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Pensare la comunicazione

La “comunicazione” svolge un ruolo
specifico a seconda del contesto nel quale
si sviluppa e dell’obiettivo al quale si rivolge ma, essenzialmente, ha il compito di
veicolare un “prodotto” verso il potenziale

fruitore: un detersivo, un profumo, una
rivista, ma anche una informazione, un
evento, una idea, una ideologia, una visione, e, quindi, tutto ciò che sviluppato
da un “gruppo” è possibile possa essere
di interesse, diretto e/o indotto e riflesso,
di un altro “gruppo” più o meno ampio.
La comunicazione non necessariamente e non sempre si deve svolgere in forma
scritta o verbale, può essere comportamentale (non mi riferisco al linguaggio del
corpo in parte estraneo al nostro contesto
trattando noi in questo caso di un
“gruppo” allargato/Associazione, quindi
più persone, che si rivolge ad un altro
indefinito “gruppo”).
Questo ultimo caso è però abbastanza
complesso e relativamente occasionale

Inauguriamo con questo numero del nostro Giornalino
(perché “notiziario” forse è un po’ troppo pretenzioso) quella
che nelle nostre intenzioni dovrà essere, se ne saremo capaci,
una serie di numeri monografici, attraverso i quali dare il nostro
modesto piccolo contributo al dibattito sui temi di attualità. Il
prossimo Convegno d’Inverno sarà, come nelle intenzioni del
Governatore Rando, dedicato al tema “Il Lionismo nella Comunicazione Globale”. E’ un argomento che abbiamo sentito
più volte richiamare dal Governatore, fin dal Congresso di Inaugurazione nel luglio dello scorso anno a Ferrara.
Ciò avviene in concomitanza con il recente incarico che il
medesimo Governatore ha voluto dare a Giorgio Ferrari chiamandolo, già in corso d’anno, a fare parte di una Commissione,
di cui è prevista una comunicazione nel prossimo Convegno
d’Inverno.
Apre questo numero un articolo tratto dalla relazione di
Giorgio Ferrari nell’ambito della Commissione di cui si diceva.
Abbiamo poi riproposto, prendendolo dall’ultimo numero di The
Lion, un articolo del DG Franco Sami, delegato dal Consiglio dei
Governatori alla Comunicazione Interna e all’Innovazione. Chiude la sezione un intervento con alcune considerazioni free
wheel del vostro redattore.
Sicuramente affrontando questo tema alla vigilia delle comunicazioni dei relatori, ben più qualificati, al prossimo Convegno
ci prendiamo un bel rischio. Non è l’unico che ci prenderemo.
Ovviamente, dal momento che la nostra intenzione è favorire il confronto ed il dibattito, abbiamo messo in conto il rischio
che qualcuno ci dica che non è d’accordo con noi.
Anzi, ci sentiremmo onorati di poter pubblicare nel prossimo Giornalino ulteriori contributi.
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Agisci in modo da considerare l’umanità, sia
nella tua persona., sia nella persona degli
altri, sempre come scopo e mai come semplice mezzo.
Immanuel Kant
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per essere trattato in questa sede dove forse non vi è
nemmeno tempo e spazio sufficiente.
Un modello utilizzato frequentemente, soprattutto in
passato, è rappresentato attraverso l’acronimo A.I.D.A.,
che oggi, in una società più complessa, globalizzata,
meno “ingenua” potrebbe sembrare in parte superato.
In realtà il processo, ampliato attraverso la messa in
luce della Fiducia che chi vuole comunicare deve necessariamente suscitare, è ancora di stretta attualità negli
ambiti che a noi interessano.
A.I.D.A. comunque sta per Attenzione, Interesse,
Desiderio, Azione.
Le prime due fasi sono indispensabili e comuni ad
ogni corretto processo di informazione, qualunque esso
sia.
Per quanto riguarda il nostro contesto la terza fase
può trovare qualche applicazione ma non sempre risulterà indispensabile.
La quarta fase che è quella di concretizzazione del
lavoro di “vendita” non merita alcun esame ulteriore da
parte nostra essendo meramente conseguente al lavoro
svolto dalla due prime fasi, ed eventualmente dalla terza.
Attenzione: è il momento nel quale attirare immediatamente e immaginativamente appunto l’attenzione
dell’interlocutore con una frase, un titolo, un fatto o una
immagine, necessariamente brevi le une, assolutamente evocative le altre.
Pensateci e traete dalla vostra esperienza, gli scritti,
le immagini, i fatti, che hanno o meno attirato la vostra
attenzione in passato; vi accorgerete che la gran parte
delle notizie e delle informazioni che qualcuno vi ha
veicolato sono state immediatamente “cestinate”. Poche, pochissime quelle che hanno attirato la vostra attenzione.
A meno che non abbiate moltissimo tempo a disposizione da dedicare alla “lettura” vi soffermerete solo su
ciò che attrae la vostra attenzione. Attenzione…non
Interesse: quest’ultimo, forse, viene di seguito.
Interesse: attirata l’attenzione occorre suscitare
l’interesse a proseguire nell’esame del “prodotto”.
A questo punto la faccenda si complica un pochino
perché il “prodotto” proposto deve necessariamente
corrispondere, almeno in gran parte, ai desideri, alle
passioni, agli intenti, ai valori, agli scopi, ecc…
dell’interlocutore.
L’analisi a priori di ciò che potrebbe suscitare l’interesse è fondamentale per l’esito della “proposta di
acquisto”.
Occorre dotarsi di risorse che siano in grado di valutare e soppesare con la miglior approssimazione possibile ciò che è o potrebbe essere di interesse per l’interlocutore potenziale, sempre e comunque in stretta relazione con i nostri scopi e/o obiettivi principali.
***
In questo momento di analisi potrebbe anche essere
necessario l’intervento da parte del proponente“venditore” sull’interlocutore, potenziale fruitore, attraverso azioni e concetti mirati che enfatizzino e tendano
a mettere maggiormente in luce le qualità della propo-
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sta e le sue caratteristiche in linea con quanto atteso
dal nostro interlocutore.
Non sarebbe comunque sorprendente se da questa
analisi e dalle eventuali azioni poste in essere emergesse una impossibilità a far coincidere i nostri obiettivi ed interessi con quelli dell’interlocutore e non necessariamente ciò potrebbe essere frutto di una nostra
cattiva conduzione, ma potrebbe dipendere da una
serie di fattori endogeni all’interlocutore a noi sconosciuti.
Comunque, ciò che svolgeremo in queste due prime fasi non può prescindere poi dalla Fiducia che noi,
l’Associazione, siamo o siamo stati in grado di trasmettere. Quindi Immagine della Associazione, e se in ambito rivolto all’interno della Associazione stessa l’immagine del “proponente”, e poi Empatia, Etica, Impegno,
Capacità propositiva e Professionalità. Desiderio: se le
due precedenti fasi sono state studiate ed eseguite in
modo corretto l’interlocutore al quale ci rivolgiamo è
già potenzialmente interessato, ben predisposto e
“desideroso”, di accogliere la nostra proposta o nel
peggiore dei casi di volerla approfondire (sempre fatti
salvi quei fattori endogeni dei quali dicevo precedentemente).
Tutto molto semplice.
Quindi, da oggi in poi la nostra Associazione quando si rivolgerà all’esterno o anche al proprio interno
non avrà alcun problema a comunicare, ed i propri
obiettivi saranno immancabilmente raggiunti.
Sento però delle voci di alcuni di voi criticoni che
mi dicono: “sì ma COSA vogliamo comunicare e a
CHI ?” “PERCHE’ vogliamo comunicare e COME vogliamo farlo ?”
Ecco che avete colto nel segno, ed io che credevo
di avere svolto un eccellente lavoro di analisi mi sono
invece dimostrato un maestro poco attento e coscienzioso. Ho parlato del CHI ma non del COSA, del PERCHE’ e del COME.
Le prime domande alle quali rispondere dovrebbero
appunto essere PERCHE’ e COSA e poi COME. Il CHI è
assodato che sono tutti coloro, tutto il mondo esterno,
ai/l quali/e intendiamo rivolgerci.
Prima di concludere vorrei fare un elenco delle
possibili forme di intervento sulle quali appoggiarsi, il
COME.
APP del Distretto Lions 108 Tb Italy, già in prossimità di arrivo, sulla quale stanno lavorando Paolo Diosy ed Enzo Molina.
E’ uno strumento eterodiretto ma che ne consente
la fruizione in qualunque momento da parte di chiunque tramite i portatili di generazione più recente.
Solo gli amministratori autorizzati possono apportarvi modifiche (è un consiglio non una condizione).
Teoricamente è uno strumento per sua natura rivolto
maggiormente alla “comunicazione” interna, appunto
eterodiretto rispetto ai terzi.
E’ lo strumento per la raccolta delle idee, delle proposte, dei “sentiment” della comunità.
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FACEBOOK, la “piazza” virtuale più utilizzata e
diffusa nel mondo.
Di fatto Facebook ha realizzato il concetto teorico
dei “sei gradi di separazione” consentendo a chiunque
di arrivare a chiunque altro, in qualunque momento, e
in qualsiasi parte del mondo questi si trovi (La teoria
dei sei gradi di separazione in semiotica e in sociologia
è un'ipotesi secondo la quale ogni persona può essere
collegata a qualunque altra persona o cosa attraverso
una catena di conoscenze e relazioni con non più di 5
intermediari).
Strumento a costo ZERO, sul quale, anche in questo caso, solo gli amministratori, eventualmente, possono autorizzare inserimenti e attività.
Rivolto a chiunque, di rapidissima fruibilità da
chiunque, e di utilizzo altrettanto rapido da parte degli
“amministratori”, teoricamente è in grado di raggiungere chiunque in tempo reale.
E’ lo strumento per la diffusione in larga scala delle
idee, delle campagne mirate, delle proposte e della
raccolta di consensi.
***
SITO DISTRETTUALE, è il volto, il chi sono,
il cosa faccio, il come sono vestito, il che cosa sono in
grado di proporre.
E’ il contenitore degli oggetti di casa nostra, anche
di quegli oggetti che ci interessa far conoscere agli
altri.
E’ essenzialmente un soggetto passivo ma utilissimo per farci conoscere all’esterno.
Per sua natura pieno zeppo di informazioni indispensabili ma difficilmente “leggibile” in tempi rapidi
rappresenta comunque il fulcro di tutto quanto debba
essere messo in evidenza e/o sviluppato in termini di
comunicazione/informazione.
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E’ il contenitore di tutto ciò che è stato ma, soprattutto, di tutto ciò che è e di tutto ciò che sarà.

LA RIVISTA O IL NOTIZIARIO PERIODICI è il luogo nel quale sviluppare i temi fondamentali della nostra Associazione, nel quale approfondire gli argomenti, nel quale parlare di “storia” ma
anche di “futuro”.
Dovrebbe essere destinata ad un pubblico sempre
più ampio e vario, non solo a noi Soci, ed essere uno
strumento di stimolo delle coscienze e dei fatti socialmente rilevanti.
Dovrebbe trattare solo di argomenti ed avvenimenti
“importanti” lasciando alla Newsletter il compito di trattare dei fatti più spiccioli.
Il PERCHE’ e COSA sono argomenti complessi e che
comunque essendo per loro natura dipendenti dai vertici della Associazione e/o dalle decisioni prese in seno al
consesso democratico della Associazione stessa devono
essere rimandati ad altro luogo ed altro tempo.
Prima della conclusione mi preme solo sottolineare,
a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di arrivare
fino a questo punto, che i tempi nei quali noi Lions siamo chiamati ad agire sono sempre ristrettissimi. Ed un
anno spesso è appena sufficiente ad abbozzare il programma (di Club ma anche di Dipartimento e/o di Comitato/Commissione, ecc…).
Chi si occupa di Comunicazione deve poter contare
soprattutto sulla continuità del lavoro che non significa
inamovibilità nell’incarico ma condivisione e trasmissibilità.
Cioè dovrebbe esservi un comitato consultivo permanente e a rotazione di incarichi, nominato dal/i Governatore/i, a interessarsi di dare risposta di volta in
volta alle domande di cui sopra, a realizzare i metodi e
gli strumenti di comunicazione ed a verificarne i risultati.
Giorgio Ferrari

Attività di service poste in essere dal club sui temi del centenario
11 ottobre 2015
Borse di studio agli studenti delle scuole medie
Due borse di studio valore complessivo euro 880,00 = GIOVANI
31 ottobre 2015
Concerto Coro Stelutis (Teatro di Casalecchio di Reno) (organizzato assieme al L.C. Grizzana Morandi Caterina de’
Vigri e con la collaborazione di altri 10 clubs)
Versamento quota parte netto euro 1.004,00 in favore della campagna LCIF-One Shot One Life (= GIOVANI)
28 novembre 2015
Colletta alimentare del Banco Alimentare
Versamento alla Associazione di euro 500,00 a sostegno della campagna ( = FAME)
23 gennaio 2016
In occasione della visita del Governatore
Versamento di euro 696,00 in favore della campagna LCIF-One Shot One Life (=GIOVANI)
23 gennaio 2016
In occasione della visita del Governatore
A favore dei giovani partecipanti al concorso Un Poster per la Pace e delle scuole euro 600,00 (= GIOVANI)
31 gennaio 2016
Conferenza “Re Enzo di regno era Re ?” (organizzato assieme al L.C. Grizzana Morandi Caterina de’ Vigri)
Versamento quota parte di euro 147,50 in favore di uno del temi del centenario (=FAME)
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“The Lion” , gennaio 2016
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Perché e cosa

Aggiungo alcune riflessioni in libertà alla analisi di
Giorgio.
Lui lascia volutamente aperte le questioni sul PERCHE’ e sul COSA. Non perché non voglia affondare le
mani nella materia della questione, ma credo, volutamente, per suscitare un proficuo confronto su aspetti di
un tema sul quale la stessa Associazione sta muovendo
i primi passi.
***
Vorrei partire dal COSA. Ho sentito anche da parte
del Direttore Gabriele Sabatosanti ribadire con forza
che per noi è divenuto molto più urgente fare sapere
non più “chi siamo”, ma piuttosto “che cosa facciamo”. Cosa facciamo significa evidentemente parlare
della nostra attività di servizio.
I lions hanno il vanto della loro maggiore ricchezza
nella capacità di permeare i lati deboli delle comunità,
delle città, dei territori. La maggiore peculiarità dei lions
non è tanto quella di riuscire a reperire risorse a scopo
benefico: anche altri già lo fanno. No, la nostra caratteristica è di saper individuare le domande giuste prima
ancora di trovarne le risposte. Significa usare la nostra
intelligenza, le nostre professionalità, la nostra sensibilità per capire dove la nostra presenza può fare la differenza.
Dovremmo, anzi dobbiamo essere noi stessi i primi
ad esserne convinti. Perché se ne saremo convinti noi
allora di questo sapremo convincere i nostri interlocutori.
***
Francamente vorrei considerare superata la stagione nella quale nei nostri canali di comunicazione leggiamo che il club tal_dei_tali ha svolto il ricevimento di
inaugurazione dell’anno lionistico o ha fatto la festa
degli auguri.
Dov’ è la notizia? E soprattutto, posto che a qualcuno possa anche interessare, che ritorno ci può offrire
una comunicazione di questo tipo? E’ di una ingenuità
clamorosa poter pensare che comunicazioni di questa
natura possano in qualche modo rendere la nostra associazione più appetibile verso le comunità.

Scegliamo con cura i nostri obiettivi di comunicazione, perché su questo piano la posta in gioco è molto
alta.
***
Inoltre oggi più che mai è vitale comprendere che la
tecnologia ha improvvisamente consegnato nelle nostre
mani, spesso inconsapevoli, strumenti comunicazione
potentissimi. Il significante ed il significato tendono a
sovrapporsi e talvolta perdiamo il senso e le conseguenze di ciò che stiamo comunicando. Usiamo strumenti raffinati con l’eleganza di elefanti. Avete mai fatto caso al sorriso sarcastico dei nostri figli mentre ci
guardano armeggiare con il touch screen dello
smartphone?
Occorre con estrema urgenza accrescere la consapevolezza sull’uso dei nuovi strumenti: bisogna comprendere che risonanza può avere un intervento in un
social network, sapere a chi arriverà il messaggio, in
quale contesto verrà ricevuto, che effetto avrà su chi ci
legge. Non sottovalutiamo troppo frettolosamente questo aspetto. Fino a pochi anni fa l’accesso ai media
presupponeva un notevole apprendistato. Non diamo
tutto per scontato. Oggi scrivere un commento sulla
bacheca di Facebook è molto facile. Ma le conseguenze
talvolta vanno oltre le nostre intenzioni.
***
E veniamo all’altro corno della questione: PERCHE’?
Io credo che non ci dovremmo mai dimenticare che
nel nostro Statuto c’è scritto che la nostra finalità è
quella di “fare service” e non quella di “comunicare”.
Sembra una ovvietà, eppure talvolta vedo fare confusione su questo aspetto. Comunicare è vitale, ma non è
e non potrà mai essere la nostra precipua finalità. La
comunicazione ha un senso se e quando diventa ausilio
e supporto alla attivita’ di servizio. Se abbiamo chiaro
questo allora va bene tutto: comprare pagine sui giornali, accattivarsi la simpatia del giornalista della cronaca locale, andare in tv, andare all’Expo. Ma solo se e
quando a ciò sottende un progetto di crescita dei nostri sodalizi e di sviluppo della nostra attività. Può servire a farci conoscere per promuovere il proselitismo. Può
essere un modo per renderci visibili presso i nostri interlocutori (le pubbliche amministrazioni, le aziende, le
fondazioni). E’ lo strumento forse più efficace per implementare la “formazione”, una delle nostre eccellenze
meno conosciute ed apprezzate. Sono scopi fondamentali, per i quali dobbiamo imparare a conoscere, anche
col contributo di professionisti del settore, che senza
dubbio non mancano tra le nostre fila, i sottili meccanismi che li governano. Per favore: nessuna improvvisazione.
***
Ma anche qui occorre essere molto rigorosi e pragmatici. Se l’evento di cui parleremo sarà solo una rassegna di personalità lionistiche di più o meno prestigio,
ciò senza dubbio gratifica il nostro senso di appartenenza (e voglio essere generoso). Ma verso l’esterno
temo non faccia altro che perpetuare una immagine
vacua, un po’ settaria, sicuramente datata e tutto sommato incomprensibile per l’opinione pubblica odierna.
***
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E allora diventa per me fondamentale un ulteriore
passaggio, che dovremmo attuare sempre a conclusione delle nostre iniziative: il momento della verifica.
Abbiamo destinato impegno, tempo, risorse, per fare
qualcosa? Non basta che ci diciamo: “E’ venuto bene”.
Dovremmo, per abitudine, sempre riflettere a posteriori
su ciò che facciamo. Quali erano gli obiettivi? Sono stati
raggiunti? Si poteva fare meglio? Si poteva fare con
meno impiego di risorse? L’impegno è stato proporzionale al risultato?
Il calcolo dei rapporto costi/benefici richiede senza
dubbio una elaborazione metodologica di elevata complessita’. Eppure le nostre aziende lo fanno tutti i giorni.
Il calcolo del rapporto costi/benefici non è la pagella
che ci dice se abbiamo operato bene o meno. Però
costituisce un giudizio sul merito al quale non possiamo
sottrarci.
Ma se i costi sono facilmente individuabili (quanto ci
è costato?, quante ore lavorative?, quante persone
coinvolte?), talvolta è estremamente difficile mettere a
fuoco i benefici. E’ stata incrementata la compagine?
Quante persone che non ci conoscevano abbiamo avvicinato? E quante di loro potrebbero diventare futuri
buoni soci? Oppure: quanto della nostra reputazione è
giunta ai nostri interlocutori istituzionali? La prossima
volta che busseremo alla porta del Sindaco, della Fondazione, dello Sponsor, loro si ricorderanno di noi e
avranno nei nostri confronti un occhio di maggiore riguardo?
***
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E per concludere, sempre a ruota libera, vorrei fare
un’ultima considerazione.
Cavalcare la tigre costa.
Salire sul carro dei media comporta spesso l’impiego
di risorse importanti. Di questo bisogna essere consapevoli. Ce lo dovremmo ripetere come un mantra. Specialmente nel momento in cui assumiamo la veste di
delegati e al congresso del Distretto o del Multidistretto
alziamo la nostra delega per approvare una mozione o
per scegliere un service.
Spesso, troppo spesso, vediamo passare mozioni
che comportano ingenti capitoli di spesa, solo sull’onda
di una emozione momentanea. Anche i progetti più
palesemente convincenti non dovrebbero sottrarsi ad
una accurata programmazione ed analisi finanziaria.
Invece questa parte spesso è frettolosamente relegata
nell’ultima riga: “L’obiettivo è di raggiungere l’importo
di … euro.”
Dovrebbe essere compito del proponente accompagnare il progetto con una dettagliata analisi delle risorse da impiegare, degli obiettivi e del rapporto costi/
benefici di cui si diceva sopra. Ma soprattutto dovrebbe
rientrare nel dovere morale del delegato dedicare a
questo aspetto la dovuta attenzione, il dovuto approfondimento, magari anche come conseguenza di un
serrato confronto avvenuto nelle riunioni di consiglio
del Club.
Silvano Bersani

“Cavalli e cavalieri”
Gary Philip Lissa, 2016
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Gentilissimi Amici del Lions Club Bologna Colli,
in un momento dove la paura sembra avere il sopravvento, la Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare dello scorso 28 novembre ha mostrato
un popolo che non si è fermato di fronte alla crisi o alla paura del futuro, ma
si è mosso, dimostrando che la carità è più forte della crisi.
In regione la Colletta Alimentare ha portato alla raccolta di di 897.502 kg di
alimenti, grazie al sostegno di circa 18.800 volontari in 1.214 punti vendita.
Nella provincia di Bologna sono stati raccolti 236.215 kg di generi alimentari in 261 punti vendita e con la partecipazione di 4.720 volontari.
Vi ringraziamo del vostro prezioso aiuto.
Auguri di Buone Feste a voi e alle vostre famiglie
Lo Staff della Colletta Alimentare di Bologna

13 febbraio , aspettando
San Valentino
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Progetto “CORONA” alla Scuola Media Guercino
di Bologna
Nel finale il Gioco Corona ha riscosso ancora molto
successo con una serie emozionante di Eliminatorie,
Semifinali e Finali dirette dai bravissimi Arbitri della
A.i.A.C. Dopo i due turni di gioco si è aggiudicata la
Coppa Corona la squadra della III C del Capitano Maci
che ha segnato il maggior numero di reti (19).
Al termine della mattinata è stata consegnata alla
Prof.ssa Cantile la Targa Ricordo "Progetto Corona" ed
è stato donato l'apparecchio "pulsossimetro"(per rilevare la quantità di ossigeno nel sangue e le pulsazioni dei
giovani atleti della scuola).
Prossimo incontro del mercoledì 10 febbraio , come
questo promosso dal L.C. Bologna Colli A. Murri, presso
la Scuola Leonardo da Vinci di Bologna, in cui è previsto il coinvolgimento di 5 sezioni ( 100-110 giovani).
Lo Staff del Progetto Corona ha visitato la Scuola "
Il Guercino" di Bologna (che è una delle due scuole di
Bologna che operano in collaborazione con il
L.C.Bologna Colli A.Murri [n.d.r.] )
per un incontro
con le terze classi delle cinque sezioni che
hanno aderito all'iniziativa, per un totale di
112 giovani.
I lavori sono stati divisi in due turni . Ha
aperto la mattinata la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cantile che ha presentato l'iniziativa dei Lions . Quindi, dopo l'introduzione di
chi sono i Lions e i Leo, si è passati subito al
primo modulo curato dal dott. Salcito
(L.C.Bologna S.Luca) che ha intrattenuto i
giovani sui pericoli e sulle conseguenze
tragiche dell'uso degli alcolici nel fisico adolescente, sollecitando più volte il loro intervento con domande, esperienze e chiarimenti. La conduzione interattiva ha prodotto numerose precisazioni e i giovani si sono
dimostrati molto interessati. Il dott. Salcito
ha anche illustrato il progetto "staisobrio"
che prevede un concorso rivolto ai giovani
per creare un elaborato sul problema
"alcol".
Premi due corsi di inglese con soggiorno di 15 giorni a Cambridge o ad Oxford
(uno per gli under 16 l'altro per gli over 16).
Nel modulo successivo l'operatore Melloni
della Polizia Municipale ha utilizzato lo stess
o
sistema, intervenendo tra i giovani , provocando domande su tutte le normative della
guida di cicli e motocicli. Quindi ha illustrato i sistemi di rilevamento delle Forze
dell'Ordine della percentuale di alcol present
e
in una persona che si mette alla guida di un
veicolo. Subito dopo ha condotto una simulazione con gli occhiali alcolemici che sono
stati fatti provare dalla maggioranza dei
giovani negli spazi della palestra. Tutti hanno dimostrato grande interesse e hanno
partecipato attivamente alla prova sul percorso a ostacoli.

Giampaolo Capitò
PROGETTO CORONA

I L C O LLI

P AG IN A 1 1

18 dicembre 2015
Hotel Calzavecchio Festa degli auguri
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A N N O X X, N U M ER O 5

18 dicembre 2015
Hotel Calzavecchio
Festa degli auguri
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18 dicembre 2015
Hotel Calzavecchio
Festa degli auguri
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A N N O X X, N U M ER O 5

18 dicembre 2015
Hotel Calzavecchio
Festa degli auguri

I L C O LLI

P AG IN A 1 5

23 gennaio 2016
Visita Ufficiale del Governatore
Riunione di Consiglio

P AG IN A 1 6

A N N O X X, N U M ER O 5

23 gennaio 2016
Visita Ufficiale del Governatore
Ricevimento

I L C O LLI

P AG IN A 1 7

23 gennaio 2016
Visita Ufficiale del Governatore
Il poster per la pace

… i prossimi appuntamenti
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.

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”.

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
10 Giugno 2016- Chiusura con consegna delle borse di studio "Premio A. Murri" e
"Premio Arch. Patrizia Brintazzoli. Presso "Ca' La Ghironda"

ALTRI AVVENIMENTI
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

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

13/15 maggio 2016 — Congresso Distrettuale a La Spezia

silvano.bersani@gmail.com

20/22 maggio 2016 — Congresso Nazionale a San Remo
28/29 maggio 2016— Corso di Formazione a Desenzano per i Presidenti di Club neoeletti
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