
soprattutto dire dei tanti amici che 
ho trovato ed acquisito, vorrei ricor-
dare le decine di Services che abbia-
mo realizzato e ideato con passione, 
vorrei dire delle altrettante decine di 
occasioni vissute con partecipazione 
assieme con i Soci del Club e con gli 
altri, vorrei ricordare le grandi cose 
realizzate da ognuno dei Presidenti 
che mi hanno preceduto, vorrei dire 
del gemellaggio, vorrei dire del so-
gno del Club di...tante cose vorrei 
dire. 
   Lo spazio però è poco per questa 
edizione del Notiziario, proverò allo-
ra a completare i miei pensieri 
nell'occasione della uscita del "libro 
del ventennale" (di là a venire, per 
ora non so quando).  
   Una cosa però voglio dire: voglio 
dire che questo Club, fatto di perso-
ne meravigliose, di amici, ognuna 
delle quali ha portato e continua a 
portare senza dare segni di abitudi-
naria routine o di stanchezza straor-
dinari  elementi di distinzione in 
questi venti anni, deve essere orgo-
glioso di sé stesso come i  suoi Soci 
devono essere orgogliosi della loro 
appartenenza ad un Club invidiato e 
invidiabile. 
   Io sono orgoglioso di appartenere 

   Il 16 ottobre Il Club, con l'Apertu-
ra ufficiale dell'annata Lionistica 
2015-2016, ha celebrato i 20 anni di 
vita. A me è spettata la rara fortuna 
ed il privilegio di presiedere con or-
goglio la serata. 
   Dire che ero emozionato è dire 
poco: nella concitazione ho dimenti-
cato di ringraziare come si deve che 
ci ha onorato della propria presenza, 
ho dimenticato di citare che il Past 
Presidente Gian Galeazzo Giunta 
rappresentava il nostro Club Sponsor 
Castiglione dei Pepoli Valle del Setta, 
ho dimenticato di ringraziare ade-
guatamente una persona per un 
dono molto particolare, personale e 
significativo che in questa occasione 
mi ha voluto fare. 
   Insomma, un disastro.  
   Avete notato come era compunto, 
calato nella parte, disteso e sereno il 
"mio" Cerimoniere ? L'anno scorso è 
toccato a lui essere Presidente e 
venerdì sera l'ho visto (o forse me lo 
sono immaginato) ridere sotto i baffi 
mentre pensava "mò tocca a te..." 
   Avrei tante cose da dire: vorrei 
dire di questi venti anni, vorrei rac-
contare dei miei quasi 25 anni di 
Lionismo ininterrotto, vorrei dire 
delle oltre 100 persone che sono 
transitate da questo Club, ma vorrei 

Anche quest'anno ha avuto luogo nello 
splendido mare di Cattolica la tradizio-
nale Regata Velica, che offre l'occasione 
per decine di amici lions e non lions di 
ritrovarsi in amicizia sul finire dell'estate  

La Regata, giunta alla ottava edizione, 
assegna il Trofeo Guglielmo Marconi ed 
il Trofeo Città di Cattolica.  

Promossa otto anni fa da una idea di 
Giulio Magi del Lions Club Casalecchio 
Guglielmo Marconi, fu in origine l'occa-
sione per celebrare la ricorrenza del 

“Rinforzare l’orgoglio” 

Regata velica di Cattolica 
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Era il mese di luglio 1998. Il nuovo Presidente Gior-
gio Ferrari assumendo la conduzione del Club aveva 
indicato me come Segretario. Il Club partiva per il suo 
terzo anno di vita (o quarto? Su questo punto abbiamo 
discusso per anni e ancora lo stiamo facendo). Assie-
me all'incarico di Segretario mi era stato affidato un 
progetto ambizioso. La redazione di un notiziario che 
fosse al contempo uno strumento di comunicazione 
per i soci del Club, ma anche un modo per fare cono-
scere il Club nell'ambito del Distretto. 

Tempi eroici davvero. La redazione avveniva con il 
mio Olivetti M24 appena potenziato con la versione 3.1 
di Windows. Molti articoli mi arrivavano scritti a mano 
ed erano da dattilografare. La stampa avveniva in co-
pisteria assemblando gli A4 che stampavo in studio. 
Ne facevamo un centinaio di copie. Trenta erano per i 
soci. Le altre copie da distribuire agli Officer del Di-
stretto. Tutte regolarmente piegate, imbustate, con 
tanto di francobollo e con le etichette autoadesive 
degli indirizzi applicate una per una.  

La rivoluzione digitale era ancora dilà da venire.  
Il Colli uscì in modo discontinuo per alcuni anni, e poi 

la responsabilità passò da me allo stesso Giorgio Ferra-
ri, che lo ha redatto negli ultimi anni. 

Ora, onorando un impegno che presi con lui alcuni 
mesi fa, nella concomitanza  del Ventennale del Club e 
della sua seconda Presidenza, questo compito torna 
nelle mie mani. 

Vorrei farlo bene, non solo gradevole graficamente, 
ma interessante e stimolante alla lettura. Ora gli stru-
menti di comunicazione che possediamo sono di una 
potenza e di una pervasività in quegli anni inimmagi-
nabili. Ma, come sento sottolineare dal Governatore 
Giuseppe Rando, nella comunicazione siamo pratica-
mente all'anno zero. Abbiamo gli strumenti, ma spesso 
li usiamo in modo inconsapevole. 

Io sono personalmente convinto che il tema della co-
municazione, che è prioritario anche rispetto alla mera 
esigenza della informazione, sia una grande sfida, che 
dobbiamo giocarci verso l'esterno, ma anche al nostro 
interno. Dobbiamo fare sapere alle nostre comunità ciò 
che fanno i Lions. Ma dobbiamo altresì rendere i Lions 
stessi consapevoli di ciò che stanno facendo, di ciò che 
possono fare e di come poter migliorare la qualità della 
nostra opera di servizio. E ciò può avvenire anche attra-
verso  spazi come questo, nei quali i Lions si parlano, si 
confrontano, misurano il loro operato e mettono in cam-
po le idee. 

Questo è il programma che ci proponiamo dando avvio 
alla diffusione di questo foglio: un contributo al dialogo 
ed al confronto. 

Passaggio di consegne 

Silvano Bersani 

a questa Associazione, sono orgoglioso di esse-
re il vostro Presidente per questo anno ventesi-
mo ab urbe còndita, sono soprattutto orgoglio-
so di quello che voi siete e che rappresentate, 
un corpo fatto di amici teso all'interesse dei Soci 
e dell'Associazione, senza secondi fini con ani-
mo sempre aperto e sincero, anche quando 
costa fatica farlo. 
 Grazie per questi 20 anni trascorsi in-
sieme, grazie per avermi accordato il privilegio 
di rappresentarvi nel corso del ventennale e 
grazie per tutto quello che VOI contribuirete a 
realizzare nel corso di quest'anno. 

Giorgio Ferrari 

segue  dalla prima pagina 

“Rinforzare l’orgoglio”    

Presidente 
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centenario del Premio Nobel assegnato a Guglielmo 
Marconi. Infatti, non molti lo ricordano,  la famiglia 
dello scienziato bolognese aveva la propria residenza 
estiva a Cattolica. E Giulio, che nasce come cittadino di 
Cattolica, ebbe la felice intuizione di creare un evento 
che riunisse i clubs del Distretto 108Tb con i clubs del 
Distretto 108A. 

L'evento ha avuto talmente successo che quest'anno 
si è giunti alla settima edizione. Una edizione caratteriz-
zata dal cielo sereno, ma da un vento teso e da un 
mare  piuttosto agitato che hanno 
messo a cimento l'esperienza dei rega-
lanti. 

Ma mentre le barche in competizione 
si davano sfida sulle onde di Cattolica, 
il folto pubblico ha potuto seguire la 
gara dalla terrazza panoramica del 
Ristorante Gente di Mare, confortati 
dal sostegno logistico della generosa 
cambusa del Ristorante. 

Sul finire del pranzo è giunto in sala 
il Governatore Giuseppe Rando, il qua-
le, imbarcato sul barchino della giuria, 
ha dovuto trasbordare in condizioni di 
mare non facilissime su di un gommo-
ne per giungere a terra in tempo per 
presenziare alla cerimonia di premia-
zione 

Il Trofeo Guglielmo Marconi è asso-
ciato ad un service che ad anni alterni viene proposto 
dai due Distretti partecipanti. Quest'anno era il turno 
del 108Tb che ha dedicato il ricavato dell'evento al 
Service Distrettuale sulla diagnosi precoce della disles-
sia nella scuola primaria. 

Per chi, come l'estensore di queste note, a fatica di-
stingue una gondola da un catamarano, rimane il ricor-
do di una domenica piacevole e divertente. 

Regata velica di Cattolica 

 … quattro  spettatori 

 … cheerleaders 

segue  dalla prima pagina 
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Lunedì 21 settembre 2015, alle 
ore 18,30, presso la Segreteria del 
Distretto 108 Tb in Bologna, Via 
Amendola, 13, si è svolta la prima 
riunione della terza zona per l’anno 
lionistico 2015/16, convocata dal 
Presidente Massimo Melloni, con il 
seguente ordine del giorno: 

* Comunicazioni officer distret-
tuali 

* Service, manifestazioni, inter-
meeting programmati e “in cantie-
re” 

* Eventuali ulteriori comunicazio-
ni. 

    Presenti i Presidenti o i loro 
incaricati, per i Club della 3^ Zona; 
Silvano Bersani, in qualità di Com-
ponente per la provincia di Bologna 
del Comitato distrettuale L.C.I.F.; 
Sandra Gruppioni, referente nazio-
nale per il Distretto 108 Tb per la 
promozione della partecipazione 
femminile. 

    Il Presidente Massimo Melloni, 
dopo il saluto ai partecipanti, passa 
la parola a Silvano Bersani, il quale 
illustra le finalità della Lions Club 
International Foundation, le sue 
modalità operative e le finalità isti-
tuzionali, con particolare attenzione 
alla campagna internazionale lan-
ciata già due anni per promuovere 
la vaccinazione di massa contro il 
morbillo, ancora oggi prima causa 
di morte infantile nei paesi del ter-

zo mondo.  
    Il presidente Melloni riprende 

poi il suo intervento riferendo che 
è desiderio del Governatore che si 
realizzi un rapporto di fattiva colla-
borazione soprattutto fra i Club 
della stessa Zona. Qualora venisse-
ro coinvolti nelle attività Club di 
altre Zone occorrerà informarne il 
proprio presidente di Zona. Tutto 
questo “per favorire in coordina-
mento, la sovrapposizione e la du-
plicazione delle iniziative, pure nel 
rispetto dell’autonomia dei singoli 
Club”. 

    Prosegue invitando i Presidenti 
dei Club a sviluppare e dare risalto 
ai seguenti temi: Vista, Fame, Gio-
vani e Ambiente. Questi saranno 
alla base dei service del Centena-
rio, nei prossimi due anni. Con 
maggiore dettaglio, ricorda la lotta 
per debellare il morbillo, il progetto 
Martina (riguardante l’informazione 
rivolta ai giovani per la prevenzione 
oncologica, con particolare riguar-
do allo sviluppo della consapevo-
lezza nelle abitudini e nei compor-
tamenti), il Poster della Pace nelle 
scuole, il progetto Alert per le 
emergenze e il pronto intervento, il 
problema del bullismo (da dove 
nasce, come si sviluppa, ecc.). Per 
dare visibilità a questi aspetti si 
possono organizzare conferenze, 
sviluppare rapporti con Fondazioni, 

Enti Pubblici, ecc. Ma tutto questo 
lavoro sarebbe sterile, senza l’o-
biettivo di produrre service. 

    Intervengono poi diversi par-
tecipanti alla riunione, illustrando i 
service in fase di elaborazione a 
cura dei diversi Club. Tra gli altri, 
Giorgio Ferrari, Presidente del 
Lions Club Colli Augusto Murri an-
nuncia che sta organizzando, con 
la collaborazione di altri Club, un 
concerto commemorativo del cen-
tenario della Guerra 1915-18, con 
la partecipazione del Coro Stelutis, 
il 31 ottobre p.v., presso il Teatro 
Comunale di Casalecchio di Reno. 
Sottolinea il Presidente Melloni che 
iniziative del genere creano fra i 
Soci dei vari Club un clima di sim-
patia, comprensione ed entusia-
smo. Bene dunque realizzare una 
sempre più stretta collaborazione. 

    La riunione si conclude pun-
tualmente alle 20,00, dopo che il 
Presidente ha rivolto a ogni Club 
l’invito a presentare mensilmente 
una sintesi circa i lavori svolti e 
quelli in itinere, e dopo aver ricor-
dato la data (da confermare) del 
22 gennaio p.v. per una serata 
dedicata alla motivazione e incenti-
vazione dei nuovi Soci. 

     

1° Riunione della Terza Zona 

Bruna Barbieri 

 …. un vivo ringraziamento al no-
stro Officer TI, Luca Borghi, che, tra 
le altre cose che ha messo per così 

dire “in cantiere”  negli ultimi tem-
pi, ha anche registrato il dominio 

per il nuovo sito web del club 
www.lcbolognacollimurri.it 

la homepage è già in rete: ora a 
tutti noi il compito di implementarla 

di contenuti interessanti 

Il Club è stato rappresentato dal Presidente Giorgio Ferrari ai seguenti 
eventi: 
 Concerto in Basilica organizzato dal L.C.Bologna San Petronio 
 Serata apertura del L.C.Bononia Castello di Serravalle 
 Serata di apertura del L.C. Zola Predosa 
 Serata di apertura del L.C. Pianoro degli Ariosto 
 Serata di apertura e Visita Ufficiale del Governatore ai LL.CC. San 

Vitale Valle dell’Idice e Castel D’Aiano 
 
Il Club era inoltre rappresentato da altri Soci a: 
 Convegno sulla Biodiversità all’EXPO di Milano 
 Serata di apertura del L.C. Valli Savena e Sambro 
 Serata di apertura del L.C. Bologna Casalecchio G.Marconi e Leo 

Club Bologna 
 Serata di apertura e Visita Ufficiale del Governatore al L.C. Castel 

San Pietro Terme e Leo Club Castel San Pietro 
 Concerto al Teatro di Salsomaggiore per LCIF 

Eravamo anche qui ... 



l'onore di conoscere personalmente 
lo scorso anno in occasione della 
sua visita in Italia, ha potuto pren-
dere la parola davanti ad una sala 
gremita, per promuovere le attività 

della nostra Fondazione. 
Al termine, sul prato da-
vanti alla Cascina Triulza, è 
stato servito un ricco buf-
f e t  o f f e r t o  d a l 
L.C.Malalbergo e dall'Asso-
ciazione Amici dell'Ortica: 
un menù veramente parti-
colare dove l'ortica era uno 
degli ingredienti principali, 
dal primo al dolce. 
La giornata si prospettava 
non facile ne' da organizza-
re ne' da gestire, ma tutto 
è andato per il meglio. 
Il Governatore Rando, a 
consuntivo, ha espresso 
sinceri ringraziamenti a 
quanti hanno contribuito 
alla buona riuscita dell'e-
vento, dicendo di aver 
ricevuto grandi complimenti 
da parte di tutti i Governa-
tori presenti.  

I Lions italiani sono presenti all'EXPO 
2015 di Milano, attraverso molteplici 
attività e manifestazioni.  

La principale è stata  l’allestimento di 
un proprio stand  dentro la Cascina 
Triulza, un padiglione dedicato per 
intero ai soggetti espressi dalla società 
civile, quali il WWF, Actionaid, Save the 
Children e la Caritas. 

L'Expo ha una durata di ventisei setti-
mane e pertanto il Multidistretto 108 
ITALY ha affidato una settimana a cia-
scun Distretto (ad alcuni Distretti della 
Lombardia sono state assegnate due 
settimane). 

Al 108Tb era stata affidata la settima-
na dal 21 al 27 settembre. Per organiz-
zare questo appuntamento il Governa-
tore Giuseppe Rando aveva insediato 
una apposita commissione di lavoro già 
dal febbraio scorso.  All'interno dello 
stand era previsto un grande schermo 
sul quale scorrono 
durante tutta la gior-
nata contributi multi-
mediali sulla attività 
dei Lions italiani. Il 
nostro Distretto ave-
va un progetto anco-
ra più ambizioso. 
Produrre un proprio 
video che illustrasse 
le attività specifiche 
dei nostri Clubs. 

Il lavoro non è 
stato facile. Da un 
lato il supporto tecni-
co di Expo ha co-
stretto la commissio-
ne a lavorare sempre 
con tempi strettissi-
mi. Dall'altro è stato 
molto impegnativo 

stimolare i clubs a fornire il materiale 
idoneo. Alla fine il risultato è stato più 
che soddisfacente: l'immagine che se 
ne ricava è di clubs estremamente attivi 
sul territorio ed impegnati in attività di 
alto profilo. L'occasione dell'Expo è 
stata quindi preziosa anche per mettere 
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a punto materiale divulgativo che ora è 
a disposizione dei clubs e che potrà 
essere utilizzato anche in futuro. 

Per il presidio allo stand si è potuto 
contare sul contributo volontario di 
tanti lions che hanno per questo dedi-
cato tempo e denaro proprio. Ma un 
contributo preziosissimo è stato dato 
dal Distretto Leo. I giovani non solo 
sono stati fondamentali per la loro  
padronanza delle lingue straniere, ma 
soprattutto grazie al loro naturale talen-
to di sapersi  rapportare con il pubblico 
in modo diretto e spontaneo. 

La settimana Expo è poi culminata 
nella giornata di sabato 26 settembre, 
quando già la commissione aveva orga-
nizzato un proprio convegno con quali-
ficati relatori. In concomitanza è avve-
nuta la visita dell'IPIP, ed ora Chairper-
son della LCIF, Joe Preston. Il Presiden-
te Preston, che abbiamo già avuto 

I Lions a Milano all’ EXPO 2015 
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Come tutti  sanno la nostra Associazio-
ne ha una struttura piramidale: dai 
Clubs, che sono la base su cui poggia 
tutta l'organizzazione,  su ai Distretti, poi 
ai Multidistretti ed infine, al vertice c'è la 
mitica "sede centrale", ad Oak Brook, 
Chicago, Illinois. 

Tutti i Lions Clubs condividono gli Statuti nazionali ed 
internazionali dei vari livelli.  Negli statuti, all'art.1, c'è 
scritto che la sola finalità dei Lions Clubs è quella di 
svolgere attività di servizio. 

Ma a chi compete il compito di svolgere attività di 
servizio? Innanzitutto, e principalmente ai Clubs. Questi 
sono i soggetti che ne hanno prioritariamente il compi-
to. Poi ci sono i Distretti: nei Congressi Distrettuali vie-
ne annualmente proposto ed approvato il Service Di-
strettuale. Poi ci sono i Multidistretti: nei Congressi Na-
zionali viene approvato il Service annuale  del Multidi-
stretto. 

Oltre questo livello, sino ad alcuni anni fa,  non c'era 
più nessuno a cui competesse il compito di svolgere 
attività di servizio. Non  al Board dei Direttori Interna-
zionali, non alla Sede centrale, non al Presidente Inter-
nazionale. 

L'attività di servizio poteva avere al massimo un oriz-
zonte nazionale. Ma si comprende immediatamente 
come questo rappresentasse un gravissimo limite alla 
attività dei Lions. I una epoca in cui la globalizzazione  
offre sfide di portata mondiale, i Lions non possono 
rinunciare ad voler incidere anche su aspetti di compe-
tenza più vasta. 

Per questa ragione, nel 1968, è stata creata la Fonda-
zione. Cioè la Lions Clubs International Foundation. La 
Fondazione funziona come una cassaforte. Riceve fon-
di, attraverso donazioni, da Clubs, da Distretti, anche 
da privati. Ed eroga sussidi su progetti di portata mon-
diale. 

La Fondazione, è bene ricordarlo, non impiega neppu-

re un centesimo del denaro ricevuto per il proprio fun-
zionamento. L'intero capitale ricevuto viene destinato a 
service. 

Come vengono erogati i fondi? Attraverso i canali 
istituzionali “normali”con stanziamenti approvati dal 
Consiglio di Amministrazione. Ma svolge anche attività 
di servizio su progetti propri. Tutti ricordano la campa-
gna Sight First, e Sight First 2, che sul tema della lotta 
alla cecità ha raggiunto la ragguardevole cifra di 218 
milioni di dollari.  

E tutti, mi auguro, conoscono la campagna ONE 
SHOT ONE LIFE . E' una campagna paragonabile per 
impatto sullo scenario mondiale alle due precedenti 
appena nominate. La Campagna muove sulla considera-
zione che il morbillo e la rosolia sono attualmente la 

Una sfida mondiale 

maggiore causa di morte infantile nei paesi del Terzo 
Mondo. Il morbillo provoca complicazioni polmonari con 
esito infausto o di disabilità permanente. Inoltre è 
estremamente contagioso. Dove si registrano casi di 
morbillo l'aspettativa è che il 90% dei membri della 
comunità verranno contagiati. 

All'inizio del millennio le cifre erano terrificanti. Ma 
nonostante l'impegno delle istituzioni sanitarie, sino a 
pochi mesi fa la triste contabilità contava ancora 430 
decessi di bambini ogni giorno per conseguenza di que-
sta malattia. Eppure è una malattia che può essere era-
dicata attraverso una semplice vaccinazione, che immu-
nizza per tutta la vita. Ogni vaccinazione costa un dolla-
ro. 

Attualmente, dopo quasi due anni di campagna di 
vaccinazioni, la mortalità è scesa del 25%. Ma la LCIF 
ha lanciato, ai Lions di tutto il mondo, un obiettivo pre-
ciso, visibile, verificabile, raggiungibile: mortalità zero. 
Nessun bambino dovrà morire per il morbillo entro il 
2017. Che è l'anno del centenario della costituzione del 
Lions Club International. 

Per questo impegno straordinario l'obiettivo è la rac-
colta di 30 milioni di dollari. Se la LCIF riuscirà entro il 
2017 a mettere a disposizione questa cifra, la Fondazio-
ne Bill e Melinda Gates è impegnata a raddoppiarla. 

I Lions, su questo fronte, hanno quindi una doppia 
responsabilità: di raggiungere l'obiettivo entro il termine 
assegnato e di fare sì che al progetto ONE SHOT ONE 
LIFE non vengano a mancare le altre risorse disponibili. 

 
 Silvano Bersani 

Commissione  LCIF 
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Mentre stavo componendo questo numero del no-
stro notiziario mi ha colto impreparato ed attonito la 
notizia della scomparsa del PDG Renato Sabbi. 

Al dilà delle cariche lionistiche Renato era un amico 
personale di alcuni di noi. Lo ricordiamo come Gover-
natore nell'anno 2007/2008, nel cui staff c'erano An-
gela Tolomelli, oltre ad Antonio Bolognesi e Mario 
Bianchi. Stare nello staff del Governatore significa 
vivere in una piccola comunità per quasi due anni, in 
una confidenza ed in una prossimità reciproca quasi 
famigliare. 

Per questo comprendo appieno il dolore e lo smarri-
mento con il quale Angela me lo ha comunicato dome-
nica mattina quando ci siamo ritrovati alla sede del 
Quartiere Santo Stefano. 

Per me personalmente poi era un collega che ammi-
ravo per la profonda cultura e per l'estrema onestà 
intellettuale del suo approccio alla professione di ar-
chitetto. E poi è divenuto un amico quando le nostre 
famiglie si incontravano d'estate nel medesimo luogo 
di villeggiatura ed era l'occasione per lunghi colloqui 
nei quali ci raccontavamo le nostre vicende umane, 
lionistiche e professionali. 

Renato, dopo essersi ritirato dalla professione, non 
ha mai smesso di essere al contempo un lions ed un 
architetto. E' stato per anni il promotore e l'anima del 
Comitato Cittadino per il restauro del portico di San 

Saluto ad un amico 

Luca, incarico che gli è sempre stato riconosciuto uffi-
cialmente anche dai Governatori del Distretto. Incarico 
che il Governatore Giuseppe Rando ha preso l'impegno 
di non lasciare cadere prendendo la parola durante la 
cerimonia di commiato. 

Erano in tanti i lions che mercoledì 14 ottobre, in un 
piovoso pomeriggio autunnale, nella Chiesa di San Giu-
seppe si sono stretti accanto a Giulia ed ai figli per salu-
tare ancora una volta l'amico Renato. 

S. B. 

Concerto  del Coro Stelutis 

da mettere in agenda 
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Ha avuto luogo domenica 11 ottobre, nella splendida 
cornice dell’Aula Marco Biagi, nella sede del Quartiere 
Santo Stefano la tradizionale cerimonia di consegna dei 
premi agli studenti , appena diplomati alla scuola media 
inferiore, segnalati dalla e Scuole Medie Leonardo da 
Vinci e Guercino. 

L’evento, giunto già alla nona edizione, è come sempre 
avvenuto sotto alla splendida pala d’altare del cinquecen-
to, del pittore bolognese Ercole Banci, che il nostro Club 
contribuì a restaurare più di dieci anni fa, quando ancora 
la sala, non ancora intitolata alla memoria di Marco Biagi, 
era più nota come il Refettorio delle Convertite al Barac-
cano. 

Il Presidente di Quartiere, Ilaria Giorgetti, ha voluto 
ricordarne la primitiva destinazione d’uso quale luogo di 
studio e di promozione umana, creando un ideale colle-
gamento tra le ragazze che qui venivano accolte per stu-
diare nel cinquecento, e i ragazzi che in questi nove anni 
il Club ha conosciuto e premiato. 

Sono infatti diciotto i ragazzi 
che, accompagnati dalle rispettive 
emozionate famiglie, hanno rice-
vuto il premio dalle mani dei nostri 
Presidenti in questi anni. Oggi, i 
primi ragazzi che abbiamo incon-
trato e conosciuto, hanno 24 anni 
e ci piace pensare che da qualche 
parte della loro mente conservino 
il ricordo di quel giorno, dei Lions, 
e abbiano in qualche modo anche 
conservato un po’ del messaggio 
che con questo premio il Club ha 
inteso lanciare verso la comunità.  
Ci auguriamo che questo premio 
sia stato per loro un incitamento a 
migliorarsi ancora attraverso l’im-
pegno personale, a perseguire 
obiettivi ambiziosi e a non dimen-
ticare che la dignità umana ci im-
pone di non trascurare quanto noi 
stessi in prima persona possiamo 
fare per promuovere il progresso 
delle nostre comunità. 

Alla cerimonia di quest’anno han-
no presenziato il presidente del 
Quartiere Santo Stefano e i rap-
presentanti delle Dirigenze Scola-
stiche delle due scuole, e ci hanno 
onorato della loro presenza il Pre-
sidente della 3° Zona Massimo 
Melloni, la Coordinatrice distrettua-
le per la Promozione della Parteci-
pazione Femminile Sandra Grup-
pioni, Carlo Bernardi Officer per il 
Tennis per le Province di Bologna e 
Ferrara, il Coordinatore per la pro-
vincia di Bologna della LCIF Silva-
no Bersani, il Presidente del L.C. 

9° Edizione dei premi ai ragazzi delle 
scuole medie 

segue alla pagina 9 
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Crevalcore Lionella Dall’Agata Ragazzini, il Presidente del 
L.C.Bologna Re Enzo Tiziano Carrà. 

Prima della premiazione dei giovani Lyn Jane Manguer-
ra e Francesco Mingarelli, hanno preso la parola Giam-
paolo Capitò, componente del Comitato per i giovani e la 
sicurezza stradale, che ha illustrato il “Progetto Corona” 
per la lotta all’alcolismo giovanile,  ed il Coordinatore per 
la Provincia di Bologna della LCIF che ha parlato del 
progetto ONE SHOT ONE LIFE. 

Al termine della bella cerimonia una piacevolissima 
sorpresa. Un concerto per piano  offerto ai presenti da 
Pietro Fresa, figlio di un amico lions del Club Crevalcore 
M.Malpighi, giovanissimo, quanto bravissimo concertista, 
che nonostante l’età vanta già nel suo curriculum presti-
giosi riconoscimenti. 

A conclusione non si può non menzionare quanti si 
sono prodigati per la buona riuscita dell’evento: il Presi-
dente Giorgio Ferrari per l’impeccabile organizzazione e 
per la brillante conduzione, e l’amica Angela Tolomelli, 
che da nove anni tiene assidui contatti con la dirigenza 
delle due scuole, che sono nostre partner anche nell’al-
tra impegnativa iniziativa del Poster per la Pace.  

9° Edizione dei premi ai ragazzi delle 
scuole medie 
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Serata inaugurale e charter night 

Pubblico delle grandi occasioni venerdì 16 ottobre 
all’Hotel Calzavecchio, in occasione della Serata 
inaugurale dell’Annata Lionistica, della Charter Night 
e inizio delle celebrazioni per la ricorrenza del ven-
tennale del Club. 
In un ambiente elegante e raffinato il Presidente 
Giorgio Ferrari, affiancato dalla consueta affabilità 
della consorte Osvalda, ha dato il benvenuto agli 
ospiti illustri che hanno voluto onorarci della loro 
presenza: il PDG Iginio Grazi, Governatore durante il 
periodo travagliato della nascita del Club, il PDG 
Umberto Cavezzali che nell’autunno successivo alla 
costituzione del Club ci consegnò la Charter, il PDG 
Anna Ardizzoni Magi, il PDG Antonio Bolognesi. 
Folta anche la presenza di Presidenti di Clubs ed 
Officer Distrettuali: Massimo Melloni, Presidente 
della Terza Zona; Sandra Gruppioni, Componente 
della Commissione Multidistrettuale per l’incremento 
della partecipazione femminile; Giulio Magi, Coordi-
natore per la Regata Velica di Cattolica; Carlo Ber-
nardi, Officer per il Tennis per le province di Bologna 
e Ferrara; Silvano Bersani, Componente della Comi-
tato LCIF e del Comitato EXPO, Pierpaolo Cattani, 
IPP del Club e Componente del Comitato Lions Day; 
i Presidenti di Clubs: Cristian Malaguti del L.C. Piano-
ro degli Ariosto; Gianni Mezzadri del L.C. Casalecchio 
Guglielmo Marconi; Lionella Dall’Agata Ragazzini, del 
L.C. Crevalcore Marcello Malpighi; Rita Legnani del 
L.C. Zola Predosa, Gian Galeazzo Giunta IPP del L.C. 
Castiglione dei Pepoli Valle del Setta. Ci hanno inol-
tre onorato il Presidente del Distretto Leo, Francesca 
Bersani; la Coordinatrice del Tema di Studio Multidi-
strettuale LEO, Eva Mezzetti, ed una folta rappre-
sentanza del Leo Club Bologna, guidata dalla Presi-
dente Maria Teresa Messinese. 
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Serata inaugurale e charter night 

Nella pagina accanto in alto i nuovi soci  Enzo Pitton,  appena 
“spillato” dal PDG Umberto Cavezzali e Carlo Cencini, 
“spillato” da Iginio Grazi; in basso il tavolo presidenziale: da 
sinistra il PDG Umberto Cavezzali, la signora Osvalda consorte 
del Presidente, il PDG Iginio Grazi (“papà” del Club), il Presi-
dente Ferrari, il Presidente del Distretto Leo Francesca Bersa-
ni, il 1°, 2° e 10° Presidente del Club Stefano Sardi. 
In questa pagina Stefano Sardi e Sandra Gruppioni ricevono 
dal Presidente la nuova pin del Club in occasione del venten-
nale. Accanto a destra  Eva Mezzetti, Coordinatore del Tema 
di Studio Nazionale  LEO “Progetto Kairòs”, che nel corso del-
la serata ha incantato i presenti con la sua  voce. 

Nel corso del meeting è stato presentato un significati-
vo service realizzato dai Leo Clubs del Multidistretto 
nell’ambito del progetto Kairòs. Si tratta della realizza-
zione di un gioco di società denominato ”Let’s play 
different”; il gioco propone situazioni di vita quotidiana 
da affrontare nelle condizioni di disabilità. Il service 
non è finalizzato a raccolta fondi, ma si prefigge di 
favorire l’integrazione tra disabili e normodotati, co-
stringendo questi ultimi a prendere consapevolezza 
della diversa possibilità di rapportarsi agli eventi abi-
tuali. Il gioco, che tra l’altro è stato ideato e progettato 
da alcuni giovani  del Leo Club Bologna, è stato già 
proficuamente utilizzato da parte di alcune scuole pri-
marie  precisamente allo scopo di insegnare ai ragazzi 
a come rapportarsi verso  compagni disabili e a meglio 
comprendere la loro diversa percezione delle situazioni. 



Organo quasi ufficiale del Lions Club Bologna 
Colli Augusto Murri 

Contributi, commenti, critiche, sono graditi. 
Tutto ciò che ci verrà inoltrato verrà pubblicato senza 

alcuna forma ne’ di  censura, ne’ di controllo. Saranno solo 
cestinati gli scritti contenenti  critiche di natura personale, 

scritti di propaganda commerciale, politica o di 
proselitismo confessionale.  Verrà cestinato inoltre quanto 

in contrasto con il Codice dell’Etica Lionistica.  Ogni 
contributo verrà pubblicato con la firma dell’estensore, 

che ne rimarrà solo ed unico responsabile. 
Gli articoli non firmati si intendono a cura della Redazione 

del Notiziario. 
Tutte le fotografie, se non diversamente indicato, sono  
prodotte dai soci del Lions Club Bologna Colli Augusto 

Murri. La fotografia di copertina è tratta dalle fotografie 
partecipanti al Primo Concorso Fotografico Nazionale 

“Obiettivo Servire”. Le fotografie all’EXPO di Milano sono 
di Sergio Vaiani. 

Commenti, critiche, contributi, articoli, scritti, fotografie 
dovranno pervenire a: 

 
silvano.bersani@gmail.com 

Il Colli 

LIONS CLUB BOLOGNA COLLI AUGUSTO MURRI 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Giorgio Ferrari 
Pierpaolo Cattani 
Bruna Barbieri 
Emanuela Venturi 
Sandra Gruppioni 
Patrizia Stancari 
Pierpaolo Cattani 
Pietro Di Natale 
Giampiero Alberti 
Luca Borghi 
Alessandro Alberti 
Silvano Bersani 
Francesco Bonparola 
Salvatore Lumia 
Maurizia Mazza 
Maurizio Miserandino 
Angela Tolomelli 
 

Presidente 
Immediato Past President 

1° Vice Presidente 
2° Vice Presidente 

Segretario 
Tesoriere 

Cerimoniere 
Censore 

Pres. Comitato Soci 
Officer TI 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

 

 
31 Ottobre 2015 - Concerto del Coro Stelutis al Taetro di Casalecchio di Reno: il ricavato 
della  serata sarà devoluto al LCIF. 
 
7 Novembre 2015 - Serata Storica del Tortellino organizzata da L.C. Crevalcore Marcello 
Malpighi  
cui il nostro Club ha aderito. 
 
20 Novembre 2015 - Serata multimediale sulla "Biodiversità" con il Prof Carlo   Cencini   
(Università di Bologna) Geografo e Fotografo. Hotel Calzavecchio (Casalecchio di Reno) 
 
2 Dicembre 2015 - Terza Assemblea dei Soci 
 
18 Dicembre 2015- Festa degli Auguri presso il Ristorante Calzavecchio 
 
23 Gennaio 2016 - Visita del Governatore 
 
10 Giugno 2016- Chiusura con consegna delle borse di studio "Premio A. Murri" e 
"Premio  Arch. Patrizia Brintazzoli. Presso "Ca' La Ghironda"  
 
EVENTI IN CORSO DI ELABORAZIONE 
 
30 gennaio 2016 - Adesione al L.C. Grizzana Morandi-Caterina de' Vigri  per una serata 
su Re Enzo con  le cante di Fausto  Carpani 
 
13 Febbraio 2016 - "Aspettando" San Valentino: prosa, poesia e musica si fondono in-
sieme  
 
26 febbraio  2016 -  Teatro San Salvatore in via del Volto Santo. Spettacolo teatrale ad 
invito.   
 
Marzo-Aprile  2016 - "Quando i portici erano di legno" (storie e canti su Bologna con la  
Compagnia dei Brentatori e le cante di Fausto Carpani  in occasione della visita del Club  
Gemellando "Sciacca Host" 
 
 
 
 

… i prossimi appuntamenti… i prossimi appuntamenti… i prossimi appuntamenti   


