Novembre – Dicembre 2017
Care amiche,
credo faccia proprio effetto ricevere una lettera i primi di Novembre con già decoro e
auguri di Natale , ma questo è l’ultimo giornalino dell’anno e quindi decoro e auguri
sono doverosi.
Mi complimento per la bella partecipazione alla scorsa assemblea e ringrazio
insieme a tutto il C.D. la socia che si è fatta avanti per continuare dopo di noi questa
avventura che dura ormai da più di venti anni…..
Venti anni…. chi lo direbbe sia passato così tanto tempo….mi volto indietro…
moltissime socie sono scomparse molto altre sono apparse … abbiamo fatto
bellissime gite insieme che ancora ricordiamo , abbiamo avuto incontri molto
interessanti, qualche volta ci siamo arrabbiate per la scarsa attenzione – soprattutto
per non leggere i giornalini che costano tempo fatica e denaro….. momenti di
gioia…. momenti di delusione…..ma tutte vogliamo andare avanti e quindi avanti
tutta aspettando i nomi delle socie che comporranno il nuovo C.D. nella prossima
stagione.
Veniamo ora ai prossimi incontri.
Per le socie assenti illustriamo in sintesi ciò che è stato deciso in Assemblea:
nel corso dell’anno rivisiteremo i nostri musei cominciando dal

MUSEO NAVALE

: a maggioranza è stato deciso di visitarlo nel
pomeriggio la visita guidata si effettuerà

GIOVEDI 9 NOVEMBRE h. 16.30

Ci troveremo alle h. 16.15 davanti al museo e mi raccomando cerchiamo di non
essere quattro gatti!!!
Il costo del biglietto è di € 1.55 …..pronti alla mano o non avrete il restooooo!!!!!
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MERCOLEDI’

22

NOVEMBRE

H.

16.30

Conferenza della prof.ssa Gabriella Tartarini sul tema:

“ MARIA ANTONIETTA REGINA………..”
storia e….. storie

DICEMBRE

Per decisione a maggioranza delle socie presenti all’assemblea quest’anno non ci sarà
la cena degli auguri ma

un brindisi augurale
GIOVEDI’

14

H.

17

€ 10 cad.

Prenotazioni :
Betti Biagini
Grazia Boninu
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AFORISMA DEL MESE
*******************************************************************

Non cancellare nessun giorno della tua vita: i giorni belli ti hanno
dato la felicità, quelli brutti ti hanno dato l’esperienza e i peggiori
ti hanno insegnato a vivere

CURIOSITA’ DAL MONDO ………
India

Templi dedicati ad animali se ne trovano in parecchi paesi asiatici ma un
tempio dedicato ai “ topi “ credo esista solo in India e precisamente in
Rajastan
.
Il Mata Temple è votato al culto di una divinità appunto Karmi Mata che
sembra essere la grande dea dei ratti.
Proprio per questo tra le sue mura abitano circa 20.000 “ graziosi “ topi e
qualche turista ha anche il coraggio di entrare per ammirare lo
spettacolo…………mah…..

E girellando sempre per l’India troviamo un tempio con 600 barbieri
…perché??
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Nel sud si trova Trumala meta di pellegrinaggio molto nota agli indiani in cui
si trova il tempio di Sri Venkateswara.

Secondo la leggenda la divinità si indebitò notevolmente per il suo
matrimonio, per questo ancora oggi, ha bisogno dell’aiuto dei suoi devoti.
Questo contributo non deve essere economico ma in ……capelli…!!!
Così ogni giorno oltre 20.000 persone visitano il tempio e si fanno rasare a
zero per regalare le loro chiome alla divinità.
Per questo motivo ci sono oltre 600 barbieri dentro edifici dedicati e le circa
500 tonnellate di capelli raccolti ogni anno vengono messe all’asta ai
produttori di extention permettono così al tempio di coprire le spese.
.
I pellegrini non sono contrari alla vendita di capelli dato che il tempio offre loro
gratuitamente tutto ciò di cui hanno bisogno: dal cibo all’alloggio.

“Per noi, dicono, è importante il nostro Dio, non i capelli. Speriamo solo che
facciano buon uso del denaro”…….
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LO SAPEVATE CHE ???
Lo sapevate che esiste un fiore che diventa trasparente con la pioggia??
La natura a volte ci regala fenomeni incredibili, uno di questi riguarda un
fiore decisamente insolito.
Il suo nome è Diphyleia Grayi cresce in Asia e precisamente in Cina e in
Giappone negli ambienti boscosi e umidi.
Le sue foglie sono grandi e a forma di ombrello ed ogni pianta è costellata
da piccoli gruppi di fiori bianchi.
Il periodo di fioritura va da dalla tarda primavera all’inizio dell’Estate ed
è proprio in quel momento che è possibile assistere all’insolito
avvenimento.
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I petali colpiti dalle gocce di pioggia perdono lentamente il loro pigmento
fino a diventare trasparenti, quando però la pioggia finisce e i petali si
asciugano tornano di nuovo bianchi.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

L’ ANGOLO DEL BUON UMORE…….
Una donna non più giovanissima chiede all’anziano marito, suo compagno da
una vita:
“ caro, se tu non mi conoscessi quanti anni mi daresti?”
Il marito risponde: “Per i capelli di darei 20 anni, per la vista 19, per la tua pelle
18 e per il bel fisico 17!!”
“ Ma davvero? Sei in vena i complimenti oggi…..”
“Niente affatto, sono sincero!! Ora aspetta che faccio la somma…..”

Che facciamo prendiamo a calci subito sto’ marito o rimandiamo???....ahhhhhh
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

SERENISSIMO NATALE
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