
 Serata degli Auguri 

      E così, giorno dopo giorno, anche quest’anno è arrivato alla fine. Siamo tutti coinvolti, volenti o 

nolenti, in operazioni di bilancio consuntivo. Anche le associazioni, come la nostra “Arte e 

Cultura”, non si sottraggono alla dovuta valutazione sull’attività svolta in questo 2014 che sta per 

finire. Per quanto ci riguarda ci sembra di non avere sotto gli occhi alcuna cifra in rosso, dal 

momento che le manifestazioni culturali intraprese sono state numerose, valide e, senza allargarci 

troppo, ben gradite dalla cittadinanza. Siamo dunque soddisfatti e ben decisi a migliorare le 

prossime iniziative sempre di più, con lo scopo di coinvolgere un maggior numero di persone, 

anche di paesi limitrofi, e aumentare, di conseguenza, anche l’elenco degli iscritti all’Associazione, 

obiettivo non del tutto secondario. L’Associazione, dunque, sull’onda di questa sensazione positiva, 

ha creduto opportuno organizzare una serata di ringraziamento e di auguri, visto l’avvicinarsi del 

periodo natalizio e per rendere l’atmosfera più consona alle prossime festività ha portato sul palco 

un gruppo di ragazzine (Benedusi Viola, Goldoni Elena, Martelli Emma, Movia Giacomo, Rossi 

Giulia) che hanno letto delle brevi ma significative poesie di Natale. Sono state brave? Certo che 

no! Sono state, infatti, bravissime dando, seppur così giovani, la giusta inflessione di voce negli 

opportuni momenti della recita mentre in platea qualche occhio di mamma, o nonna, brillava per la 

commozione, in compagnia di sorrisi di compiacimento dei papà o dei nonni …  E poi tutti in giro 

per il mondo a vedere cosa fanno gli altri in questa particolare occasione e abbiamo ammirato le 

svariate interpretazioni dell’albero di Natale che non tutti immaginano fatto di aghi verdi e rude 

tronco di legno. Ma durante il periodo natalizio c’è anche il momento della nascita del nuovo anno e 

allora ecco un’abbuffata di spettacoli pirotecnici da tutto il mondo a meravigliare il pubblico 

presente nella nostra sala polivalente, mentre i bambini guardavano i filmati a bocca aperta, 

incantati da quella straripante eruzione dallo schermo di luci, colori e suoni. E alla fine, per 

chiudere degnamente la serata, ecco un rinfresco per i partecipanti che hanno, così, avuto modo di 

assaporare paste e pasticcini coscienziosamente accompagnati da libagioni preparate alla bisogna, in 

allegra compagnia. 

          Finisce così un’annata di impegni da parte della nostra associazione che è diventata, oramai, 

un sicuro punto di riferimento culturale per la cittadinanza e che già si prepara ai futuri impegni, 

non senza, però, mancare di rivolgere i migliori saluti e Auguri di Buon Natale e Buone Feste a tutti 

nella speranza che il prossimo anno ci riservi molte gradite sorprese e ben pochi problemi. 

Magister 

                                                                


