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Il Colli
1995/96—2015/16 ventennale della fondazione del Club
Il 7 giugno 1917 Melvin Jones costituiva il Lions Club International. Americano, Massone, egli trasferì nei principii del Lionismo i principii che avevano ispirato la propria vita
e quella di milioni di persone ed intellettuali prima di lui.
Voltaire: ”È prudenza assai maggiore assolvere due persone benché siano effettivamente colpevoli, che applicare una sentenza di condanna a una sola che sia giusta o
innocente.”
Attorno alla Encyclopédie di Diderot e D’Alambert, da una lettera di Diderot:
“Quest'opera produrrà certamente, col tempo, una rivoluzione negli animi ed io spero che i tiranni, gli oppressori, i fanatici e gli intolleranti non abbiano a trarne
vantaggio. Avremo reso un servigio all'umanità.”
Di fronte all’entrata del Tempio Massonico, i tre principii cardini: “Libertà,
Uguaglianza, Fratellanza.”
Dalla Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America: (Thomas Jefferson) “…tutti gli uomini sono stati creati uguali,…dotati di alcuni diritti inalienabili, che fra
questi vi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità”
Dal Codice dell’Etica Lionistica:
“Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella
degli altri; essere leali con tutti, sinceri con se stessi.”
“Ogni dubbio circa il proprio diritto o pretesa nei confronti di altri deve essere affrontato e risolto anche contro il proprio interesse.”
“Sempre adempiere ai propri obblighi di cittadino nei confronti del proprio paese,
del proprio stato e della propria comunità e agire con incessante lealtà nelle parole,
negli atti e nelle azioni. Donare loro spontaneamente lavoro, tempo e denaro.”
“Essere solidali con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, aiuto ai deboli
e sostegno ai bisognosi.”
“Essere cauti nella critica, generosi nella lode, sempre mirando a costruire e non a
distruggere.”
Noi Lions, noi Uomini Liberi, Uguali e Fratelli
abbiamo il dovere ed il diritto di resistere, di non sottostare al ricatto, di non
sottrarci alle responsabilità, di difendere la Vita, di manifestare la Verità, di
denunciare i Fanatici, di combattere gli Assassini, di opporci ai Despoti, di
sconfiggere i moderni manichei ed il loro relativismo, di perseguire chi ci vorrebbe sottomessi all’ipocrisia imperante di taluni,
di abbattere i Tiranni e di riprenderci

Cento anni

SO MMA RIO:
Il Coro Stelutis
Pag.2 e segg.

Cento anni
Pag.4

Sua maestà, il turtlein
Pag.5

Corso per LGC
Pag.6

Il posto dell’uomo nella natura
Pag.8

LIBERTA’, UGUAGLIANZA E FRATERNITA’
Giorgio Ferrari
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Nulla di quello che accade all’uomo
deve risultarci estraneo
Angelo Roncalli
Giovanni XXIII

P AG IN A 2

A N N O X X, N U M ER O 3

I L C O LLI

P AG IN A 3

Il Coro Stelutis
Il complesso corale nasce a Bologna nel 1947
ad opera del Maestro Giorgio Vacchi che ne è
stato il direttore sino al momento della sua scomparsa, avvenuta nel gennaio 2008.
Attualmente il Coro è diretto dalla Maestra Silvia Vacchi, figlia del fondatore, che dopo la laurea in giurisprudenza ottenuta presso l’Università
di Bologna, ha affrontato lo studio del canto lirico
sotto la guida della prof.ssa Giovanna Giovannini,
approfondendo successivamente gli studi musicali con il Maestro Bruno Zagni e soprattutto con il
padre, frequentando numerosi corsi per Direttore
di Coro. Dal 1999 ha assunto stabilmente l’incarico di collaboratrice artistica del Coro Stelutis.
Il repertorio dello Stelutis, è costituito da canti
della tradizione orale, soprattutto emilianoromagnola, ritrovati e trascritti durante accurate
ricerche sul campo. La conoscenza approfondita
di questa grande quantità di fonti originali ha
permesso alla sensibilità musicale del Maestro, di
elaborare le melodie per essere cantate a cappella senza tradirne lo spirito originale. I numerosi
brani prodotti, oltre che eseguiti dallo Stelutis,
sono entrati nel repertorio di molti altri cori italiani.
La catalogazione e comparazione con moderne
tecniche informatiche dei materiali di ricerca ha
dato valenza scientifica a questo lavoro che stato
acquisito dall’Istituto Nazionale dei Beni Librari.
In tanti anni di attività il Coro Stelutis ha eseguito oltre settecento concerti esibendosi in numerose rassegne corali ed in Teatri dal nome

prestigioso: il Filarmonico a Verona, il
S. Babila a Milano, il
Regio a Parma, il
Comunale a Bologna, l’Haus der Cultur a Bolzano, il Bonci a Cesena, il Rossini a Pesaro, il Morlacchi a Perugia.
Il coro ha spesso
destinato i suoi concerti a iniziative di solidarietà,
per supportare attività di volontariato; nel 2011 un
grande rilevo ha ottenuto il Concerto di Natale
svolto all’interno del Casa Circondariale di Bologna
di fronte ad un numeroso gruppo di ospiti della
struttura carceraria bolognese.
Lo Stelutis, che ha un organico di 54 elementi tra
i quali venti soprani, ha svolto una intensa attività
all’estero: ha eseguito concerti a Locarno ed ha
compiuto quattro importanti tournée negli Stati
Uniti dal 1980 al 1996, in accordo con il Ministero
dei Beni Culturali, nel corso delle quali ha eseguito
29 concerti a Baltimore, Washington, New York,
Philadelphia, Carlisle, Harrisburg, in sedi di Università americane. Diretto da Silvia Vacchi lo Stelutis
si anche è esibito in due tournèe nel 2005 e nel
2008 in Brasile, dove ha eseguito sei concerti a
San Paolo, a Curitiba capitale dello Stato di Paranà;
ha anche partecipato, in rappresentanza della coralità italiana, al XIII Festival Internazionale Corale
di Criciúma, nello Stato di Santa Catarina.
Attualmente il Presidente del Coro è Puccio Pucci,
per oltre 42 anni responsabile delle relazioni esterne del Coro e collaboratore del Maestro Vacchi.

“Il Resto del Carlino” 31.10.2015
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Cento anni
Il primo conflitto mondiale ha rappresentato una
svolta drastica e drammatica nella storia del mondo.
Un cambiamento profondo delle medesime regole che
concorrono alla coesione del corpo sociale.
Si è trattato di una immane tragedia, nella quale le
nazioni europee, e tra queste anche purtroppo il nostro fragile Regno unitario, hanno lasciato nelle trincee
dei fronti intere generazioni di giovani. L’impatto di
questo evento ha deposto, in quegli anni, tutti i semi
di quelle che nel “secolo breve” sarebbero state tragedie di portata ancora più terribile.
La consapevolezza di ciò che ha rappresentato nella
storia europea la Prima Grande Guerra è maturata
negli anni e soprattutto nel periodo molto successivo al
secondo grande conflitto mondiale.
In passato la percezione di quegli eventi tremendi
erano state volutamente nascoste sotto incrostazioni di
retorica patriottica: l’epopea del Piave, l’estremo atto
di orgoglio dei “ragazzi del 99”, diciottenni che, superando anche la ignava prudenza dei comandi militari,
ricacciarono le armate austriache lungo le valli da cui
erano discese dopo la disfatta di Caporetto.
L’Italia irredenta e “vittoriosa” usciva tuttavia da quel
conflitto in realtà come una nazione in ginocchio, interi
paesi piangevano la perdita di tutti i loro giovani. I
reduci rientravano in abitazioni dove oltre al dolore
era entrata la miseria, lo scoramento, il senso di abbandono e di umiliazione per un sacrificio non mai
compreso, subìto, inutile. E nessuno parlava della misera vita di trincea al freddo, alle intemperie, sotto il
fuoco dei cecchini, dove in condizioni estreme, ragazzi,
poco più che ragazzi che fino a pochi giorni prima avevano contribuito con la forza delle proprie giovani
braccia al sostentamento delle famiglie, attendevano la
razione di alcol che li stordisse e consentisse di obbedire all’ordine di comandi militari insulsi ed inadeguati
di uscire dalla trincea e di esporsi inutilmente al fuoco
nemico.
E’ stato l’evento che ha definitivamente spazzato via
dalle coscienze l’ottimismo presuntuoso che pervadeva
gli ambienti intellettuali sul finire del XIX secolo.
Altri, pochi anni dopo, altrettanto se non più colpevoli, anestetizzarono gli animi esacerbati seducendoli
con il mito della rivalsa, della rinascita di un nuovo
orgoglio nazionale. Di male in peggio.
Credo che non sia un caso che nel 1917, penultimo e

forse più drammatico anno di quel conflitto, si giocarono
due eventi di segno uguale contrario.
Da un lato la rivolta di parti dell’esercito russo che poi
sfociò nella rivoluzione bolscevica di ottobre e nell’inizio
di una dittatura e di un modello di organizzazione statale
sulla quale la Storia ha già reso giustizia..
Ma dall’altro capo del mondo, la decisione di un paese
come gli Stati Uniti, che aveva fondato sulla “libertà” e
sugli ideali dell’illuminismo di uguaglianza e di fratellanza
la ragione profonda dello Stato, di impegnarsi direttamente nel conflitto.
In quel luogo le coscienze più alte avevano compreso
che la dignità delle persone passa attraverso una precisa
assunzione di responsabilità personale verso la propria
comunità. “Voi non andrete lontano finché non inizierete a fare qualcosa per qualcun altro”. Dobbiamo a uomini liberi, come Melvin Jones, se il primato del
codice etico, che fu il primo documento redatto a Chicago nella prima Convention dei Lions Clubs International,
ha consentito alle coscienze delle donne e degli uomini
di poter reclamare un ruolo di primo piano nella costruzione di nuovi progetti di pacifica coesistenza tra le nazioni.
Ventinove anni dopo lo stesso Melvin Jones venne chiamato dalle nazioni a prendere posto al tavolo nel quale si
scrivevano le regole di quello che sarebbe diventato l’ONU.
Eppure tutto nasceva lì, in quel grigio e triste 1917, in
cui sembrava che questo terribile conflitto, che già aveva
reclamato un così elevato costo di giovani vite umane,
non avesse più fine.
Considerando i due eventi di quel 1917, la mia generazione aveva sempre considerato come ineluttabile e
inamovibile il sistema ideologico che sosteneva il potere
nei paesi dell’est europeo che stavano oltre la “cortina di
ferro”. Eppure il 9 novembre 1989 la mia generazione
ha visto quel potere sbriciolarsi e dissolversi nell’arco di
poche ore.
Invece, al contrario, il progetto iniziato a Chicago da
Melvin Jones si accinge a varcare la soglia dei cento anni.
Pensiamoci un attimo: quante altre istituzioni umane
hanno potuto varcare la soglia del secolo? Poche.

Silvano Bersani
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Sua maestà, il turtlein
Strano connubio sabato 7 novembre all’Hotel Calzavecchio, dove, svolto il cerimoniale lionistico di rito
da parte del Cerimoniere del Lions Club Crevalcore
M.Malpighi e dopo il saluto alle autorità da parte del
Presidente Lionella Dall’Agata Ragazzini, ha preso la
parola il Gran Cerimoniere Antonio Alberti per introdurre il Gran Prevosto della Dotta Confraternita del
Tortellino, Marino Ragazzini.
Prima di addentrarci nella conseguente e dovuta
celebrazione della nobile preparazione culinaria, vanto
ed orgoglio della più schietta identità petroniana (e gli
amici che non possono vantare natali felsinei mi perdoneranno l’impennata di orgoglio), il Gran Prevosto
ha tenuto una lectio magistralis sulle origini del tortellino, pretesto, in verità, per una meditazione sulle
radici culturali che attraverso il cibo ci portiamo come
retaggio delle nostre più profonde origini antropologiche.
Ma le centocinquanta persone che si sono ritrovate
per l’occasione si sono decisamente dimostrate molto
interessate anche all’assaggio “dal vivo” della materia
di cui si argomentava. E qui occorre ammettere che,
radici felsinee o meno che fossero, ad ogni tavolo prevalevano attente disquisizioni filologiche sullo spessore della sfoglia, sulla qualità del brodo, sulla circostanza se il lombo del ripieno deve essere cotto o crudo. E
sul fatto, ovvio, che giammai si sarebbe tollerata l’onta
di annegare il tortellino nella volgare panna. Salvo che
non fosse la crema di latte usata per la prima volta
dalla mitica Cesarina.

I nostri service

31 OTTOBRE 2015
CONCERTO CORO STELUTIS
RACCOLTA FONDI: €.4.448,00

PIU’ DI 5.000 VACCINI
PER SALVARE LA VITA A
PIU’ DI 5.000 BAMBINI
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Corso di formazione per Lions Guida
Certificato

Lo so che ora qualcuno storcerà un po' il naso. Lo so
benissimo che una delle cose che meno riscuote il gradimento dei lions è quella di proporre una sessione di
formazione.
Ma personalmente sono convinto che il passaggio
attraverso più momenti formativi sia una condizione
necessaria e non sufficiente per il mantenimento in
"buona salute" del socio e del club.
Condivido, del resto, l'obiezione che spesso mi sento
opporre, che la formazione dei soci non può avvenire
solo attraverso sporadiche sessioni, alle quali si va un
po' col mal di pancia, ma attraverso gli anni e l'assidua
frequentazione del club, dei congressi, dei convegni.
Confrontandosi con i soci di più provata esperienza.
E' vero. La formazione va intesa come un processo
continuo. Quelle che sono occasioni esplicite di formazione sono altresì necessarie affinché il socio, ed attraverso lui il club, non perda di vista l'orizzonte operativo
dei lions. Il LCI esiste da un secolo ed è presente in 209
paesi. Se vogliamo che il LCI esista anche nei prossimi
100 anni è fondamentale che nei 209 paesi in cui siamo
presenti i lions dicano le medesime cose, operino con le
medesime modalità, si rapportino in modo coerente
rispetto alle proprie comunità. Per raggiungere questa

finalità è imprescindibile avere conoscenze tecniche di
come funziona l'associazione, ma anche dei metodi
attraverso i quali sviluppare la leadership. Sempre senza mai dimenticare che nessuno di noi è qui perché
"deve", e che la soddisfazione del socio è già di per se’
stesso un service più che dignitoso.
Il Governatore Giuseppe Rando ha voluto organizzare,
per la prima volta nel nostro Distretto, un corso per
Lions Guida Certificato, precisamente allo scopo di incrementare l’apporto potenziale di collaboratori specificatamente formati da mettere in campo in momenti
cruciali, quali la nascita di un nuovo club, oppure il sostegno ad un club che sta attraversando un periodo
sfavorevole.
Ma oltre la finalità principale della sessione formativa,
anche nella eventualità che le conoscenze acquisite non
debbano trovare immediata applicazione, l’apprendimento di specifiche metodiche operative costituisce
l’occasione per migliorare e rendere consapevole l’apporto di ciascuno anche nell’ambito del proprio club.
Il Corso si è svolto a Ferrara durante la giornata di
sabato 24 ottobre, ed è stato condotto in modo brillante
e sicuramente stimolate dal PDG del Distretto Ta1 Claudio Pasini.
Presenti venticinque soci da tutto il Distretto (e da
altri Distretti), tra i quali (evviva!) molti giovani.
S. B.

eravamo anche qui ...

Per essere un buon lions occorre una memoria di ferro?
Evidentemente si. Perché se quando ti invitano all’evento del Club
“A” e tu rispondi che “Oh, come mi dispiace, guarda, sarei venuto
senz’altro, ma purtroppo, e ti dico, veramente purtroppo, ho appena dato conferma per il Club “B””, poi però al Club “B” ti devi
ricordare di farti vedere, perché sennò rischi che qualcuno del Club
“A” finisca per incontrare un amico del Club “B” e tra di loro si
dicano: “Ma come ?! A me aveva detto che veniva da te” “No, ti
sbagli, a me aveva detto che veniva da te !”

Il Club era rappresentato da propri Soci a:

Tavola Rotonda aperta alla cittadinanza sul tema
“Internet e Social Network—Conoscere per Navigare in Sicurezza”, Ferrara 28 ottobre 2015, Sala
Ezstense

Visita del Governatore al L.C. Bologna Casalecchio Guglielmo Marconi e Leo Club Bologna, 12
novembre 2015

Meeting per raccolta fondi L.C. Castel San Pietro
T. e Leo Club Castel San Pietro, 23 ottobre 2015

I L C O LLI
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abbiamo fatto anche questo ...
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Nuovi soci al Leo Club Castel San Pietro
E’ toccato a Silvano Bersani, Componente della Commissione LCIF , l’onore di “spillare” uno dei nuovi soci
del giovane, ma già consolidato Leo Club Castel San
Pietro. Fondato appena quattro anni fa, sotto alla Presidenza di Nicolas Vacchi, il Club, molto attivo sul proprio
territorio e nelle attività del Distretto LEO 108Tb, vanta
già una compagine di ben 31 soci.

In alto il nuovo socio Francesco Chioccini, mentre
riceve la pin, sotto a sinistra Silvano Bersani accanto al
primo Presidente e socio fondatore del Leo Club Castel
San Pietro Nicolas Vacchi, attualmente Coordinatore
Distrettuiale TOD

La nostra ricompensa

Parlandone con il Presidente Ferrari avevamo maturato la convinzione che sarebbe stato utile, forse, diffondere il nostro Notiziario anche oltre i confini del Club,
almeno anche agli Officer del Distretto.
Tecnicamente non era difficile. Bastava copiare i circa
trecento indirizzi e-mail presenti nell’annuario.
Riduco il file .pdf a circa 3 Mb, sacrificando un po’ la
qualità delle immagini (il file originale supera i 150 Mb!,
ma Sergio Vaiani mi perdonerà se maltratto un po’ le
sue belle fotografie), e preparo la spedizione.
Controllo: ho messo il file giusto in allegato, ho messo
il gruppo di indirizzi nella casella CCN, ho messo due
righe di presentazione. Sarei pronto, ma non riesco a
fare click sul pulsante di invio.
“Ma perché ad un Officer di Parma o di La Spezia dovrebbe interessare ciò che stiamo facendo noi del Bologna Colli?” e poi “Non è che magari questa cosa viene
vista come un modo di catturare visibilità?”. E poi c’è
tutta la paranoia della storia sulla privacy: “Non sarà
che inviare un documento a 300 persone contempora-

neamente infrange qualche norma?”. E poi ci sono le
regole non scritte del galateo lionistico: in questo campo bisogna mettere in atto tutta la cautela possibile ed
immaginabile.
Per questo ho trascorso la mattina, tra una telefonata
e l’altra, a guardare quel pulsante su cui c’è scritto
“Invia”, senza decidermi.
Poi verso le 11 mi dico: “O la va o la spacca”. Chiudo
gli occhi e faccio click sul pulsante. Sono le 11.19.
Alle 11.34 il primo commento. E’ del PDG Diazzi “Caro
Silvano …. complimenti ….”
Alle 11.49 il secondo. E’ del Direttore del Notiziario
Distrettuale Zalambani. “Caro Silvano …complimenti ….”
Infine 14.52: lusinghiero apprezzamento da parte del
Governatore.
Grazie. Di cuore. E’ per questo che si impegnano i
Lions. Per una ricompensa che per noi ha un valore
grandissimo: che qualcuno molto semplicemente ti dica: “hai fatto un buon lavoro”.
SB

… i prossimi appuntamenti
17 novembre 2015 - Riunione del Consiglio Direttivo
20 Novembre 2015 - Serata multimediale sulla "Biodiversità" con il Prof Carlo Cencini
(Università di Bologna) Geografo e Fotografo. Hotel Calzavecchio (Casalecchio di Reno)

Il Colli
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 del Leo Club Castel San Pietro
sono di Marco Iachini
Commenti, critiche, contributi, articoli, scritti, fotografie
dovranno pervenire a:
silvano.bersani@gmail.com

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

2 Dicembre 2015 - Terza Assemblea dei Soci
18 Dicembre 2015- Festa degli Auguri presso il Ristorante Calzavecchio
23 Gennaio 2016 - Visita del Governatore

errata corrige
Alcuni amici ci hanno fatto notare un refuso in cui siamo
incorsi facendo troppo affidamento alla nostra non più
così brillante memoria. Il Tesoriere nello staff del DG
Sabbi era Fabio Bianchi e non “Mario” Bianchi, come
erroneamente indicato. Avremmo voluto dire che l’abbiamo fatto apposta per vedere se eravate attenti .
In realtà si tratta proprio di un refuso di cui ci scusiamo
con l’interessato.

