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Care Amiche.cari Amici.

Natale è sempre un momento di riflessione,di analisi ,di bi[ancL

La nostra vita frenetica sembra raJlentarc un attimo ¢ ci si può fermare a pensare.

Si ha il tempo di stare un po' di più con la f«miqlia,coa qli amici, con qli «fletti più cari.

cocerai qui per auqu re « tutti uno splendido Natale ¢ per analizzare qu t°annat«

tionisticaÆqiunto «t qiro do b dell°canOa

ra con_ qualche apprensione, ve lo devo confessare, che ho [n[z[ato ['annata ![on[st[ca da

Pr¢s[d¢nt¢°.°°r[ tento°°° T ti, forse tro[ gli [mpegn[ assunti, ma r[pen ndo ai nostro motto

![on[st[co °°W¢ serve", mi sono fatto cor q[o°

E devo co rvi che sono propr:io contento di crepe accattato Qu to nuovo incarico e
adesso vi spiego il perch °

ZI vostro colore, [ vostra attestati di arnia[zia ¢ di affetto ne[ mie[ confront[ e quindi,

soprattutto, nei confronti dei nostro glorioso club, mi danno [o stimolo e le motivazioni giuste
per continuare sullo strada intrapresa.

Ritornare un po' alla originî, con qualche riunione in più tra di noi per conoscerai meglio c per
parlare un po' a fondo dei nostri argomenti lionistici sembra la ricetta giusto per concludere
l'anno in armonia c passare il t timonc a Italo,consegnandogli un club in salute.
E mesi futuri saranno moJto impe ativi, con due appuntamenti importanti"

il Lions boy di Maqqio,con i Lions in pi insieme ai raqazzi delle scuole di Bandone per
combattere contro l'abuso di alcool e le stragi del sabato sera, e la qitQ di billîn en, in
Germania saranno momenti importanti per noi,per Bondeno e per i nostri amici tedeschi. .

@raz[e,e devo d[rve[o con 1[ cuore, per lo vostra partecipazione massiccia oi nostri

meetings, anche e soprattutto a quelli senza ceno.

Natale è stare insieme, e in uesti momenti di incertezza per la nostra sicurezza, per la pace,
per le tensioni economiche, potere stare insieme ad amici f[dati, potere fare un po' di bene
(soprattutto all'infanzia abbandonata che ha un bisoqno disperato diootUtto) è uno cosa

talmente importante che nessuno di noi puè e deve sottovaButareo noi Lions possiamo fare
t to]

Con l'orqogl[o di essere L[ons, e di presiedere un dlub come 11 nostro, vi saluto caramente e vi
strinqo tutti idealmente in un qrande abbraccio,

@UON NATALE

bani !e



EM L@AN NEL MONDO.

TANZANIA: LATTE: oo° CONTRO L'AIDS

venerdi i2 Novembre U°So it giornalista
"Rai Senior" Mario Cobeilini,

accompagnato dal responsabile
CEFA (Comitato Europeo
Formazione e t'Agricoltura) Sigo Giovanni
Beccad, ha al club ii tema
"Emiliani nel Mondo. Tanzania: La e °°o

contro L'Aids"°

J Giornalista CobeiJinî, dngrazîato
l'invito ai Club, salutato i

avuto un commosso ricordo per l'amico

Aw. Angeb Malagu i socio dei nostro
Club e scomparso ne! Novembre 1990
nell'anno di sua presidenza, afferma di
essere stato a a o dai programmi de

CEFA per la oro concrete a e per a
mancanza di fronzo io Noi, ricorda ii

relatore andiamo ad insegnare, dove ci
viene chiesto, come si fà a produrre poi
veniamo via al più presto perché non
vogliamo togJiere dignità aJle persone che
ci hanno chiesto aiuto. Queste persone

devono essere messe in grado di
proseguire da sole. Grazie ai CEFA ed
alla Granaroio, che ha messo ha

disposizione una discreta somma, è stato
avviato in Tanzania un proge o per la
costruzione di un caseificio poiché in quei
Paese, a causa detb alte temperature, è
difficile Ja conse azione e lavorazione

del latte e la distribuzîone sui territorio di

prodo i caseari.

Mediante ii filmato sono state presentate
le numerose iniziative intraprese dal
CEFA in Tanzania° E' stato spiegato
come sia innanzi tutto necessario evitare

l'inurbamento della popolazione e megare
la gente ai proprio territorio. La povertà e
la denutrizione sono la causa detl'emevata

mo aJità infantile. Attraverso il CEFA, con

l'introduzione in Tanzania di specie
bovine non autoctone e con le tecniche di

fecondazione artificiale si è potuto
raggiungere una maggiore resa in la e e
carne. Nell'area di Njombe gli allevatori si

sono in una organizzazione

divenuta partner del il
patd onîo zootecnico è stato vaccinato
grazie ad un veterinario di Casalecchio di
Reno ed ora sono veterinari tanzaniani a

poRare avanti ii programma°
E' stata costruita una centra e ele ca

sfr ando l'acqua di un torrente, che ha
permesso lo sviluppo delle
commerciali, l'istituzione di semizi san

e scotatici. E stato costruito un impianto

per la produzione di mangimi equ
mucche ta o

produzione di latte un
estremamente impo ante per a

aJl'Aids in quanto i tempi di
atlattamento a seno dei piccoli di madri

siero- positiveo

A ikondo un villaggio degJi altipiani
meridionali, i! CEFA ha preso l'iniziativa,
in accordo con la popolazione oca e, di
costruire un asilo per assicurare un

miglior livello di salute fisica a circa i00
bambîni, coi sostegno a distanza
potranno frequentare ambienti
confo voli e di usufruire di un pasto
ca do a giorno. Con ii sostegno a
distanza si mira a sottrarre i bambini a

avoro dei campi; a fornire un contributo
a imentare ed educativo continuativo che

consenta di migliorare te condizioni
nutrizionali e sociali dei minore e ne

contempo le a ività rîcreative avranno
anche funzioni educative per stimolare
l'autonomia e a socializzazione dei

bambini.

! giornalista Cobel ini ha affermato che

girando per i mondo ci si accorge che ci
sono Italiani ovunque e che fanno cose
grandiose e spesso în silenzio per cui,
per mo tî, e come non esistessero e ciò è

un po' la pecca dell'informazione e anche

de l'eccessiva modestia dei protagonisti.
Giovanni Beccari, responsabile de

CEFA, fa presente che ii CEFA nasce



ne9Ji anni '70 daJle Cooperative Agricole
della Bolognese, che grazie
all'idea del fondatore si sono preoccupate
dei popoli in stato di bisogno. Si è iniziato
col mandare tecnici nei Paesi in dimcottà

ed il primo è stato io Zaire nei 1974. Oggi
il CEFA opera in Bosnia Erze9ovina; In
A bania ove lavora con i ragazzi di strada
e madri, un lavoro

difficiJe, ma nell'Aprite UoSo nata la
Cooperativa Sociale "Visione Nuova" che

poRerà avanti, per il futuro, quanto è stato
fa o; In Marocco nell'Altipiano dei fosfati
ove l'alta percentuale di fosforo neiJe

acque fa cadere i denti a persone
animali.causando quindi disturbi di
malnutrizione, l! CEFA sta intewenendo
per risolvere i! problema; In Somalia si
stanno facendo canali per ro'irrigazione dei
campi per aumentare la produzione del
riso; in Kenia il CEFA sta costruendo un

acquedo o che poRerà !'acqua a 60.000

persone; in Guatemala, espresso
desiderio di una benefa ce sî stanno

aiutando i campesinos nella produzione e
commerciaJi÷azione del caffè.

Siamo qui, questa sera, continua il
rappresentante CEFA, anche

sensibili are e cogliere la disponibilità
della gente a calare questa dimensione di
solidarietà internazionale loro cuori

per awicinarci ad un Natale degno di ta e
sign:ificatoo

!! Presidente Bolognesi ha ringraziato i
relatori ed ha consegnato la somma di
350 Euro per ii sostegno a distanza di un
bambino.

inte enuto, 9raditissimo ite
amico, il PoD°G° DO o Umbe4o Cavezzati,
Dire ore Responsabile del Notiziario 108
Tb, ii quaJe ha ricordato che il fondatore
del CErA è Lion Onorario del Lions Club
BoJogna al quale o stesso Do . "
appartiene°

CONCORSO UN POSTER PER LA PACE v

POS R PER LA PACE - realizzato da M a RosinJ
!o Classificato J



FESTA DEGLi AUGURi

Sabato 18 dicembre si&t utala tradizio I¢ f ta per lo scambio degli auguri par il
prossimo Santo Natale ¢ l'Anno Nuovo°

Numerosi i Soci, familiari ed amici presenti. La serata, ben organizzata ¢ condotta dal

Presidente Bolognesi, si è svolta su alcuni importanti ¢ simpatici avvanimantio Dopo
lo uzion¢ degli Znni ¢ lo lettura dei Codîc¢ cl€il°Etico lionistic¢ ¢ d¢91i scopi del
lionismo ho avuto luogo lo rimonîo di aromi ione al Club del Nuovo socio In9. star o
Z be.ZZi al 9uoi¢ il Past Governato Z9inio Grazi ha appuntato il distintivo.
ZI Pr @dante Bolo9 si ha poi presentato il Postar della Pace raa izzato dali°alun
Martino osini frequentante lo 2° clos dello Scuoio Medio °'T. Bonotio' di Bond¢no ¢

9iudi to primo c assifi to dalla apposita Commissione. ZI Presidente ho p o ¢
premiato l'alunna, che era accampo9 ta dai 9enitorio
Altrosimpoticoedimportont¢ovvenim¢ o&statola pre ntozionadel libra o'Non
c'& due sen tre'° del 9iovan¢ rlo Costonzelli di anni 14, figlio del nostro Socio
AlbertoCoston li.

"Non c'& d senza tra" & lo continuazione id I¢ d¢t primo libro di Carlo "Le scatole
stregate" scritto o so@i dieci anni.

MoJti racconti del nostro 9iovane scrittore sono inriti n¢l °Antologia di Concorsi
letterari.

Simonetta Malaguti G ndalin[ della Compagnia T tral¢ ZETAERREACCAPZU' hO letto un
interessantiimo racconto immaginario di darlo. Il libretto "Non 1'8 due senza tre" &
stato messo in vendita durante la serata ed il ricavato devoluto alla missione dî Padre

Felice Prînellî, missionario nella baraccopoli di EI Fortîn di 6uayaquil in Ecuador.
Padre Prinelli si trova attualmente in 9fave difficoltà economica ¢ darlo ha rinunciato,
con atto di 9rande 9¢nerosita, a qualsiasi provento. La discr¢ta somma r colta r
inviata al più presto a Padre Felice assieme agii auguri di Buon NataJ¢ di tutti noi.
Simon ta Malaguti Guandalini e Chiara Bolognesi hanno interpretato alcuni "Pensieri"
raccolti nei libretto "Pensîeri in libert&oo pubblicato dal nostro d ub. Chiara ha poi
sorpreso tutti noi ed in particolare il papa Daniele dedicandogli Ja canzone di Marian
Carei "AIIiw tforchristm isyou"
Comp[imenti a Chiara per la bellissima voce di fine contralto.

A fine serata @_. stata sorte99iata, tra le signore presenti, una pianta donata dallo
Fioreria Ghedini. E° sr a inoJtre sorteg iata, con una lotteria a premio unico, il cui
ricavato s(Ir devol to ( Jk reolizzozion¢ di services, una moderno bicicletto elettrico.

ZI Presidente ha infine presentato un lîbrctto re liz to dai Leos di Argento
incentrCto sul personaggio di Babbo Natale ed il cui ricavoto dalla vendit( rò
devoluto a 'Unicef.

Un brindisi augurale ha posto fine ad una bellissima serata tr corsa in allegria ¢
9rande amicizia. Una serata di quelle che sarà difficile dimenticare.



21/01/05 /14 t/n9 c la pant /pazio d«lla Scrit i Gi V cini, la guat«
p $ t 0i/o/ib °T ?imo g mor«"

11/02/05 &« di «v«t< che si ?tà/la 5cd« deLLa Pohspo iv« di P// i.

25/0£/05 ee?/n3 con la pa ec/pazione del G . Andrea Ckianini, yO Comand

del Con?in n?« Mi/i?ar« Ira/io in Iraq.

0 /03/04 Visi UffJ al« / Club del Gov n e b/s « Jg /£/ a Arma iI ar/
LANZA onzoni.

18/08/05 Sntermeetin9 a Bondeno con i! Lion« Club F« ara - Europo

Z m ti « po ono cubito variazioni in relazione alla di«ponibi/ità dei r«latorL

Dai 22 «/25 aprii« b in programma la 9i?a in Baviera con vi«i?a ai c te//i d L«dwi£ $$
[Ne chwat tein, L/nd hof « H« «n«/i«msee) cd incontro co i L/oo« di Di/ii, la

bella cittadina sull« rive dei Danubio, £em«//ata con ÆoÆd«no.

PRE8ENTJAIVlO L NUOVO 80¢ 0

EFANO ZAMBELLI

no2o a Bondeno îJ 26 Agosto 1970
risiede « gondeno in Via de[[« R ist n. 14.

E' sposato con 6IOVANNA. .í

Si è ure«to in in9 neri dei mar ia[i pr o i'Universit&
di Ferrare.

Laim« rien imprenditori« e è st t pres o ['Azi
del padre.

Oggi [avor in q lira di r pons bile del Servizio C ienti e

sistenz tecnico presso la Società dAPRARI s.p. , di
odena.

Ha gi& svo to importanti i c«rich di sî tenza ?ecnic¢
pr o le filie[i e distributori teri delle Societ&

Hobby: ¢rr¢mp t«.sportiv - cidoturi mo.



G OVAN ED ALCOL

BERE PER DIMENTICARE .......... Di ESISTERE:

Secondo re nti dati 870.000 rag î s ci
16 anni bevono aJcoJici nei tocaJi pubbJiCio 1
70% dichiara di far o per dive irsi! Cir 1/3
dei 6.000 mo£i e dei 250°000 feriti Fanno in

incidenti stradali sono causati da un consumo

non corre o di bevande aJcoJicheo

Fra questi mo i 2°000 sono giovani, inf i
l'incidente stradaJe è per i giovani ta prima
causa di moRaJ ° Nel fine se imana fra le

ore 20 e 06 una vera strage si abba e su
more famigJie, che asp ano inutilmente il
ritorno a casa de! figlio. Per taJe
motivo sarebbe oppo4uno da pa e di t i ed
a qualsiasi titolo, che si padasse ai giovani
del grave probJema legato al consumo di
alcot specie quando si deve intraprendere un
viaggio aJla guida di un auto.
L'alcol, una voRa assunto, viene assorbito
aRraverso io stomaco e l'intestino e aa

velocità di assorbimento varia a seconda

deJla gradazione aJcotica delJe bevande
assunte e dai contenuto deMlo stomaco. A

stomaco vuoto un superaJcoJi¢o, bevuto tutto
di un fiato, fa raggiungere la concentrazione
massima di aJcol nel sangue dopo 35 minuti,
mentre per birra e vino il tempo si dilata a 50
minuti. A stomaco pieno i tempi si allungano
ad 1 ora dopo colazione ed a 90 minuti dopo
un pasto no aJeo

L'aJcol assorbito passa nei sangue e da
questo è traspo ato ai wello secondo
tempi e quantita determinati da costituzione

fisica, età e st Rura corporea. Una peBona
muscoJosa raggiungerà un tasso aJcoJico
emevato, prima di una persona grassa anche a
parità di peso.

Le donne raggiungono prima to stato di
ebbre a alcoJica in quanto J'enzima che
metaboJi÷a l'aJcol (l'aJcoJ deidrogenasi) ne!
sesso femminiJe 6 presente neJJa misura deJla
metà rispeRo ai sesso maschile. Recenti

statistiche, tu avia, indicano che come per il
fumo, è in aumento il numero deJJe donne in

preda al vizio de 'a coto L'alcol ac ntua gli
effeW sedativi deg i e del a

ra entando i e

sonno enzao

L'assunzione di a co è un f ore di rischio

per la guida di qualsiasi vei@ o, anche ta

bicideAa° Ne e uscite di gruppo almeno il
guidatore deve astenersi dal bere. Chi
comincia a bere prima di 15 anni ha la
probabilità quaAro voRe maggiore di diventare
dipendente° Non bîsogna offrire da bere a chi
si deve mettere al a guida°
Le compagnie di assicurazione in caso di
incidente possono fare azione di rivalsa nei

confronti de l'assicurato che guida in stato di
ebbre a°

Secondo il Codi de a S ada è considerato

in stato di ebbre a a coHca non so o chi

manifesta sintomi evidenti di aRerazione

psicofisica dovuta a 'uso di bevande

a co iche, ma anche chiunque presenta un
tasso aZcoZe ±co :superiore a 0,5 glio Per
attuare lo stato di ebbrezza a co ica g î
organi di polizia possono sottoporre tuW i
condu nti ad accertamenti preliminari
finali atî ad acquisire e ementi per motivare
'obb igo di so oporsi a controllo con
et ometro. L'accertamento con eti ometro è

inoRre possibile in ogni caso di incidente che
vede coinvolto ii conducente. ! condu nte a

quale viene richiesto di sottoporsi ad
acce amento preliminare non può dfiutarsi
previa 'app icazione nei suoi confronti delle
sanzioni previste.

Per contrastare e cosidde e stragi del
sabato sera, il Comandante della Po strada

Giorgio Baci ieri ha affe ato che °Bisogna
avorare soprattu su a prevenzione e sulla
edu zione stradale nelle scuo e° Su questa
inea si è posto i! nostro C ub promuovendo
fra gli studenti delle Scuole Medie Supedor di
Bondeno ii concorso "Non bere (troppo) .... a
vita è una so a°o



P PPE_RMINT

Oggi, appro ando di un momento di
calma, ho potuto constatare, a vesei
giorni di distanza, che ii dolore aveva
ragione.

1 che vuoi dire che io, ve sei giorni
ho pensato che occorreva fare qualcosa
per sistemare a pare interna della mia
sommità, e ho bussato all po di un
medico.

Ho avuto a fo na di trovarmi davanti

una persona di dspe bib e di
aspe o dignitosi imo°
L'illustre sanitario mi ha guardato
interrogativamente e io ho cercato di spie
gare la ragione che mi aveva spinto a
ricorrere ai suoi consigJi°
«Verso le diciasse e di ogni giorno, un
dannato maAe e o comincia a picchiare
su a parte centrale de mio cewe o e
continua fino a sera»>.

L'egregio personaggio ha aggro ato e
sopracciglia.
«Un ma4el e o in che senso?» mi ha

chiesto.

«Dall'alto in basso,» ho creduto bene di

precisare.

l dolore ha scosso i capo, sorridendo.
«Non ci comprendiamo: desideravo
sapere che cosa intendete voi per
ma e e o»>

Mi ha stupito il fatto che un uomo di
cultura pio che comune avesse dei dubbi

su una cosa banale quale un macello, ad
ogni modo ho cercato di definire la

faccenda con la maggiore precisîone
possibile..

«Per ma e le o intendo una piccola
massa di acciaio a forma di para[[e[epio
pedo infilata in cima a un manico, impu
gnando ii quaJe si possono menare co[pi
per conficcare chiodi o rompere un tero
mometro»>

!1 degno scienziato ha allargato le
braccia.

«Benedetto uomo»,, ha cominciato,

avendo ne la voce una eggera punta di
impazienza. «Qui noi stiamo parlando ino

guaggi diversi. Vogliate dirmi in
povere che cosa avete!»
«Mi fa male la testa!» ho risposto ioo E

l'egregio professionista ha affermato che
finalmente cominciare a ra

gionare° Mi ha chiesto quindi di qual geo
nere fosse

il dolore che accusavo, quando lo
accusassi, se si traRasse di malessere
continuo o intermi enteo fine

capitolato:
«Se ho bene inteso, in parole povere, voi
ogni giorno, aweRite ne a pa e centrale

ce e o come un dannato

maRe e o che comincia a picchiar co pi
a le diciasseRe e continua fino a sera.

Questo vo evate dire?»

Ho risposto di si.
L°ecce Jente uomo mi ha provato i po so,

ii cuore, i polmoni, poî mi ha considerato
attentamente.

«Fumo?» ha chiesto.

«No,» ho risposto.
«Vino ?»

«No»>

1



«Alcolici?»

«No.»

li d ore mi ha guardato severo neg i
occhi

«Mai?» ha insistito con voce cortese, ma
io sono rimasto un

imbara ato° Ai dolori bisogna dire t a
la verità.

«Ecco,» ho confessato. «Ho bevuto un
bicchierino di femet il mese scorso»>

Il valente sanitario mi ha guardato più

fissamente negJi occhi.
«Donne?» ha chiesto.

«Moglie.o»> ho sussurrato arrossendo.
E questa risposta ha provocato in ui un
gesto d'impazienza.
«Ho de o donne!» ha esclamato i me

dico° Ma io, ormai, ero su una capiva
strada.

«Per l°appunto: mia mogiîe una
donna..»>

L'egregio sanitario ha riso, ma si capiva
che era seccato.

«Dicendo "donne", intendevo °'aRre

donne",» ha precisato sbuffando, «nei
senso divertimento.»

Sono diventato rosso:

«Ecco,» ho confessato, «per essere sin°
ceri, nei 1932 una certa raga a
bionda.. »>

L'illustre uomo mi ha pregato di non
continuare, poi ha ripreso l'interrogatorio:
«State alzato la no e? »

«No.»

« Fate lavoro cerebraJe?»

«No. Scrivo per i giornali°»
« Carne? I ntingoli? »
«No. Tessera annonaria.»

il dottore, dopo un istante di silenzio, si è
fa o più discreto.
«Droghe, allora?» ha chiesto a bassa
voce.

«No. Niente pepe e solo un po' di noce
moscata.. »>

«Non mi sono spiegato,» ha insistito im
sanitario. «intendevo droghe nei senso

stupefacenti, eccitanti, eccetera»>
«Quatche compressa di aspirina ogni
tanto» ho ammesso.

«Caffè?»

Ho allargato le braccia, sorridendo.
«Non vuoi dire»> ha esclamato i dolore°

procurarsene con borsa
nera!»

«No.»

AJlora I'egregio sanitario ha perso a sua
calma:

«Perbacco,» ha de o con voce

irdtatissima, «voi non prendete caffè, non

prendete droghe, non fate tardi la noRe,
non eseguite lavori cerebrali, non avete
donne, non bevete, non fumate, si può

sapere che cosa un povero doRore può
proibi i?»
Era nobilmente indignato, e io sono uscîto
a testa bassa.

Arrivato sul a poRa, mi sono ricordato di
qualcosa e sono tornato indietro.
«Scusate, do re,» ho detto.
veramente non fumo, non bevo, eccetera,

però ho il vizio del pippermint»>
«li vizio del pippermint? E che sarebbe?»
ha chiesto ii dottore, aggroRando

sopracciglia.
«Ecco, ogni giorno io mangio due
caramelle bianche di menta, dette

appunto pippermint»>
«Bene!» ha escJamato soddisfatto il

dottore. «Se voJete guarire, niente più
pippermint»
Oggi, dunque, a ventisei giorni di
distanza, debbo riconoscere che il

dolore! aveva ragione. Abolite le due
ca ra me JJe q u otid îa n e, î m io d o io r d i ca p o

è scomparso. E sono moro soddisfatto,
perché me la sono cavata coi solo
sacrificio di! due mentine. Se avessi

invece risposto di sì aJle domande dei

dottore, io oggi non potrei fumare, non
potrei bere vini e liquori, non potrei più
fare tardi la notte, eccetera, come ho

sempre fatto e come ancora sto facendo
e spero di fare.

i doRori per guarivi hanno bisogno di
poco: pur che vi possano proibire quaF
cosa tutto va a posto. L'astuzia sta nel
farsi proibire soRanto le cose cui si tiene
di meno.

il che è bello e istruttivo.
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Abraham Lincol presidente degli Staff Uniti negli a i 1860=1865 ha scrivo: "Un bambino è colui che pro
seguirà ciò che avete m apreso. Egli siederà al posto in cui siete seduti. Dedicherà le sue cure alle questioni che
voi oggi ritenete importanO. Prenderà il posto nelle vostre chiese, scuole, università, corporazioni e le ammmi
stretto La sorte dell'umanità è nelle sue mani'

Sì: la sorte dell'umanità è ne!le mani de! ba oino° Ma quelle mani sono formate, oggi, dalle nos e° Mani più
o meno abili, mare più o meno efficaci. Com que, mani che ri edono di saper maneggiare con cura il nostro
piccolo, molto di più che non un'automobile. Ecco perché dobbiamo continuare ad andare alla scuólaoguida per
genitorio

FORNIMENTO

"Essere genitori è a volte più stressante che essere pre
sidente degli Stati Uniti": lo sostiene lo psicologo Bi]] Coo

Sbyo Chi può dargli toîto? Educare logora! Ecco perché ab
biamo bisogno, di tanto in tanto, di fermarci un po', biso
gno di rifornimento. Staccare l'acceleratore può essere un
vero e proprio dovere.

Già abbiamo riportato la domanda (intelligentissima!) di
Erica, dodici anni: "Ma tu mamma, non ti diverti mai?"; già
abbiamo citato la preghiera di Marco, otto anni: "Si ore fa'
che la mia mamma non sia come una betoniera che gira sem
pre, sempre". Dunque, perché non darci una calmata, non
prendere un po' di fiato?

II bravo educatore detesta il culto della velocità: di tanto in

tanto stacca l'acceleratore, va a prendersi un gelato, fa una
passeggiata, si prepara una torta di cioccolata (alla barba della
macrobiotica[), parla col figlio, soprattutto lo ascolta senza DeVa.

Il bravo educatore pensa: è meglio avere un fascio di bi
glietti da diecimila m meno che perdere un pomeriggio tutta
la famiglia insieme.

Il bravo educatore fa una cosa alla volta e con ordine. In te

sta a tutto mette il tempo per godersi il bambino, per lasciar
si andare alle coccole. La carezza è ben più che un sempli
ce toccare, un semplice sfiorare. La carezza è una dolce, tene

ra esplosione d'amore. E' avvicinamento all'altro, apertura al
l'altro. E' rivelazione della preziosità dell'al o: il suo essere
"carus": importante. La carezza è sempre una dichiarazione di
valore. Non per nulla deriva dal latino "carus", nel senso di
"caro" e di "prezioso". Senza l'esperienza delle carezze nel
l'infanzia, rimarrà sempre una fragilità psicologica difficile da
superare. Una buona dose di carezze è i! miglior rifornimento
per noi e per nostri figli.

PASSAGGIO Eliminare le!

A L©LLO barriere è pe îco l
;t

SENZA loso, sempre ei
BA ERE ovunque Soprat-]i

tutto in educazione° Le barriere pedagogiche I
st o, quasi tutte, in due sole lettere del_ii
l'alfabeto- "No" ì

"No": parola brevissima, che può avere
conseguenze lunghissime. Lo scrittore france
se Nìcolas de Chamfo , diceva: "Gli uomini

sono schiavi perché non sanno pron ciare la
sillaba "no .... Il "no" allena la volontà, il

"no" addestra a sopportare le f astrazionio !l
"no" dà i! senso della norma. Senza l'espe
rienza del "no'' i nostri ragazzi, a! primo sco=
glio, rischiano il naufragio. Più passano gL
anni e più ci convinciamo che chi ha un'h»[

fanzia troppo facile (non diciamo tíoppo "fe=
lice") parte svantaggiato per la vita. Lo dice
anche il proverbio: "Se vuoi figli ricchi e con
tenti, éducali da indigenti". Per tutto ciò, è
stato indovinatissimo il titolo che la neuro

psichiatra Giuliana Ukmar ha voluto dare ad
un suo libro (1998) "Se mi vuoi bene, dirami

"no .... (Franco Angeli, editore).

Scusate l'insistenza, ma il tema è troppo
serio. Mai come oggi è indispensabile far cir
colare i "no". Il motivo ce lo spiega Louis
Pauwels: "Più la società è indulgente e più
l'educazione dovrebbe essere rigida. Infa ,
occorre aver acquisito una notevole autodisci
plina per non usare di tanta indulgenza". A!
lora: "No". Ma quali? Ecco qualche esempio.
No allo zametto che sembra un container.

No al lettone.

No ai compiti fatti dai genitori.
No ai troppi giocattoli.
No al telecomando.

No alla televisione personale m camera.
No al bambino firmato dalle scarpe al cap

pellino.._
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Girovagando a Natale tra i mille negozi e le mille strade in festa,
colpisce la grande fantasia nella scelta dei simboli utilizzati per
le decorazioni: alberi, campanellîni, rametti colorati, 1Persino
berrettT rossi, e tanto altro ancoîa. C'è però un grande assen
te Gesù bambino! Hanno s!oóóiato Gesù dal Natale, mi viene
da com entareo Un Natale dove c'è posto per tutto, tranne che
per il Festeggiato. Anche la crescente invasione desii alberi di

I

In volo da

Johannesburg a Londra
Fatto di cronaca realmente accaduto

Una donna bianca di circa cinquant'an_ni de
ve sedersi accanto ad una persona dai tratti
africani ¢ di pelle nera°
Visibilmente agitata, chiama la hostesso "Mi

Natale nelle nostre case, spesso alternativi a! presepio (più tra- avete messo vicino ad un negro° Non sopo
dizionale e autentico), mi fa ripetere hanno slo86iato Gesù. porto di restare a fianco di uno di questi

(Luizino Bruni) ' schifosi. Datemi un'al a lool ona".
. "Per favore, si calmi", dice la hostess, "qua

Quante, quante riunioni!

Quante paia di calzoni
ascoltando ho consumato!

Quante laóne ho sopportato!

E conveórù reóionali
e congressi nazionali,
órul pi, tavole rotonde,
mari e mari senza sponde...

E parole e óiù parole,
per chi vuole e chi non vuole.
Quanta noia[ Che tormento

per chi dorme
e sembra attento[

Poi qua! è la conclusione?
Vi darò una delusione,

ma, parlando Dancamente,
riassumendo brevemente •

In sedute e risedute

si discute e ridiscute;

poi ognun continua a fare
tutto quello che óli pare.

Mario Scoscini

• po ,di en o

si tutti i posd sono occupati. Vedrò se c'è un
posto disponibile".
La hostess si allontana e ritorna alcuni mi

nud più tardi. "Signora, nella classe econo°
mica non ci sono più posti liberi. Anche il
comandante rne l'ha confermato° Però c'è

ancora un posto in prima classe"

Prima che la donna possa fare il benché mio
nimo commento, la hostess continua: "Nel

la nos a compagnia è del tutto insolito per
mettere ad una persona in classe economica
di sedersi in prima classe. Ma, viste le circo
stanze, il comandante trova che sarebbe

scandaloso obbligare qualcuno a stare sedu
to vicino ad una persona tanto sgradevole"°
E rivolgendosi al nero l'hostess gli dice:
"Dunque, signore, prenda il suo bagaglio,
unapoltrona di prima classe l'attende".
E u i passeggeh lì attorno applaudirono. N

Puntuale come sempre, il sacrestano suona le campane per la
messa delle sei, ma il sacerdote celebrante non si presenta° Il so
lerte sacrista telefona subito al vicepatroco ancora asso ato e
gli pone una domanda di sapore biblico:
"Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?"
(cfr. Matteo 11,2).

A fianco dell'altare principale di una chiesa di Roma c'è un bel
quadro della crocifissione, con la scritta:

"Padre, perdona loro, perché non sa o quello che fanno".
Il sacrestano, regolarmente sposato, ogni volta che si celebra un
matrimonio, cerca di nascondere questa frase con splendidi
mazzi di fiori...

A?obgo ambo
Un celebre medico arabo si era ritirato m tu a

grotta nel deserto. Un giorno il sultano si am
malò e i medici non sapevano come curarlo° Al
lora egli inviò il suo vizir dal medico eremita.

Lo incontTò men e stava preparando un mise
ro pranzo di erbe e lo supplicò di se irlo, ma
quegli rispose: "Con reg-nanti e regge non ho
mai avuto a che fare". Il vizir resistette e, alla fi

ne, sbottò: "Se ht fossi al servizio del sultano,

non saresti obbligato a mangiare erba come un
somaro[". L'eremita replicò: "Se tu manóiassi
erba come me, non dovresti piegare il collo co
me tro somaro al servizio del sultano[".

Cl I

Uno studente di agraria piuttosto arrogante sta osservando un
contadino che pota un albero° "I vostri metodi sono oppo an
tiquati!" dice lo studente. "Penso che que!l'albero non vi dari
neppure due chili di mele...".
Il contadino sogghigna: "Ne sono certo. Infatti è un pero..."
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÷ Padre di famiglia: uomo con tante piccole boc
che da sfamare ed una grande da ascoltare.

* Farmacisti: le rare persone che devono la vi
ta alle medicine.



"0 SIGNORE, NOSTRO DtO,

QUANTO E° GRANDE iL TUO NOME

SU TU7TA TERRA.

CHE COSA E' L'UOMO

PERCHE' T/ RJCORDf DJ LUJ?

LO HAi FA POCO MENO DEGLI

E LO HAi CORONA TO

DI GLORIA E DI ONORE

DANDOGLI POTERE SULLE OPERE

DELLE TUE MANL

PER TANTO AMORE,

A CC MI AL SIGNORE TU A TERRA,

ESUL TINO LE MONTAGNE,

1 FIUMI BA ANO LE MANI,

fL NOSTRO CUORE DIVENTf UN'ARPA,

UNA CETRA, UN FLAUTO,

UN CEMBALO SQUIL NTE

E $1 UNISCA ALL'ARMONIOSA ORCHESTRA

DELL 'UNIVERSO't


