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Carissimi amici, ritorniamo con un numero "speciale"
del Notiziario "Il Colli" in occasione della prossima
Apertura Ufficiale del Club, in calendario per il 1° di
ottobre.
I l Presidente Amedeo Ponissa avrà il privilegio di feste^are nel corso della sua annata di Presidenza il Ventennale della consegna della Charter al Club (12 ottobre
1996) e di partecipare ai festeggiamenti per il Centenario
di Fondazione della nostra Associazione (2017).
Per lui e per il Club sarà sicuramente im anno straordinario per questa duplice ricorrenza, così come è stato
straordinario, per me che scrivo, l'anno Liomstico appena trascorso che ha visto Ìl nostro Club festeggiare i 20
anni di vita.
Vorrei qiu ringraziare tutti i Soci del Club per l'impegno e la dedizione prestati che ci hanno consentito di
raggiungere traguardi di particolare rilevanza nell'anno
del ventennale:
complessivamente oltre 25.000 euro netti di Services,
dei quali circa 5.000 euro per borse di studio, 9.000 euro
di medicinali, poco meno di 2.000 euro aEa L C I F per la
campagna "One Shot, One Life", 4.000 euro per l'organizzazione del 2° Concorso Fotografico Nazionale
LIONS "We Serve" , 750 euro per il "Restauro dei
Portici di San Luca ".
Consentitemi anche un ringraziamento particolare ai
membri dello Staff, Pierpaolo Cattaui, Sandra Gruppiom
e Patrizia Stancati, sempre impeccabiK, puntuali ed efficienti. Senza di loro questo vostro Past Presidente poco
avrebbe combinato a scapito soprattutto dell'immagine e
della reputazione del Club.

U n ringraziamento sentito anche a quei Soci che per i
particolari incarichi ricoperti hanno dato una spinta fondamentale alla riuscita del Club ma che hanno anche posto le basi per la riuscita dell'anno seguente. E aUora grazie a Silvano Bersani, a Maurizio Miserandino, a Salvatore Lumia, ad Angela Tolomelli, a Pietro D i Natale, a
Maurizia Mazza, a Luca Borghi ed allo stesso Amedeo
Ponissa. Tutte persone che con l'aiuto dei nostri Soci
hanno messo le fondamenta per proseguire, nell'anno
che si apre il 1° ottobre, con Services, non solo economici, importanti ed in parte di assoluta novità, che hanno
lavorato per risolvere alcune difficoltà sorte in seguito
alle dimissioni della carissima Bruna Barbieri. Bruna che
qui voglio nuovamente pubblicamente abbracciare, ricordare con particolare affetto e ringraziare, sia per la dedizione sempre data al Club, sia per le doti di umamtà che
la contraddistinguono. Per lei il giorno che volesse tomare le porte del Club saranno sempre spalancate.
E d allora ecco che Amedeo si appresta ad affrontare un anno nel quale troverà molti ompegni ad aspettarlo: si troverà quasi certamente a celebrare il "Gemellaggio" con il Lions
Club Sciacca Host, a portare in porto
il rilevante Service "Full D", programma
di
. ^

B L S D e primo
soccorso, con
la partnership della C R I ed in collaborazione con la D.ssa Costanza
D i Chiara (che ricorderete premiata con la nostra borsa di studio
"Premio Murri" alla Chiusura del 6
giugno U . S . ) .
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E
quest'ultimo un Service che ricade nell'ambito di uno
dei quattro temi del Centenario, quello relativo ai
"Giovani". GH altri, come oramai saprete, sono "Fame",
"Vista" e "Ambiente". Ma non solo, il progetto ''Full
D" ha anche una fortissima attinenza e similitudine con il
Service Nazionale "Viva Sofìa, due mani per la Vita":
"Viva Sofia" è un Corso di Primo Soccorso e Rianimazione
Polmonare di Base che ha lo scopo di fornire conoscenze e
procedure utili a salvaguardare la vita in attesa dell'arrivo
del personale del 118. "Full D" è Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce - Corso esecutori per personale non sanitario.

Guidare attraverso il ser\ice

C i saranno pure:
- Tema "Giovani": consegna delle borse di studio agli studenti delle medie e del Conservatorio alla presenza del Governatore del Distretto Giorgio Beltrami il 23 ottobre
2016.
- Tema "Giovani": il "Premio Murri", borsa di studio ad
un neolaureato in campo medico dell'importo di 3.000 euro.
- Tema "Ambiente: la partecipazione al comitato per il
restauro dei Portici di San Luca (contributo già versato dal
Club di 750 euro).
E

poi altro ancora...
Giorgio Ferrari

Sfida di service del Centenario

Dall'esterno dell'Associazione sul
Tema "Vista":

Million

2^
Amedeo sta inoltre già definendo i
L-t>sB.xre particolari per ripetere
l'esperienza
dell'anno scorso su
"La Colletta Alimentare" alla quale il Club aderì contribuendo a sostenere parte delle spese di gestione.

miniano
dele
Arti

Circolo PetroniaitD delle Arli - Gruppo Fdtagrallco

Come ben sapete con il Circolo Petroniano delle Arti abbiamo
organizzato per il secondo anno consecutivo il "Concorso Fotografìco Nazionale 'LIONS We Serve"'.

Ora il C.P.d.A.. con grande sensibilità, promuove una
Raccolta degli occhiali Usati per il 1° dicembre

Credo sia utile ricordare che proprio Amedeo è il Responsabile della Logistica per Bologna e provincia della Colletta Alimentare e che si troverà a supervisionare oltre 200
supermercati e punti vendita.
L a novità che Amedeo ci ha anticipato è che su tutto il
materiale di propaganda e pubblicitario apparirà il Logo del
nostro Club quale Sponsor principale. Inutile sottohneare
l'importanza che questo Service asstimerà per il nostro Gli occhiali e le montature saranno consegnati al Lions
Club dal punto di vista divulgativo e della comunicazione. Club Bologna Colli "Augusto Murri" che prowederà a
11 Consiglio Direttivo anche m vista di tutto ciò, e conside- destinarli a chi ne ha bisogno...
rato che la "Colletta" produrrà un effetto diretto in favore
dei meno abbienti di qualche milione di euro, potrebbe
G R A Z I E AMICI
convenientemente deliberare un raddoppio della cifra stanziata lo scorso anno. Service che ricadrà nell'ambito del
A N O M E D I T U T T A L'ASSOCIAZIONE !
Tema del Centenario la "Fame".
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Questo il comunicato completo del Circolo Petroniano delle Arti:

Circolo
PstroniaBa

e e
rt

Ctonio Pekoniano «Mi* ArU - Gruppo F«U)gralica

Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati onlus
Si tratta di un progetto intemazionale volto alla raccolta degli occhiali da
vista usati per destinarli alle persone bisognose nel mondo. I vostri vecchi
occhiali dimenticati nel cassetto non sono rotti? Non gettateli... regalateli a
chi ne ha bisogno. Sarà un semplice gesto di solidarietà... !
Portate al Circolo gli occhiali e le montature che il nonno non usa più, che
la zia ha abbandonato per una montatura più giovanile, che siete stati costretti a lasciare perché la vostra vista è cambiata...
Verranno consegnati al Lions Club Bologna Colli "Augusto Murri" che prowederà a destinarli a chi ne ha bisogno...

già che ne abbiamo parlato...
Il comunicato a conclusione del Concorso Fotografico

.iraniano

Alcune delle immagini premiate e segnalate

4

2** Concorso Fotografico Nazionale lions "Obiettivo Servire",
Tema "Tanti per Tutti"
nell'ambito del 4° Concorso Fotografico Nazionale "Città di Bologna"
organizzato da CPdA e Lions Club Bologna Colli Augusto Mucri
Il 16 aprile u.s. si sono riunite le giurie per valutare i lavori presentati al 4^ concorso
fotografico nazionale "Città di Bolo^a" e, all'interno di questo, i lavori presentati al 2°
Concorso Fotografico Nazionale Lions "Obiettivo Servire" Tema "Tanti per Tutti" (tra Ì
3 giurati di quest'ultimo vi era il sottoscritto).
A tutti coloro che leggono ricordo che la paternità di quesfultimo concorso è per ora del
Lions Club Bologna Colli Augusto Murri per averne promosso l'edizione e sponsorizzato
la realizzazione, con il patrocinio del Distretto 108 Tb che il Governatore Giuseppe
Rando ci ha voluto offrire, unitamente alla Targa 'Tremio Speciale Governatore Giuseppe Rando per il Mi^ior Autore Assoluto".
I risultati sono stati ragguardevoli sia in termini di partecipazione sia in termini dì qualità
delle opere presentate.
Moltissimi partecipanti hanno presentato opere in tutte le sezioni previste (Libero, Portfolio, e Lions Tema "Tanti per Tutti"). L'elevato numero di concorrenti partecipanti è la
riprova della grande credibilità e visibilità che il CPdA ha in ambito nazionale che, di
riflesso, si è trasferita alla nostra Associazione ed al tema proposto.
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto occorre sottolineare anche quest'anno il lusinghiero risultato ottenuto (circa 60 partecipanti al Tema "Tanti per Tutti") anche in considerazione della oggettiva "difficoltà" rappresentata dal tema, ed il fatto che allo stesso
hanno partecipato numerosi fotografi titolati e di chiarissima fama nazionale ed internazionale
Ricordo infine che domenica 22 maggio p.v., a partire dalle ore 10.30, all'Hotel Calzavecchio di Casalecchio di Reno si terrà la cerimonia di premiazione nel corso della quale
saranno anche proiettate tutte le immagini ammesse e vincenti. Al termine della cerimonia
alla quale dovrebbero partecipare anche autorità Lionistiche seguirà l'aperitivo ed il pranzo in forma congiunta con il CPdA ed i vincitori nei diversi temi.
All'interno dell'hotel sarà anche allestita una mostra con tutte le fotografie ammesse e
vincenti nelle varie sezioni.
Giorgio Ferrari
(Presidente L C . Bologna Colli A. Murri 2015-2016)

Davide Zarbo
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1 Ottobre 2016 Apertura Ufficiale del Club e Charter Night Presidente Amedeo Ponissa

fitons ®lubs
SoMloWigm alme {unente Sliolieoni

Un Presidente va...un Presidente arriva

Mentre il sottoscritto era Presidente nel 20152016, Amedeo si allenava sul campo a prelevare... il sangue, durante il "Lions Day"
Qua è con il Dott. Salvatore Lumia, che si presta,
anche se questi non pare feKcissimo di farsi punzecchiare.

16-10-2015
I l sottoscritto presenta il nuovo Socio Carlo
Cencini. Accanto a lui la Signora Anna.

La "Carta"
con le firme
dei Soci
Costituenti
16-10-2015
I l nuovo Socio Enzo Pitton tra P D G Umberto
Cavezzali e P D G Iginio Grazi, io...suUo sfondo
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DAL P R E S I D E N T E D E L L A III ZONA AI SOCI D E L C L U B

Lions Clubs
International

INCONTRO CON I L GOVERNATORE D E L DISTRETTO 108 TB GIORGIO BELTRAMI
Il Governatore Giorgio Beltrami si è reso disponibile per incontrare i Clubs della III Zona, i loro Presidenti, e possibilmente tutti i
Soci di questi che potranno.
Il giorno è il 12 ottobre c.a., il luogo l'Hotel Calzavecchio di Casalecchio di Reno, l'ora dalle 18.30 alle 20.30 (non si andrà assolutamente oltre).
Ognuno di noi ha impegni spesso inderogabili e capisco perfettamente, come ben lo capisce lo stesso Governatore, che non sarà possibile contare sulla totale presenza dei nostri Soci, del resto anche il Governatore stesso è costretto a sottrarre tempo al proprio lavoro. Inutile sottolineare che si tratta di una occasione molto rara (in aggiunta a quella della Visita al Club) di incontrare il Governatore.
Il Governatore verrà per parlare di Lionismo, del Centenario, ecc.. ma, SOPRATTUTTO, per parlare con noi ed ascoltare la
nostra voce.
Per il momento non avrei organizzato nulla per un eventuale "abbondante aperitivo" successivo all'incontro; se però dovessi ricevere
un adeguato numero di adesioni potrei cercare di organizzare ad un costo contenuto.
Evidente che dovrei poterlo sapere il prima possibile, non nei numeri esatti ma quantomeno come indicazione di massima.
Quindi, vi chiederei cortesemente di sapermi dire nell'arco dei prossimi giorni (non oltre il 5 ottobre) se e per quante persone circa
dovrei eventualmente fissare per r"aperitivo".
In attesa di un vostroriscontro,per ora anche solo per dare una adesione di massima, vi abbraccio coralmente.
Giorgio Ferrari

PER C H I U D E R E , U N AUGURIO DI BUON LAVORO P R E S I D E N T E E...PRESIDENTESSA

