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Il nostro Buon Natale a tutto il Mondo

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Tasse: negli Usa le pagano e si arricchiscono lo stesso!
Sfatando così il mito che sia il "nero" il motore del progresso economico
In Italia invece chi vuole spendere meno per le vacanze sottrae al fisco
tanto quanto il fatturato di un'azienda artigiana (che paga le tasse e i
contributi a una decina di persone) - La dieta rende più intelligenti (se
non altro i topi) - Ecco alcune idee geniali per risparmiare sull' energia

LE CRONACHE DALLE SOCIETA'
FOTOCRONACA: ALTAIR-LONGARE CASTEGNERO (E)

NOSTRI RAGAZZI

un territorio d'origine diventato
troppo angusto.
Insomma il Natale è stato porta-
to in giro per il mondo da gruppetti
di uomini che su questa festa la
pensavano più o meno alla stes-
sa maniera: un momento di sosta
e di riflessione, da trascorrere
preferibilmente in famiglia (...Na-
tale con i tuoi) per il più impor-
tante dei doni: la disponibilità
verso gli altri, cominciando dai
propri cari.
Una disponibilità che è poi quel-
la del Bambino, Gesù che na-
scendo si rivela uomo tra gli
uomini, per la loro salvezza.
E' il significato, secondo me,
che è rimasto immutato nel tem-
po e che non cambierà per quanti
panettoni finiscano sulle nostre
tavole o per quanti doni riempia-
no le nostre case (negli Usa il 25
per cento delle spese per effetti
personali si effettua nel periodo
natalizio).
Sicchè il mio augurio ai ragazzi,
alle famiglie, alle comunità in
cui vivono, società calcistiche
comprese, è oggi solo questo:
cercate di stare assieme, in que-
sto giorno ma anche in quelli che
verranno.
Aprite i vostri cuori (il... porta-
foglio non serve, e poi ci sono
coloro che lo hanno
irrimediabilmente vuoto) all' amore
verso i vostri familiari e a chi vi
sta vicino, ma apriteli anche a
chi non conoscete e magari ha
pure un diverso colore della pel-
le. Non aspettate che siano loro
a bussare, fate voi la prima mos-
sa, il dono della vostra disponi-
bilità se non altro a capire, a
condividere. Buon Natale!

T E R Z A
categoria
Giacomo Carollo (Vill. S.
Lazzaro) festeggia i 18 anni
con una doppietta. Ha rotto
il ghiaccio in campionato due
giorni dopo la maggiore età
regalando il primo successo
alla squadra. A Cittadella ha
vissuto un anno bellissimo
Patrick Eyeh (Bellaguardia)
a 37 anni non ha perso il
vizio del gol. "Ho sempre
segnato tanto, ma ora penso
a far vincere la squadra". L'
attaccante nigeriano nel suo
paese ha vestito anche la maglia
della nazionale Under 13.
Dedica le reti al figlio Nicholas.
Emanuele Valle (Almisano)
entra e trova la prima rete,
ma inutile. "Almeno mi sono
tolto la soddisfazione di se-
gnare alla capolista". Il gio-
catore, dopo il settore giova-
nile nel Lonigo, ha svolto
un'esperienza di calcio a
Londra dove studiava: rin-
grazia Giuseppe Allocca

TENNIS: pioggia di premi al Palladio
A Costabissara un anno di successi

Elio Brotto (Sant' Eusebio)
Andrea Dalla Costa (N.Team)
Ermes Bertocco (Brendola)
Paolo Mogentale (Valli)

STORIE
di portieri

(g.a.) Buon Natale, ragazzi. Lo
dico ai bambini (perchè gli adulti
dovrebbero saperlo): non è la
festa più grande della cristianità
(è Pasqua, Natale è solo meda-
glia d' argento, il bronzo se lo
dividono Ascensione e Pente-
coste) ma è certo la più sentita,
anche perchè nei secoli ha ag-
gregato una serie di abitudini

laiche, a cominciare dallo scam-
bio dei regali e degli auguri. Non
è nemmeno la festa di tutti i cri-
stiani (gli ortodossi celebrano
Natale il 7 gennaio).
Premesso quel che è giusto sape-
re (o che si dovrebbe sapere),
Natale è la festa più grande che io
conosca. Ed è più o meno così
praticamente in tutto il mondo,

con le famiglie che si riuniscono
attorno al presepe (origini me-
dievali, c'è chi attribuisce il pri-
mo della storia a San Francesco
d'Assisi), collocano i regali per
gli adulti sotto l' albero (origini
tedesche, secolo sedicesimo), e
si attende che i doni per i più
piccoli li porti nella notte Babbo
Natale. Quest' ultima figura è

genericamente intesa come la più
laica dell' intera festa, ma è un
grave errore: nel 400 il primo
Babbo Natale fu San Nicola, che
era vescovo di Mira, in Turchia,
le cui reliquie dall' inizio del
1800 riposano a Bari, città di cui
è Patrono e che gli ha dedicato la
sua Basilica più importante
(nonchè, per noi che siamo spor-
tivi, lo... stadio).
Perchè il mondo intero (o quasi
tutto) scelga un giorno, ed uno
solo, per far festa, tutti assieme,
non deve sembrare strano: è un
effetto di quella che oggi si chia-
ma globalizzazione e che solo
ieri (o l'altro ieri, nella dinamica
dei millenni) era migrazione di
parte di popoli verso altre terre.
Per lo più da coltivare, consen-
tendo alla propria gente di cre-
scere, di vivere meglio rispetto a


