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Ore 20.45 – dovrebbe essere l’inizio, come da consuetudine, della nostra “Serata degli Auguri”,  

l’occasione con cui la nostra Associazione ha il piacere di augurare buone feste a tutti i buranelli. 

Ma quest’anno non si vede nessuno!! 
 

Il 2020… un anno orribile per tutti non solo per Burano…un anno triste e funesto dove la vita sociale è stata 

obbligatoriamente azzerata.  

Quest’anno vogliamo portarvi un po’ di gioia simulando la Serata degli Auguri e pubblicando questo inserto speciale dove 

potete trovare delle belle poesie e dei disegni realizzati dai nostri artisti associati, che hanno così voluto donarvi un segno di 

speranza! Vogliamo con questo augurarvi un Buon Natale e un arrivederci al 2021, con l’augurio che sia un anno felice 

pieno di salute e normalità.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISABEL PALACIOS CLAROS 

 

NATALE 
 
Per molti giorno di gioia 
che riscalda i cuori. 
Ai vecchi invece 
fa ritornare i vecchi ricordi. 
I bambini giocano 
e portano allegria. 
Profumo di freddo nell’aria, 
i camini si accendono 
e riscaldano la casa. 
Tutti sotto il grande albero 
a cantare canzoni natalizie. 
Neve che cade sopra Burano, 
che lo rende candido 
come una torta sommersa  
di zucchero a velo. 
Si aspetta fino a tardi Babbo Natale, 
un uomo con la barba e un bel pancione. 
Vestito tutto di rosso. 
 

Aurora Tagliapietra 
2° media nel 2017 

 

 
NATALE 
 
Quante luci vedo intorno, 
manca poco a quel giorno, 
il Natale è il giorno migliore 
per ringraziare Nostro Signore. 
Guardo fuori, sta nevicando, 
il Natale è ormai alle porte, 
la felicità è nell’aria 
e noi bambini aspettiamo  
il più bel dono desiderato. 
Il Natale è tutto bianco, 
i regali sotto l’albero, 
tante luci e allegria. 
Guardate, guardate, nel cielo 
buio, 
guardate, una slitta vola,  
lascia una scia di stelle 
che illumina la notte. 
È la notte di Natale. 
 

Rocco Novello 
3°elementare nel 2017 

BIANCO NADAL 
 
Casca la neve lenta lenta 
a dar felissità ali nostri cuor. 
A Nadal se vissina la paxe santa 
e l'amor che a sà conquistà. 
Ti, neve, cascando ti disi 
"lo sielo ti gà da ringrazialo" 
verxi li oci, varda in alto 
parchè a Nadal no se patisse pì. 
E dal sielo vien xo lento, 
lo canto che da paxe al cuor. 
Che te dixe "spera anca ti" 
xe Nadal non se patisse pì. 

  

 

ANGELO MOLIN “BRONSA” 
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UN NADAL DA POARETO 
 
Ze ne l’aria se averte i primi baliori 
de n’altro Nadal e ben se lo sa, 
ghe ne va uno, un altro vergnarà. 
E sta tiritera la va avanti da mileni de ani. 
La tradission se intende, non la manca mai: 
el paneton co el spumante vegnarà consumà 
la funsion de la mezanotte no mancarà, 
el giorno dopo, magnar, beve da ingossase 
el gargosso, fumar a più non posso 
al contrario de quela famosa note a Betlemme. 
E se invesse de magnar tanto, 
girassimo la testa a vardar quanto el mondo 
el sta cambiando!!! 
Ad esempio sé dimostrà i astri stessi in ciel 
nò avendo più le stesse stagion 
e figurarse i omeni queli che veramente i ga  
i pie par tera e la testa tacada al colo 
cossa che i pensa de far e de dir: 
“Ancuo magnemo del tuo,  
quelo mio lo meto al sicuro?” 
Cussì la se, par queli che i ne governa 
Fassendo i conti su le nostre scarselle, 
prima su le mie che le se spesso vode, 
perciò, boressi pochi ghe n’ò. 
So che se sempre dificile  
co’ quela picola pension che i me passa, 
la finisse prima de tirar l’altra.  
Regolame no’ so bon, adesso 
un povero omovecio mi son!!! 
Che se invesse i me dasse un pochi de schei  
in più, certo vivaria un poco megio. 
 
 

 
   

 

EL CAPITELO 
 
Camino pà nà calle longa e scura  
che squasi no se vede la fin, 
in fondo in alto, pà fa ciaro a un capitelo,  
xe impissà un picolo lumin. 
Fiappo xe el lumin, poco ciaro lo fa  
e cussì no è ancora capio 
chi che stà de casa su stò nio. 
Me par che la sia la Madonna, me visino de più. 
Sì, la xe proprio Ella col Bambin Gesù. 
La ridde contenta col so Bambin sentà in traversa, 
contornà dai angioletti  
e sulla testa nà coronela de fioretti. 
Da le so man verte piove rose,  
in stò mondo tante grazie la ne dona, 
basta dii na picola orazion  
e col soriso tutto la ne perdona. 
Che bela imagine che xe stà messa qua, 
ma sto capitelo avaria bisogno de na piturà. 
Dò massi de fiori de carta sbasia, 
 anca questi da cambiali sarìa. 
Anca se stò capitelo no lo xe tanto ben fornìo, 
cò fede e amore a ti cara Madonna e a to Fìo, 
ve là dedicà la bona zente de Buran. 
Cristiàn che ti passi par stà calle longa e scura,  
varda in alto el capitelo, 
saluda la Madonna  
e buta un bazo al Bambinello. 

Rita Bon 

 

Non possiamo non citare l’armonia musicale che ha 
contraddistinto le nostre “Serate degli Auguri”, grazie ai 
gruppi e ai cori che hanno collaborato con noi in questi 
anni.  
Un ringraziamento quindi va alla Corale “B. Galuppi”, ai 
“Colori della Musica” e al gruppo “Il Canto Libero” 
nonché ai diversi solisti, come ad esempio Giancarlo 
Allegretto con il suo classico “Nessun dorma”. 
Ringraziamo inoltre i presentatori Sandro Zanchi e 
Giuseppe D’Este che con la loro simpatia hanno guidato 
le recenti serate. MAURIZIO QUINTAVALLE 

GIULIANO CARRARO 
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EL TEMPO CHE PASSA 
 
Xè più de diexe anni che se trovemo quà 
a contase l’anno che xé passà,  
e come che la xé andà. 
Se gavea qualche anno de manco, 
ma tutto và, el tempo xé passà. 
De ricordi ne xé tanti, e qualche d’un ne ghà lassà 
e sti ritrovi xe anca par ricordar che prima de 
noialtri 
el suo saper ghà dà. 
Semo a Buran el nostro piccolo savé, xé qualcosa 
che vié tramandà. 
In sta isola de pittori, pescaori, fornasieri, e 
commercianti, 
il sapere è andato avanti, 
e con il nostro tam tam, semo rivai fin quà. 
A goderse sta serata animada dal canto 
e dal presentator che ne tié boni col suo umor. 
E visto che semo qua ve auguro che l’anno che vié 
sia più Bon, Costantini, o Vio o che cognome volé 
ve auguro a tutti le feste più belle che se 
possa avé. 
Buone Feste a tutti. 
 

Lo Grotto 
 

   
  

 
 

 

MARIANO GABRIELI 

LEONARDO COSTANTINI 

                       LE FESTE NATALIZIE 
 
Nadal xe alle porte  
la gente co le sporte  
i buranelli co i carrelli  
i doni i và a comprà. 
 
Davanti al bambinello 
e sotto l'alberello 
tante promesse se fa 
basta che le vegna rispettà. 
 
L'anno vecio 
se ne va 
portandose via 
dolori, gioie 
un anno della nostra età. 
 
Queo novo xe par rivà  
cosa ne portarà? 
Lo se festeggia cantando,  
brindando col vin 
fin al mattin 
co botti 
e piatti rotti, 
co l'augurio 
in un miglior futuro. 
 
 

 
Riva anca l'Epifania 
e le feste porta via.  
Quando gero fia 
la gera la festa più attesa  
se troveinu la calsa appesa.  
La Befana se gerimo boni  
la ne portava dolsi e doni  
se no gerimo sta' boni 
la ne mettea carboni. 
Sta povera vecetta 
avea fretta 
la rivava morta da fame  
le metteinu pan, salame  
e vin sottocamin. 
 
La gera stanca 
e n'altri a letto andeinu  
col covercio sulla pansa. 
 
No so parché se usava cussì 
so solo che no se podea dormì. 
la mattina gaveinu el bonigolo là 
anca se la befana gera passà. 
 

Rosa Costantini 
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NADAL 2020 
 
Quanti Nadai che gavemmo passai 
Ma sto qua del 2020 lo faremmo in casa serai 
 

Na festa che dovaria esse motivo de riflession 
Te tocca pensar a sto Covid e te viè fora el magon 
 

I più fortunai ga i parenti tacai 
Ma chi li ga lontani no podarà gnanca abbracciai 
 

Regalli in compagnia no se ne scarta 
Speremmo almanco de no vedde acqua alta 
 

No gavaria mai pensa ne prevede 
Che in sto periodo questo podesse succede 
 

Col tempo se perde i affetti più cari 
E trovase tutti insiemme xe momenti sempre più 
rari 
 

Ma de sicuro passarà sto periodo assai scuro 
 

E podaremmo ancora festeggià e ricordà queo che 
xe sta 
 

Ma par quanto solitario  e triste sarà sto Nadal 
Pensemmo a tempi migliori e no sempre a sto mal 
 

Un augurio sincero a tutti  Buranei 
E preghemmo co devossion par ritovar  tempi più 
bei 
 

“Tanti Auguri a tutti da Renzo e famiglia” 
 

Renzo Dei Rossi 
 

 

 
 

SCENZE 
 

Scenze 
de na stella cadente 
che sbrega da Oriente 
el velo de la notte. 
Zente 
co occi immagai 
varda i tocchi impissai 
che se destua all’orizzonte 
Come 
i do innamorai  
che se sente squagiai 
nel bel mezo de un baso. 

Giuseppe D’Este 
 
 
 
LA PROMESSA DE GESU' 
 

Quando penso alla vita eterna 
sogno il posto che Gesù ne gà promesso 
me piasarìa che il Paradiso fusse come 
una casa bianca infinita piena de spasio 
co tante arcate 
dove sulla prima se vedde l'universo in tutta  
la sua bellessa 
su la seconda la pase e i boni sentimenti 
su la tersa la serenità e tanto amor 
sulle altre arcate la natura celeste luminosa 
tutta la creassion de Dio accompagnà 
da tanta musica dolcissima che sgorga da le  
cascate de luce dorata dove le schiere degli angeli 
se accosta par cantà insieme a tutte le anime  
sante e beate 
infine sull'arcata principal vorria vedde la 
SS. Trinità che me sorride insieme alla Madonna 
che da sempre gò tanto amà e pregà. 

Adriana Dei Rossi 

FRANCESCO VITTURI 

ENRICO VIDAL 

 

Quest’anno è andata così…tutto virtuale! 

Ci rivediamo al prossimo anno e speriamo di persona 

BUONE FESTE A TUTTI! 


