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Giovedì 14 gennaio,20.15 Grand Hotel Castrocaro: 

“DAI CANTI DELL’INFERNO DANTESCO” 

prof.ssa Manuela Racci, 

 La relatrice ha preso in considerazione i vari livelli in-

terpretativi della Divina Commedia, soffermandosi sul 

significato simbolico del viaggio: Dante percorre un 

cammino dentro se stesso. Dopo essersi  smarrito nella 

selva oscura dell’ offuscamento mentale e del  peccato 

in cui era caduto a seguito della morte di Beatrice, il 

poeta inizia una dolorosa esplorazione nel proprio inti-

mo per individuare ed isolare gli aspetti più bui del suo 

essere. I vari personaggi che incontra, sono in effetti 

degli specchi che rimandano tante sfaccettature della 

sua personalità, su di essi indugia a volte con apparente 

crudeltà perché ha necessità di purificarsi attraverso il 

dolore della conoscenza dei suoi peccati e delle sue de-

bolezze. Procedendo verso le parti più profonde dell’In-

ferno i dannati dimostrano sempre maggiore ritrosia a 

palesarsi e a parlare delle loro colpe, allo stesso modo 

in cui scavando dentro se stessi è sempre più difficile 

scoprire ciò che noi stessi, più o meno consciamente, 

abbiamo cercato di celare. 
La relatrice ci ha presentato e letto 4 episodi.   

Nel 26° canto c’è  l’incontro con Ulisse, cioè l’uomo che non 

è appagato dall’affetto che lo circonda e che si spinge sempre 

al limite per tentare di placare l’inesauribile sete di conoscen-

za. Nel 3° canto ecco Caronte il traghettatore che conserva 

ancora dei tratti di umanità.  Nel 27° canto Guido da Monte-

feltro punito perché ha avuto la colpa di  non essersi pentito 

fino in fondo, cioè con il cuore. Infine nel  5° canto compaio-

no Paolo e Francesca alla quale il poeta si sente profonda-

mente vicino, perché in lei ritrova  il proprio modo di amare 

“cortese”.  Dopo la presentazione e la lettura della relatrice, 

alcuni dei nostri soci hanno declamato i canti non più  

in“volgare” ma nell’idioma romagnolo rispolverando l’opera 

di Silvio Lombardi artefice a suo tempo della traduzione in 

vernacolo della Divina Commedia. Ecco i nomi degli inter-

preti in rigoroso ordine di apparizione: Liberio Lombardi, 

Giordano Righini, Gabriele Zelli, Giulia Margotti, 

Walter Neri, Silvio Lombardi e Sauro Bovicelli.   

20 dicembre 2009 Grand Hotel Castrocaro: SERATA DEGLI AUGURI 

La presidente Vera Roberti prima di dare l’avvio alla serata ha invitato i presenti ad osservare un minuto di silen-

zio per la morte del carissimo amico Nello Fabbri, che ha ricordato con parole piene di commozione.  

Il tradizionale “meeting degli auguri” è stato impreziosito dalla presenza del Governatore del nostro Distretto, 

Antonio Suzzi che, nel tardo pomeriggio, aveva incontrato il Consiglio Direttivo per un proficuo scambio di idee 

relativamente alla attività del nostro club e ai programmi del Distretto. 

Nel corso della serata dopo la consegna del riconoscimento ai soci che nel corso del precedente anno sociale ave-

vano realizzato il 100% delle presenze, colpo di scena: consegna del massimo riconoscimento Lionistico, la Mel-

vin Jones Fellow, a due nostri carissimi soci, completamente all’oscuro della cosa ( come aveva suggerito di fare 

il Governatore stesso).   

Al Lion  Mario  Di Girolamo : per aver onorato i principi del Codice e 

dell’Etica Lionistica servendo il Club con impegno costante e totale 

dedizione. 

Al Lion  Walter Maestri : per aver onorato i 

principi Lionistici con impegno costante nell’-

arco di molti anni,assicurando il 100% delle 

presenze ai meeting e alle attività del Club. 

Lo stupore degli interessati è stato grande, ed 

altrettanto grande l’applauso di approvazione 

della numerosa platea. 

Poi è stato proiettato un video per descrivere e 

riassumere le attività del club dell’ultimo anno. Il Governatore si è molto complimentato 

con l’autore, Sauro Bovicelli, per l’ottima realizzazione, ammettendo di essere stato par-

ticolarmente colpito per il fatto che avesse inserito un breve filmato che rappresenta la 

parabola del valore delle diversità. La Diversità è una qualità importante alla quale ha 

voluto dare rilevanza sia nel guidoncino, sia nel suo motto ( Uniti nella Diversità). Anto-

nio Suzzi si è inoltre soffermato sulle realizzazioni del Distretto, ha assicurato che a bre-

ve sarà avviato il service per il Centro Polivalente di Cervia ed ha concluso consegnando il suo guidoncino ad 

alcuni soci a lui particolarmente cari. 
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Sabato 30 GENNAIO 2010:  

CIASPOLATA NOTTURNA  IN CAMPIGNACIASPOLATA NOTTURNA  IN CAMPIGNA  
PERCORSO:  FANGACCI – MONTE FALCO E 

RITORNO  

 

Lo avevano promesso ed ora sta per essere realizzato 

il secondo evento organizzato dal gruppo “Trekking 

e Nordic Walking”. Il programma prevede una gior-

nata, o meglio una serata ( dalle 17.00 alle 20.00) in 

ciaspole sulle nevi del Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi.  Anche in questa occasione l’esperta guida naturalistica Marco Verdecchia ci 

garantirà una piacevole escursione ed un sicuro ritorno all’Hotel Ristorante Granduca, dove 

si svolgerà la parte conviviale dell’iniziativa. In alternativa è prevista una distensiva passeg-

giata e/o burraco sempre presso  il Granduca, fino all’arrivo dei ciaspolatori. Partenza ore 

14,30 dal Piazzale Giovanni XIII; ritorno a notte fonda e speriamo che … non sia una notte 

da lupi!  

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  

30.01.10 mattino   II  riunione di Circoscrizione    Hotel Globus Forlì 

30.01.10 pomeriggio Ciaspolata        Campigna 

01.02.10 ore 18.00 Lezione Concerto del socio Pierluigi Di Tella  

  “Incontro con Beethoven”     Liceo Musicale Masini  

05.02.10 ore 21.00 Presentazione romanzo “Il Numero 17” 

  di Silvio Lombardi       Predappio 

11.02.10 pomeriggio   visita guidata alla mostra  

  “FIORI: Natura e Simboli dal Seicento a Van Gogh”  Museo S. Domenico 

11.02.10 sera    meeting e relazione dott. G. Brunelli   Grand Hotel Terme 

            Castrocaro 

13.02.10 “Cena al Buio”, evento per i Club della Zona   Hotel Globus 

20.02.10 ore 10.30: Presentazione del restauro del  

  “Libro Madonna”       Palazzo Albertini  

26.02.10 intermeeting L.C. Host, Valle del Bidente e  

  G. De Medici sull’ ex Convento di S. Maria della Ripa Grand Hotel Terme 

            Castrocaro 

07.03.10 Gita ad Arezzo 

08.03.10 Consiglio Direttivo 

10.03.10 intermeeting L.C. Host, Valle del Bidente e  

  G. De Medici        Hotel Globus 

25.03.10 Assemblea Elettiva per anno sociale . 2010/11   IPSAR Forlimpopoli 

 

BELGIO:  su invito del L.C. Mont St. Guibert, nell’ambito del Service internazionale 

che ci vede coinvolti insieme ai gemelli di Grimsby e al Club di Flensburg, stiamo orga-

nizzando l’incontro che avrà luogo nel fine settimana del 15 maggio prossimo. Entro la 

prima metà di febbraio conosceremo i dettagli che ci permetteranno di definire la visi-

ta. Chi fosse interessato alla partecipazione può contattare Sauro Bovicelli, nostro refe-

rente per questo evento internazionale. 

 

Per maggiori dettagli e informazioni sulla attività del club invitiamo i soci a visitare il nostro sito in cui trove-

rete anche le foto dei meeting ed eventi realizzati: http://www.lionsforlihost.it/nav/800/home.asp 
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AUGURI, AUGURI, AUGURI   di  BUON COMPLEANNO  

 

Alcuni soci hanno festeggiato da pochi giorni: 

Claudio Servadei (14 gennaio)  

Vittorio Guarini ( 20 gennaio) 

Alessandro Alessandrini (25 gennaio) ed  

 Ercole Baldini (26 gennaio) 

  

altri lo faranno fra poco:  

Ruggero Ridolfi (4 febbraio), Piergiuseppe Parronchi  

(7 febbraio), Daniela Valpiani (10 febbraio) 

Paolo Rambelli (15 febbraio), Walter Maestri (18 febbraio),Flavio Maraldi (24 febbraio), 

Roberto Gherardi (25 febbraio), Giuseppe Barbanti (26 febbraio),Mauro Rosetti (27 

febbraio) 

 

A tutti  la tradizionale torta simbolica e tanti, anzi tantissimi sinceri auguri da tutti gli amici 

del club. 

Caro Nello, 

come mi piaceva farmi chiamare presidente da te. Il giorno 

del passaggio delle consegne ti chiesi di metterti in un posto 

speciale perché volevo vederti, era importante per me, eri  il 

testimone, l’ultimo, di un gruppo di buoni amici che avrebbe-

ro potuto essere i miei padri, che mi avevamo sempre fatto 

sentire a mio agio, sicuramente coccolata e protetta. Siamo 

andati insieme all’assemblea di apertura ed il farlo mi ha 

aiutata a sciogliere la tensione, quella, come tutte le altre vol-

te. Anche per questa sera eravamo d’accordo, ci eravamo 

sentiti mercoledì e con fare allegro e gioioso avevi detto con 

Rosina :”Sì, vero che diciamo di sì”. Ti avevo raccontato della consegna delle borse di stu-

dio in memoria di Tebaldo Fabbri ed avevi voluto conoscere tutti i particolari, avevamo 

commentato allegri su chi, cosa e come si era svolta la cerimonia. 

Ciao Nello, con il solito caro abbraccio di sempre.   Vera 

COMPLIMENTI 

al socio Franco Sami  per es-

sere stato eletto membro del 

Consiglio Nazionale  

dell’Associazione  Lions  

 

“Acqua per la Vita”. 

Il Consiglio Direttivo, verifi-

cata la rispondenza ai criteri 

prescritti dal Board,   

ha accolto la richiesta inoltrata 

dal socio Luigi Fratesi per ac-

cedere allo status di Socio Pri-

vilegiato. 

LUTTI 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo  ed i Soci tutti sono vicini in questi tristi e dolorosi mo-

menti a Paolo Casadei  per la perdita del padre e ad Alberto Rossi per la perdita della ma-

dre. 
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Concorso Tebaldo Fabbri 

Il giorno 16 dicembre, alla presenza delle autorità cittadine, del 

Dirigente Scolastico, di Annalisa Fabbri, del Presidente e  di nu-

merosi soci (per alcuni dei quali è stato particolarmente emozio-

nante "rientrare a scuola”), ha avuto luogo la consegna delle borse 

di studio offerte dal nostro Club per onorare la memoria –nel cen-

tenario dalla nascita- del socio Tebaldo Fabbri, già Preside del 

Liceo Classico ed insigne latinista. Ai Vincitori del Concorso di 

traduzione latina sono stati consegnati gli assegni e i diplomi;  il 

pomeriggio è stato arricchito da un’interessante relazione sul 

“valore delle parole” e dalla donazione alla biblioteca dell’Istituto 

del Fondo Librario di don Arturo Femicelli. 

COMITATO MEDICINA SALUTE E 

PREVENZIONE 

Nel precedente notiziario avevamo già se-

gnalato l’attività svolta presso il Liceo 

Scientifico  di Forlì con le lezioni tenute in 

novembre da Liberio Lombardi sul tema  

“Energia e Ambiente”; e da Daniela Val-

piani relativamente ai problemi della 

“Celiachia”. Sergio Mazzi tratterà prossi-

mamente gli aspetti della “Crisi economica 

– finanziaria e delle regole in economia”.   

Questa settimana ( 25 gennaio) il Liceo 

Classico di Forlì è stato teatro dell’incontro 

“Giovani artefici della propria salute, gua-

dagnare salute fin da giovani”: relatori Wal-

ter Neri, Federico Bartolini e DanielaVal-

piani . 

Un'altra giornata è in programma a breve e 

sarà tenuta da Ruggero Ridolfi e Wainer 

Zoli sulle conseguenze negative dell’inqui-

namento ambientale . 

Franco Sami, in data ancora da definire, 

affronterà il tema dell’importanza della tu-

tela dell’acqua, un bene sempre più prezio-

so per l’umanità. 

Walter Neri si è inoltre reso disponibile ad 

accogliere, per una visita guidata all’Ospe-

dale di Forlì, gli studenti dell’ultimo anno 

del Liceo che fossero interessati ad intra-

prendere gli studi di medicina. 

Complimenti all’efficiente comitato cui au-

guriamo di proseguire con il proficuo lavo-

ro. 

Tombolone presso la Casa di 

Riposo Orsi Mangelli 

 

Gli ospiti della Casa di Riposo 

hanno accolto con entusiasmo 

ed allegria Giulia e Silvio, An-

drea, Foster, Ivo, Sauro, Vera  

ed alcune consorti che domeni-

ca 17 gennaio hanno animato 

le varie tombole in un pome-

riggio davvero speciale  

SETTIMANA NAZIONALE DEI LASCITI: “L'IMPORTANZA DI FARE TESTAMEN-

TO": la cara socia Cinzia Brunelli, notaio, terrà una conferenza pubblica promossa da AISM e 

FISM con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato. L’iniziativa precedentemente previ-

sta per il 26 gennaio è stata rinviata al giorno martedì' 2 febbraio 2010, dalle 17.00 alle  19.00, pres-

so la Sala cinema della Parrocchia di Santa Rita, in via Seganti, 54 (quartiere Ronco - strada aero-

porto Ridolfi).  

Giovedì 26 novembre ore 20.15 Grand Hotel Castroca-

ro “Tele stampate romagnole:tradizione e moderni-

tà” 

La dottoressa Fla-

via Bugani, esperta 

d’arte, storia e cul-

tura locale, e il 

Cav. Fabio Visini, 

noto stampatore di 

Meldola ci hanno 

illustrato la storia, 

la tecnica e le novi-

tà di questo mera-

viglioso genere decorativo tipico del nostro territorio. 

La stampa a ruggine risale agli inizi del 1800 e trae ori-

gine dall’intento di decorare le coperte destinate ai buoi 

in occasione delle sagre e delle feste. Poi si passò a 

stampare “mantili” (cioè le tovaglie), asciugamani e 

coperte(anche per gli umani). Si trattava di una tecnica  

povera, che prevedeva l’uso di materiali quali legno di 

pero per lo stampo, aceto, acido nitrico, farina , pezzi di 

metallo ed infine la fissazione del colore con soda cau-

stica. Giovanni Visini, capostipite di una famiglia di 

eccellenti stampatori, inventò il Blu di Meldola, un co-

lore dalla formula ancor oggi segreta. Ma oltre ai colori, 

sono stati innovati i motivi decorativi, riprendendo i 

disegni delle ceramiche faentine, nonché i materiali uti-

lizzati, come il velluto di cotone e la seta. Fabio Visini, 

ultimo rappresentante della dinastia, ci ha fatto apprez-

zare le splendide realizzazioni che aveva portato con se 

e che i presenti hanno potuto letteralmente toccare con 

mano.   


