
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 DICEMBRE 2011 

Quest’anno il dono più bello non lo troverò sotto 

l’albero, ma dentro il  Cuore ed è il sentimento più 

grande, la nostra amicizia.  

Tanti Auguri di Buon Natale    

                                               Ornella Princivalle 

 

Ogni evento ha una forza trasformante, ancor più il 

Natale che per noi segna la storia e ci conduce a 

riscoprire grandi valori, come quello della famiglia, 

della pace, della fratellanza. 

Ecco che allora immaginare un giro del mondo a 

Natale può essere il modo più facile per trasmettere un 

messaggio di amore che ci solleciti tutti a volerci più 

bene, a sentirci tutti uguali, al di là del colore della 

pelle o della lingua. 

Ciò può anche farci riscoprire le nostre tradizioni, 

come quella del presepe, ma pure a capire quelle degli 

altri popoli e a capire gli altri. 
 

 

 

 

 

   

 

 

RUBRICA DEGLI AUGURI 

AUGURI  a  Luciana Gatti, Annamaria Torelli  

DAL Consiglio Nazionale 

Linee guida in materia  di 

Formazione                                  

–di Eufemia Ippolito  

- I Distretti e le Sezioni 

(Preferibilmente gruppi di 
Sezioni ) avranno cura di 

organizzare  appositi incontri di 

formazione  rivolti soprattutto  
alle Socie che abbiano dei ruoli 

di guida e di direzione all’interno 

dei vari Organismi. È’infatti 
indispensabile che  tali Socie  

siano adeguatamente formate 

sulla conoscenza dei nostri  

strumenti normativi -  Statuto e 

Regolamento - nella 

consapevolezza che l’armonia  - 
connotazione  necessaria per il 

corretto operare delle nostre 

Sezioni -   nasca dalla 
conoscenza e dal  puntuale 

rispetto delle regole, oltre che dal 

rispetto reciproco.    
- La Formazione dovrà altresì 

comprendere momenti di 

riflessione sui comportamenti, 
sui rapporti fra le Socie, in una 

parola sull’etica associativa, a 

volte purtroppo ignorata,  
proseguendo in quell’iniziativa 

apprezzata dalle nostre Socie e  

che tanti buoni frutti  ha dato nel 
biennio appena trascorso . 

Particolare attenzione dovrà 

essere rivolta  alla cura  dei  
rapporti interpersonali , spesso 

improntati a sentimenti negativi 

che mal si conciliano con lo 
spirito associativo 

statutariamente previsto.   
- Altro argomento da 

approfondire è il Cerimoniale 

per un doveroso  Stile Fidapa   

nel rapporto con le Istituzioni, 

con la stampa, con le altre realtà 

associative . 

 

- In linea con il programma 
da me presentato ed 

approvato in sede  di 

Assemblea generale delle 
Socie  nel recente  

Congresso nazionale , il 

Consiglio  Nazionale ha 
affidato il compito della 

Formazione   alle Past 

Presidenti nazionali  
attingendo alla loro 

esperienza, alla loro 

preparazione e alla loro 
saggezza . 

 

- Atteso il limitato  budget  a 

disposizione 
dell’Associazione , non 

sono state previsti rimborsi 

di qualunque genere a 

        

    



INCONTRIAMOCI  
 

Giovedì 15 Dicembre ore 20,00 presso Hotel Pergola di San Pietro di Legnago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ti e le Sezioni (Preferibilmente gruppi di Sezioni ) avranno cura di organizzare  appositi incontri di formazione    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25  Dicembre  2011 

Bisogna 

 inventare parole nuove  

per augurare il Buon Natale, 

non stropicciate dalle abitudini  

o raccolte nel vento 

come foglie secche. 

Bisogna fare uso di parole   

raccolte sulla bocca dei bimbi, 

bianche, come dovrebbe essere 

la verità del Natale. 

Natale per tutti 

 

 

 

 

 

 

 

Carissime Tutte ,                                                                                                                                                                                    

Voglio  condividere  un  momento associativo, particolare di festa e di condivisione del dono: viene infatti stabilita dal Direttivo  la 

raccolta di indumenti da inviare alla sezione ligure colpita dalle recenti alluvioni e, tramite il Centro Aiuto Vita, alle donne del legnaghese in 

difficoltà economiche. Per questa raccolta vengono definiti i punti –raccolta di riferimento nelle persone del Direttivo C.P.S. F.I.D.A.P.A. e 

cioè:Ornella Princivalle Via Leonardo Da Vinci 37 Minerbe, Carla Roncoletta P.zza Costituzione 13 Porto di Legnago, Laura Zamperlin Via 

Colombara Casaleone, Marisa Saggiotto Via Dante alighieri 11 San Bonifacio, Clara Negri Via XXIV Maggio 21 Legnago.  

La quota di partecipazione è di € 35,00. 

Ringraziamo la nostra socia Gabriella Crescenzio Regista e  Cerimoniera.  

Per la prenotazione: Telefono 0442 629103  

N.B. è importante dare la propria adesione entro Lunedì 12 Dicembre  

 

 

                          Presidente della sezione FIDAPA di Palazzolo Acreide ( Siracusa) 

 



Parole che possano togliere 

le spine alle rose 

e quelle ancora più pungenti 

che a volte ci fanno sanguinare il cuore. 

 

Auguriamoci  il Buon Natale 

come fosse la carezza 

donata da un Angelo 

che ci porti quella pace 

che a lungo abbiamo cercato. 

Un Buon Natale 

che ci faccia sentire stella cometa 

verso quella Grotta che è Amore, 

quella Grotta che Gesù 

ha riempito di Luci nuove 

quella Grotta che sta nel  

Cuore. 

 

Buon Natale 

 

Mario Bissoli 

poeta contadino 

 

 

 

 

 

 

 

Luciana Gatti presenta: 

"24 GRANI DI CARRUBO".  

Tale evento si terrà SABATO 17 Dicembre 2011, ore 15,30, presso SALA ROSSA Palazzo della Provincia di 

Verona Via Santa Maria Antica, 1.  


