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“IL VOLONTARIATO”
fausto borghi

EDITORIALE

arissimi amici e soci 
della Lega Friulana per 
il Cuore, l’umanità del 
volontariato ha il no-
bile obiettivo di crea-

re e donare sempre immagini di 
serenità.
Il volontariato è un cittadino che, 
adempiti i suoi doveri civili (fami-
glia, lavoro, ecc.) pone se stesso 
con gratuità a servizio della co-
munità e mette a disposizione i 
mezzi che possiede a vantaggio di 
chi è meno fortunato, evitando inutili paralleli-
smi con le attività dello stato.
Il volontariato italiano trova le sue radici in due 
grandi tradizioni: una cattolica, basata sul con-
cetto di Pietas cristiana ed una tradizionale, 
operaia e socialista, sviluppatasi in Europa alla 
fine dell’800.
Solo negli ultimi anni, seguendo il già ben defi-
nito modello americano, si sta sviluppando nel 
nostro paese, un nuovo modello di volontaria-
to, che si potrebbe definire di professionalità 
sociale, in questo modo il volontario, pur man-
tenendo fede all’impegno di gratuità del pro-
prio apporto, si delinea sempre di più come 
una figura di un professionista della premura e 
della condivisione.
Noi della Lega Friulana per il Cuore, con i prezio-
si e lungimiranti insegnamenti del prof. Giorgio 
Antonio Feruglio, grande scienziato e cardiolo-
go, ci siamo dedicati alla prevenzione delle ma-
lattie cardiovascolari, educando alla salute, mi-
gliorando i nostri stili di vita, perché solo così 
avremo meno sofferenze, anche perché in Friuli 
Venezia Giulia si stimano oltre 1.400 pazienti 

portatori di cardiopatie congenite e 
purtroppo le malattie cardiovasco-
lari sono ancora la maggior causa 
di decesso e invalidità.
Ed è con questo spirito (troverete 
il servizio all’interno) che abbiamo 
fortemente voluto creare il proget-
to “CRESCERE SANI E FORTI IN AL-
LEGRIA”, in collaborazione con il 
Dipartimento di Prevenzione A.S.S. 
n.4 “Medio Friuli” dedicato alle 
scuole della prima infanzia, perché 
vogliamo creare, fin da bambini, la 

cultura alla salute che è il bene più prezioso, 
e sono certo che fra qualche anno, con questa 
educazione alla salute, avremo una società più 
sana con meno rischi di gravi patologie cardio-
vascolari. Fra pochi giorni sarà Natale ed è con 
grande commozione che ringrazio tutti i nostri 
soci e benefattori per il loro continuo e disinte-
ressato sostegno perché il volontariato è fonda-
mentale e richiede spesso un impegno costante 
e un sostegno economico non di poco conto.
Noi tutti desideriamo rinnovare la nostra atten-
zione alle maggiori ed evidenti fragilità sociali 
che si dimostrano sempre di più in affanno an-
che a causa delle scarse risorse economiche.
È doveroso da parte mia ringraziare tutti i nostri 
volontari, il consiglio direttivo ed in particolare 
il Comitato Tecnico Scientifico.
A tutti voi soci e sostenitori della Lega Friulana 
per il Cuore e alle vostre famiglie, dal profondo 
del mio cuore, auguro un sereno Natale ed un 
2014 con tanta tanta salute.

Il Presidente
Cav. Fausto Borghi
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“CRESCERE SANI E FORTI 
IN ALLEGRIA”

Percorso didattico per bambini dai tre ai sei anni di Miriam Pupini

n altro tassello si aggiunge alla 
ormai consolidata collaborazio-
ne fra Lega Friulana per il Cuore 
e Dipartimento di prevenzione 
dell’Azienda Sanitaria n. 4 “Medio 

Friuli”. L’interesse dell'Associazione per la divul-
gazione di una sana alimentazione risale alla sua  
fondazione quando il professor Giorgio Antonio Feru-
glio curò il bel libro “Col cuore a tavola”. 
Oggi l’Associazione continua questo percorso con un’i-
niziativa che ha il respiro di un vero e proprio progetto 
di educazione alimentare, pensato per i nostri piccoli 

e per le loro famiglie con l’insostituibile sostegno 
della scuola. Il bambino così educato diventa infat-
ti a sua volta educatore per la sua famiglia e stra-
tegico per promuovere la salute e in particolare la 
prevenzione cardiovascolare, obiettivo condiviso 
da Lega Friulana per il Cuore e Azienda Sanitaria. 
Parlare di salute ai bambini non ha molto senso, e 

proprio per questo si usano linguaggi diversi. Noi adulti 
sappiamo invece che la salute è veramente un dono 
prezioso e va promossa sin dalla prima infanzia per es-
sere poi mantenuta il più a lungo possibile nell’arco 
dell’intera esistenza.

U
IL GRUPPO DI 

PROGETTO
Dr.ssa Daniela Gnesutta S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

Dr.ssa Donatella Belotti S.O.C. Igiene alimenti e nutrizione 

l progetto “Crescere sani 
e forti in allegria” pren-
de avvio in forma “spe-
rimentale” nelle scuole 
dell’infanzia di Rualis di 

Cividale del Friuli, Povoletto e 
Salt di Povoletto, Prepotto e 
Qualso di Reana del Rojale.
Il gruppo di progetto che so-
stiene l’iniziativa “pilota”, si è 
riunito il 3 dicembre 2013 pres-
so il Dipartimento di Prevenzio-
ne ed è costituito dall’ Azienda 
per i Servizi Sanitari n.4 “Me-
dio Friuli”, dalla Lega Friulana 
per il Cuore, da insegnanti e 
rappresentanti dei genitori del-
le scuole coinvolte nell’iniziati-
va e dagli amministratori  dei 
Comuni interessati.
L’incontro è stato contrassegnato da una numerosa 
partecipazione e da un buon clima collaborativo. Per 
i Comuni erano presenti l’assessore di Cividale del 
Friuli, Flavio Pesante, l’assessore di Povoletto, Bruna 
Tracogna e il vice sindaco del Comune di Prepotto, 
Tiziana Iaconcigh. 
In tale occasione è stato distribuito alle scuole il mate-
riale didattico composto da libro racconto, libro operati-
vo e cartellina gioco dell’oca.
L’iniziativa ha l’importante caratteristica, per quanto ri-
guarda le modalità di attuazione del progetto, di dare 
spazio all’autonomia delle insegnanti. 
Il percorso ha l’obiettivo di far riflettere sull’impor-
tanza della sana alimentazione, anche attraverso la 
sperimentazione di ricette di cucina mirate a suscitare 
la curiosità dei bambini e degli adulti verso nuove 
proposte alimentari. 
Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASS 4 “Medio Friuli”, 
infatti, sarà disponibile ad effettuare interventi informa-
tivi rivolti ai genitori sulla sana alimentazione, mentre la 
Lega Friulana per il Cuore sarà disponibile a effettuare 
interventi “pratici” e coinvolgenti con lo chef Stefano 

Ravarini che proporrà piatti salutari che potranno facil-
mente comparire anche sulle tavole di casa. 
Il progetto verrà ufficialmente presentato il 30 gennaio 
2014 a palazzo Belgrado presso la sala consiliare della 
provincia di Udine.

I



volontari eterogeneo ma compatto, propositivo ed en-

tusiasta di far capire a quanti si soffermavano presso 

il nostro stand l’importanza di aver cura di noi stessi 

e di tramandare agli altri il nostro messaggio di pre-

venzione rendendo consapevole la popolazione che la 

salute è un bene primario e insostituibile da difendere 

e da potenziare, lo stile di vita sano non deve essere 

una costrizione bensì un privilegio, una strada che va 

intrapresa sin da bambini e in questo senso i nostri 

volontari hanno dato l’anteprima del prossimo proget-

to “Crescere Sani e forti in allegria” che partirà a breve 

nelle scuole per l’infanzia della Provincia di Udine an-

che grazie alla preziosa collaborazione dell’A.S.S.n.4 

“Medio Friuli” e della Regione FVG, progetto che mira a 

trasmettere ai bambini delle scuole attraverso il gioco 

e la sperimentazione, quanto sia importante un’alimen-

tazione sana e genuina.

Ringraziamo di Cuore in primis le istituzioni che hanno 

reso possibile anche quest’anno la realiz-

zazione della fiera di Idea Solidale e un 

plauso a tutti i volontari che con impegno 

e dedizione hanno offerto il loro tempo 

per una buona causa sociale, a partire 

dai medici del nostro Comitato Tecnico 

Scientifico: dr.ssa Grazia Fazio e dr. Duilio 

Tuniz, i volontari veterani Rosanna Cuma-

ro, Antonietta Romano, Elisabetta Borghi, 

Anna Mascellaro, Luisa Compagnon, Mar-

co Olivo e lo chef Stefano Ravarini e i 

nuovi: Cinzia Bosi, Anna Cecconi, Fabiola 

Pugnale, Luciano Selva.

Di certo non è sempre semplice sensi-

bilizzare le persone al sociale, purtrop-

po spesso ci si ritrova a confrontarsi con 

quanti ritengono di non esser tenuti a guardare oltre 

il piccolo orto delle proprie certezze e dei propri 

diritti.  Non è facile, specie nell’attuale scenario econo-

mico e sociale, dove tutto appare ingessato nell’egoi-

smo del potere o conformato sull’egoismo, riaccendere 

la scintilla della speranza e dell’impegno civile. 

Occorrerà lavorare con intelligenza, dedizione e passione 

affinchè la speranza non si riduca allo stanco rito dell’a-

bitudine, ma si nutra di ideali, di fatti, di azioni concrete.

Ricordando le parole del poeta Bertolt Brecht, che 

nella sua poesia “SULLA GIOIA DI DARE” diceva: 

Sì, nulla rende così sereno 

come l’aiuto per tutti gli altri! 

Se non rinuncio a quel che possiedo 

nessuna gioia potrà darmi. 

VITA ASSOCIATIVAVITA ASSOCIATIVA
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Diffondiamo il volontariato

NATALE CON LA GIOIA 
NEL CUORE

ELISABETTA BORGHI

l 14 Novembre 2013 ha pre-

so il via presso l’ente fiera di 

Martignacco (UD) la 24° edizio-

ne della Fiera di Idea Natale, 

anteprima dei Festeggiamenti 

Natalizi. Al suo interno, patrocina-

ta e sostenuta dall’Amministrazione 

Provinciale a mezzo dell’Assessore 

provinciale Dott.ssa Battaglia e del 

Centro Servizi Volontariato ha avuto 

inizio anche la 15° edizione di “Idea 

Solidale”, con l’obiettivo di mettere 

in giusto e doveroso risalto tutto il 

lavoro socialmente lodevole svolto in 

un anno dalle associazioni di volon-

tariato ONLUS Friulane.

Quest’anno è stata per noi una ma-

nifestazione davvero significativa, 

sia dal punto di vista dell’interesse che abbiamo ri-

scontrato nei visitatori ma soprattutto nella “voglia 

di solidarietà” trasmessa dai volontari vecchi e nuovi 

della nostra Associazione, si è formato un gruppo di 

I
Da sinistra: dr.ssa Grazia Fazio, chef Stefano Ravarini, Rosanna Cumaro, 
dr.ssa Cristina Ariatta, Cinzia Bosi, Elisabetta Borghi.

Da sinistra: Cristina Morsanutto, Romano De Paoli, 
Elisabetta Borghi, Antonietta Romano, chef Stefano 
Ravarini, Luciano Selva, Cinzia Bosi.

Da sinistra: chef Stefano Ravarini, dr. Duilio Tuniz, Elisabetta Borghi, 
Marco Olivo.

SO

Lo chef Stefano Ravarini con l'associazione V.I.P. Viviamo 
in positivo, Friûl Claun ONLUS. 

Auguri di Cuore per le Vostre 

Solidali Festività Natalizie.
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na partecipazione con-

vinta e motivata: attra-

verso questa capacità 

di trasmettere i valori 

fondanti della società, le associazioni, 

una sessantina circa, che hanno par-

tecipato a Idea Solidale, evento pro-

mosso e finanziato come ogni anno 

dalla Provincia di Udine all’interno 

della rassegna Idea Natale, ricevono 

il ringraziamento ufficiale da parte dell’assessore pro-

vinciale alla Cooperazione Sociale e al Volontariato, 

Elisa Battaglia. 

“Vi ringrazio perché con il vostro impegno riusci-

te a rendere il mondo e il nostro territorio un po’ 

migliore”, dichia-

ra l’assessore che 

rende noto il bi-

lancio di Idea So-

lidale: “Gli stand 

delle associazio-

ni hanno attratto 

l’attenzione e l’in-

teresse di molti 

visitatori, segno 

della crescita di 

una sensibilità 

verso gli operato-

ri e i volontari del 

terzo settore. Parecchie persone, ac-

quistando anche i prodotti realizzati 

dalle associazioni, hanno contribuito 

attivamente alla riuscita complessiva 

dell’iniziativa”. Solidarietà, uguaglian-

za e partecipazione sono i principi su 

cui si basano queste associazioni. Il 

terzo settore si caratterizza per l’as-

senza di scopo di lucro, per la presen-

za di volontari e per la produzione di 

beni che richiedono la collaborazione tra chi li offre 

e chi li riceve.

L’intendimento della Provincia è quello di “conti-

nuare a sostenere questo mondo, che ha una fun-

zione fondamentale per il nostro territorio e rap-

presenta una forte 

spinta per l’uscita 

dalla crisi”, dichia-

ra l’assessore Bat-

taglia sottoline-

ando il ruolo del 

terzo settore nella 

vita dei cittadini 

grazie alle attività 

trasversali all’am-

bito economico, 

sociale e cultura-

le, e non solo del 

welfare.

U

GRAZIE PERCHÈ RENDETE 
LA SOCIETÀ MIGLIORE

di elisa asia battaglia - assessore alle politiche per la famiglia, cooperazione sociale, 
politiche giovanili, volontariato, informatizzazione, pari opportunità 

e politiche identitarie della provincia di udine

nche oggi sono tan-
to felice di essermi 
alzata presto! (e che 
cavolo non è vero vo-
levo dormire ancora!).

Mi hanno aperto la finestra e ho 
ringraziato il mondo per quell’aria 
fresca che potevo respirare a pie-
ni polmoni, (magari, c'è un'umidità 
che sembra di stare nella foresta 
Amazzonica).
Ho ringraziato il mondo per il sorriso 
di mio figlio e suoi occhietti ancora 

assonnati (questo è vero). Ho ringraziato il mondo… 
per questo nuovo giorno in cui posso vivere a pieno 
la mia vita …così perfetta nella sua imperfezione.

gni giorno mi sveglio 
con un sorriso per la 
vita. Uno nuovo per 
ogni alba. E anche se 
ci sono mille difficoltà 

mi faccio forza; perché molte volte 
basta niente, per regalare una spe-
ranza al cuore, un semplice pensie-
ro positivo e il sole regala alle gior-
nate nuovi raggi e tutto diviene una 
melodia di colori avvolto da una 
sfera limpida di parole morbide, 
rinforzanti, rigeneranti. Il sorriso mi 
regala la voglia che ho di vivere, che ho di combatte-
re, che ho di farcela, che ho di non mollare; per oggi 
e per domani!

O A

Da sinistra: Il presidente Cav. Borghi, la consigliera Romano Antonietta, 
l'assistente alla segreteria Borghi Elisabetta e il segretario Marco Olivo.

LA FORZA ED IL CORAGGIO DI 
UN GRANDE CUORE

le riflessioni di nadia narduzzi

SU CORTESE CONCESSIONE DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. MAURO DELENDI NELLA GIORNATA 
MONDIALE DEL CUORE ABBIAMO DISTRIBUITO, NELL'ATRIO DELL'OSPEDALE SANTA MARIA DELLA 
MISERICORDIA, GLI OPUSCOLI INFORMATIVI SULLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE.

Vi rammentiamo che Nadia Narduzzi è stata una preziosissima coautrice del nostro libro " MANGIARE SANO E ALLEGRO 
FA BENE AL CUORE" ed è già da parecchi anni affetta dalla SLA (sclerosi laterale amniotrofica). Grazie Nadia per la tua 
preziosissima collaborazione.

Giornata Mondiale del Cuore - 29 settembre 2013 

L'assessore Elisa Asia Battaglia in visita allo stand della Lega Friulana per il 
Cuore presso l'ente fiera di Martignacco (UD). 

VITA ASSOCIATIVAVITA ASSOCIATIVA



Il nostro Menù Salva Cuore per Natale

LE RICETTE DEL CUORELE RICETTE DEL CUORE
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Primo piatto_ORZOTTO MANTECATO CON RADICCHIO 
DI TREVISO E RAGÙ DI FARAONA
(Ingredienti per 6 persone:)
250 gr. di orzo, 300 gr di petto di faraona, 500 gr. di 
radicchio, 200 gr. di verdure miste (sedano, sedano 
rapa, zucchine, carote, scalogno) 30 gr. di parmigiano 
reggiano, vino bianco, vino rosso, sale, aglio, brodo 
vegetale.

Calorie per porzione 255
proteine gr. 11 - lipidi gr. 7 - colesterolo mg.25

Dessert_ROTELLE D’ARANCIO
(Ingredienti per 6 persone)
600 gr. di arance, 50 gr. di zucchero semolato, 
30 gr. di liquore all'arancia.

Calorie per porzione 80

Contorno_INSALATA RICCA
(Ingredienti per 6 persone)
400 gr. di insalata mista in foglia, 30 gr. di olio 
e.v.o., 100 gr. di chicchi di melograno, 
aceto balsamico, erbe aromatiche.

Calorie per porzione 338

Secondo piatto_SPIGOLA ALLA MEDITERRANEA
(Ingredienti per 6 persone)
6 spigole medie, 500 gr di pomodori rossi maturi, 
n. 6 filetti di acciughe, 10-12 olive denocciolate, 
capperi q.b. 2 spicchi di aglio, 2 cipolle rosse, 
1 rametto di maggiorana, vino bianco da tavola, 
sale e pepe q.b., olio e.v.o 30 gr.

Calorie per porzione 338
proteine gr. 36 - lipidi gr. 18 - carboidrati mg.8Antipasto_PETTO DI TACCHINO 

CON VERDURE ALL’AGRO:
(Ingredienti per 6 persone)
200 gr.di petto di tacchino, 
600 gr.di verdure miste: sedano verde,
carote, radicchio variegato, valerianella, 
aceto di mele, alloro, zucchero, olio e.v.o., 
sale, pepe in grani, zafferano.

Calorie per porzione 51
proteine gr. 3 - lipidi gr. 3 - colesterolo mg.20

P r o c e d i m e n t o : 
Spellare a vivo le 
arance, affettarle 
a ruote e disporle 
sul piatto di por-
tata, spolverizzare 
con lo zucchero 
e spruzzare di li-
quore. Aggiungere 
le bucce d’arancia 
tagliate sottilissi-
me e lasciare ma-
cerare nel liquore 

per alcune ore, dopo averle sbollentate per qualche 
minuto in acqua e miele per togliere l’amarognolo.

ALLE FESTE
mangiamo bene...

ma con un occhio al cuore, perché mangiare sano é volersi bene.
di stefano ravarini

ccomi qui carissimi let-
tori de “il Battito”, an-
che quest’anno sono a 
consigliarvi un semplice 
e gustoso, ma soprat-

tutto sano, menù per le prossime 
festività.
Naturalmente tutte le pietanze sono 
a basso contenuto di grassi e co-
lesterolo e, cosa molto importante, 
tutte le ricette sono state approvate 
dal Comitato Tecnico Scientifico del-
la Lega Friulana per il Cuore.

Come sempre consiglio di accompa-
gnare ogni portata con caraffe di ac-
qua diversamente aromatizzate con 
qualche goccia di agrumi, limone, 
arancia, pompelmo, lime e cedro, la-
sciando le scorze ben lavate e qualche 
rotellina in fusione. 
Naturalmente per le feste assieme ad 
una piccola fetta di panettone é con-
cesso per il brindisi un calice di vino 
bollicine (naturalmente friulano!) 

Buon appetito con tanta salute e felicità.

E

Procedimento: Cuocere il tacchino a vapore per circa un’ora 
e poi lasciare raffreddare. Lavare e pelare il sedano verde, le 
carote e tagliare le verdure e rondelle. 
Cuocere in acqua bollente con aceto di mele, alloro, zucche-
ro, sale, pepe in grani e zafferano. Scolarle. 
Per la vinaigrette: sciogliere il sale nell’aceto di mele, aggiun-
gere l’acqua di cottura, la senape, il pepe ed emulsionare 
con olio e.v.o. 
Disporre la valerianella al centro del piatto, posizionare le 
foglie di radicchio, sistemare le fettine di tacchino a corona, 
guarnire con le verdure e condire con la vinaigrette.

Procedimento: Mettere a bagno in acqua fredda l’orzo per un’ora. Lavare il radicchio di Treviso, tagliarlo a 
julienne, stufarlo in padella con scalogno, olio e.v.o., vino rosso e sale. Per il ragù di faraona: fare dorare lo 
scalogno, le carote, il sedano e l’aglio in olio e.v.o. Unirvi i petti di faraona macinati e salare. Bagnare con vino 
bianco e far stufare il tutto. Per la salsa: tagliare a rondelle le carote il sedano rapa e le zucchine. Scottarle in 
padella con olio e.v.o è aggiungere i dadini di petto di faraona, salare e bagnare con brodo vegetale. Per l’orzo: 
far appassire lo scalogno nell’olio e.v.o, unirvi l’orzo, farlo tostare, bagnare con il vino bianco, far evaporare e 
coprirlo con il brodo. A tre quarti della cottura unire il radicchio ed il ragù di faraona. Mantecare con parmigiano 
e servire ben caldo.

Procedimento: Pulire il pesce, tritare aglio e cipolla e farli appassire con poco vino, unire i pomodori tagliati a 
cubetti con la maggiorana sale e pepe q.b., a parte preparare un battuto di olive, acciughe, capperi e spalmarne 
la spigola sia all'interno che all’esterno. Riporre il pesce in una pirofila con poco olio sul fondo e distribuire poi 
la salsa di pomodoro. Cuocere in forno a 180 gradi per circa 30-40 minuti avendo cura ogni tanto di bagnare il 
tutto con un pò di vino.



Afrikaans: Gesëende Kersfe- es  Albanese: Gezur Krislinjden  Arabo: 
Idah Saidan Wa Sanah Ja- didah Armeno: Shenoraavor Nor Dari 
yev Pari Gaghand Azerbai- jan: Tezze Iliniz Yahsi Olsun Bahasa 
Malesia: Selamat Hari Natal Basco: Zorionak eta Urte Berri 
On! Bengali: Shuvo Naba Barsha Boemo: Vesele Vanoce 
Bretone: Nedeleg laou- en na bloavezh mat Bulgaro: Tche-
stita Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo Catalano: Bon 
Nadal i un Bon Any Nou! Ceco: Prejeme Vam Vesele Vanoce a 
stastny Novy Rok Choc- taw (Nativi americani, Oklahoma): 
Yukpa, Nitak Hollo Chi- to Cinese (Cantonese): Gun Tso Sun 
Tan’Gung Haw Sun Cine- se (Mandarino): Kung His Hsin Nien 
bing Chu Shen Tan Cinga- lese: Subha nath thalak Vewa. 
Subha Aluth Awrudhak Vewa Coreano: Sung Tan Chuk Ha 
Croato: Sretan Bozic Danese: Glædelig Jul Eschimese: 
Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo! Esperanto: 
Gajan Kristnaskon Estone: Ru- umsaid juulup|hi Farsi: 
Cristmas-e-shoma mobarak bashad Fiammingo: 
Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuw jaar Filippino: 
Maligayan Pasko! Finlan- dese: Hyvaa joulua 
Francese: Joyeux Noel Friu- lano: Bon Nadâl e 
bon An Frisone: Nofl ike Krystdagen en in 
protte Lok en Seine yn it Nije Jier! Gaelico 
(Scozia): Nollaig chridheil huibh Gaelico: Nol-
laig chridheil agus Bliadhna mhath ùr!  Gallese: 
Nadolig Llawen Giappo- nese: Shinnen ome-
deto. Kurisumasu Omede- to Greco: Kala Chri-
stouyenna! Hamish Dutch (Pennsylvania): En 
frehlicher Grischtdaag un en hallich Nei Yaahr! Hau-
sa: Barka da Kirsimatikuma Barka da Sabuwar Sheka-
ra! Hawaaiano: Mele Kalikima- ka Hindi: Shub Naya Baras 
Indonesiano: Selamat Hari Natal  Inglese: Merry Christmas Ira-
cheno: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah Irochese: Ojenyunyat Sungwiya-
deson honungradon nagwutut. Ojenyunyat osrasay. Italiano: Buon Natale e Feli-
ce Anno Nuovo! Islandese: Gledileg Jol Isola di Man: Nollick ghennal as blein vie noa Latino: Natale 
hilare et Annum Faustum! Latviano: Prieci’gus Ziemsve’tkus un Laimi’gu Jauno Gadu! Lituano: Linksmu Kaledu 
Macedone: Sreken Bozhik Maltese: LL Milied Lt-tajjeb Maori: Meri Kirihimete Navajo: Merry Keshmish Norve-
gese: God Jul, or Gledelig Jul Occitano: Pulit nadal e bona annado Olandese: Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig 
Nieuwjaar! oppure Zalig Kerstfeast Papua Nuova Guinea: Bikpela hamamas blong dispela Krismas na Nupela 
yia i go long yu Polacco: Wesolych Swiat Bozego Narodzenia or Boze Narodzenie Portoghese (Brasile): Boas 
Festas e Feliz Ano Novo Portoghese: Feliz Natal  Rapa-Nui (Isola di Pasqua): Mata-Ki-Te-Rangi. Te-Pito-O-Te-
Henua Rumeno: Sarbatori vesele  Russo: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom Samoa: 
La Maunia Le Kilisimasi Ma Le Tausaga Fou  Sardo: Bonu nadale e prosperu annu nou Serbo: Hristos se 
rodi Slovacco: Sretan Bozic oppure Vesele vianoce Sloveno: Vesele Bozicne. Screcno Novo Leto Spagnolo: 
Feliz Navidad Svedese: God Jul and (Och) Ett Gott Nytt År Tailandese: Sawadee Pee Mai Tedesco: Fröhliche 
Weihnachten Turco: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun Ucraino: Srozhdestvom Kristovym Ungherese: Kelle-
mes Karacsonyi unnepeket Urdu: Naya Saal Mubarak Ho Vietnamita: Chung Mung Giang Sinh Yoruba: E ku 
odun, e ku iye’dun!


