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Tre splendide giornate, dal 13 al 15 novembre, trascorse 

in pieno relax e  godendo dell’ospitalità dei nostri 

“gemelli”. Numerosi soci hanno diguazzato nelle pisci-

ne coperte e scoperta dell’Hotel Sporting a Galzignano, 

altri hanno giocato a golf; un gruppo di esperti ciclisti 

ha percorso le strade della campagna ai piedi dei Colli 

Euganei e c’è stato pure il tempo per una visita a Pado-

va. Anche il Presidente ha avuto la sua “bicicletta”: un 

velocipede un po’ speciale , con posto per il passeggero 

(Walter Neri) che le consentirà di arrivare serenamente 

al traguardo di giugno!  

La serata con i gemelli di Padova, nella splendida corni-

ce del Golf Club, includeva anche il trasbordo con mez-

zi messi a disposizione dai soci locali (il nostro pullman 

era troppo grande e non si è potuto inerpicare su per la 

stradina che conduceva alla Club House) ed  è stata de-

liziata da musica, balli e lotterie.  

 

Il nostro Liberio ha fatto la parte del leone rientrando 

carico di premi. Domenica mattina, dopo la consueta 

ricca colazione, siamo stati accompagnati da alcuni a-

mici di Padova e da una guida offertaci dal Club gemel-

lo in visita ad Arquà. 

Il pranzo in un agri-

turismo locale è sta-

to una vera delizia 

terminata con l’inte-

ressante visita alle 

cantine.  Verso le 

19.30 siamo rientrati 

a Forlì, dopo una 

breve sosta ad Este. 

 

Giovedì 22 ottobre 2009, ore 20,15 – IPSSAR Forlimpopoli:Caterina Sforza e il restauro del libro Madonna 

 

La serata ha inizio con alcune comunicazioni della Presidente, fa seguito un minuto di raccoglimento in ricordo di 

Salvatore Gioiello scomparso da alcuni giorni.  

Dopo la cena la Presidente ha consegnato un contributo economico al Prof. Matteo Maltoni, questa sera rappre-

sentante della scuola: si tratta di un riconoscimento alla gradevole ospitalità che l’IPSAAR ci ha riservato in que-

sti primi tre incontri del nuovo anno sociale. 

Poi è stata data la parola alla dr.ssa Fiorenza Danti, Direttore degli Archivi di Stato in cui viene conservato il 

Libro Madonna. Si tratta di un volume che raccoglie verbali di deliberazioni delle autorità e degli enti pubblici del 

tempo. L’importanza storica è legata al fatto che è il primo documento dell’archivio storico di Forlì. L’atto più 

antico risale al 1.1.1491, mentre quello più recente è del 1504: questo periodo coincide con gli anni della signoria 

di Caterina, poi di Cesare Borgia, fino al fugace ritorno degli Ordelaffi. Il volume rappresenta una fonte di indi-

scussa importanza per capire i rapporti fra la signoria e l’oligarchia locale. Nella parte conclusiva del libro si ha il 

passaggio allo stato della Chiesa. Al club viene riconosciuto il merito di aver partecipato come sponsor al restauro 

di questo volume che potrà essere consultato senza timore di arrecargli dei danni. 

La dr.ssa Simona Dall’Ara ci ha parlato di Caterina Sforza, signora di Forlì e di Imola, una donna che a distanza 

di 500 anni dalla morte attrae curiosità, interesse ed ammirazione per la sua vicenda storica. Si tratta di un periodo 

abbastanza breve se si considera che è morta 46enne (1463-1509) e che gli ultimi 8 anni sono stati di esilio. Non 

ci sono donne di potere a lei comparabili non solo nello stesso periodo storico, ma anche nei secoli successivi. Per 

un inquadramento storico un evento importante è rappresentato dalla pace di Lodi fra Milano e Venezia(1456). 

Per circa 40 anni la pace consentirà lo sviluppo di arte e di cultura. Un artefice di peso fu rappresentato da Loren-

zo de Medici. I rapporti fra Lorenzo e Caterina furono sempre ottimi, anche se non proprio appoggiati dal casato 

di origine (Gli Sforza di Milano). Alla morte di Lorenzo grande dolore per Caterina che commentò: “Natura non 

produrrà mai più un simile uomo”. 

Una donna estremamente forte, determinata, coraggiosa, capace di fare le scelte giuste, correndo rischi calcolati 

per mantenere o ampliare il proprio potere, una donna fiera che non chinò il capo neppure di fronte alle forze pre-

ponderanti di Cesare Borgia. Anche il Macchiavelli ne esaltò la figura in due passi del suo Principe. 
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Passeggiata: da CALLA a EREMO CAMALDOLI o quasi… 

 

L’obiettivo prefissato era decisamente ambizioso, le condizioni metereologiche non proprio 

favorevoli (nei tre giorni precedenti pioggia aveva bersagliato ininterrottamente le nostre 

terre), però quel meraviglioso gruppo di montanari di pianura non si è fatto minimamente 

intimorire. Così all’ora prefissata (7,30) tutti i partecipanti sono pronti da piazzale Kennedy 

per l’escursione. Rapido consulto e si decide, come prima volta, di non partire a piedi da 

Forlì, ma di fare un breve trasferimento in auto; così con mezzi propri tutti in Campigna.  

Qui giunti, secondo consulto: la bruma ottobrina non intimorisce gli impavidi esploratori, 

ma induce la guida, Marco Verdecchia, a riconsiderare il tragitto.  

Non più Camaldoli, dunque, ma il percorso sui sentieri della Campigna è stato comunque 

affascinante e suggestivo. Estremamente 

gradevole anche l’intermezzo culinario, 

probabilmente reso più appetitoso dall’a-

zione combinata del movimento all’aria 

aperta e dell’effetto nebbia. 

L’iniziativa sorta in modo spontaneo è pia-

ciuta molto ai partecipanti che hanno deci-

so di ripeterla contando sulla disponibilità 

della nostra superguida indiana (Marco). 

Mario Di Girolamo, Walter Neri, Foster 

Lambruschi, Fausto e Mara Catani, Paolo 

Cimatti, Paolo Chilovi, Fabio Furlani, 

Claudio Rubichi e Giulia Margotti hanno 

già ufficializzato la costituzione del gruppo “Trekking e Nordic Walking”: sono attese ade-

sioni in massa. E’ già in fase di studio la prossima uscita, per ripetere il percorso del 25 otto-

bre: ciaspolada dalla Campigna alla Burraia .  

In attesa che la neve predisponga il terreno, prepariamoci mentalmente e fisicamente alla 

prova, ma soprattutto procuriamoci le ciaspole!  

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  

19.12.2009 Grand Hotel Castrocaro Festa degli Auguri e visita del Governatore 

14.01.2010 Grand Hotel Castrocaro L’Inferno: tra letteratura italiana e dialetto 

28.01.2010 Grand Hotel Castrocaro Progetto Ciclope e visita alle Gallerie Caproni 
 

Per maggiori dettagli e informazioni sulla attività del club invitiamo i soci a visitare il nostro 

sito in cui troverete anche le foto dei meeting ed eventi realizzati: 
http://www.lionsforlihost.it/nav/800/home.asp 

LA MISSIONE DI PACE GIUNGE 

IN LIBANO 

 

I militari del 66° Reggimento Trieste 

sono giunti a destinazione e hanno 

consegnato all’ospedale di Tiro i far-

maci che gli avevamo affidato grosso 

modo un mese fa. La notizia è stata 

ripresa anche dai nostri giornali locali 

nelle giornate del 23 e 24 novembre. 

COMPLIMENTI E CONGRATULAZIONI A: 

 

Roberta Brunazzi per la riconferma alla presiden-

za del C.IF. provinciale.  

 

Silvio Lombardi per la recentissima pubblicazione 

di due suoi romanzi storici a cura di Cartacanta 

Editore.  

"Il segreto di Caterina" trae spunto dalla vita di 

Caterina Sforza, mentre l'intreccio de "Il numero 

17" é legato alla vita di Benito Mussolini.  
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CIAO SALVATORE GLI AMICI DEL CLUB FANNO MEMORIA DI TE 

 

Come avviene per le persone care, più volte Salvatore è nei miei pensieri e varie sono le cir-

costanze che ravvivano il suo ricordo. Così, infatti, è avvenuto questa sera alla presentazione 

dell’enciclica “caritas in veritate”, per la consegna della stessa alla città, come pure nella 

seconda domenica dalla sua scomparsa,all’ascolto dal vangelo di Marco: “Se uno tra voi 

vuole essere grande, sia vostro servo, e chi tra voi vuole 

essere primo, sia schiavo di tutti”. 

Ripenso all’uomo laico, cristiano dalla fede profonda, te-

stimone dell’amore, giusto, mite. La sua mitezza era an-

nunciata dal passo leggero e dalla voce flebile ma al tempo 

stesso ferma, sicura, a testimonianza della sua certezza sul 

significato intimo della vita. 

Il suo viso sempre sereno, sorridente perfino nei momenti 

più difficili e penosi, rimarrà per tutti un ricordo vivo. E’, 

infatti, attraverso quell’espressione impressa sul suo viso 

che Salvatore ha comunicato se stesso fino al momento in 

cui è sparito dalla nostra vista. 

Proprio la serenità e la limpidezza del suo viso mi hanno richiamato l’incontro, di tanti anni 

fa, quando, giornalista del Carlino, mi intervistò sul lavoro del medico in ospedale e sulle 

mie idee per una “buona” sanità. In quella circostanza conobbi l’uomo Salvatore e ne ap-

prezzai il giornalista dalle qualità oggi purtroppo non sempre presenti. 

Più tardi, Presidente del Forlì Host mi fece l’invito a relatore al service per la città: “La di-

gnità della vita oggi. La medicina e l’uomo”, nel ricordo di Lamberto Valli. Ricordo che gli 

manifestai la mia soddisfazione e il mio entusiasmo ma al tempo stesso anche l’apprensione 

di non esserne all’altezza. La partecipazione al service fu l’occasione di conversazioni e ri-

flessioni che accrebbero la nostra conoscenza. Rileggo nella prefazione di Salvatore agli atti 

del convegno: “la dignità della vita è una prospettiva forte che va conquistata quotidiana-

mente attraverso atti concreti che tutti siamo chiamati a compiere”. Con queste parole, non 

volendo, ha fatto sintesi della sua biografia. Senza retorica, mi viene da richiamare dall’An-

tico Testamento il tema la Sapienza, spirito che ama l’uomo ed è norma di vita. Salvatore ha 

goduto del dono della sapienza maestra di scienza e di virtù, consigliera di bene e consola-

trice nelle preoccupazioni e nel dolore e attraverso essa ha condotto la sua vita terrena. 

Qualche tempo dopo il service, Salvatore mi venne a far visita, , per chiedermi se accettavo 

la chiamata dei Lions per l’ingresso nel club. Accettai, lusingato. Salvatore, così, mi avviò a 

condividere con altri amici un percorso comune.  Giorgio Maria Verdecchia 

AUGURI, AUGURI, AUGURI   DI  

 

BUON COMPLEANNO a:   

Eugenio Rubichi ( 5 dicembre),  

Romeo Rosetti (8 dicembre),  

Maurizio Gardini (13 dicembre), 

Arnaldo Lama (18 dicembre),  

Marina Foschi (20 dicembre),  

Chiara Turci (24 dicembre) 

 

Una torta simbolica e tanti sinceri auguri da tutti gli 

amici del club. 

NELLA NOSTRA GRANDE 

FAMIGLIA 

Tre lutti hanno colpito le famiglie 

del nostro Club negli ultimi giorni 

di novembre:  

Vanda moglie di Ercole Baldini, 

Anna Sara moglie di Romeo Ro-

setti e  

Anna Mary moglie del compianto 

Giorgio Silimbani.  

Sentite condoglianze ed un ab-

braccio comune a tutti i familiari. 
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TORNEO DI BURRACO 

Grande successo dell’ormai tradizionale torneo di Burraco, che quest’anno ha visto come 

teatro degli incontri il Circolo Tennis di Carpena.  

La nutrita partecipazione ha consentito di realizzare un service importante a favore della Ca-

sa della Carità di Bertinoro, cui verrà devoluto l’intero ricavato della manifestazione.  

Soci, familiari ed amici sono accorsi numerosi: complessivamente 86 partecipanti, a formare 

43 agguerritissime coppie, desiderose di ben 

figurare e soprattutto di fare del bene, trascor-

rendo insieme un piacevole pomeriggio. 

Per la cronaca l’importo raccolto è pari a 1025 

euro.  

Dopo l’impegno agonistico un sontuoso buffet 

ha ritemprato le forze e ridato energia ai con-

correnti e a tutti i presenti. Degna di nota l’ab-

bondanza del montepremi: grazie all’impegno 

degli organizzatori, è stato infatti possibile a-

vere a disposizione numerosi omaggi per pre-

miare tutti i partecipanti.  

La manifestazione è stata organizzata dal nostro club in collaborazione con il Lions Club 

Valle del Bidente e il Lions Club Giovanni De’ Medici. 

Complimenti a tutti coloro che con il loro impegno hanno consentito la realizzazione della 

manifestazione.  

Un grazie particolare per l’anima(tore) dell’iniziativa: l’infaticabile, prezioso ed insostituibi-

le Alberto Ghini, e per gli inesauribili Mario e Lucrezia Di Girolamo, dopo settimane di in-

cessante impegno, sono già al lavoro per il prossimo progetto da realizzare.  

COMITATO MEDICINA SALUTE E PREVENZIONE 

Ferve l’attività di questo comitato coordinato dal vicepresidente Walter 

Neri e costituito da varie professionalità che hanno dato la disponibilità 

per realizzare cicli di conferenze presso le scuole superiori di Forlì. 

 

A rompere il ghiaccio ha provveduto Liberio Lombardi che al Liceo 

Scientifico svolgerà complessivamente 4 incontri su un tema a lui caro 

“Energia e Ambiente”; nella stessa scuola il giorno 24 novembre  

Daniela Valpiani ha affrontato il problema della “Celiachia”, a breve  

Sergio Mazzi tratterà gli aspetti della “Crisi economica – finanziaria e 

delle regole in economia”.   

 

Al Liceo Classico sono in programma 2 incontri.  Walter Neri, Federi-

co Bartolini e DanielaValpiani approfondiranno le tematiche connesse 

con i problemi legati all’alimentazione, mentre Ruggero Ridolfi esami-

nerà i “Danni da fumo”.  

Complimenti al comitato che è partito col piede giusto: i temi sono inte-

ressanti e stimolanti. La collaborazione con le scuole continuerà il pros-

simo anno presso altri Istituti Superiori con i quali sono in corso contat-

ti preliminari. 

RACCOLTA 

OCCHIALI  

USATI 

Continua l'impe-

gno del nostro 

Club a favore del 

Service perma-

nente internazio-

nale " Raccolta 

occhiali usati ". 

  Nel primo qua-

drimestre del 

nuovo anno so-

ciale sono stati 

inviati al " Cen-

tro Italiano Lions 

per la Raccolta 

degli OCchiali 

Usati " n. 241 

paia di occhiali. 


