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LIONS CLUB BONDENO

30 ANNI DALLAFONDAZONE" 1968-1998

SALUTO DEL PRESIDENTE

Cari amici,

ci accingiamo ad iniziare questa annata lionistica 

che sarà molto importante per i! nostro club poichè quest a »o

..... «-:-- ....... ricopre il 80° anniverss io della fondazione°
Non vi prometto grandi cose° spero scio che sia un anno in cui
possiamo mantenere la stima e la considerazione che abbiamo

sempre avuto nel distrettoo Non dobbiamo dimenticare che il no
stro club ha espresso, oltre a molti Officers, anche un Gover

natore che ha riscosso unanimi consensi di affetto e simpatia

e del quale peraltro ho voluto assicurarmi la collaborazione invitando!o al mio fianco
per l.a sua grande esperienza ed anche perchè I' Insieme è più facile "o

Come sapete " componenti del Consiglio Direttivo sono tutti Past Presidenti per cui spe.
ro pt-oppio di avere a disposizione una squadra vincente! Questo sarà possibile se avrò
la collaborazione di tutti, voi e per questo vi raccomando la più ampia partecipazione

a£ meetings.

Mi copre il pensiero ad una persona la quale purtroppo, quest anno, sentiamo solo nel
cuore e non fisicamente° ci mancheranno le intromissioni spiritose e polemiche in senso

costruttivo di Corinto Canevazzi che non potremo dimenticare°

Vi prego di. fsmmi conoscere ogni idea che vi venga in mente sia per services che orato
îi e comunque per qualsiasi cosa attinente alla vita del club" il Consiglio ed io perso
nalmente ve ne ss emo grati°

Un'ultima raccomandazione° avvertite sempre il Segretario della vostra presenza ai mee

tings ciò ci consentirà di essere precisi, nei confronti del ristorante, sul numero
dei partecipanti" mi sembra doveroso°

Vi esorto infine ad essere nei miei confronti generosi nella critica e cauti nella lode

e questo non potrà che dare buoni frutti.
Il motto del Governatore è° Coerenza Efficienza, Umiltà; Ho sempre cercato di essere

coerente, mi sforzerò di essere efficiente, sicuramente sarò umile.
Vi. auguro e mi auguro a buona annata.

Franco Randazzo
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MEETING DI PREAPERTURA

Venerdì 26 Settembre UoSo al ristorate Colibrì di Ospitale di Bondeno si è tenu

to il tradizionale meeting di preapertura de!l anno sociale per la presentazione dei

bilanci consuntivo e preventivo°

Il Presidente Randazzo dopo aver sollecitato i Soci a dare la massima collaborazione

per mantenere ed eventualmente migliorare la considerazione che il club ha nell ambito
del Distretto, ha consegnato il riconoscimento 100% di frequenza per l mo lionistico
1996-97 ai Soci meritevolio

Si è passati quindi alla presentazione e discussione dei bilanci che sono stati appr£
vati° La quota sociale è rimasta invariata°

Il Tesoriere invita i Soci-ad osservare con regolarità le scadenze per i versamenti

dei ratei fissati nei periodi° 15 Settembre 15 Novembre 15 Febbraio 15 Aprile e ri

corda che presso le banche è possibile autorizzare i! versamento con prelievo dal pro

prio conto corrente sul c/c n° 6795/2 intestato al Lions Club Bondenoo

RICORDO DI UN AMICO LION

La morte di Corinto CsLnevazzi ci ha fortemente addo!ora

ti ed ha dato o strappo a ciascuno di noi° Quando molti di

noi erano in vacanza, il nostro Corinto ci ha lasciati e sarà

faticoso accettare l idea di non vederlo più ai nostri incon

tri° La sua immagine di uomo cordiale e disponibile è di quel
le che non si dimenticano° Assiduo frequentatore dei nostri

meetings Corinto ha dato la sua collaborazione a molti Consi

gli Direttivi ed i suoi interventi sempre precisi e schiet

ti, hanno lasciato traccia nel clubo

Ci resterà come testamento spirituale la sua serietà e pro

fessionalità nel lavoro, la sua dedizione alla famiglia l a

micizia per tutti noi la sua giovialitào Alla sua cara Anna
ai suoi figli9 rinnovismlo tutZo _:il _nostro cordogl&oo.... -- - ° .........



S ota iidegarda di,Bingen ebbe l intuizione che ! uomo malato fosse in contrasto

con Dio ed avesse rotto l equilibrio instaurato tra lui e la divinità per cui la speran

za della guarigione fosse sempre aiutata dai rimedi che la natura stessa con le sue e

nergie poteva offrire erbis, verbis, lapil!ibuso

Venerdì !O Ottobre UoSo si è tenuto a scopo propiziatorio e successivamente co

al ristorante Tassi in Bondeno il meeting me ornamento ed a tale scopo le pietre ve

di apertura deil anno lionistico 1997-98o nivano incise per aumentarne il valore°

Ospite d onore della serata e relatore è La malachite tritata ed impastata veniva

stata la Profo ssa 0rnella Pavir i Arc - usata come trucco per le palpebre°

geli, la quale ha trattato il tema°

LE PIETRE ED i LORO POTERI o

Dalla Bibbia sappiamo, continua la reiatri

ce, che sul pettorale del Grande Sacerdote

Orne!!a Pavirani Arcangeli laureata in Lin vi erano 12 pietre che rappresentavano le

gue e Letterarie Straniere ha însegnato 12 tribù di Israele° Lo storico ebreo Giu

inglese nelle scuole superiori di Bologna° seppe F!avio ipotizzò l unione delle dodi

Si è dedicata e si dedica alla pitt a ot ci pietre con gli altrettanti segni zodia

tenendo consensi e lusinghieri riconosci callo AI termine delle persecuzioni contro

menti e premi per le sue mostre personali° i cristiani le pietre vennero usate per or

Da alcol anni si interessa al mondo dei nate oggetti di culto ed in particolar mo

minerali di cui ha approfondito in modo do il diamante considerato la pietra dei

particolare le proprietà terapeutiche° Reo Piinio nella sua Historia naturalis

parla diffusamente delle pietre e de! !oro
Sono intervenuti 1 Immediato Past Go

valore terapeutico° Nei monasteri medieva
vernatore Umberto Cavezzali, il Past Gover

- li furono scritti trattati sulle pietre e
natore Iginio Grazi, il Delegato di Zona

tra questi quello della mistica tedesca So
Sig°ra Evelina Cavallina Bellinetti Presi

!idegarda di Bringen vissuta nel XII SeCo
denti di c!ubs e numerosi graditi ospiti°

Presentata dal Presidente Franco Randazzo,

la relatrice, ringraziato per l invito al

club ha ricordato come ! uomo, fino dalla

notte dei tempi, abbia sempre avuto inte

resse per le pietre e come il loro colore,

la loro bellezza abbiano contrîbuito ad e

ducarne il senso estetico ed a svilupparne

la fantasia ed il senso artistico° Antica

mente le pietre non venivano usate come

ornamemto ma principalmente a scopo tera

peutico, scaramamtico, propiziatorioo

La prima pietra usata dalltuomo fu la sel

ce per costruire non solo armi ed utensili

ma anche statuette rappresentanti una don

na, la cosiddetta Dea Madre la madre del

la terra e la selce estratta dalla terra

ne era come una figlia ed a ciò si richia

Santa lldegarda ebbe l intuizione che iAuo

mo malato fosse in contrasto con Dio ed a

vesse rotto i equilibrio insta ato tra

lui e la divinità per cui la speranza dei

la guarigione fosse sempre aiutata dai ri

medi che la natura stessa con le sue ener

gie poteva offrire erbis, verbis, lapi!li

bus cioè con le erbe, le parole, le pie
tre o

Le pietre chiamate in genere pietre dure

in realtà dure non sono poichè se cadono

si rompono facilmente Meglio dire che esi

stono pietre preziose e pietre semiprezio

se° Il c-oncetto di pietra preziosa è forma

to dalla qualità del colore dalla traspa

renza, dalla luce, dalla durezza e dalla

arità della pietra stessa°

ma il concetto di sacralità della pietra° Le quattro pietre più importanti sono il
La Profossa Pavirani Arcangeli continua af diamante, il rubino, lo zaffiro !o smeral
fermando che Egizi, Assiri, Caldei, Babilo do° La durezza delle pietre viene classifi

o

nesi adoperarono lapîslazzuli, corniole, a cata secondo una scala che-va da!l uno al

....... gate turchesi, aspri quarzi, dapprima- a ...... :dieci«-A1- numero uno è c!assificato--i! ..... ta! ...........



co al numero dieci i! diamante° Ogni pie- RICORDANDO CORiNTO
tra può scalfire la precedente ed essere

scalfita dalla seguente° AI n ero sette di Paolo Malagodi
di detta scala si trova il quarzo cioè gli Ci siamo incrociati per anni senza co

ossidi di si!icio pietre straordinarie a noscercio 0 meglio sapevo bene chi fosse
causa della loro potenza ed energia° e cosa facesse quel brizzolato signore che

in gemmo!ogia il quarzo si divide in due alla guida d,i un vecchJ o Land Rover color
categorie° la categoria a cristallizzazio- verde scuro percorreva ogni giorno gli ar

ne evidente cioè il quarzo di rocca o jali gini e le go!eneo Quale ufficiale i auli
no l ametista il quarzo citrino il quar co quello era il suo lavoro di ispezione

zo fumè e la categoria dei quarzi cripto- per il Panaro ed il Po°
cristallini quali l opa!e il diaspro ed i Iniziammo a frequentarci nel comune gruppo

calcedoni che sono piccolissimi quarzi im- di amîci e ragionavo volentieri con luio
mersi in un gel di silicio° Ancor più amavo asco!tarlo nei racconti
La Profossa Pavirani Arcangeli ha passato della sua vita° Di quando nella divisione

Garibaldi si trovò soldato nei Balcaniin rassegna le proprietà vere o presunte

di alc e pietre delle loro energie e con e di come il sogno di quelle terre conti
siderate come sost ze della natu a che ci nuasse ad a°tt a lo con ripetuti ritoi ni

possono aiutare a risolvere molti proble fra amicî del Montenegro e della Bosniao

mi° Anche dopo gli ni del lavoro la passio
Le agate sono varietà di calcedonio di di ne forte delle sue giornate restava comun

versi colori variegate tra le pîetre più que il Po° Ci scambiavamo il _esaluto su!

amate° Un agata può dare tranquil!ità aiu l argine ed ammiravo il suo bel vestire di
to serenità° Le agate azzurre rallegrano tweed e vel!uto da signore di campagna in

lo spirito° Un agata messa nel bagno unita glese col viso colorito dalla vita all a
mente a sale-grosso tonifica e scioglie le pertoo

contratture muscolari portando serenità e Se ne stava ore in golena° Guardo il sole

felicità° che tramonta nel riflesso dell acquao Una

I diaspri sono pietre eccezionali dotate piccola macchia nera si svela poco a poco

di poteri incredibili° come un tronco che galleggiando-mi scende

I quarzi sono le pietre che hanno la mag- incontro° Passa a fianco con un

gior potenza energetica in assoluto e quan appollaiato sopra e si perde lontano nel

do si ha bisogno di energia il quarzo è un flusso incessante Uo Lui che non sapeva

aiuto estremamente valido° Il quarzo fumè nuotare in compagnia dell amato cane navi

è adoperato per risolvere problemi al pan- gava non di rado sin oltre l imboccatura

creas ed ai muscoli° Il quarzo rosa opaco del Mincio° Arrivo al porto di Mantova°

aiuta chi ha bisogno di tenerezza ed affet Prendo un caffè e mi godó il Po tornando a

to e mantiene bella la pelle° L ametista è casa o

una delle pietre più importanti e non è al Una sera che del grande fiume doveva par

fatto vero che porti male anzi! Nessuna

pietra porta maleo Con le pietre secondo

la relatrice bisogna avere una specie di

corrispondenza d amorosi sensi w biso

gna diventre amici sceglierle con tran

quillità purificarle in acqua corrente o

nel sale e metterle al sole eccetto l opa

le che al sole non va altrimenti i' inaridi

SCeo Le pietre vanno usate in sintonia con

l asse terrestre per cui è necessario sdra

iarsi a terra in direzione Nord-Sud ,per 7

minuti o multipli di 7°

lare ci rilevò tutta la sua sapienza idrau

lica che si era sempre sforzato di impron

tare alla massima del grande Leonardo° Ri

cordati quando commenti i acque d alle

gar prima la sperienza e poi la ragione o
Era emozionato e me lo confessò alla fine

colsuo° Come ti sembra che sia andato? o

t Molto bene - gli risposi ed era la veri

tà- ci ha insegnato tante cose sull te

lice di questa pianura grazie9 Corinto o
Interessanti vicende mi narra della Bonde

no d anteguerra° Nemore il Signore Giovan
FoLo ..

0



ni Don Cartolina° Lo invitavo a scriver- non mancava di spedire un benedicente sa!u

le la risposta era che l avessi fatto per to alle parto°chine più fedeli° Tra le cu

luio Ripromettendomi di annotare meglio ho re del ministero aveva inserito anche a

spesso rimandato il tutto e la tragica ra- banca a fini di mutuo soccorso° Per i capi

pidità che ! ha impedito mi riporta all im tali necessari bussò alla porta ed al por

pegno preso con Corinto di ricordar!o nei tafoglio dei più abbienti ed il signor

suoi piacevoli racconti° Giovanni aveva accolto l invito investendo

ooo Poteva essere un maggio degli ultimi una discret parte dei propri guadagni° Ma

a i di guerra° !i fronte era !ontano e so la crisi dell anteguerra non risparmiò

!o qualche rara incursione aerea investiva quel piccolo istituto di credito e l ini

il vicino ponte ferroviario sul PanarooPer ziativa fa!!ì miseramenteo

il resto la vita trascorreva norma!e con Da a!lora nei suoi giri di piazza il buon

i rivo de!l Ascensione e della fiera al- parroco si guardava bene dal passare sul

la Madonna della Pioppao Anche quella vo!- lato de!la cartoleria° Stavo!ta immerso

ta i giostrai erano pronti colle loro at- nella lettura del breviario s incamminò

trazioni° Prima fra tutte il calcincu!o invece distrattamente per quel passaggio°

i cui seggiolini volanti e sospesi a lun- Dopo settimane di attesa a piè fermo sulla

ghe catene permettevano appunto quel %ra porta del negozio il povero curato ebbe

stu!ioo Ne ore e i amico arrivano di primo quel giorno na ben dura richiesta di ren

pomeriggio° trattano il prezzo e la durata dicontoo Ma signor Giovanni cosa vuole

della corsa° !! divertimento è appena co- preoccuparsi dei soldi? Pensi piuttosto al

minciato quando risuona l allarmeo Scappa l anima allo spirito! fu i accorata dife

di corsa il giostraio in cerca di rifugio sa del malcapitato° Monsignore si esprime

coi nostri due a girare per aria° Dopo una va in i ta!iano ma nella parlata ferrarese

buona mezz'ora ecco la sirena del cessato tanto è animat la parte immortale dell tuo

pericolo e tornato l esercente si ferma mo quanto il nocciolo legnoso di frutti co

la vorticosa rotazione° Anche se ben frul- me la pesca o i albicocca Così con spiri

iato da quell andare Nemore conserva il to ' più che al principio immateriale dei

ragionamento sveglio e messi i piedi a ter sentimenti più alti si fa volgarmente ri

ra apostrofa con tono deciso il giostraio: ferimento alla base alcolica dei iiquori

V Dico a lei buonuomo che non si credaoNoi assai noti allora quelli prodotti nella vi

paghiamo un giro solo! o cina Finale Emi!ia dalle distillerie Caso

ooo Giovanni detto Zanìn v gestiva la ni°

cartoleria sulla piazza° Tanto fornita di

buona merce che circa la qualità dell in

chiostro di china veniva data l assicura

zione° 'WE così nera che una goccia sola

nel Mediterraneo !o trasforma in Mar Nero"o

' Ma che storie mi viene a raccontare? Son

quei soldi persi a togliermi il sonno° E

poi Don Cartolina l anima è nelle pesche

e da Casoni a Finale Emilia di spirito ce

n è tanto da ubrîacarsi 'o Fu la diale%ta

Ma que! giorno Corinto mise in difficoltà le e dissacrante risposta di Zanìn a

il signor Giovanni per un boccettino di chiusura del burrascoso incontro°

china rossa da ordinare° Passa la voce e

%urti i ragazzini sono in fila per quel ri

tornello° I! bello dello scherzo fu che ov Il Governatore Rag Gabriele Adinolfi

viamente nessuno andò poi a comprarne e ha nominato i Soci°

nonostante .la .gestione della cartoleria PDG Dotto Iginio Grazi PRESIDENTE DELLA

fosse ormai arrivata ai nipoti in qualche COMMISSIONE PER LA PROPOSTA DEI TEMI DI

rîpostiglio doveva esserci - secondo Corin STUDIO E DEI SERVICES OPERATIVI DISTRETTUA

to - ancora un bel po di boccettini di or LIo

rima china rossa° Profo Paolo Malagodi COMPONENTE DEL COMiTA

ooo Don Cartolina era così chiamato per TO ATTUAZIONE SERVICE DISTRETTUALE°

una sua abitudine° . . località :distanti Complimenti eo oo buon lavoro°



HANNO DETTO DI LEI

Ha dispensato speranza ed amore alle vite di milioni di orfani

e bambini abbandonati in tutto il mondo» ha fatto nascere la

consapevolezza di come i nostri sogni di una società giusta

possano realizzarsi attraverso concrete azioni di bontà°

Bi!l Clinton

Resterà sempre nei nostri cuori come una grande amica del no

stro paese a cui ella in ogni momento è stata pronta a portare

aiuto°

Boris Eltsin

La vita di Madre Teresa può aiutare soprattutto i giovani a

scoprire il significato della vita°

Roman Herzog

Ha fatto sentire agli sconfi%ti della vita la tenerezza di Dio
Giovanni Paolo !]_

S I GNORE »

TU SAI CHE NON MI OCCUPO DI AP 4io

DESIDERO SOLTANTO

ESSERE TUO. STRUMENTO

NEL PORTARE PACE AL M- ND0o

MI0 SIGNORE 

DOVE C E LA PACE

LE ARMI NON HANNO IMPORTANZA°

DOVE C E LA PACE •

LA GENTE SI PU0W AMARE

COME TU CI AMI

DACCi LA PACE»

0 SIGNORE

E FAI CHE LE ARMI SIANO INUTILI

IN QUESTO MONDO MERAVIGL!OS0

Madre Teresa

Nobel per la pace 1979


