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FESTA DEGLI AUGURI 
 

Assiduità: 76,5 % 

****** 

 
Amici Consoci Rotariani, amico Lorenzo, graditi ospiti, 
 
Vi dò il benvenuto a questo nostro incontro dedicato ad un evento che per sua natura può essere 
ritenuto il più denso di significato nell’ambito della nostra appartenenza al Rotary, posto che è il 
Club che lo promuove per chiamare i propri affigliati alla celebrazione, in una identità di spirito, della 
“FESTA DEGLI AUGURI”, la festa più nostra per i sentimenti di amicizia e di affetti di cui è permeata. 
Idealmente vogliamo rendere partecipi della gioiosità di questo incontro anche i Consoci che per 
impedimenti non risolvibili non hanno potuto essere con noi; Roberto e Riccardo hanno voluto 
manifestarmi via mail la loro tristezza per essere trattenuti a casa e contestualmente partecipare a 
tutti noi i loro auspici di Buon Natale e prospero anno nuovo.   
Questa riunione ha una sua ritualità, e come più volte Vi ho partecipato, i riti uniscono più 
profondamente che non le parole; ma in questa speciale occasione pronunceremo anche parole 
molto coinvolgenti, intrise di intime percezioni che alcuni di noi avvertono quando sono rivolti al 
trascendente; anch’io sono fra questi. 
 
Dapprima daremo luogo ad alcune incombenze amministrative; esse sono: 
-l’elezione del Presidente incoming per l’anno 17-18 in sostituzione del Presidente in precedenza 
eletto Giuseppe Di Giovanni, decaduto in quanto trasferitosi in altra regione.      
Il Consiglio direttivo propone a candidato, con decisione unanime, il Consocio Renato M. Cesca. 
 
-l’elezione del suo Consiglio direttivo; 
 
-l’elezione dell’incoming Presidente per l’anno 2018-2019 
Il Consiglio direttivo propone a candidato, con decisione unanime, Ivana Vianello. 
 



Ad ogni Socio vengono fornite tre schede elettorati: chiedo a tutti diligenza e di voler facilitare il 
servizio di raccolta e di scrutinio. 
 
-Ivana, la nostra ineffabile Segretaria, provvede anche: 
-a consegnare la tessera personale di appartenenza al Club ai Consoci che ne sono sprovvisti; 
-a consegnare, in duplice copia, la dichiarazione di conoscenza delle norme sulla “privacy”, che ad 
ognuno di noi è richiesto di sottoscrivere secondo le istruzioni del Distretto; 
-la consegna del “Vademecum”, in duplice esemplare, rivisto e aggiornato. 
-la consegna della “Preghiera del Rotariano”, incisa a fuoco su tavoletta allo scopo elaborata.    
    
Atteso alla stretta attinenza tra la “Festa degli Auguri” e l’evento del “Natale”, la festa cristiana che 
permea di sé ogni uomo credente, e che porta ognuno al desiderio di fare e di ricevere l’augurio di 
avere vita, nella salute del corpo e nella serenità della mente, ho chiesto a me stesso ed ad alcuni di 
noi, che nel prosieguo chiamerò, di renderci partecipi di una meditazione su questo tema: “Il Natale, 
quale significato?”. 
 
-Io: 
Desidero premettere che la mia è una riflessione da credente, da uomo forgiato alla fede dai miei 
genitori, e che, con gratitudine verso di essi, ho radicato in me, forte della conoscenza che nel tempo 
mi è stata donata: 
“Percepisco il Natale come l’offerta di Dio all’uomo per il suo riscatto dal peccato di origine, il 
peccato di superbia commesso, su istigazione di Satana nelle sembianze di serpente, che ha fatto 
apparire ad Adamo di poter essere come Dio mangiando il frutto dell’albero della “conoscenza del 
bene e del male”, in disobbedienza al primo comandamento dato da Dio all’uomo. 
La benignità di Dio ha donato all’uomo lo strumento del riscatto, il bambino di Betlemme, diventato 
Gesù di Nazareth, il Profeta, Il Messia, il Cristo, il Redentore. 
Allora tutto è per noi Cristo; lo affermo assieme a sant’Ambrogio, così dicendo di Lui: 
-se vuoi curare le tue ferite, Egli è il medico; 
-se bruci dalla febbre, Egli è la fonte d’acqua; 
-se sei oppresso dall’iniquità, Egli è la giustizia; 
-se hai bisogno di aiuto, Egli è la forza; 
-se temi la morte, Egli è la vita; 
-se desideri il cielo, Egli è la via; 
-se fuggi le tenebre, Egli è la luce; 
-se cerchi del cibo, Egli è il nutrimento; 
-se gemi per il tuo peccato, Egli è il conforto; 
-se aneli a Dio, Egli è il viatico. 
 
Chiamo ora per il loro dire, 
-Gabrio, 
-Ivana, 
-Renato, 
-Rocco, 
-Sandro. 
 
Dopo la cena, che si compone di buffet, risotto e dessert di delizie varie, avrà svolgimento la 
“lotteria”, che Vi presenterò durante il prossimo intervallo. 
 



A “lotteria” ultimata, tutti noi, ognuno per tutti, tutti per ognuno, ci accingeremo a scambiarci gli 
auguri con l’animo predisposto nel modo che prima ho detto; lo faremo sorseggiando in segno di 
sigillo, il vino che è un altro dono della magnanimità di Dio. 
A questo riguardo cito il “Siracide”, uno dei libri sapienziali della Bibbia: 
-Il vino è come la vita per gli uomini: 
Che vita è quella dove manca il vino? 
Fin dall’inizio è stato creato per la gioia degli uomini. 
Allegria del cuore e gioia dell’anima 
è il vino bevuto a tempo e a misura”. 
Il tempo è questa sera, la misura è ad libitum! 
 

Adriano 
Il Presidente. 

 
********* 

 

Gabrio: 

Il NATALE, quale significato? 

Io credo che si stia vivendo in un periodo in cui il Natale sta perdendo sempre più il suo vero 

significato spirituale: il clamore che ci circonda ci porta a rispettare solo formalmente i suoi principi, 

senza una vera partecipazione interiore ed una adesione sincera.                

Tuttavia questo è un periodo in cui tutti ci sentiamo un po' più buoni, anche se non sempre tutti lo 

“diventiamo”.  

Ma cosa rende così particolare questa mistica festa della nascita?  

Da millenni, già molti secoli prima della venuta di Cristo, nella gran parte dei vari culti questa 

ricorrenza era presente; era celebrata nei giorni intorno al solstizio d’inverno (21/12) perché 

coincideva con l’inizio dell’aumento della durata del giorno: essa rappresenta l’allegoria del sole che 

“nasce” di nuovo… "è Natale".  

 

E Dio decide di scendere sulla terra nel momento di maggiore oscurità per portare la luce, il calore 

dello spirito, il bambino Gesù. 

Natale significa riconquistare l’amore per la Terra per rinascere assieme ad essa; racchiude la 

narrazione della nascita di Gesù fatta anche nei bellissimi presepi che ogni anno osserviamo rapiti, 

sempre con un'aria da bambini e deve aiutarci a riportare questa innocenza nei nostri cuori... 

Purtroppo il mondo occidentale si è progressivamente allontanato dalla morale evangelica, che per 

secoli ha fatto parte della nostra Cultura.  

 Non è facile al cristiano oggi resistere alla “nuova etica” laica, che propone l’accettazione della 

povertà, della fame, lo sfruttamento, le guerre, le migrazioni in nome del Business nei paesi, 

sottosviluppati e non, i divorzi, gli aborti, le eutanasie, i matrimoni omosessuali e quant'altro; era 

certamente più facile in epoca di Cristianità, dove i valori cristiani erano generalmente condivisi,... ma 

non oggi. 



La mia speranza è che finalmente la Globalizzazione, oggi spinta solamente dal Business economico, 

possa essere il presupposto per una presa di coscienza che porti ad un cambiamento in un’ottica 

mondiale, coerente con i tempi, ma attenta ad una auspicabile giustizia sociale universale…. 

Chiedo scusa se ho “dimenticato” di parlare di luci, caminetti accesi, abeti, pacchi, neve, dolciumi, 

promesse ecc.       

Sarà per la prossima Letterina di Natale.    Grazie 

Ancora AUGURI a voi ed alle vostre famiglie 

 

 

********** 

 

Ivana:  

Adriano ha chiesto ad alcuni di noi soci di preparare e leggere le nostre considerazioni sul 

Natale e su cosa significhi per noi questa Festa; mi sono subito venute in mente le poesie 

scritte da Paola Seno, che noi signore dell’Inner Wheel abbiamo conosciuto diversi anni fa 

tramite la socia Grazia Bianco. 

Paola Seno era nata nel 1963 a Mestre; dopo vari spostamenti per tutta l‘Italia, seguendo 

le esigenze di lavoro del padre, era arrivata a Spinea. 

Dall’età di sette anni purtroppo nella sua vita era comparsa la sclerosi multipla. 

Nonostante questa grave malattia, aveva concluso brillantemente gli studi superiori 

diplomandosi in ragioneria; dal gennaio 1983 lavorava presso la biblioteca di Spinea. 

Ci aveva colpite per la forza interiore che traspariva in ogni sua parola; sinceramente la vita 

non era stata magnanima con lei, ma le difficoltà non avevano soffocato né la sua forza né 

la sua fede. 

Paola, un giorno, ci aveva rivelato la sua vena poetica, un modo per esprimere i suoi pensieri, 

le emozioni e soprattutto accrescere le sue speranze. 

Paola ora non c’è più, ma resteranno per sempre le sue poesie con le quali ha ottenuto una 

“Menzione speciale” al Premio “Quando la volontà supera ogni ostacolo” conferitole da 

Rotary e Inner Wheel nell’edizione di diversi anni fa. 

 

 

 

 

 

 



Alcune poesie di Paola Seno 

 

NATALE DI … 
In quella strana oscurità, 
ecco una radiosa stella 
brillare nel cielo … 
E’ Natale … è festa, 
mille nuovi fiori 
vibrano di gioia … 
Una nuova speranza si 
apre in ogni cuore … che 
sia Natale anche domani!!! 
 

DOLCE NATALE 
Nell’aria fresca e mite, 
profumata di bontà 
e sincerità, lieta 
spunta una grande stella. 
Gesù nasce per noi, 
per chi è triste, 
per chi gioisce, 
per chi … è solo! 
La violenza e la rabbia, 
l’egoismo e ogni altro male 
si spengono d’un tratto, 
l’amore trionfa … 
una sola grande verità 
e un unico desiderio: 
che sia un dolce Natale  
anche domani e … sempre!!! 
 

 

Buon Natale a tutti voi e alle Vostre famiglie. 

 

 (poesia molto adatta per il Rotary International) 

 

La vita è un continuo 

punto interrogativo 

alla ricerca di tanti 

punti esclamativi 

da dividere con chi … 

è veramente Amico! 

 

********** 

 

 

 

 

 



Renato: 

COSA NON E’ NATALE 

Natale… 

non è una festa universale: noi occidentali, che abbiamo una visione eurocentrica del mondo, 

dimentichiamo che 4/5 miliardi di persone non la conoscono o non le attribuiscono alcun particolare 

significato – ebrei, musulmani, religioni orientali, atei e agnostici. 

non è un evento che il mondo vive come un necessario momento di pace, di sospensione dei 

conflitti, di soccorso ai diseredati: in tutti i teatri di crisi e di guerra si continua a sparare, e a morire,  

come in qualsiasi altro giorno. 

non è più una ricorrenza di profonda spiritualità; in occidente l’abbiamo via via trasformata in una 

occasione di mercato, come San Valentino. Quest’anno centri commerciali e supermercati 

rimarranno aperti. 

non è una festa inventata dal Cristianesimo, ma mutuata dal natalis solis invicti – solstizio d’inverno 

– della tradizione pagana romana. I Vangeli non indicano una data precisa per la nascita di Gesù. 

non è il presepe di francescana memoria, nelle case dei cristiani, a farla da padrone, ma l’albero di 

Natale di tradizione nordica e pagana e Babbo Natale inventato dalla Coca-Cola.  

Dopo tutti quesi NO, resta solo una grande certezza: a Natale è nato per noi un bambino, che ha 

cercato di cambiare l’anima degli uomini e che avrebbe portato pace e serenità all’umanità se solo 

lo avessimo ascoltato. Ed è su questa speranza, di riprendere ad ascoltare la sua voce, che auguro a 

tutti noi un BUON NATALE di speranza e di fratellanza. 

 

********** 

 

Rocco: 
 

Cari amici, ci sono occasioni nelle quali più si sente il calore dell’amicizia, quell’amicizia che viene 

dal cuore e che il nostro Rotary ha contribuito ad alimentare. Questa occasione è il Natale, quando 

come ogni anno ci troviamo qui riuniti per rinsaldare quel legame fraterno che ci unisce. Ma per me, 

e Marialuisa, permettetemi questa considerazione del tutto personale, questa occasione è ancora 

più speciale, perché dopo 30 anni lascio la casa che ho costruito e porto con me in altro luogo più 

consono alla mia età il retaggio di una vita di lavoro e di famiglia. E’ con questi sentimenti che sento 

indispensabile e vitale il calore della vostra amicizia e dell’affetto che mi avete sempre dimostrato, 

e che ricambio per tutti con tutto il cuore. E finché mi sarà concesso, non vi lascerò, viva l’amicizia, 

viva il Rotary. 

 



Tutti gli anni per celebrare il Natale abbiamo letto tante poesie di celebri autori. Credo che le 

abbiamo lette tutte. Ho pensato allora di leggervi questa volta un breve componimento di una 

nostra amica innerina, animo gentile e delicato, che si diletta di esprimere in poesia i suoi 

sentimenti. 

 

Natale 

 

Il tempo 

Con dita leggere 

Disegna la vita- 

Un vecchio 

Seduto sull’uscio 

Ascolta il silenzio- 

L’animo illuso cerca la pace 

Ai confini del mondo- 

Una folla di cuori affannati 

Tenta dolente 

Di sfuggire al destino- 

Guerra e violenza 

Inondano il mondo 

Di lacrime amare- 

Angoscia e miseria 

Inseguono l’uomo 

Vestite di vento- 

Una nebbia leggera 

Danza sui campi 

Lucenti di brina- 

Il miraggio di giorni di sole 

Sostiene chi spera 

Ed attende un segnale di pace 

Da un’antica cometa 

 

Amedea Regazzo Mantovan 

 



 

******** 

Sandro: 

Dai Pensieri di Madre Teresa di Calcutta: 

 

E’ Natale ogni volta che sorridi e tendi la mano ad un fratello……… 

E’ Natale ogni volta che in silenzio presti ascolto all’altro….. 

E’ Natale ogni volta che non accetti che gli oppressi vengano relegati ai margini della società….. 

vengano sopraffatti o uccisi….. 

E’ Natale, concludendo, ogni volta che mettiamo l’amore in azione…… 

Perché ogni volta che amiamo, doniamo, e condividiamo è NATALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******** 

Dopo questa introduzione animata da spirito intensamente natalizio, a causa delle dimissioni del 

Presidente incoming Giuseppe Di Giovanni trasferito a Milazzo, si è proceduto alla rielezione del 

Presidente 2017-2018 con il relativo consiglio e all’elezione del Presidente per l’anno 2018-2019.  

 



L’esito della votazione è stato il seguente: 

Presidente eletto per l’anno 2017-2018 e relativo Consiglio, all’unanimità: 

Presidente 2017-2018:  Renato M. Cesca 

Vice presidente:   Antonella Fede   

Tesoriere:    Pietro Milano 

Segretario:    Luca Baldan 

Prefetto:    Leopoldo Trolese 

Consiglieri:    Stefano M. Boldrin 

                      Edoardo Maretto 

                      Marina Roncoroni 

                      Stefano G. Siggia 

Presidente 2018/2019:  Ivana Vianello 

 

A tutti gli eletti va il nostro plauso e gli auguri più calorosi di buon lavoro con l’impegno di tutto il 

club a sostenerne l’azione. Quindi la serata si è svolta in tono di calda e serena amicizia, allietata da 

una lotteria che ha dispensato bellissimi premi in gran parte offerti generosamente dai soci. 

Con questo spirito di consolidato legame fraterno fra noi, testimoniato anche dall’alta percentuale 

di presenza dei soci e di molti ospiti, ci prepariamo così ad affrontare con serenità il nuovo anno. 

Molte foto sono pubblicate nella Galleria del sito web www.rotaryveneziarivieradelbrenta.it.  

http://www.rotaryveneziarivieradelbrenta.it/

