hai fatto le crispelle: 
perché non ce ne dai un piattino? 
Io so che hai fatto i panzerotti: 
perché non ce ne dai un paio per ognuno? ) 

CONCETTA CAPORRELLA DE MARCO 
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CLUB DI CHIETI      

ACCENDIAMO IL NATALE “HYGGE”!   
 

La notte più amata dell’anno si veste di tenui colori: sono quelli della dolcezza e del mitico ritorno 
all’infanzia, mentre fuori soffia il vento gelido e le ombre della sera si allungano… giganti. 
Una luce diffusa rischiara gli alti abeti che puntellano le foreste innevate del Grande Nord, dove il Natale, 
tra sirenette, elfi, alci e renne scampanellanti, è più scenografico che altrove. 
Lo spazio domestico, avvolto nel gradevole tepore della fiamma viva del camino, si riempie del profumo 
acerbo alla mela verde delle candele accese; le voci, intorno, bisbigliano serene. 
È l’aura magica e accogliente del Natale Hygge, festeggiato in famiglia, con pochi amici, in un clima minimal 
e perfetto stile danese, per sospendere il tempo, fermarlo, prendersene cura, nell’accettazione di un gioco 
che si ripete puntualmente, ma che pure non ha eguali. 
La fragranza dei biscotti alla cannella e allo zenzero si spande nella stanza, dove alcuni bimbi sfogliano libri 
ricchi di immagini musicali; la conversazione dei grandi scorre all’insegna del buonumore, durante i 
preparativi di una tavola senza sfarzi aristocratici e scintillanti addobbi; qui, prevalgono le tinte chiare, i 
bianchi lattiginosi e il verde muschio, percorsi da trine leggere.  
Il menù è quello tipico:  

- smørrebrød con aringhe e salmone  
- arrosto di anatra o di maiale 
- cavolo rosso e patate caramellate  
- ris à l’amande, latte e riso con sciroppo di ciliegie, in cui si nasconde una mandorla intera. 

Chi la trova, riceverà un doppio regalo. 

- Si intraprende così un viaggio alla ricerca di sensazioni autentiche e valori semplici, lontano dal 
facile divertissement: per questo, c’è il famoso Parco Tivoli, nel centro di Copenaghen, che riserva 
piacevoli sorprese nella fantasmagoria delle attrazioni, con spettacoli e personaggi elettrizzanti.  

- Tra le glaciali brume, batte il cuore amico di una umanità sobria e desiderosa di rivivere con 
sognante stupore il rito della Mezzanotte. 

- Lo scenario si fa attraente: piccoli fiocchi di neve dapprima esitanti, poi un crescente danzante di 
diamanti di ghiaccio nella luce algida; gli interni caldi e profumati di resina risvegliano trame di fiabe 
e racconti di Hans Christian Andersen. Pochi doni suggellano lo scambio degli Auguri. 

- Hygge è vivere in armonia con se stessi, lontano dalla ubriacatura collettiva, è un’avventura della 
mente che non serve ad interpretare la propria intimità, bensì a custodirla, e hyggeling è 
l’atmosfera che aiuta a tirar fuori il meglio da ogni situazione. Un “modus vivendi” che cattura per 
la sua apparente ovvietà, quando afferma che nelle feste non c’è bisogno di grandi cose, ma è 
sufficiente la sola presenza degli altri per star bene. 

. Letteralmente vuol dire “vita rilassata”, connaturata ai popoli dei Paesi scandinavi e soprattutto alla 
Danimarca, che vanta il primato della “felicità”:  uno status di certo riferito al welfare della nazione più che 
alla sfera individuale, ma molto vicino ad una possibile socievolezza e all’azzeramento di eventuali 
conflittualità. 
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Dunque, sono quei frammenti di gioia nascosti 
tra le pagine della famiglia i sentimenti capaci 
di far emergere gli aspetti emotivi positivi sui 
cui imperniare l’esistenza, in tutte le occasioni: 
a contatto con la natura, nel tempo libero, al 
lavoro e nelle relazioni sociali che hanno come 
corollari la fiducia reciproca e le buone 
pratiche. Il Sistema Scolastico danese è uno dei 
più audaci, essendo l’unico al mondo a 
prevedere dei corsi di empatia obbligatori, 
almeno un’ora a settimana, dai sei ai sedici 
anni, per incoraggiare la collaborazione e 
l’aiuto reciproco al posto della competizione e 
dell’individualismo. 

Una cena informale, un libro, una passeggiata 
rendono hyggeling un incontro o anche una 
serata in solitudine, ma in modo attento e 
delicato, secondo un concept che si declina in tre componenti essenziali: luce, leggerezza, eleganza. 

Bastano il bagliore di una candela, una cioccolata calda, un ambiente confortevole, conversari piani e 
spontanei ad evitare di rincorrere l’inarrestabile politeismo del Natale, sempre più ossessionato dagli 
accenti ipertecnologici della nostra cultura. 

Allora, anche il Natale di evasione, cercato in modo distante dagli schemi usuali e dai soliti orizzonti 
geografici, abbandona il suo dilagante stereotipo commerciale e si riappropria di quel benessere più 
intenso che è il donare, celebrare, riconsiderare, perdonare, con una inaspettata carezza… 

          LUCIANA CAPUTO MASSI 
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CLUB DI FABRIANO 

 

« La notte di Natale era  la notte più propizia per le previsioni.  

Poiché tutto era legato alla terra, unica fonte di sostentamento, l’uomo dei campi,  per leggere il futuro 
andamento stagionale dal quale poteva nutrire speranze o per tenere lontano il male oppure per esprimere 
gratitudine per i beni ottenuti, aveva il suo sistema tradizionale di credere e di vedere. 

Segni premonitori, specialmente sull’andamento dei mercati, venivano interpretati dai contadini dallo 
schioppettio dei chicchi d’orzo o di mais dentro una padella infuocata, dalla quale potevano saltar fuori, 
oppure dal rigonfiamento e capovolgimento su se stesse delle foglie d’ulivo, così come facevano con le 
foglie di alloro le ragazze da marito desiderose di matrimonio.  

Ognuno le previsioni se le faceva come meglio riteneva, senza una regola fissa. 

In fondo per un animo tormentato dal pensiero delle avversità stagionali ogni responso che potesse 
rasserenarlo era importante.  

I contadini erano anche convinti che i responsi sull’andamento stagionale del futuro anno avrebbero 
coinciso con quelli del sale più o meno disciolto entro dodici mezzi gusci di noce o sopra dodici mezze 
cipolle, dodici come i mesi dell’anno, riposte in fila nella madia (che i fabrianesi chiamavano mattera) 
oppure sul davanzale della finestra, durante la notte tra Natale e S. Stefano. » 

PAOLA MARTINI 
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CLUB DI FERMO 

 

VOGLIA   DI   VIVERE   
 

                   Viviamo  il giorno  seppur  ci affanna, 

                                   Viviamo  la  notte 
                                   regno  spettrale di  ancestrali, timorosi  affanni 
                                                        seguirà  l'aurora. 
                                   Viviamo  la  vita  anelando, soffrendo, presenziandola 
                                                        in ogni  attimo 
                                  dipanandone  la  nostra forza e le molteplici  aspirazioni 
                                   del  nostro essere, germe  microcosmico  dell'universo. 
 

GIOVANNA VICO BRANDIMARTI 

 
 
 

 
 
 
 
V O R R E I       
 

         Vorrei  trasformare  la  mia  vita in  LACRIMA e SORRISO 

                      LACRIMA che purificando e illuminandomi 
                      mi fa  capire i segreti  della vita 
                      e le  realtà  nascoste 
                      SORRISO, per avvicinarmi e consolare 
                      il prossimo  sofferente. 
                      LACRIMA  per unirmi a chi ha  il cuore  spezzato. 
                      SORRISO  da donare a tutti quelli 
                      che  hanno perso la  gioia  di  esistere! 

GIOVANNA VICO BRANDIMARTI 
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CLUB DI FIRENZE 

Il nostro Club ha scelto come tema dell'anno la GIOIA. Tema che è fortemente legato al Natale, l'angelo che 
appare ai pastori di Betlemme avvolgendoli di luce, si rivolge loro dicendo:  

 “Non temete, io vi annuncio una grande gioia: oggi è nato un Salvatore”. 

 Gioia, nelle parole dell'angelo, suona come sinonimo di Natale. L'angelo si riferisce ad una dimensione 
sacra della gioia, non è certo un'emozione, uno stato passeggero, ma è l'annuncio verso uno stato, un 
modo di essere nuovo di connessione tra l'uomo e il divino e degli uomini tra loro. 

Secondo la concezione biblica, gli angeli svolgono il compito di mediatori tra le sfere divine e quella 
terrestre; a Natale è il momento in cui si realizza la massima comunione tra Dio e l'umanità, per cui il ruolo 
dei mediatori diventa particolarmente importante : annunciano l'avvento del vero e definitivo mediatore 
tra il cielo e la terra, Gesù Cristo. 

 

  

  

Il dipinto “La natività mistica” di un grande artista 
fiorentino, Sandro Botticelli, traduce in immagine questo 
concetto. In quest'opera la prospettiva è sconvolta : 
Botticelli ordina le grandezze delle figure secondo il loro 
significato religioso  immaginando uno scenario assurdo in 
cui le figure vicine sono più piccole di quelle lontane. La 
nascita di Cristo rivoluziona la storia dell'umanità dandole 
una prospettiva nuova. La sacra famiglia è al centro, ma la 
scena è dominata dagli angeli.  

Nella parte superiore, sotto una cupola d'oro, un fulgido 
brano di paradiso, il cerchio festoso di dodici angeli che 
danzano tenendosi per mano e che ha il suo centro nella 
capanna, cioè in Cristo, rappresenta la danza della vita, la 
gioia assoluta che si realizza nella concordia tra il mondo e 
le sfere celesti e che si risolve nell'abbraccio tra gli angeli e 
gli uomini. 

Con questa meravigliosa immagine il Club I.W. Firenze 
augura buon Natale a tutte le amiche del Distretto. 

  MARCELLA GIANI 
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CLUB DI FOLIGNO 

 

 

 

 

 

 

Dolce tipico del nostro territorio: "La Rocciata" 

Ingredienti:  
- per la pasta: 

farina q.b  per un impasto morbido che non 
deve attaccarsi alle dita; 

               0,2 bicchieri di  acqua tiepida salata; 
               2 cucchiai di olio extravergine di oliva; 
               Si può aggiungere anche un 
uovo(facoltativo); 
 

- Ripieno: 
              10 mele deliziose, sbucciate e tagliate a 
pezzettini piccoli,  
                    messe a bagno con 10 cucchiaini di 
zucchero, 5 cucchiai di alcherrmes e 3 di rhum; 
              200 gr di amaretti tritati; 
              2 limoni grattugiati; 
              300 g cioccolato fondente  tritato;  
              75 gr di cacao amaro in polvere;  
              500 g di zucchero; 
              38 di cannella; 
              300 g di noci pulite e  tritate;

 
- alchermes: 

 
La pasta si divide in 4 panetti, si incartano con la pellicola e si fanno riposare per circa un'ora. 
La pasta si tira fino a renderla sottilissima, ci si aiuta anche con le mani. 
Poi, sulla sfoglia si stendono gli ingredienti uno alla volta, iniziando con le mele, lo zucchero , le noci, il 
cacao, il limone grattugiato, l'uvetta, il cioccolata , la cannella, gli amaretti , un  filo d'olio e l'alchermes.  Si 
arrotola metà della sfoglia e poi l'altra metà. I rotoli si  sistemano  nella teglia già unta di olio e si mettono al 
forno già caldo a 160 gradi per circa 30 minuti.  
Un Dolce UNICO !!! 

LIVIA TONTI  
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CLUB DI GUBBIO 

 
 

 
 
 
 

DAL CLUB DI GUBBIO UN NATALE RICCO DI TRADIZIONI, 
SENTIMENTI, RICETTE DI VARI PAESI DEL MONDO E 

REGIONI ITALIANE 
 
 
 
 
 
 
 
DAL CUORE DI CECILIA...... 
Auguro a tutti coloro che vivono nell' 
Umiltà 
Giorni felici, 
Unici e nella loro                                                                    
Rarità 
Indimenticabili.                    
 
 
 
DALLA GRAN BRETAGNA DI MARIA.......Almond Shortbread 
What you need: 

• 75g/3oz Odlums Cream Plain Flour 
• 25g/1oz Odlums Cornflour 
• 50g/2oz Shamrock Ground Almonds 
• 125g/4oz Butter, softened 
• 50g/2oz Shamrock Golden Caster Sugar 

 

 

DALLA SPAGNA DI PILAR.....Chicchi d'uva della fortuna: dodici chicchi d'uva da mangiare al ritmo dei dodici 
rintocchi della campana che segna la mezzanotte del 31 dicembre. Se ci si riesce a mangiarli tutti, l'anno 
che sta arrivando sarà pieno di fortuna e prosperità. 

 
 
DALL'ALTO CHIASCIO i "Maccheroni dolci" di Elide: pasta fatta a mano, senza uova, condita con miele, noci, 
cannella, buccia di limone e tanto....... calore familiare!  
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DALLA NUOVA ZELANDA  DI GRETCHEN -AOTEAROA - la Terra della Lunga Nuvola Bianca...... 
....aaahh....mare azzurro, spiagge scintillanti, sotto uno splendente sole nel cielo limpido........ 
ma un prorompente tocco di rosso c'è.....là dove la sabbia incontra i primi ciuffi di vegetazione; è il 
"pohutukawa" (Metrosideros excelsa), un robusto albero con la chioma che si allarga, un grande ombrello,  
fiorisce puntualmente per Natale, con fiori piumosi di un caldo rosso sangue.  
E fiorisce abbondantemente! 
  Il Natale cade nel bel mezzo delle vacanze estive, quindi tutti festeggiano in qualche modo. 
  La mattina di Natale si aprono i regali. Poi ognuno, a modo suo, si prepara per il grande pranzo. 
  A tavola!! Per la maggioranza ci sarà un tacchino arrostito con patate dolci, rape rosse, patate bianche, 
pastinaca, ed è servito con insalate  da consumare insieme,  con parenti e amici. 
  E poi i dolci; ecco, il Christmas cake o il plum pudding, l'eredità degli immigranti Britannici, la "PAVLOVA", 
creazione neozelandese fatta con una grande meringa riempita con tanta, tanta genuina panna e fragole 
fresche e kiwi!..... dedicato alla grandissima ballerina Anna Pavlova, non credete agli  australiani che 
reclamano il merito dell'invenzione!!....Buon Natale multietnico da Gubbio! 
 

ELIDE COLINI 
 
 
 
 
 

 
FIORITURA DEL POHUTUKAWA “ALBERO DI NATALE DELLA NUOVA ZELANDA” 
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CLUB DI ISERNIA  

LA GIOIA DEL NATALE NELLA TRADIZIONE MOLISANA. 

     Il Suono dolce e malinconico delle nenie che annunziano La Lieta Novella con gli  Zampognari che, a 
partire dall’immacolata, attraversano i vicoli e le piazze in cappa e cioce, è una consuetudine  del “nostro” 
Natale. 

     Una Tradizione che accomuna molte 
località dell’Appennino Centro meridionale, 
fino ad arrivare in Campania. 

     E’ proprio durante la prima metà del 
‘700, nel Regno di Napoli,  che lo 
Zampognaro, dapprima umile “pifferaio 
della transumanza” delle greggi e dei 
pastori, assume dignità di musico  e si 
impone come immancabile presenza nel 
Presepio Napoletano, nelle immediate 
vicinanze della capanna della sacra 
Famiglia. 

     Nel tempo questo umile strumento relegato alla 
tradizione contadina,   grazie ai cultori della Musica Etnica, 
ha recuperato autenticità, valore e ruolo nell'ambito della 
cultura popolare tradizionale,  diventando attraente per il 
gusto e la sensibilità musicale del nostro tempo. 

    Ma nella nostra Provincia,  l’immagine dello zampognaro 
non è solo Natale.  

     A Scapoli, un paesino della Provincia di Isernia immerso 
nella splendida cornice delle Mainarde e del Volturno, 
famoso anche in ambito internazionale per essere la 
“Capitale della Zampogna” ,  questo strumento, dalle umili 
origini, ancora oggi  costituisce vanto ed orgoglio della 
cultura locale, tanto da essere conservato nel Museo Internazionale della Zampogna, dove è possibile 
ammirarne  numerosi e pregiati esemplari  provenienti da ogni parte del mondo e prodotti  in varie epoche. 
Inoltre, il Festival Internazionale della Zampogna che Scapoli ospita ogni anno, richiama una moltitudine di 
cultori internazionali, attenti nel conservare e rinnovare la tradizione ed assicurarne il trasferimento alle 
giovani generazioni.  

    Quando sentirete le dolci note dei Musici girovaghi che annunziano il Natale, con l’antica e suggestiva 
melodia di festa, ci fa piacere pensare che il vostro pensiero di pace e di gioia giunga fino a noi, amiche 
innerine di Isernia, che conserviamo nella nostra provincia questa antica tradizione associata al 
Santo Natale.  

ANGELINA SCACCIAVILLANI CIMMINO 
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CLUB DI MONTEGRANARO 
 

NATALE   2017 
 
 
Nel cuore pulsante di questa umanità 
sofferente, il Natale ritrova il suo valore 
iniziale: 
Gesù viene come "gesto d'Amore" che 
esige, più che mai, una "risposta " di 
solidarietà e condivisione. 
A tutti auguriamo e ci auguriamo di 
riuscire a realizzarla! 
Una poesia per scaldarci il cuore: 
 

 

Quando nasce "l'AMORE" 
L'amore nasce nell'anima 
come un dono da custodire. 
Ma poi succede 
di amare la vita 
e accorgerci della sua bellezza, 
di amare noi stessi 
e scoprirne il valore, 
di amare il prossimo 

 
 
 
e conoscere la fraternità, 
di amare una persona 
e provare felicità, 
di amare Dio 
e riempirsi d'eternità. 
È il miracolo dell'Amore accolto. 
Niente di più bello esiste per noi!   

Albertina Leonucci 

  

 
AUGURI 
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CLUB DI ORTONA 

 

ORTONA E LA TRADIZIONE NATALIZIA 

La terra ortonese trae i suoi sapori dalle umili origini del suo popolo. Il senso di ospitalità, tipico abruzzese,  
si manifesta orgogliosamente nella presentazione dei suoi prodotti tradizionali.  A Natale questo è più vero 
che mai: in una località composta da tantissime contrade,  la tradizione si fa più viva proprio in questo 
periodo, così capita di passeggiare per i borghi illuminati e godere del famoso Focaraccio della sera del 7 
dicembre, mentre nelle case,  illuminate a festa, la gente  si appresta a mangiare i piatti tipici della vigilia 
con pasta condita con sugo di pesce povero e  verdurine di campagna. La magia però risiede nel  sentire 
l’odore delle crispelle  fritte,  fatte con patate, farina e uva passa,  rigorosamente da mangiare calde e 
fragranti. In queste sere di vigilia il  contadino 
non dimentica mai di buttare un assaggio di 
ogni pietanza  nel fuoco per il bambinello che 
deve venire.  Il dolce natalizio ortonese per 
eccellenza è suo maestà il cavicione,  i cavicioni 
sono fagottini a forma di grossi ravioli, ripieni 
di marmellata di uva e mandorle, l’impasto è 
chiamato "scrucchijate" . Il giorno di  Natale 
arriva e non esiste un Ortonese che non abbia 
mai mangiato il brodo di gallina con il cardo e 
le pallottine. Dopo la messa di Natale,  le case 
si riempiono di odori eccezionali:  il brodo 
regna sovrano nel menù degli ortonesi e i 
cavicioni sono a portata di mano, perché uno 
spuntino dolce è sempre ben accetto altrimenti 
non sarebbe  Natale.  
                              LUCIANA CIVITARESE NOTARFRANCO 
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CLUB DI PERUGIA 

NATALE 
Odori, profumi, immagini colorate, luci, 
tante luci di tutti i colori, grandi, piccole, 
d’oro e d’argento: è una atmosfera 
magica dove si alternano ricordi d’infanzie 
lontane, volti cari al nostro cuore con cui 
abbiamo vissuto periodi della nostra 
fanciullezza. 
Natale: tanti quanti sono gli anni che 
abbiamo, sempre diversi a volte 
meravigliosi, altri melanconici 
accompagnati dall’immancabile abete e 
da presepi che assumono ogni anno 
scenografie diverse. 
E’ la festa più festa dell’anno vissuta con 
la famiglia dove le vecchie tradizioni si 
fondono con le nuove : non riesci a capire dove inizia il sacro per finire nel profano. 
Il Natale  è una magnifica festa: ti fa sentire bene, in pace con te stessa, dà allegria, ti fermi a pensare con 
una certa pace nel cuore. 
Fuori da questi pensieri positivi c’è un mondo con mille problemi, tanto dolore e difficoltà, questo crea 
quella nota amara che non ti fa vivere in pieno il Natale sollecitando una tua preghiera 

                Buon Natale 
LILIANA PIMPINELLI 

 
 

CLUB DI PONTEDERA 

NATALE  2002 
 
 
Pretendi già di ergere la testa 
e di aggrapparti a un dito 
e muovere un accenno di 
gorgheggio. 
 
Vaga lo sguardo inespressivo e 
attento 
fra i colori brillanti, 
naviga nelle luci dell’abete. 
 
Tenera nuca, morbida di seta 
sfiora l’arco del braccio 
tiepido corpo di colomba 

 
e i piedini si muovono festosi 
si sgranano le dita 
rosee protese a un dono 
nella veste di bambola. 
 
Si squaglia in petto a una gioia 
inattesa 
la commozione che dilaga 
per un prodigio nuovo. 
 
 
 

 
 
Oggi è una bimba stesa nella culla, 
ci avviluppa il mistero che ci 
inchina 
a questa dolce forza sua vitale. 

                                                                                                              PATRIZIA BIANCHI CECCHINI 
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CLUB DI RAVENNA 

 
Tratto da Il Canto di Natale di C. Dickens : 
 
- Di molte cose buone sono stato io a non voler profittare, quest'è certo - rispose il nipote; - e il Natale 
fra l'altre. - Ma il fatto è che io ho tenuto sempre il giorno di Natale, quando è tornato - lasciando stare il 
rispetto dovuto al suo sacro nome, se si può lasciarlo stare - come un bel giorno, un giorno in cui ci si 
vuol bene, si fa la carità, si perdona e ci si spassa: il solo giorno del calendario, in cui uomini e donne per 
mutuo accordo pare che aprano il cuore e pensino alla povera gente come a compagni di viaggio verso 
la tomba e non già come ad un'altra razza di creature avviata per altri sentieri. Epperò, zio, benché non  
mi abbia mai cacciato in tasca la croce di un soldo, io credo che il Natale m'abbia fatto del bene e me ne 
farà. Evviva dunque il Natale!  
 

 
 
 
“E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. … E’ Natale ogni volta che riconosci con 
umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per 
donarlo agli altri”. 
                                                                                                                                        (Madre Teresa di Calcutta) 
 
 

 
 

 
“Quand’ ero bambino, erano la luce dell’ albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la 
dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo”. 
                                                                                                                                       (Antoine de Saint-Exupèry) 
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CLUB DI RICCIONE 

 

 
 
 
    
Con questi semplici versi in dialetto romagnolo, il pescatore Athos Montanari evoca i ricordi e le emozioni 
del Natale di quando era bambino.                                      
 
                        

 
 

E Nadèl d'una volta 
                     
Amarcord che da burdèl 
è bufiva per Nadèl 
E tal noste chèse brote o bèle 
si fredèl e sal surèle 
tra miseria e desulazioun 
as semie fat una rasoun 
E saria stè tèent bèl 
a fè al feste sl'èlbre ad Nadèl. 
 
E nost bà u la capiva 
che prèst o tèrd Nadèl l'arviva. 
 
Sa na sghèta o un manarèin 
l'è andè te bòsch pianèin pianèin. 
E dèp gnènca mezurèta 
l'artorna a cèsa s'na ramèta. 
 
Tòt insèn e in armonia 
us'èimpinì la chèsa d'alegria. 
Quèst l'è stè e mumènt piò bèl 
che a èm fat insèn un bèl Nadèl. 
 
Athos Montanari 
 
 

Il Natale di una volta 
 
Mi ricordo che da bambino 
nevicava per Natale  
e nelle nostre case brutte o belle 
coi fratelli e le sorelle 
tra miseria e desolazione 
ce n'eravamo fatti una ragione 
sarebbe stato tanto bello 
far le feste con l'albero di Natale. 
 
Nostro babbo lo capiva 
che presto o tardi il Natale arriva. 
 
Con un falcetto o una scure 
andava nel bosco piano piano 
e dopo neanche mezz'oretta 
tornava a casa con un bel ramo. 
 
Tutti insieme in armonia  
si è riempita la casa di allegria. 
Questo è stato il momento più bello, 
abbiamo fatto insieme un bel Natale. 
 
Athos Montanari 
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CLUB DI RIMINI 

 
Una ricetta originale che oggi non è molto ricordata ma che in passato era nella nostra tradizione 
natalizia.  Ce la propone la nostra nuova socia Livia Fabbrini che continua a usarla nella sua 
famiglia. La ricetta è tornata di recente a nostra conoscenza anche grazie al noto scrittore 
riminese Piero Meldini nel suo libro “Le ricette d’E’Gnaf” – la cucina tra le due guerre – in cui 
riporta alla nostra attenzione l’arte gastronomica di colui che fu soprannominato “L’Artusi 
riminese”.  

M. Antonietta 
 

La crema al mandarino”, è una ricetta di “è Gnaf” (il Camuso, per l’aspetto del 
suo naso), al secolo Salvatore Ghinelli. Nato a Rimini nel 1873, fece il suo 
apprendistato presso il noto albergo – ristorante “Leon d’Oro”, in Piazza Cavour. 
In seguito consolidò la sua esperienza in diversi alberghi e navi passeggeri. Più tardi 
entrò al servizio della principessa di Venosa, intima amica di Gabriele d’Annunzio. 
Tornato a Rimini, aprì il ristorante “San Michele”, situato dietro Piazza Tre 
Martiri, allora Giulio Cesare. Nel 1928, Ghinelli pubblicò “L’apprendista 
cuciniere”, un ricco manuale di cucina in cui riversò la sua ampia esperienza e 
creatività.  
La ricetta della “crema al mandarino”, è stata poi liberamente rivisitata in 
famiglia. 
Ingredienti 
1 uovo intero e 2 tuorli 
Gr 100 di zucchero 
Gr 60 di farina 
La buccia grattugiata ed il succo di 2 mandarini (devono essere mandarini e non 
mandaranci) 
Mezzo litro di latte con una bustina di vanillina 
Un quarto di panna da montare 
Mettere a scaldare il latte con la vanillina. Nel frattempo sbattere l’uovo ed i tuorli 
con lo zucchero, aggiungere la farina e il succo e la buccia grattugiata dei 2 
mandarini. Fare raffreddare la crema in frigo. La crema potete farla anche il giorno 
prima. Montare la panna, senza zucchero, ed amalgamarla alla crema al mandarino. 
Guarnire con fette di mandarino. Potete gustarla così, oppure mangiarla con il 
panettone o il pandoro!                        E……BUON NATALE A TUTTE ! 

LIVIA FABBRINI 
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CLUB DI SIENA 

    Ecco è arrivato Dicembre ! Un mese ricco e pieno di significato, che porta con sé non solo la 
celebrazione del Natale, ma anche il passaggio dall’autunno all’inverno che tradizionalmente 
coincide con il Solstizio. 
    In questo giorno il sole raggiunge la sua massima declinazione negativa rispetto all’asse 
terrestre, determinando la notte più lunga dell’anno.  
    Le giornate si allungano lentamente ed è tutto magicamente un risveglio come un ritorno alla 
luce. 
     
 
    Nella nostra Liturgia questa tradizione è stata ripresa dalla Festività di Santa Lucia , 13 
Dicembre, considerata come portatrice di Luce. La nostra città celebra questo giorno con grande 
gioia e tradizione, con la benedizione degli occhi nella Chiesa a lei dedicata, accompagnata dalle 
bancarelle ricche di dolciumi e zucchero filante, vendita di giocattoli e di addobbi natalizi e la 
tradizionale campanella di santa Lucia con i colori delle nostre Contrade.  
    In ogni punto della città ci sarà qualcosa che richiama le calde festività dell’ultimo mese 
dell’Anno, le luci degli addobbi natalizi illuminano le strade più importanti di Siena, un grande 
albero di Natale adorna la nostra Piazza Salimbeni e poi i dolci natalizi della nostra tradizione: il 
Panforte, i Ricciarelli, il Panpepato ed i Cavallucci di cui vi scriviamo la ricetta e qualche notizia 
sulla loro origine. 
 
    I Cavallucci sono dei biscotti rustici, messi a disposizione anticamente nelle Poste, dove 
avveniva il cambio dei cavalli. Le cronache dell’epoca riportano che gli addetti al cambio 
consumassero i Cavallucci durante la giornata e li offrissero ai viaggiatori. 
 
 
  
 
Ecco la ricetta: Ingredienti. 
300 grammi di farina 00 
250 grammi di zucchero 
100 grammi di gherilli di noce 
70 grammi di arancia candita 
50 grammi di miele 
8 semi di anice 
un cucchiaio di cannella in polvere  
½ cucchiaio di bicarbonato. 
 
 
 
 
     Miscelare la farina con i semi di anice pestati, le noci tritate, l’arancia candita tagliata a dadini, 
un cucchiaio di cannella, ½ cucchiaino di bicarbonato. 
     Sciogliere lo zucchero in un pentolino con il miele ( attenzione a non caramellarlo) versare lo 
sciroppo nella farina ed amalgamare bene il tutto, formare delle palline schiacciate ed irregolari, 
disporre in una placca ricoperta di carta da forno, infornare a 120° per 20 Minuti. 
    Sfornare e raffreddare.  

  BENEDETTA ROSSI 
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CLUB DI SULMONA 

  
NATALE 
Come ogni anno mi darò da fare per le rituali feste natalizie, in 
un chiassoso disordine di piatti, bicchieri, addobbi... di pentole e 
tegami in parata alle pareti. 
In tutto questo, il marito, durante le pause tra una lettura e 
un'altra del libro di “turno”, contribuirà con pieno fervore come 
direttore dei lavori, spesso di parere diverso dal mio, ma sempre 
paziente! 
I nipoti appariranno e scompariranno come ondate di irrequieta 
esuberanza e scorrazzeranno impazziti, pieni di una gioia 
indefinibile per essere a contatto, in modo così privilegiato, con 
la fatata atmosfera del Natale. 
Nel comporre il presepe quante statuine si romperanno prima di 
poter essere protagoniste della scena...e gare affannose per 
mettere al posto giusto il pastore, il Bambinello... Poi tutti a 
tavola, composti per pochissimo tempo! 
I fratelli più grandi schiamazzeranno a danno dei più piccoli nel 
rivelare il segreto di Babbo Natale. Alla fine tutto sarà così bello 
e indispensabile che io e il marito, andando a letto, avremo 
cuore gonfio della gioia che i figli e i nipoti ci avranno procurato! Nella memoria avremo ancora 
le ultime strofe delle loro poesie di Natale.  

 
VENUTA AL BUIO 
Venuta al buio e non alla luce, la nascita di una bambina in una 
sera d'autunno umida e ventosa...in una stanza illuminata 
soltanto da una candela, con le imposte delle finestre 
rigorosamente chiuse per il coprifuoco. 
“Venuta al buio” senza gioia intorno, con l'eco delle mitragliatrici 
in fondo alla valle... con le voci aspre e gutturali di quei soldati … 
con una mamma atterrita dal pensiero che quei “caschi di ferro” 
possano calciare contro il grande portone per rastrellare altri 
uomini. 
“Venuta al buio” e subito costretta ad abbandonare la propria 
casa...il proprio paese, mentre incalza la distruzione: la guerra! 
In questo terrificante scenario la bambina “venuta al buio” 
eroicamente resiste; il suo pianto disperato e ininterrotto strazia 
il cuore di una madre che non ha più latte da far succhiare! 
L'esodo continua per la bambina e per i suoi familiari, che 
torneranno nel loro paese completamente distrutto dai 
bombardamenti. La loro casa li accoglie con la sua immagine 

spettrale: le volte delle stanze sono scomparse, insieme agli affreschi...al loro posto travi annerite 
dal fumo di incendio, che lasciano passare pioggia, vento, neve...  
Siamo a casa... siamo tornati!  

ELISA BARTOLOMEIS CARUGNO 
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NOTIZIE DAI CLUB… 
CLUB AREZZO  

 
25 NOVEMBRE 
Il nostro  Club è  Inner Wheel che è un’associazione, un 
service Club  che è presente in 100 Paesi ed ha 4 
rappresentanti all’Onu.  

Per questo vorrei citare l' Art 1 della dichiarazione Onu 
sull’ eliminazione della violenza contro le donne :  

“La violenza contro le donne si de�nisce ogni atto di 

violenza fondata sul genere che provochi un danno o una 
so�erenza �sica, sessuale o psicologica per le donne, 
incluse minacce, la coercizione o la privazione arbitraria 
della libertà”.  

Quindi la violenza di genere è di fatto in prima istanza una 
violazione dei diritti umani. Tale violazione è una 
conseguenza della discriminazione contro le donne, dal 
punto di vista legale e pratico, e delle persistenti disuguaglianze tra uomo e donna.  

Nel mondo tale discriminazione è troppo spesso evidente poiché infligge alle donne ed alle 
ragazze dei castighi che si autogiustificano come fenomeno culturale, mi riferisco 
all’infibulazione, alle spose bambine e alla tratta delle prostitute. 

In Italia certi fenomeni sembrano distanti dalla realtà! Benché la cronaca a volte ci metta a 
conoscenza di casi evidenti anche dalle nostre parti. Questo non significa che in Italia il 

fenomeno sia meno persistente, è 
solo relegato ad altre forme. Il 
fenomeno della violenza di genere si 
manifesta in maniera più subdola e 
nascosta, ma allo stesso modo 
drammatico e letale. In famiglia, 
all’interno delle mura domestiche. 
Recentemente la Usl 8 ha dichiarato 
che il 2016 ha registrato 175 casi di 
codice rosa, in lieve diminuzione 
rispetto agli altri anni, ma sempre 
troppo numerosi, anche perché 

probabilmente sono i soli effettivamente dichiarati.  

La violenza di genere non è però un fatto privato, ma pubblico! Ovvero le conseguenze di abusi 
psicologici o fisici inflitti alle donne non deve essere considerato dalle vittime stesse un fatto  
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privato, a cui la donna si deve adattare o peggio ancora abituare. Queste donne non sono solo 
mogli, ma anche madri… quindi il fulcro della famiglia! Ed è la famiglia, non solo parte della 
società, ma il suo primo mattone! Quindi l’ingiustizia che subisce una donna, viene subita da una 
madre, quindi dai figli… che si affacciano alla società civile. Tutti siamo coinvolti!  

Inner Wheel è un Club 
femminile la cui mission è 
valorizzare l’amicizia, il 
servizio e la pace 
internazionale. Siamo 
quindi obbligate per 
statuto a non rimanere 
indifferenti! Vorremmo 
tendere una mano a tutte 
quelle donne che si 
sentono sole abbandonate 
e senza speranza, e con un 
atto concreto tendiamo 
questo aiuto con una 

donazione alla casa-rifugio sostenendo le spese delle utenze. Le donne ospiti della casa rifugio 
sono protette dall’anonimato, quindi non possiamo metterci in empatia con loro. Ma spero che 
questo gesto oltre mantenere la luce accesa, riscaldare l’acqua e accendere il gas, gli possa 
riscaldare il cuore!  

ALESSANDRA PERUZZI 

 
 

CLUB DI BOLOGNA 
 

  
L’ANGOLO DELLA POESIA 

 

Il Club di Bologna è entrato nella grande famiglia dell’ Inner Wheel certamente per servire , ma 
anche per promuovere l’AMICIZIA, quella vera, spontanea, generosa, fatta di rispetto, di 
condivisione degli ideali e degli obiettivi umanitari. AMICIZIA vera da esprimersi con disponibilità 
effettiva ad instaurare e mantenere relazioni positive e feconde. 

L’amicizia non è data dalla semplice frequentazione, dal trascorrere parte del tempo negli stessi 
luoghi. Perché l’amicizia è qualcosa di più forte ed importante del semplice interesse a stare 
insieme. La definizione che esprime meglio il concetto di amicizia è quello data da J.M. 
Reismann: “…amico è colui a cui piace e che desidera fare del bene ad un altro e che 
ritiene che i suoi sentimenti sono ricambiati”.  
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L’amicizia vera è più complessa: gli 
ingredienti sono tanti e tutti di 
estrema importanza. Questa amicizia 
è costituita da reciprocità, simpatia, 
affetto, stima, educazione, affinità, 
rispetto della diversità, lealtà. 
Ognuno di questi elementi concorre 
a determinare e completare quel 
sentimento gioioso, che Alberoni 
definisce di grande “intensità vitale”, 
qual è la vera amicizia.  

L’amicizia, questa amicizia, è per noi 
di importanza assoluta, vitale.  

Uno dei modi eccellenti, poi, per rafforzare l’amicizia è quello di frequentarsi, mettere insieme le 
proprie conoscenze, affinando, incontro dopo incontro, la conoscenza l’uno dell’altro o dell’altra, 
Francesco Alberoni, a questo proposito, dà una ulteriore  particolare definizione dell’amicizia, 
definendola “una filigrana di incontri”, che “si rinnova ad ogni nuovo incontro migliorandosi e 
completandosi”. 

L’amicizia, quindi,  è uno dei sentimenti più belli da vivere e non finisce con la perdita della 
persona amica. Ed è questa convinzione che ci ha spinto a realizzare una tavola rotonda per 
ricordare 3 amiche, tre Donne, tre giornaliste che hanno lasciato un profondo solco nella cultura 
Bolognese; Paola Rubbi, Gina Basso, Donatella Gorini sono le protagoniste di un incontro 
organizzato proprio per ribadire la cultura del rispetto dei diritti inviolabili dell’essere umano 
nell’ambito proprio della Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne.  

Abbiamo affidato alla poetessa Piera Grosso ( che presto entrerà a far parte della nostra 
“squadra”) le parole migliori per suggellare questo incontro: 

Le donne

Se non ci fossero 
Le mie amiche 
Da nord a sud  
Non so che farei. 
Tutte le amo 
Di una il sorriso, 
dell’altra la gentilezza, 
di quella la forza delicata, 
e poi i loro cuori puliti, 
i loro occhi puliti, 
i loro occhi limpidi, 

i volti amorevoli. 
Se non ci fossero 
Le mie amiche 
Non so come farei 
A ridere di gioie, a piangere le tristezze, 
a raccontare l’amore, 
la vita, a fissare gli istanti 
perché diventino eterni, 
a disegnare emozioni 
indelebili. 

 Piera Grosso
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FIRENZE IRIS 

 
 
 

CARLA MESSANA COMPIE 90 ANNI 

 

Abbiamo conosciuto Carla 
Messana nel 2000. Sapevamo 
che viveva un po' in Italia, un 
po' a Malta, e molti mesi in 
Egitto, che parlava molte 
lingue, fra cui l'arabo; ci era 
stato detto che possedeva una 
vastissima cultura. La 
invitammo e venne a parlarci 
della condizione della donna 
nel nord Africa, argomento che 
nessuno meglio di lei poteva 
trattare, lei che aveva trascorso 
la maggior parte della vita in 

quei paesi. Quel pomeriggio Carla entrò nella nostra vita. La sua fu una lezione straordinaria: ci 
parlò delle donne egiziane, libiche, somale, arricchendo i fatti storici con esperienze personali e 
aneddoti che non fecero mai calare l'attenzione. Riuscì in poche ore a farci immedesimare nella 
condizione delle donne africane, nella loro cultura, e incrinò le nostre certezze basate fino a quel 
momento su considerazioni superficiali. 
Ci innamorammo di lei, ma evidentemente anche noi le piacemmo perché  Carla, poco tempo 
dopo, chiese di entrare a far parte del Club.  
Incontro dopo incontro, anno dopo anno, l'abbiamo conosciuta meglio: il suo amore per la 
cultura, costruita con metodo e volontà sui libri, ma anche nelle infinite esperienze di vita in giro 
per il mondo; il suo amore per l'insegnamento, con lezioni preparate con rigore e poi dispensate 
con grande attenzione a mantenere alto l'interesse dei suoi studenti, anche con qualche 
aneddoto divertente.  
Carla è una donna affabile, semplice, elegante. Quella semplicità e quell'eleganza che hanno le 
persone con una grande ricchezza interiore, che hanno vissuto infinite esperienze in tante realtà 
diverse, che hanno conosciuto gente di ogni tipo, di varia estrazione, dal più ricco al più povero, 
dal più colto al più ignorante, e con tutti hanno saputo comunicare, accogliendo la diversità senza 
pregiudizi. Carla è una di quelle persone che si sentono a proprio agio sempre e ovunque perché 
per loro l'umanità non ha segreti.  
Siamo fortunate ad averla con noi, a poter ascoltare i suoi racconti, che da qualche anno sono 
diventati anche articoli per la nostra rivista; articoli che lei scrive a mano, con la calligrafia chiara 
ed elegante che avevano anche le nostre maestre. Sono pezzi magici che aprono scenari su tempi 
e luoghi a noi lontani e che leggiamo con curiosità ed emozione.  
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Di volta in volta ci ha condotto in Egitto a conoscere quella che era la vita al Cairo, e ci ha 
trasportato indietro, molto indietro nel tempo, a quando era bambina e viveva nel suo amato 
Galluzzo. Ci ha raccontato delle persone che ha incontrato in giro per il mondo: del suo vicino di 
casa al Cairo, Naguib Mahfuz, premio Nobel della letteratura araba; della sua cara amica Nadia 
Leoncavallo, valente pianista conosciuta casualmente grazie ai suoi gatti Mozart e Pavarotti; di 
Sciré, il ragazzo somalo che pensava che in tutti i fiumi del mondo ci fossero i coccodrilli. Ci ha 
raccontato dell'antico piccolo mondo del Galluzzo e della semplicità della vita di allora; di 
Buricchio, il primo di una lunga serie di gatti che lei ha amato e da cui ha imparato il “gattese”; di 
Leonora che si suicidò per amore buttandosi in Arno con l'ombrello perché pioveva; del russo 
Kutuzov, invalido della Grande Guerra e formidabile giocatore di scacchi, che si inchinava davanti 
a tutte le donne che incontrava per strada; della maestra Annunziata, ritratta nella sua casa ti rata 
a lucido, arredata con i mobili dell'ottocento e i centrini ricamati sotto i vasi di maiolica; e ci 
siamo invaghite del giovane Dario, pittore squattrinato, che in un tramonto di primavera correva 
con un mazzo di anemoni in mano e ne regalava uno a Carla, da infilare nella sua treccia di 
bambina.  
Il 27 Ottobre abbiamo festeggiato i suoi meravigliosi novant'anni e le abbiamo augurato tanti e 
tanti anni di felicità accanto alle persone che ama. Noi ci auguriamo di riuscire ad arrivare a 
novant'anni con lo stesso suo animo di ragazza curiosa, con la stessa sua capacità di emozionarsi 
ogni volta alla vista di un giardino fiorito o di un paesaggio al tramonto.  
Tanti auguri Carla, sei una grande donna. 

Wilma Sistini 
 

 

CLUB DI FOLIGNO 
   
 
 

VISITA DELLA GOVERNATRICE 
 

La visita della Governatrice è un avvenimento ed una verifica davvero molto importante per la 
vita del Club. Conosco e stimo da molto tempo Antonella Taffoni Roncarolo, attualmente legale 
rappresentante del Distretto I.I.W. 209. 
Antonella si è presentata al Club ed è subito stato un incontro tra Socie. È seguito un piacevole 
dialogo su vari argomenti inerenti all’I.W., all’imponente e meticoloso lavoro, impegno e 
contributo che ogni attività comporta, alle sfide del nostro tempo. Si è parlato anche di 
Grottammare, del piacere di ritrovarsi, commentando e chiarendo quanto appreso, specialmente 
le esperienze, i concetti, le notizie e gli insegnamenti che ne sono derivati. C’è stato l’ingresso di 
una giovane nuova socia, di notevole eccellenza nel campo letterario. Antonella si è congratulata 
per le nostre varie iniziative passate e future, rivolte alle peculiarità e priorità territoriali ed alle 
strategie necessarie per realizzare gli obiettivi fissati, tutte insieme riflettendo sul servizio.  
Alla conseguente conviviale era presente anche il Presidente del Rotary locale con la consorte. 
La bella serata è terminata con il commiato dei partecipanti, ancora una volta insieme in una 
condivisione di intenti, conformemente al tema internazionale. 

Fausta Sangro 
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CLUB DI MACERATA 

 
Ad un anno dal sisma che ha 
sconvolto il Centro Italia, il Club Inner 
Wheel di Macerata per iniziativa della 
sua Presidente Annalisa Cirilli Ciotti ha 
voluto offrire un momento di 
riflessione sul tema “Ricostruire. 
Prevenzione e Repressione” 
Un’occasione, dunque, non solo di 
celebrazione o per ricordare la grande 
mobilitazione seguita al sisma - temi 
cui ha fatto cenno con intense parole 
proprio la Presidente 
nell’introduzione all’incontro -  bensì 
rivolta all’approfondimento di alcuni 
aspetti problematici che sono 

successivamente emersi, collegati alla particolare conformazione dei territori appenninici che 
impongono una complessa valutazione delle scelte in materia di ricostruzione. La necessità di un 
equilibrio tra sicurezza delle persone, conservazione del patrimonio e protezione dell’ambiente è 
oggi il problema cruciale della fase post sisma. 
 
 
L’incontro conviviale, assai 
partecipato, si è tenuto nelle 
sale del Ristorante Le Case lo 
scorso 26 ottobre, 
nell’anniversario del sisma, con 
una relazione su questi 
argomenti affidata al Sostituto 
procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Macerata, 
Micaela Piredda.        
Tema della riflessione del 
giovane magistrato, esperta in 
materia di diritto ambientale, è 
stata la necessità pressante di 
una semplificazione normativa 
che, da un lato, sia più 
accessibile ai cittadini sotto il profilo formale ma che allo stesso tempo tenga conto delle  
peculiarità geomorfologiche del territorio e sia in grado di approntare la migliore forma di tutela 
ai nostri beni giuridici fondamentali. L’attuale fase pone anche in evidenza quanto sia ormai 
ineludibile una seria attività di prevenzione e di sensibilizzazione che coinvolga tutti i soggetti 
interessati. 
La serata ha visto presenti il Sindaco di Macerata Romano Carancini e il Procuratore della 
Repubblica Giovanni Giorgio, a sottolineare un tema di primaria importanza per gli amministratori 
e per il governo dei territori.   

ALESSANDRA TARDINI FRAPPINI 
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CLUB DI PONTEDERA 

 

UN EVENTO SI RIPETE 
 

Anche quest’anno il 4 novembre abbiamo ricevuto la visita della nostra Governatrice Antonella 
Taffoni Roncarolo, giovane, simpatica, brillante signora, alla quale abbiamo esposto i nostri 
problemi e chiesto i suoi consigli. Praticamente l’unico nostro rammarico è quello di non riuscire a 
coinvolgere le mogli dei rotariani più giovani (ed ora ve ne sono molte) perché ci sarebbe prezioso 
l’apporto di linfa nuova, di idee e di entusiasmo che, nonostante l’età media delle nostre socie, 
ancora permane. Procedendo tuttavia noi con l’inevitabile invecchiamento, le nuove arrivate 
dovrebbero gradatamente preparare un futuro ricambio. Vorremmo anche conoscerle meglio e 
instaurare con loro rapporti di amicizia. Noi siamo molto affiatate e ci prodighiamo, ognuna con le 
sue caratteristiche e la buona volontà, nelle iniziative che ci portano ad ottenere discrete 
sommette che ci servono per 
aiutare chi ha bisogno o 
finanziare le nostre attività 
culturali. 
Tanto per citarne una, il giorno 8 
novembre abbiamo tenuto il 
primo burraco in casa di Rosalba 
Castellani il cui ricavato sarà 
suddiviso fra i Banchi Alimentari 
di Pontedera e Perignano. Sono 
iniziative piacevoli alle quali 
partecipano molte signore che 
hanno più tempo e che, di volta 
in volta, rinsaldano il nostro 
affiatamento. Le signore giovani, 
si sa, di tempo ne hanno meno, perché hanno i figli piccoli da seguire e molte un lavoro o una 
carriera da curare e, forse, ai loro occhi sembriamo soltanto un gruppo di nonne che si riuniscono 
per prendere il tè nelle ore centrali dei pomeriggi quando esse invece sono ancora in piena 
attività. 
A questo proposito e cioè se fosse la scomodità del nostro orario a costituire uno dei principali 
motivi per il loro scarso interesse ad aderire all’Inner Wheel, Antonella ci ha suggerito di provare 
qualche volta a riunirci più tardi, magari verso le 18, per un aperitivo in modo che, a lavoro 
terminato, le colleghe più giovani trovino un’ora di relax da dedicarci prima della cena. Inoltre la 
Governatrice si è raccomandata di dare maggiore visibilità al nostro operato che, in genere, 
rimane più in ombra rispetto a quelli del Rotary e del Rotaract ed è ciò che ci proponiamo di fare. 
Fra le prossime iniziative ci sarà, speriamo, una gita a Pistoia per visitare la mostra del pittore 
Boldini e intanto a Pontedera, presso il Palazzo Pretorio, siamo state a vedere la mostra dal titolo: 
“La trottola e il robot – Tra Balla, Casorati e Capogrossi”. Una mostra davvero interessante e 
piacevole, costituita dal confronto dei vari giocattoli e passatempi in uso per i bambini e gli 
adolescenti fino dall’Ottocento, insieme a molti dipinti di pittori famosi dello stesso periodo. Il 
materiale in esposizione è vario e ben conservato, disposto con buongusto in varie sale tematiche 
e ci ha fatto capire, con l’aiuto di una guida competente e chiara, il diverso valore e il significato del 
gioco nel tempo e nei vari passaggi dell’età. È una cosa che abbiamo molto apprezzato e invitiamo 
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a visitare. Sono in programma molte altre iniziative che speriamo di realizzare all’inizio del nuovo 
anno.  
Per concludere l’anno in corso ci riuniremo il 13 dicembre a casa dell’amica Ambra Bruni per una 
colazione conviviale e per il consueto scambio degli auguri e di piccoli doni. 
Intanto la Governatrice si è complimentata con noi per la nostra attività e per l’amicizia che 
dimostriamo ed è stata una piacevole conversatrice anche durante il pranzo che abbiamo gustato 
al ristorante La Rocca, con la gradita presenza del Presidente del Rotary Simone Lombardi e 
signora. 

PATRIZIA BIANCHI CECCHINI 

 

CLUB DI SPOLETO 

INNER WHEEL PER GLI ALTRI 
 

Il 25 novembre, è una data importante per il club tutto al femminile: Inner Wheel di Spoleto. C’è in 
esso, e nelle persone che ne fanno parte, un pensiero, un filo conduttore che corre spesso verso gli 
individui, verso le necessità della città e oltre, che ha spinto le socie a confermarsi presenti e attive, 
una volta ancora, nel territorio. La partecipazione alla raccolta alimentare presso il supermercato 
EMI, è stata svolta in maniera organizzata, adottando verso il pubblico la comunicazione dei principi 
di solidarietà verso tutti, che ispira queste donne nel sentimento e nel rispetto delle regole. La 
soddisfazione non è nata soltanto per la quantità di pacchi preparati. E’ nata piuttosto dalla 
commozione nell’osservare persone spesso sole e altrettanto in difficoltà, che recandosi per la 
propria spesa, hanno risposto alle parole d’invito con generosità grande ed inaspettata. I grazie 
espressi, le strette di mano, i sorrisi, dati e ricevuti, hanno allietato una giornata grigia e ventosa, 
tingendola con i colori del cuore. 

Non sono rimaste sole le donne Innerine in questo service, ma sono state coadiuvate nel lavoro di 
raccolta e smistamento dei prodotti, dai ragazzi iscritti al Rotaract che con buona volontà ed un 
pizzico di fatica, si sono resi preziosi. Così come alcuni signori del club Rotary, che non tirandosi 
indietro hanno saputo coinvolgere i clienti del supermercato, presentandosi con gentilezza e tanta 
allegra simpatia. Alla fine le donne dell’Inner Wheel hanno riflettuto insieme che: fare le cose bene 
per gli altri, fa tanto del bene anche alla propria anima, e mai come in queste occasioni esse si 
sentono legate, unite, amiche nel creare momenti di condivisione verso la popolazione, che a sua 
volta corrisponde, creando reciproca gratificazione. Allora non ci sono state risposte urtate o 
addirittura sgarbate da parte del pubblico? No, non ci sono state. C’è stato qualcuno che non ha 
aderito all’invito, nel suo pieno diritto. Se poi invece… ci fossero pur state… le Innerine  sono 
abituate a vestirsi con un bel sorriso, e a tirare dritto per la loro strada, senza perdere di vista lo 
scopo di questa ed altre missioni, convinte che con un sorriso quel che oggi non è stato capito, o non 
potuto effettuare, domani chi ripenserà ad esso sarà più disponibile.  

Un gruppo di loro, in rappresentanza del club Inner Wheel, ha proseguito la giornata di impegno 
sociale presso i giardini di Viale Matteotti, per essere testimoni presenti alla manifestazione contro la 
violenza sulle donne, promossa dal Comune di Spoleto, dal titolo: UNA PANCHINA ROSSA. Anche 
altre Associazioni al “femminile” erano accanto: dalla FIDAPA  a DONNE CONTRO LA GUERRA e ciò 
non ha potuto che rafforzare legami e unità di intenti, già più volte insieme messi in atto. Varie sono 
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state le autorità presenti: la Vicesindaco Maria Elena Bececco, il Sindaco di Scheggino Paola Urbani, 
l’Assessore alla Cultura Camilla Laureti; e personalità come la giornalista Rosella Solfaroli, la 
giornalista Ugolini, la dr.ssa Ilaria Rapacchio e suo marito dr. Fiorelli. Tutti hanno letto dei brani tratti 
da testi, che parlavano del dolore della donna violata nel corpo, e soprattutto nella mente, senza 
sottovalutare di nulla la violenza più tremenda, quella che non lascia tracce fisiche, ma morali: la 
violenza psicologica, che è la più difficile da scoprire e soprattutto da denunciare. Sono stati 
momenti di intensa emozione e partecipazione da parte di ciascun presente, che hanno trovato il 
culmine nel dipingere la panchina prescelta, con la vernice rossa. Ogni donna ha contribuito a 
colorarla, e man mano che la tinta andava a coprire, in alcuni momenti colava a terra, come a 
memoria di infauste gocce. Tutte le donne presenti infine, si sono prese per mano, a formare una 
catena umana: concreta barriera contro ogni tipo di violenza di genere. E stata dunque una giornata 
speciale, tutta da ricordare perché impressa nei principi, nei sentimenti, nella libertà di non essere 
offese in alcun modo, in nessuna maniera.       

ANNA RITA SANTARELLI 

 

IN VISITA AI CLUB… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISITA DEL GOVERNATORE A SAN BENEDETTO 

 
ASCOLI PICENO 

 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 
FIRENZE IRIS 
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FOLLONICA 

 
SIENA 

 
FIRENZE MEDICEA 

 
PISTOIA E MONTECATINI 

 
MONTEGRANARO 
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FERMO E CIVITANOVA MARCHE 

 

 

 
RIMINI E RIVIERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANCONA 

 
RAVENNA 

 
BOLOGNA 

 
SULMONA 
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ORTONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PONTEDERA 

 
L’AQUILA 

 
CHIETI 

 
AVEZZANO 
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RAVENNA 

 

 
FIRENZE 

 
 

  RICCIONE 
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VIAGGIO DISTRETTUALE A GRAZ… 

 

Si è conclusa a Bologna con sinceri abbracci e un corale arrivederci, la tre giorni delle socie del 
Distretto 209 a Graz per l’incontro e la firma del protocollo del contatto con il Distretto 209 
Austria e Repubblica Ceca.  

Erano presenti oltre alla Governatrice Antonella Roncarolo, la Rappresentante Nazionale Gemma 
Pirondini, le Chairman all’internazionale e all’espansione Gabriele Tanzer e Rita Albertini, la 
tesoriera distrettuale Franca Longhitano, la Vice Governatrice Grazia Rosa di Iorio accompagnata 
dal marito Domenico, la Past Governatrice Marita Scarpa, la Presidente del Club di Ascoli Piceno 
Anna Maria Natale, Paola Zaralli e Loria Citerini del Club di Follonica ed Elisabeth Bucher del Club 
di Firenze. 

Le amiche hanno trascorso due giorni in allegria  nella bellissima città di Graz, capoluogo del Land 
della Stiria visitando tutti i centri di interesse culturale e perdendosi tra i magnifici e multicolori 
mercatini di Natale. La visita della regione della Stiria è stata caratterizzata dal monumentale 
Monastero Cistercense di Rein, dalla più grande grotta di stalattiti e stalagmiti dell’Austria, la 
Lurgrotte,  e per finire un’interessante e divertente visita ad un originale caseificio nella regione 
delle Malghe dove il formaggio viene fatto fermentare in grotte a 100 metri di profondità 
protetto dai residui di argento di antiche miniere. 

Ma il momento più importante e suggestivo è stato l’incontro con le amiche del Distretto 192. 
Erano presenti insieme alle socie dei Club di Graz e di Graz-Uhrturm, la Goveratrice Gerda Bech, la 
Board Director Gabriele Schurmpf e la rappresentante nazionale Gertie Munro. 

Le due Governatrici, guidate dalla regia di Gabriele Tanzer che ha fortemente voluto questo 
incontro, hanno firmato le due copie della pergamena con il protocollo del Contatto tra i due 
Distretti siglando un futuro di intenti ed amicizia tra le socie. 

La Governatrice del Distretto 209 Antonella Roncarolo ha invitato le nuove amiche austriache e 
della Repubblica Ceca alla prossima assemblea distrettuale di Atessa. 

 

Antonella Roncarolo 
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