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Il Colli
1995/96—2015/16 ventennale della fondazione del Club

Perché Governatore
Il 2 dicembre u.s. l’Assemblea
del Lions Club Bologna Colli Augusto Murri ha votato per candidare alla carica di 2° Vice Governatore il Socio Silvano Bersani.

Io che ho avuto la fortuna di
“firmare” il n° 1 del nostro Notiziario nell’ormai lontano luglio/
agosto 1998, ho chiesto alla redazione di concedermi il privilegio di
“firmare” anche questo numero
con il “fondo” che trovate di seguito.
Sedici anni sono passati da allora, eravamo in un altro secolo ed
in un altro millennio.
Eravamo agli albori del Club, ci
“stavamo facendo le ossa” ma
avevamo già le idee sufficientemente chiare.
Oggi il Club le ha chiarissime.

Silvano è uno degli amici più cari
che ho e che fino a venti anni
orsono neppure conoscevo. Ci
sono però delle amicizie che nascono spontanee, ci si prende
come ci si innamora della persona con la quale magari ci si sposerà, non sempre per un colpo di
fulmine. L’amore e l’Amicizia
spesso si sviluppano nel tempo,
si costruiscono per una serie di
piccoli episodi, fatti ed avventure
che ti fanno sentire sempre più
vicino a quella che diventerà la
tua compagna della vita o l’amico
della vita.
Silvano è una persona equilibrata
con gli altri, di poche parole ha la
rara capacità di mediare e ricomporre conflitti nati o che minacciano di star per nascere. E’ sin-

Uno degli appuntamenti più suggestivi …
Venerdì 18 dicembre 2015, ore 20.00
Hotel Calzavecchio — Casalecchio di Reno

FESTA DEGLI AUGURI

… con giochi e ricchi premi, per promuovere
la campagna
ONE SHOT ONE LIFE

SO MMA RIO:
Raccolta fondi per L.C.I.F.
Pag.4 e segg.

Concorso fotografico
Pag.6, 7

Il posto dell’uomo nella natura
Pag.8, 9

segue in seconda pagina

“ L’uomo che sposta una montagna
comincia portando via piccole
pietre.”
Confucio
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cero, forse qualche volta fin troppo, ma lo è
con sé stesso come lo è con gli altri, è fedele
ma non è stupidamente acquiescente. Così
come nella vita, si comporta nel Club e nella
Associazione. E’ una persona di spessore,
pragmatica, che sa ascoltare, che chiacchiera
poco e propone con concretezza; nessuno
me ne voglia ma se il Club oggi è quello che
è, lo si deve anche a lui. E se il Governatore
Anna Ardizzoni Magi qualche anno orsono lo
ha nominato quale Segretario Distrettuale
qualche cosa significherà. Ha alle spalle una
famiglia di Lions (il suocero, poi la suocera,
la figlia Francesca) di grande umanità, che
non ha mai alzato la voce con strepiti da comare, come da qualche tempo si sente fare.
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Ed il Club al quale appartengo con Orgoglio, e
del quale sono quest’anno per un’altra volta il
Presidente, ha un corpo Sociale coeso, invidiato e invidiabile, teso a praticare il Lionismo
non a discuterlo, ha ed ha avuto eccellenze
nei propri Soci, premiate con incarichi più che
importanti da tutti i Governatori che si sono
succeduti in questi venti anni.
Lo spirito Lionistico è un atteggiamento di
vita, che ci deve guidare quotidianamente,
che ci fa riconoscere quando siamo nel mondo in mezzo agli “altri”. Il Lions è una persona
che mira all’eccellenza senza danneggiare gli
altri, svolge il proprio lavoro con dedizione e
modestia, si dedica a far crescere e praticare i
valori civili, è un combattente senza essere un
guerrigliero, è una guida che motiva alla crescita dei valori Morali ed Etici.
Noi, Lions Club Bologna Colli Augusto Murri,
abbiamo inteso con la candidatura di Silvano
Bersani indicare la persona che possiede tutte
queste caratteristiche, che vorrei avere io, che
tutti i Lions dovrebbero avere, e che sarà il
Governatore giusto, al posto giusto nel momento giusto.
Giorgio Ferrari

Perché candidato?
Ringrazio

il mio Club per il sostegno alla
mia candidatura a Secondo Vice Governatore
per l’anno 2016/17 ed in modo particolare il
Presidente Ferrari per la presentazione che
avete appena letto.
Anzi, permettetemi di dire che in Giorgio
riconosco e ringrazio di cuore un amico sincero con il quale abbiamo condiviso cose
belle e momenti talvolta difficili, ma sempre
animati da un profondo sentimento di reciproca stima e rispetto.
Essere candidati non è una cosa che si affronta a cuor leggero. Comporta un progetto, mi si dice impegnativo, che si svolgerà
sull’arco di alcuni anni della vita di una persona. Ed alla mia età fare progetti su più anni comporta un atto che non riesco a ben
collocare tra la razionalità e l’incoscienza.
Innanzitutto intendo essere estremamente
corretto e trasparente nel mio pensiero: at-

tualmente non sono ancora candidato e non lo
sarò fino a quando la Commissione Elettorale
non avrà esaminato la documentazione obbligatoria. Non è solo un fatto formale: io (e
questo se volete consideratelo il mio primo
punto programmatico) sono profondamente
convinto del valore sostanziale e non formale
delle regole: le regole offrono il vantaggio che
se tutti le osservano allora la vita comunitaria
sarà serena e ci si potrà anche dimenticare
che esistono.
Quindi in questo momento la mia condizione
è semplicemente quella di essere stato proposto dal mio Club. Anche su questo vorrei fare
una breve riflessione. E’ il Club il soggetto che
compone l’Associazione. E’ il Club a cui il LCI
riconosce l’omologazione e rilascia la Charter.
E’ per il progredire del Club che esiste l’Associazione.
Ma dentro al Club ciascun socio opera
nell’interesse del bene comune per il conse-
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guimento delle finalità di servizio. Per questa
ragione tengo a sottolineare che se mai la
mia candidatura esisterà è solo ed unicamente per volontà delle donne e degli uomini di valore che compongono il mio Club. Io
non potrei essere candidato se non avessi
alle spalle un Club forte, coeso, determinato
a sostenermi.
Grazie a voi per aver riposto in me la
vostra fiducia.
Ma non voglio eludere la domanda principale: “perché candidato”? Appartengo al mio
club da venti anni e se mi si chiede di fare
un bilancio di questi venti anni devo riconoscere che dal Club e dal lionismo ho ricevuto
più di quanto ho dato. Sono entrato nella
Associazione in una di quelle fasi della vita di
ciascuno di noi in cui ti rendi conto che lavorando a testa bassa ore e ore di ogni giorno,
senza guardarti attorno, senti che ti stai impoverendo e rischi di perdere di vista i contorni della tua dignità umana.
In questi venti anni ho imparato a dare il
giusto valore al “condividere”, ho incontrato
migliaia (non esagero) di gran belle persone,
ed io e Manuela abbiamo avuto vicino veri
amici nei momenti personali belli e in quelli
meno belli. I nostri figli sono cresciuti in un
ambiente sano e talvolta hanno potuto cogliere opportunità per fare esperienze forti.
Certo appartenere alla Associazione comporta anche qualche rinuncia e qualche sacrificio, ma questi non vengono ascritti alla
categoria degli obblighi se credi in ciò che
stai facendo. Questo vale per me, ma vale
anche per la mia famiglia.
Ho capito quindi una cosa fondamentale:
se una cosa può essere fatta allora bisogna tentare di farla. Se il mio Club mi
offre la possibilità di misurarmi su obiettivi
ambiziosi, allora ho l’obbligo di farlo. E lo
farò mettendo a disposizione di tutti i clubs
del Distretto la mia esperienza, la mia
intelligenza, le mie idee, il mio entusiasmo.
Qualcuno mi dice: “Ti candidi quest’anno,
sei temerario”. No, non lo sono. Sono solo
sereno. So bene che al Congresso di La Spezia, se mai ci arriverò, avrò accanto competitors di grande spessore e di indubbio valore.
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Persone verso le quali io stesso nutro profonda stima. Persone che non considero
“avversari”, ma lions di qualità che come me
intendono perseguire obiettivi condivisi.
Vorrei solo tentare, se mi sarà data la possibilità, di potermi confrontare sulle idee
e sui progetti. Chi aspira ad un incarico elevato è colui che deve sapere indicare una direzione, motivare l’entusiasmo e poi subito
dopo deve mettersi al servizio degli altri per
aiutarli al conseguimento del successo.
Ebbene, io credo che, a queste condizioni, il
Congresso di La Spezia eleggerà il candidato
che avrà le migliori qualità per questo percorso. Se non sarò io significherà solo che altri
meritano più di me di aspirare a questo incarico.
Se non sarò io, il giorno dopo, l’ho promesso a tutti quelli che mi vogliono bene, ma soprattutto l’ho promesso a me stesso, il giorno
dopo, dicevo, tornerò ad essere a disposizione del mio Club, del Distretto, per qualunque
incarico. Perché quando si opera in buona
fede illuminati da una idea, non ci sono incarichi più o meno prestigiosi. Ogni cosa fatta
con buona fede ed entusiasmo brilla di bellezza propria.
Vi chiedo pero’: sostenetemi, se condividete
ciò che vi ho detto, non per il mio successo,
ma per il successo del lionismo.
Silvano Bersani
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Raccolta fondi L.C.I.F.
Si è svolta il 23 novembre presso la sede del Distretto
una piccola cerimonia: i rappresentanti dei Club che
hanno organizzato il Concerto del 30 ottobre hanno simbolicamente consegnato al Governatore il ricavato
dell’incasso dedicato alla campagna ONE SHOT ONE
LIFE.

Variazioni organigramma distrettuale

Il Governatore ha recentemente emesso una
variazione all’Organigramma Distrettuale,
chiamando il nostro Presidente Giorgio Ferrari a ricoprire l’incarico di Componente Comitato Tecnico per i Social Network.
Mentre ci complimentiamo con Giorgio e gli
auguriamo buon lavoro per il recente nuovo
incarico, ci piace ricordare che il Club in questo anno sociale annovera cinque officers con
incarichi distrettuali, a conferma del prestigio
che il Club si è guadagnato negli anni e della
elevata qualità lionistica dei suoi soci.

Nella fotografia da sinistra Silvano Bersani,
Officer incaricato per L.C.I.F., il Governatore
Giuseppe Rando, Puccio Pucci, Presidente del
L.C. Grizzana Morandi e Direttore del Coro
Stelutis e Giorgio Ferrari, Presidente del L.C.

eravamo anche qui ...
Il Club era rappresentato da propri Soci a:

Ciclo di seminari su “Problemi di comportamento
e di apprendimento in età evolutiva” promossi
presso la Facoltà di Psicologia dell’Alma Mater
Studiorum dal Lions Club Crevalcore “Marcello
Malpighi” con i Lions Club San Giovanni in Persiceto, Lions Club Cento, Lions Club Pieve di Cento,
Lions Club Argelato San Michele, Lions Club Molinella, Lions Club Bologna, Lions Club Colli
“Augusto Murri”, Leo Club Cento, Leo Club Pieve
di Cento.

Terza riunione del Gabinetto a Ferrara il 12 dicembre 2015

Christmas Carol, canti della tradizione natalizia
con la partecipazione del Coro di voci bianche del
Teatro Comunale e del Coro Giovanile del Teatro
Comunale, organizzato dal L.C. Crevalcore
M.Malpighi, per raccolta fondi per la campagna
per la vaccinazione contro il morbillo.
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Concorso per il logo della Convention di Milano
Si è svolta a Ferrara la Terza Riunione del Gabinetto
Distrettuale. Molte ed interessanti le attività in corso
sulle quali il Governatore ha fatto il punto, che per
ragioni di spazio non è possibile qui illustrare tutte.
Una di particolare interesse di cui vorremmo dare
notizia. Il Consiglio dei Governatori ha promosso un
bando di concorso rivolto ai giovani dei Licei artistici
ed Istituti d’Arte per l’ideazione di un logo per la Convention di Milano del 2019.

Christmas Carol, canti della tradizione natalizia
con la partecipazione del Coro di voci bianche
del Teatro Comunale e del Coro Giovanile del
Teatro Comunale, organizzato dal L.C. Crevalcore M.Malpighi, per raccolta fondi per la campagna per la vaccinazione contro il morbillo.

Spille e portachiavi
La Commissione L.C.I.F. ha fatto realizzare alcuni piccoli gadget per sostenere l’attività di raccolta fondi per la
vaccinazione contro il morbillo. Si tratta di una pin personalizzata e di un portachiavi. Per informazioni si possono
contattare direttamente i Componenti della Commissione.
Piccole quantità sono immediatamente disponibili. Per quantità elevate si possono prenotare ordini che di solito
sono disponibili nell’arco di due / tre settimane.
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Concorso fotografico: si riparte!
Concorso fotografico: si riparte! Il Club aveva sponsorizzato già lo scorso anno il terzo
concorso nazionale FIAF organizzato dal Circolo Petroniano delle Arti, nell’ambito del
quale era stato ritagliato il Primo Concorso
Fotografico Nazionale Lions “Obiettivo Servire”.
I risultati dell’impegno sono stati lusinghieri.
La qualità delle opere proposte è stata veramente elevata e tutti hanno potuto vederlo
durante l’esposizione che ha affiancato la cerimonia di premiazione che è avvenuta alla
fine dello scorso mese di maggio, alla presenza del Governatore Eletto e di un folto pubblico di appassionati e di “addetti ai lavori”.
Il successo dell’iniziativa, che è stato raggiunto soprattutto all’impegno di Giorgio Ferrari, ha suggerito ai promotori di proporre a
dodici mesi di distanza di ripetere l’iniziativa.
Forte della esperienza conseguita il Club, e
grazie ancora una volta all’impegno di Giorgio
(che ha senza dubbio un talento innato per
“complicarsi la vita”), ha affiancato il Circolo
Petroniano delle Arti nel 4° Concorso Fotografico Nazionale “Città di Bologna”, che per
noi diviene il 2° Concorso Fotografico Nazionale Lions.
Il Concorso si onora del Patrocinio del Governatore del Distretto 108Tb, ed anzi il Governatore stesso si è impegnato a promuovere il Concorso presso il Consiglio dei Governatori.
Quest’anno in luogo della sezione “Obiettivo
servire” è stato adottato il tema promosso
dalla FIAF “Tanto per tutti”, che ha evidente-

mente moltissime affinità con il nostro motto
We Serve.
A fianco delle sezioni riconosciute dalla FIAF
(le altre due sono “portfolio” e “tema libero”)
è stata proposta una quarta sezione, che non
ha il riconoscimento FIAF, ma è riservata ai
soci del CpdA e del Lions Club Bologna Colli.
Si intitola “Bologna cambia volto”, e sarà forse il primo passo per ulteriori interessanti sviluppi.
Come di altri ulteriori sviluppi si è parlato
con il Governatore durante l’incontro che ci
concesso per la presentazione del bando.
Quali ad esempio la fondazione di un “Gruppo
Lions Fotoamatori” (come già analogamente
è avvenuto ad esempio per il lions bikers, o
per i golfisti). Se ne parlerà.
Un commento finale a margine: il tema della
comunicazione è molto presente nelle attenzioni dei vertici della Associazione e del nostro Governatore. L’urgenza attuale non è più
tanto alfabetizzare i lions verso le nuove tecnologie, quanto piuttosto imparare a gestire
responsabilmente i potenti mezzi di cui attualmente disponiamo. In questo senso iniziative come questa sono utili per elevare la
qualità della nostra comunicazione. Già l’esperienza maturata durante il recente EXPO
di Milano è stata utile per comprendere quanto lavoro c’è ancora da fare a tutti i livelli, a
partire dei clubs, per migliorare la nostra visibilità nel mainstream della comunicazione
globale.

A sinistra: la fotografia che ha vinto il
Primo Premio nella edizione dello
scorso anno del Concorso Fotografico
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Il posto dell’uomo nella natura
Uno dei temi più dibattuti da tutte le culture
del mondo è il rapporto che intercorre tra
l'uomo e l’ambiente naturale. Gli esseri umani
sono parte integrante della natura o sono
distinti da essa e in qualche modo superiori?
Sia la tradizione classica che quella giudaicocristiana sono permeate dalla profonda convinzione che l'uomo sia stato posto in una
posizione di dominio nei confronti della natura. Negli ultimi anni, tuttavia, questa distinzione sembra essere entrata in crisi di fronte
al progressivo esaurimento delle risorse,
all’inquinamento sempre più accentuato del
pianeta, alla perdita di biodiversità...
L’impatto dell’uomo sulla natura è universalmente riconosciuto come allarmante: per la
prima volta, nella storia della vita sulla terra,
una singola specie è in grado di influire radicalmente sul destino di tutte le altre, sconvolgendo e distruggendo gli ecosistemi. L’umanità è un’entità “ecologicamente anomala” che
produce comportamenti “maladattativi” (poco
intelligenti). E, nella storia della vita, gli esseri che esprimevano questi comportamenti si
sono tutti estinti…
Ecco allora emergere la necessità di un rinnovamento culturale, che non consiste tanto
in un ribaltamento della gerarchia dei valori
nell’ambito delle aree culturali, quanto piuttosto nella penetrazione del sapere ecologico

all’interno delle altre discipline, dalla politica
all’economia, dalle scienze umane alla filosofia.
Sono queste alcune delle considerazioni
esposte da Carlo Cencini, già professore ordinario dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna, autore e curatore, assieme a Francesco Corbetta, de: Il manuale del Bravo
Conservatore, Saggi di ecologia applicata,
Edagricole, 2014. Il manuale ha visto coinvolti una trentina di studiosi provenienti in diverse discipline: da quelle strettamente biologiche e naturalistiche, a quelle della gestione
del territorio (urbanisti, ingegneri, ecc.), a
dimostrazione di quanto complessa sia la gestione dell’ambiente naturale.
In particolare Cencini ha posto l’accento sulla rilevanza morale ed ecologica della biodiversità - l’enorme varietà di specie animali e
vegetali che popolano il nostro pianeta - evidenziando, in particolare, la sua importanza
economica, legata sia al valore diretto dei
prodotti della natura, sia ai “servizi” indiretti
che essa produce (fertilità dei suoli, difesa
dall’erosione, controllo del clima, attività ricreative e turistiche, ecc.). Ci sono pochi dubbi che la diversità biologica della Terra rappresenti una vera e propria risorsa economica, una fonte potenziale di ricchezza, in gran
parte ancora da sfruttare.

Carlo Cencini.
Laureato in Economia e
Commercio - Professore Universitario – Titolare della cattedra di Geografia presso Unibo fino alla data di pensionamento.
Attualmente divulgatore
scientifico e conferenziere nella materia di insegnamento è
viaggiatore e fotografo con
numerosi premi all’attivo.
E’ vice Presidente del CPdA
di Bologna.
Dal 16 ottobre socio effettivo del
L.C. Bologna Colli
A.Murri
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Nella pagina a sinistra: “Antartide”
Sopra: “Lago Aral”
Accanto a destra: “Leptophyes punctatissima” e
“Altopiano andino”
Sotto: “Desolazione”
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… i prossimi appuntamenti
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"

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 e la fotografia apagina 6
sono tratte dalle fotografie partecipanti al Primo
Concorso Fotografico Nazionale “Obiettivo Servire”.

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 insieme
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"
22 maggio 2016 — Premiazione vincitori Concorso Fotografico
ALTRI AVVENIMENTI
12 gennaio 2016 — Hotel Calzavecchio Convegno sul Microcredito
13 febbraio 2016 — Convegno d’Inverno, Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto,
tema “Il lionismo nella comunicazione globale”
20 febbraio 2016 — Convegno sul restauro dei Portici di Bologna per promuovere il riconoscimento da parte dell’UNESCO dei portici quale patrimonio dell’umanità
13/15 maggio 2016 — Congresso Distrettuale a La Spezia
20/22 maggio 2016 — Congresso Nazionale a San Remo
28/29 maggio 2016— Corso di Formazione a Desenzano per i Presidenti di Club neoeletti

Commenti, critiche, contributi, articoli, scritti, fotografie
dovranno pervenire a:
silvano.bersani@gmail.com

Il Presidente
ed il Consiglio Direttivo
del Lions Club Bologna Colli A.Murri
augurano a tutti i Lions,
ai loro famigliari ed amici,
un felice Natale
ed un nuovo anno
ricco di soddisfazioni e di successi
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

