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LA PAROLA AL PRESIDENTE 

 

 

 

“ Tempus fugit ” dicevano i latini esprimendo, con la saggezza e pragmaticità che li 

contraddistingue, un concetto di ineludibile verità. 

Siamo ormai alla vigilia della nomina di un nuovo Presidente per l’anno Lionistico a venire. 

Lungi da me fare bilanci. Tuttavia, guardando indietro al periodo trascorso da Presidente mi vien 

voglia di abbozzare un sorriso. 

Non solo per le piacevoli serate trascorse, i begli eventi merito esclusivo - è bene evidenziarlo - di 

un gruppo di officers che ogni Presidente vorrebbe avere nella propria squadra, ma per l’indicibile 

soddisfazione di sentirsi parte di uno spicchio di società in cui persone, valori e idee contribuiscono 

ad un “vivere insieme” certamente in controtendenza: un contesto in cui i punti di forza, le 

potenzialità, le individualità non si prevaricano, ma si integrano al fine di realizzare le finalità, gli 

scopi della nostra storica associazione, di promuoverne i valori. 

Viene spontaneo pensare che se nel mondo ci fossero più Lions, il mondo sarebbe un posto 

migliore. 

E con questa affermazione che vuole essere un po’ un viatico per il futuro, quasi una dichiarazione 

d’intenti, mi stringo a tutti voi con un grande abbraccio. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In Copertina : Torre campanaria Matildea, simbolo e vanto di Bondeno. 

La base della torre risale alla torre fatta costruire dalla nobile Matilde di Canossa nel XII° secolo. 

L’impianto di illuminazione della torre è stato realizzato dal nostro Club nel 1991 
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ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16 GENNAIO 2012 

 
In data 16 Gennaio 2012 alle ore 20,30 si e' riunita l'assemblea dei soci del Club presso il ristorante La Perla 
di Bondeno. 
Presenti n.32 soci su 46.  
Ordine del giorno:  
l)  Relazione del Presidente  
2) Adeguamento dello statuto del Lions Club Bondeno  
3) Informazione sul programma del secondo semestre dell' anno lionistico  
4) Approvazione dei services  
5) Relazione del Tesoriere  
6) Varie ed eventuali  
l) Il Presidente informa l'assemblea che il Consiglio Direttivo dopo relazione del Comitato Soci, ha approvato 
l' ammissione di un nuovo. socio, presentato dallo stesso presidente, trattasi dell' Avv. Livio Veronesi. 
Il Presidente prega l'assemblea dei soci ad essere propositivi in materia sia di candidature per nuovi soci sia 
per proporre iniziative e services.  
2) Il presidente illustra all'assemblea le ragioni per la richiesta di modifica dello statuto in armonia con quanto 
suggerito dal Distretto.  
Ragioni di carattere prevalentemente amministrativo in virtù delle nuove disposizioni di legge in materia di 
enti associativi, l'adeguamento dello statuto consentirà di poter beneficiare in seguito di tutte le agevolazioni 
di legge ed in particolare per evitare di dover pagare le imposte sulle quote sociali e sugli altri incassi 
percepiti. APPROVAZIONE ALL'UNANIMITA'  
3) Il Presidente illustra il programma delle prossime serate che e' fissato in linea di massima ma che 
potrebbe essere soggetto a variazioni per impegni imprevisti dei relatori.  
- 2.01.2012 Serata con Relatore il Socio Dott. Marco Maffiolini sul tema di studio nazionale" La donazione del sangue 
del cordone ombelicale, 
 - 10.02.2012 Visita ufficiale del Governatore al club e presentazione..e del nuovo socio Lìvio Veronesi,  
- 24.02.2012 Serata di Carnevale, 
- 09.03.2012 Serata con Relatore Andrea Calanca sulla storiografia locale, 
 - 23.03.2012 Assemblea elettiva per le cariche del prossimo anno. 
 - 13.04.2012 Serata con Relatore il Presidente del Tribunale di Ferrara,  
- 27.04.2012 Serata con Relatore il Prof. Ferrari Primario del Reparto di Cardiologia dell'Ospedale S. Anna (Ferrara).  
- 11.05.2012 Serata con Relatore il Dott; Daniele Biancardi sulla figura del Senatore Borselli. 
- 25.05.2912 Serata da programmare o in alternativa gita organizzata per il 26.05.2012. 
- Inizio Giugno chiusura anno lionistico.  
4) Il Presidente illustra le proposte di services vagliate dal Consiglio Direttivo: 
Service in favore della Scuola Materna " Maria Immacolata di Bondeno " in memoria di Suor Evelina consistente nella 
donazione di attrezzature per il parco giochi e per l'asilo. Importo stimato 4.000 euro .Approvato. 
Service pro Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno consistente nella fornitura di un gommone per il soccorso in acqua, 
Importo stimato 2.000 euro. Approvato- 
Service Cani Guida. Importo 250 euro. Approvato. 
Service in favore delle infermiere volontarie. Importo 500 euro. Approvato.  
Service per il restauro della lapide di Ponte Motte, già recuperata in passato e posta all'ingresso della Pinacoteca 
Civica a cura del Lions Club. Importo stimato 400 euro. Approvato.  
Service proposto dai Clubs della Circoscrizione per il restauro di un affresco del Garofalo. Importo stimato 1.000 euro 
per Club. Non approvato.  
Contributo alla Parrocchia di Scortichino con importo da determinare in base alla disponibilità. Approvato.  
Il Socio Romano Pesci propone l'acquisto di 50 copie ( Tot. 400 euro ) della pubblicazione " I racconti di Piero " di 
Piero Breviglieri il cui ricavato andrà devoluto a favore della lotta alla distrofia muscolare. 
L'assemblea esprime parere favorevole.  
5) Il Tesoriere Maurizio Roversi illustra la situazione economico - finanziaria che non presenta scostamenti significativi 
rispetto a quanto presentato in fase di budget. Al momento si può stimare la chiusura in positivo rispetto alle previsioni 
ma il tutto è condizionato dal numero di serate totali che si realizzeranno e dai consuntivi dei services approvati nella 
serata.  
 
L'assemblea termina alle ore 0,30 del 17.02.2012.  
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LA DONAZIONE DEL SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE 

 
Venerdì 27.01.2012 il Dott, Marco Maffiolini ha trattato al Club il Tema di Studio Nazionale: La donazione del 
sangue del cordone ombelicale. 
 Il Dott, Maffiolini è Primario di Ostetricia e qinecologia dell'Azienda Ospedaliera di Pieve di Coriano (MN), 
membro del Comitato Scientifico della Banca Autologa-Allogenica Mantovana del cordone ombelicale.  
Nel 1978, riferisce il Dott. Maffiolini, venne scoperta la presenza di cellule staminali nel sangue del cordone 
ombelicale. Nel 1981 le cellule staminali vengono isolate in un embrione animale e nel 1998 Thompson 
scopre una prima linea di staminali embrionali umane. Erano cellule indifferenziate cioè capaci di dare 
origine a 210 tipi di cellule diverse dalla loro natura originale. La rivista “La Scienza”  la definisce la 
scoperta dell'anno. Nel 2007 i premi Nobel per la Fisiologia e la Medicina avevano utilizzato cellule staminali 
per creare modelli di studio di alcune patologie. 
La scoperta delle cellule staminali, soprattutto quelle umane, è una scoperta recente ed ha avuto una 
rapidissima evoluzione nell'ambito della medicina. Le staminali sono cellule madri la cui funzione nell'interno 
dell'organismo non è ancora ben definita; sono pertinenti di un organismo molto primitivo cioè un embrione 
nei suoi primi stadi. Le staminali restano' immature finchè non interviene uno stimolo che le porta a 
differenziarsi in cellule specializzate al fine di adempiere ad una funzione specifica e quindi a divenire organi 
o tessuti o apparati. Di molti tessuti fungono da sistema riparatore potendosi replicare infinitamente per 
rimpiazzare cellule che sono state danneggiate o morte. Di fatto, quindi, noi abbiamo già nel nostro 
organismo, pur senza saperlo, ed in molte delle sue manifestazioni patologiche un rimpiazzo dato da queste 
cellule staminali. 
Quando una staminale si divide ciascuna cellula ha il potenziale sia di restare una staminale allo stato puro, 
sia di specializzarsi in qualunque altro tipo di cellula specifica come una cellula muscolare o del sangue o del 
sistema nervoso oppure una cellula ossea, cartilaginea, neuronale,e quant'altro. Non ci è ancora 
assolutamente chiaro quale sia l' imput che porta alla differenziazione delle cellule staminali se non per 
alcuni casi. 
Ci sono tre categorie di cellule staminali. quelle che derivano dall'embrione, quelle ricavate dal cordone 
ombelicale e le cellule adulte o somatiche. Le staminali embrionali sono cellule totipotenti ma il loro utilizzo 
comporta complessi risvolti etici perchè il loro prelievo danneggia l'embrione e ne può provocare anche la 
morte. Le cellule embrionali a pochi giorni dal concepimento cioè allo stato cosiddetto di morula sono 
altamente rappresentate mentre allo stato successivo di blastocisti le staminali sono già differenziate hanno 
cioè incominciato a selezionare un organismo (embrione) nelle sue caratteristiche più specifiche, a questo 
punto le staminali si differenziano per dare origine al feto. 
Abbiamo quindi la morula. la blastocisti, l'embrione ed il feto.  
Anche nel feto e nel liquido amniotico sono presenti cellule staminali, ma soprattutto nel cordone ombelicale 
si raccolgono molte cellule staminali e moltissime nel bambino appena nato. 
Le staminali adulte o somatiche sono presenti invece negli organismi adulti e si trovano in molti dei tessuti 
adulti. 
Il prelievo delle staminali del cordone ombelicale non comporta ovviamente problemi etici, ma c'è un piccolo 
frainteso infatti molto spesso si sente dire “donazione del cordone” ma non è una donazione del cordone in 
quanto viene utilizzato il sangue del cordone il quale viene poi gettato come la placenta.E' il sangue del 
cordone ombelicale che contiene le cellule staminali. 
Le procedure per prelevare le staminali adulte da un individuo possono essere, a volte, invasive e 
traumatiche come ad esempio le cellule staminali dal midollo ove oltretutto le staminali non sono molte. 
Il prelievo dal cordone.ombelicale è indolore in quanto il prelievo viene fatto da un tessuto fetale che non 
riguarda più il bambino, non riguarda più la madre, è assolutamente indolore, veloce e sicuro. Talvolta 
tuttavia il prelievo non è facile in quanto in un caso su due non c'è abbastanza sangue e questo è il limite più  
grosso per il prelievo delle cellule staminali da funicolo. 
Le staminali vengono utilizzate per la cura di gravi malattie ematologiche, immunologiche, genetiche, 
metaboliche e oncologiche. Sono oltre 80 le patologie per cui le cellule staminali vengono usate 
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correntemente, ma attualmente hanno un impiego molto limitato in quanto ciascuna di queste patologie è 
rara e solo alcune sono abbastanza comuni come la leucemia del bambino che ha una incidenza di 1 su 
20.000.Vi sono forme di leucemie che vengono curate molto bene anche con altre forme di terapia, però le 
staminali su queste malattie leucemiche hanno un impatto molto importante. 
Vi sono 4 milioni di italiani portatori sani di anemia mediterranea o betatalassemia, Pianura Padana, Sicilia, 
Sardegna erano zone endemiche per la betatalassemia. Non è che le staminali guariscano il Morbo di 
Cooley ( Talassemia major ) però pare che gli studi siano molto promettenti su questo tipo di malattia. 
Se si sposano due individui portatori sani di betatalassemia la probalità che nasca un bambino con la 
talassemia major è del 25%, la probalità che nasca un bambino con la talassemia minor cioè portatore sano 
è del 50%, la probabilità che nasca un bambino sano è del 25%. 
Le neoplasie in età pediatrica trattate con chemioterapia, che tra gli effetti collaterali ha quello di indurre una 
importante anemizzazione, possono rimpiazzare la chemioterapia con le cellule staminali.  
L'utilizzo di staminali nella cura di malattie è diventato sempre più frequente, negli ultimi otto anni i pazienti 
curati con staminali è triplicato. 
I tempi sono maturi per incominciare ad allargare l'utilizzo delle staminali. 
In Italia il 95% dei cordoni ombelicali viene buttato, a fronte di 2 milioni di persone le quali ogni anno 
contraggono malattie curabili con staminali c'è uno spreco di sangue di funicoli che non viene utilizzato. 
Quali sono le tipologie di trapianto?  Sostanzialmente, afferma il Dott. Maffiolini, abbiamo due tipi di trapianti: 
trapianti autologhi e trapianti allogenici o eterologhi. 
 L'autologo prevede l'impiego di staminali da un paziente verso sè stesso, l'eterologo o allogenico può 
avvenire tra un bambino ed un suo familiare in quanto la possibilità di compatibilità è maggiore, oppure verso 
un estraneo previo prove di compatibilità istopatologiche. I trapianti tra famigliari sono maggiori che i trapianti 
autologhi cioè utilizziamo due volte di più le staminali per i nostri famigliari di quanto ne usiamo dal bambino 
verso sè stesso. 
Le staminali dopo la raccolta devono finire in una banca per la crioconservazione. Queste banche in Italia, 
fino ad un certo punto, son state banche private e consentite per la donazione autologa, ma ad un certo 
momento la legislazione ha detto noi fermiamo la donazione autologa ed autorizziamo solamente la 
donazione eterologa quindi da quel bambino verso tutti quelli che ne hanno bisogno. Da quel momento sono 
sorte tante banche private ed una conservazione in una banca privata viene a costare dai due ai tremila euro 
e si trovano queste banche a San Marino o in Svizzera. 
La Banco è un banca, una associazione privata, che prima della entrata in vigore di questa legge si è mossa 
per prima in Italia e con 30 euro all'anno, più i 300 per il prelievo, conservava cellule staminali, Con l'entrata 
in vigore di questa  legge il prelievo delle staminali si è ridotto. Per ciò molte coppie danno il sangue del 
proprio cordone a favore di un eterologo. Si possono trapiantare più unità di sangue cordonale, cioè non un 
solo trapianto di staminali, ma un trapianto di più cellule cordonali staminali. 
 Il Dott. Maffiolini al termine della sua relazione ha esaurientemente risposto alle molte domande rivoltegli 
dagli amici e ospiti presenti. 
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VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE  

Venerdì 10.02.2012 il Governatore Distrettuale Francesco A Ferraretti accompagnato 
dalla Gent.le Consorte Sig.ra Gabriella, ha visitato ufficialmente il nostro Club. 

Prima dell'incontro con l'assemblea dei soci e gli Ospiti, il Governatore unitamente al 
suo staff, Segretario Sig.ra Roberta Gamberini Palmieri, Tesoriere Nerio Bonora, 
Cerimoniere Enrico Malucelli, al Presidente di Circoscrizione Giorgio Cavicchioni, ed al 
Presidente di Zona Giovanni Giorgi, ha incontrato il Consiglio Direttivo del Club. 

E' intervenuto il PDG Iginio Grazi. 

Il Presidente del Club Roberto Neri, dopo la presentazione dei componenti del 
Consiglio, ha relazionato sullo stato ed attività del Club mettendo in evidenza i 
services in programma. Il Governatore ha apprezzato l'attività del Club ed in 
particolare la collaborazione con le istituzioni locali ed il service in favore della 
Associazione dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno.  

In seguito ha avuto inizio l’ incontro con l'assemblea dei Soci e gli Ospiti, il Presidènte 
Neri ha presentato il Governatore il quale, salutato i presenti, ha rigraziato per 
l'accoglienza. 

E' seguita la cerimonia di riammissione al Club del Dott. Daniele Bolognesi 
accompagnata da un caloroso applauso da parte dell'assemblea. 
Si è quindi proceduto alla cerimonia di ammissione del nuovo Socio Avv. Livio 
Veronesi. 

Riprendendo la parola il Governatore ha rivolto un particolare. saluto al Socio 
fondatore, ancora presente, Sauro Cantelli, un saluto particolare,ha affermato il 
Governatore, perchè se siamo qui questa sera è anche merito di Sauro che 
aspettiamo alla carica di Presidente di questo Club in occasione del cinquantenario di 
fondazione (1968 - 2018) ed in quella occasione spero di esserci pure io.  
Ho sentito delle attività che voi fate a beneficio di altre persone che poi danno molto 
aiuto alla popolazione, mi riferisco a quello che avete fatto a favore dei Vigili del Fuoco 
Volontari di Bondeno, persone che rappresentano il desiderio di fare qualcosa a favore 
di qualcuno. Il fatto che doniate ai Vigili Volontari del Fuoco rappresenta il vostro 
desiderio di aiutare il loro lavoro. Sicuramente questo fa si che anche voi come loro 
possiate dire: Noi lavoriamo per la comunità. Abbiamo quì il rappresentante ufficiale 
della comunità ed è sempre una grande occasione il poterLo avere vicino perchè Egli 
ci rappresenta. Lo avete eletto, quindi sicuramente ci rappresenta, però io mi 
permetto, qualche volta, di ricordare che noi siamo la società civile, siamo coloro ai 
quali l'attività amministrativa, politica, deve essere destinata. E’ chiaro che se il 
benessere, la serenità si manifesta nel Paese sicuramente è merito di chi ci 
rappresenta e credo che il primo ad essere contento debba essere il nostro Sindaco, il 
quale, tra l'altro, è giovane e sicuramente, come i Soci che sono entrati questa sera, 
portatori di idee, suggerimenti ed iniziative che potranno migliorare e mantenere a 
buon livello la nostra vita. Sono convinto che voi abbiate creato nell'ambito del Paese 
una aspettativa nei confronti della nostra Associazione, una aspettativa che vuoI dire 
che della comunità facciamo parte anche noi, che non siamo solo quelli delle cene, mi 
dispiace quando sento dire che siamo i forchettoni, credo che tutte le manifestazioni 
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specie quelle di gioia, finiscano a cena come nei matrimoni, negli incontri tra amici, ma 
quando noi ci sediamo a tavola il nostro obiettivo non è quello di riempirei la pancia, 
ma siccome adoperiamo la testa, dalla nostra testa escono idee, escono quei services 
che ora facciamo. 

 Credo che come recita uno degli scopi della nostra Associazione, uno dei tanti che 
vengono letti all'inizio di ogni serata e che vorrei ricordare: PARTECIPARE 
ATTIVAMENTE AL BENESSERE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE E MORALE 
DELLA COMUNITA' noi manifestiamo tutto quello che è il Lionismo e non è che per 
essere lions ci mettiamo la divisa, noi lo siamo anche senza mettereci la giacca bella, 
lo siamo quando portiamo il nostro distintivo che ci distingue. 

Il Governatore ha fatto presente che in Aprile, in luogo da destinarsi, si terrà una 
riunione di tutti i Melvin Jones, soci e non soci ed ha caldamente invitato a partecipare.  
Due settimane fa, ha annunciato il Governatore, ho consegnato in Togo al Ministro 
della Sanità 100.000 euro, frutto del service distrettuale ed abbiamo firmato un 
protocollo d'intenti che porterà alla costruzione di una clinica oculistica, Il 5 per mille 
dato al Distretto 108 Tb ci ha portato circa 200.000 euro che il 18 febbraio in 
occasione del Convegno d'Inverno che si terrà a Carpi, saranno consegnati al 
Governatore del Distretto dell' Aquila per contribuire ad aiutare quelle popolazioni. 
Queste cose ho voluto dirvi perchè sono convinto che il bene deve fare rumore e se fa 
rumore sicuramente richiama altro bene. 

Al termine della serata vi è stato lo scambio dei guidoncini tra il Presidente Neri ed il 
Governatore il quale ha commentato il suo motto: AUTONOMIA E RESPONSABILITA' 
riportato sul suo guidoncino. 

Argomento importante, ha affermato il Governatore, è quello della partecipazione dei 
Soci alle manifestazioni organizzate dal Distretto, dal Multidistretto e dalla Sede 
Centrale per capire meglio non solo l'organizzazione della nostra associazione, ma per 
constatare anche come l’ideale del Lionismo sia diffuso in tanti Paesi. Con la 
conoscenza si può decidere con AUTONOMIA e si possono assumere le conseguenti 
RESPONSABILITA'. 

Il Presidente Neri Ha consegnato al Governatore ed agli Officers Distrettuali una 
stampa del nostro concittadino Daniele Cestari, raffigurante uno scorcio di Bondeno 
con Ia chiesa della Beata Vergine Addolorata. 
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SERATA DI CARNEVALE 

 
Venerdì 24.02.2012 si è tenuta presso il Ristorante Tassi la tradizionale serata di 
Carnevale, un occasione per stare liberamente insieme, soci, famigliari ed amici per 
incrementare la reciproca conoscenza ed amicizia, elementi indispensabili per un buon 
andamento del Club. 
Quest’ anno sono intervenuti i piccoli leoncini, i nipotini e figli dei soci, intrattenuti da una 
animatrice, i quali con la loro vivacità hanno allegramente movimentato la serata, allietata 
dal: “Duo acustico Sandro e Steve”, Sandro alla chitarra e Steve cantante. Sono stati 
interpretati numerosi brani tra i quali: la Settimana; Ricordando Lei; Uomo o Fratello; 
L’Italia in buleta dura. 
Come ogni anno sono state estratte una tombola ed una lotteria dotate di ricchi premi per 
raccogliere fondi pro services. 
Al Termine della serata trascorsa in un clima di grande serenità ed amicizia, il Presidente 
Neri ha ringraziato tutti per la partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARNEVALE 
 

OCCHI DESIDEROSI DI SOGNARE 
DIETRO COLORATE MASCHERE 
E LABBRA SORRIDENTI 
GIOCANO A RIMPIATTINO 
TRA I CARRI DEL CARNEVALE. 

 
OVUNQUE E’ RESSA, 
SI CANTA, BALLA E SCHERZA 
CERCANDO DI FUGGIRE LA REALTA’, 
MA E’ TUTTO VANO. 

 
GLI AFFANNI DELLA VITA, 
CON I CORIANDOLI E LE STELLE 
FILANTI 
NON SI POSSONO BUTTARE. 

 
Bruno Montanari 
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RIDERE FA BENE ALLA SALUTE 

Una vecchietta va dal dottore che la 
trova giù di corda, debole di cuore. 
Signora, deve evitare nel modo più  
assoluto di fare le scale. 
Dopo qualche tempo il dottore la visita 
di nuovo e la trova guarita e in forma. 
" Allora posso di nuovo fare le scale?" 
" Certo,signora ". 
" Meno male, dottore" ero proprio stufa 
di andare su e giù per il tubo della 
grondaia". 
   
Una giovane madre dal dottore con il 
figlioletto: " Dottore, dottore mi aiuti 
la prego, mio figlio ha ingoiato una 
moneta ,da un euro !" 
Il dottore " Signora non si preoccupi 
i politici italiani hanno mangiato 
miliardi ,e a nessuno è mai successo niente". 

Il medico visita una signora di una certa 
età. Mèntre ausculta chiede: Quanti anni 
ha ? Lei risponde" Cinquantacinque ". 
Il medico batte sulla schiena: dica trentatre" 
e lei " eh, dottore, io lo direi volentieri 
ma nessuno mi crederebbe". 

Ebbene ha dormito la scorsa notte? Ha 
seguito il mio consiglio di mettersi a 
contare? Si dottore ho contato fino a 
diciottomila seicento. 
E poi si 'è addormentata? 
No perchè era ora di alzarmi. 

Perchè sei scappato dalla sala operatoria 
prima dell'intervento? 
Perchè l'infermiera diceva: Coraggio, non 
si preoccupi, l'intervento è facile. 
E questo non ti ha tranquillizzato? 
No perchè parlava con il chirurgo. 

 

Coraggio, azzardai tempo fa ad una vecchietta 
che si lamentava per i suoi acciacchi, offrite 
le vostre sofferenze al Signore. 
E la vecchietta: " Eh, gliele offro,gliele 
offro, ma non le vuole! " 
 

" Avvocato, ho chiesto mille volte al 
mio' debitore che restituisse il mio 
prestito. Alla fine mi ha mandato al 
diavolo".  
" E voi cosa avete fatto? " 
" Sono venuto da lei ". 
 

 

Adesso che siete stato assolto, ditemi 
la verità: Avete rubato quell'auto? 
Avvocato, prima che lei parlasse ero 
convinto di averla rubata, ma dopo 
che lei ha parlato mi sono convinto che non sono 
stato io! 

Un parrocchiano scuro in volto: Signor 
Parroco, le pare giusto che uno faccia 
guadagni approfittando degli errori 
altrui? 
No certo. 
Allora vorrebbe restituirmi i cento euro 
che le ho dato quando mi sono sposato? 

Il Parroco di un paesino di montagna 
espone questo avviso per la grande 
vendita di beneficenza annuale:" Saremo lieti se 
ciascuno dei parrocchiani come è tradizione, 
portasse qualcosa che non 
gli serve più. Le signore sono pregate 
di presentarsi con i loro mariti. 

 

Annunci Parrocchiali; 
Venerdì sera alle ore 19 i bambini dell’ Oratorio 
presenteranno l’ Amleto 
di Sachespeare nel salone della Chiesa. La 
comunità è invitata a prendere parte a questa 
tragedia.  

 

Durante la malattia del Parroco il  
coadiutore esponeva il bollettino  
sulla sua salute. L'ultimo recava queste 
informazioni:  
-Ore 18: polso 170, temperatura 39.  
-Ore 19: il Parroco è entrato in agonia  
-Ore 21: il nostro Parroco è morto.  
Durante la notte, un passante vi aggiunge:  
-Ore 6 del mattino: il Parroco quì non è ancora 
giunto, siamo molto preoccupati. 
Firmato : San Pietro 
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SENTENZE 
 
 

Amare l’umanità intera non è una gran 
fatica: 
 il difficile è amare il povero della porta 
accanto. 

L’oca è ritenuta il simbolo della stupidità 
a causa delle sciocchezze che gli uomini 
hanno scritto con le sue penne. 

Tre splendidi ideali sempre validi: 
“ Conosci te stesso “ (Socrate). 
“ Domina te stesso “ (Cicerone). 
“ Dona te stesso “ (Cristo). 

Non siamo mai tanto generosi come 
quando diamo consigli. 

Chi semina chiodi non vada in giro 
scalzo. 

In casa non c’è pace se la gallina canta 
e il gallo tace. 

Pensaci prima per non pentirti dopo. 

I malanni vengono in fretta e se ne 
vanno adagio. I soldi… tutto il contrario 

Un marito è arrivato veramente alla 
perfezione quando riesce a capire ogni 
parola che la moglie non dice. 

Conosci meglio una persona da come 
parla degli altri, che non da come gli altri 
parlano di lei. 

Se è necessario fare una scelta e non la 
si fa, anche questa è una scelta. 

 

Anche il più grande artista una volta era 
un principiante. 

 

. 
 

 

I ricchi non conoscono una delle più 
grandi emozioni della vita: pagare l’ ultima 
rata 

 

Prima del matrimonio tenete ben aperti gli 
occhi; dopo chiudetene uno. 

Chi vuole fare qualcosa trova un mezzo, 
chi non vuole fare nulla trova una scusa. 

La probabilità che la vita abbia avuto 
origine da un incidente è paragonabile 
alla probabilità che il dizionario derivi da 
una esplosione in una tipografia. 

La preghiera comincia parlando a Dio, ma 
finisce ascoltandoLo. 

Se dici quello che pensi non aspettarti di 
sentire solo quello che ti piace. 

Il meglio è nemico del bene. 

Perdoniamo nella misura in cui amiamo. 

Una lingua maligna è l’ unico strumento 
da taglio che si affila con l’ uso costante. 

Una nave in porto è al sicuro, ma le navi 
non sono fatte per questo. 

La mano che dona una rosa ne serba 
sempre il profumo. 

Chi abbandona Cristo è perché non lo ha 
mai conosciuto. 

Basta aggiungere un nulla alla verità per 
sottrarle qualcosa. 

Il miglior mezzo per realizzare i propri 
sogni  è …..svegliarsi. 
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ALL’ INCROCIO 

 
MENTRE IL SEMAFORO 
CAMBIA COLORE, 
UNO STORPIO 
SORRETTO DA GRUCCE 
A FATICA ALLUNGA LA MANO 
E IMPLORA AIUTO. 
 
POCO OLTRE, 
UNA MISERA MAGRA DONNA 
E’ SEDUTA SUL MARCIAPIEDE. 
PIANGE IL SUO PICCOLO 
E CERCA IL CAPEZZOLO. 
VUOLE SUCCHIARE IL LATTE 
DA UN PETTO 
FORSE GIA’ PROSCIUGATO. 
 
SIGNORE! 
E PENSARE CHE MOLTA GENTE 
TI CERCA, 
NON SA DOVE SEI 
E TI VORREBBE VEDERE. 
 
 

Bruno Montanari 
 


