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co-finanziato l’anno scorso e si è illu
Solidarietà, organizzata da Ass. Amici
di don Dario, Consorzio di Solidarie lezionato quest’anno.
tà Sociale e Assiprov. Presenti, oltre ai

e l’assessore

ciprete di Terra del Sole e

ciali e 24 organizzazioni non profit: al

<di don Oreste Ravaglioli>

di Simo, La Boutique della Piadina, Bar
concerto, smarrimento, come
è naturale che sia, hanno fatto
seguito alla sempre da tutti indesiderata, ma purtroppo inesorabile
partenza da questo mondo di don
Dario.
Il suo “anomalo edificio” creato a Sadurano come avrebbe potuto sussistere senza di lui? Chi avrebbe potuto
sostituire le sue robuste e portanti
spalle, la sua infaticabile opera, il suo
inimitabile e amorevole cuore?
Cosa sarebbe accaduto a Sadurano
senza di lui? Dunque: ecco ora, dopo
un tempo, due tempi, cominciano ad
arrivare le risposte.
Evidentemente non tanto nel vano
tentativo di ripetere esattamente un
percorso del tutto “dariano”, ma certamente con alla base tutte le virtù
che, in passato, ne hanno sostenuto e
qualificato l’ essenza e l’ esistenza.
Già c’erano le premesse quando alcune persone, profeticamente, avevano fondato l’associazione “Amici
di Sadurano”, gente davvero, sin da
allora, votata alla causa.
Naturalmente, per la situazione in
atto, ancora in veste di collaboratori (soci sostenitori) nella complessa
macchina di attività che, nel tempo, si
era messa in moto.
Ed è appunto ora, quando si è potuto
procedere ad un necessario riordino
delle idee, che si afferma un vero e
proprio cambiamento radicale.
Di sostanza si tratta e non di definizione soltanto nominale: gli Amici di
Sadurano sono diventati per scelta
non tanto giuridica, ma di cuore, gli
Amici di don Dario.
Con due differenze essenziali dal passato: che l’amicizia non è più rivolta
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ganizzazioni non profit che hanno ade
successo dell’iniziativa: titolari di azien

La nuova frontiera della responsabilità

Hotel Terme della Fratta, Caseificio
Antica Cascina, Caffè Estados, L’Erbo

rare e autofinanziarsi per le loro attività.
ne. L’elenco completo dei 150 biglietti
all’indirizzo www.amicididondario.it.

Don Dario Ciani presso La Bottega di Sadurano

ad un soggetto territoriale - benché
rappresentasse una lodevolissima disponibilità all’organizzazione di eventi, attività, coinvolgimento e relazioni
pubbliche - invece, visibilmente quello che in realtà deve essere per sua
natura, cioè un espresso legame di
amore, oltre i limiti di una presenza
fisica o meno, con la verità di don Dario, ancora ben vivo e presente.
L’altra differenza, anche questa straordinariamente forte, è che dalla natura
essenzialmente di sostegno e collaborazione, ora l’Associazione ha assunto
un ruolo ecclesiale di soggetto responsabile, con pieno diritto e merito. Proprio ciò che ci voleva per dare
un futuro a quella Sadurano solidale
che ha sempre sognato don Dario e
che adesso si vuole qualificare con una
sua nuova e attuale identità; per non
perdere le tracce di chi ha segnato un
cammino; per sentirci in piena verità e
tutti insieme Amici di don Dario.
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Accogliamo la grazia della Risurrezione
di Cristo! Lasciamoci
rinnovare dalla misericordia di Dio, lasciamoci amare da Gesù,
lasciamo che la potenza
del suo amore trasformi
anche la nostra vita; e
diventiamo strumenti
di questa misericordia,
canali attraverso i quali Dio possa irrigare la
terra, custodire tutto
il creato e far fiorire la
giustizia e la pace.
(Papa Francesco)

Auguri di
Buona Pasqua

#progetti

Progetto “don Dario Ciani”
Quanto è stato fatto e quanto faremo
ari Soci, cari amici, nel numero di Comunicando di Natale
2015 vi avevamo informato
che ci saremmo impegnati in un progetto di valorizzazione e memoria
di don Dario Ciani.
Le finalità, in accordo con la Diocesi
di Forlì-Bertinoro e il Comune di Forlì, erano quelle di creare un Centro di
Documentazione su don Dario da cui
poi trarre materiale per un libro, un
docufilm e altro, perché il modello di
recupero umano e sociale voluto e costruito da don Dario non fosse dimenticato, ma potesse essere uno stimolo
per una riflessione, che deve continuare ad interrogarci, tutti.
Da allora sono trascorsi due anni - a
luglio tre - dalla morte di Dario ed oggi
ci sembra doveroso informare chi ci
ha dato fiducia e denari, sullo stato del
Progetto.
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2016 - Il Libro
Abbiamo raccolto e catalogato ciò che
don Dario ha lasciato e ciò che ci è
pervenuto da amici, parenti, conoscenti, enti e privati cittadini. Il tutto è attualmente depositato e tenuto aggiornato
in un magazzino in affitto, in attesa di
essere trasferito.
Abbiamo commissionato la realizzazione di circa quaranta interviste video da
cui abbiamo tratto il libro su don Dario
“Il Signore dà le uova a chi alleva le
galline”.
Abbiamo realizzato un filmato di circa
15 minuti su don Dario.
2017 - L’ Archivio documentale
Abbiamo commissionato un archivio
digitale su don Dario e sulla nostra
Associazione, digitalizzando tutta la
parte documentale e organizzandola
per argomenti. Prossimamente verrà

Il libro dedicato a don Dario Ciani

tutto pubblicato sul nostro sito.
2018 - Il percorso socio-culturale
Ora abbiamo l’intenzione di realizzare
un percorso che, dal bivio alla sommità delle cosiddette “volture”, conduca
alla Chiesa di Sadurano, posizionando
sulla strada comunale 3-4 segnavia.
Lo scopo è quello di indicare e trasmettere ai viandanti (pellegrini o
semplici turisti) chi è stato e cosa ha
fatto don Dario e cosa ha rappresentato il borgo di Sadurano. E’ allo studio la sua continuazione attraverso il
Borgo, ancora da meglio definire, che
dovrebbe indicare ed esaltare i valori
fondanti di quel luogo, quelli universali
dell’accoglienza e della solidarietà.
Il primo tratto di percorso, tempi burocratici permettendo, cercheremo di
realizzarlo entro l’anno in corso, per
il prosieguo vedremo negli anni successivi.
Molto importante sarebbe che si
potessero creare le condizioni per la
nascita di un Circolo ACLI negli ambienti dell’ex Grottino.
Il lavorare attorno a questo impor-
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tante progetto però non ci ha distolto
dalle nostre consuete attività: la Lotteria della Solidarietà, il Kit del
carcerato, Arte sul Colle col Concorso di Pittura rivolto ai detenuti
e Sadurano Serenade, come potete
vedere dagli articoli presenti su questo numero. Continueremo, nel solco
di don Dario, a collaborare e dare
sostegno alla Parrocchia di Sadurano,
con il Servizio Civile e con il Servizio Sociale per lo svolgimento di
lavori socialmente utili.
Cari Soci e amici, abbiamo sempre più
bisogno che il sentimento solidaristico
cresca e si consolidi all’interno della
nostra società ed ognuno di noi, nel
suo piccolo, può certamente favorire
questo sentimento e il sentirsi comunità. Bisogna volerlo, …. dipende solo
da noi.
Come avrete capito, noi continuiamo
ad esserci, la vostra vicinanza, la vostra
partecipazione ci confortano nel proseguire ... Buona Pasqua a tutti!

Sostieni la nostra
associazione:
diventa socio!!!
Il tuo contributo è fondamentale per
sostenere ed incoraggiare le attività solidali della nostra associazione.Ti proponiamo di diventare socio o semplicemente sostenitore, con un versamento
annuale minimo di appena 10 euro, indicando nella causale del versamento:
quota associativa (socio) o erogazione
liberale (sostenitore).
Ti ricordiamo che le somme versate ad
ONLUS sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi.
Il versamento può essere effettuato:
- in posta tramite CCP allegato
- in banca utilizzando l’IBAN
IT21 D0855613200000000231808
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tela con l’impiego di colori acrilici.

Sadurano Serenade.
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Durante l’intero percorso, periodica damentali dell’esistenza, dove il mini
mente l’artista e un giovane volontario
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#eventi

3° Concorso di pittura “don Dario Ciani”
I temi dell’esistenza e dell’incontro fra cultura occidentale e orientale
ari Soci, cari amici, nel nume

C

Le finalità, in accordo con la Diocesi
sostegno alla Parrocchia di Sadurano,
docufilm e altro, perché il modello di
Cari Soci e amici, abbiamo sempre più
per una riflessione, che deve continua

ha dato fiducia e denari, sullo stato del

cresca e si consolidi all’interno della

Ora abbiamo l’intenzione di realizzare
tà delle cosiddette “volture”, conduca
alla Chiesa di Sadurano, posizionando

in un magazzino in affitto, in attesa di

tato il borgo di Sadurano. E’ allo stu
Borgo, ancora da meglio definire, che

Abbiamo realizzato un filmato di circa

oltivare la bellezza, sognarla è
una via a disposizione dell’essere umano per crescere ed
elevarsi. Anche quest’anno abbiamo
riproposto alla Direzione del Carcere,
un concorso di pittura riservato ai
detenuti della Casa Circondariale
di Forlì. Aperto a marzo, si chiuderà a
maggio, e si articolerà in quattro tempi,
con incontri che vedranno impegnati,
una volta alla settimana, separatamente,
i detenuti comuni, quelli del 3° piano
e le ospiti della sezione femminile. Una
commissione selezionerà le tre opere
più meritevoli che verranno premiate
con un attestato e un piccolo premio
in denaro: la premiazione avverrà in
due momenti, uno interno al Carcere
a cui potranno partecipare i detenuti e uno esterno il 26 luglio prossimo,
in occasione della celebrazione del 3°
anniversario della morte di don Dario,
a cui seguirà il concerto di chiusura di
Sadurano Serenade.

realizzarlo entro l’anno in corso, per
ONLUS

bienti dell’ex Grottino.

- in banca utilizzando l’IBAN

Prima fase: curati dal pittore Alvaro
Lucchi, si terranno una serie di incontri nei quali l’artista illustrerà i principi
fondamentali della pittura. Presenterà
i materiali necessari: carte, tele, matite,
pastelli, gomme, temperamatite, pennelli, colori ed i vari tipi di questi.
Ogni incontro sarà introdotto dalla
lettura di alcuni passi del libro Il Profeta del libanese Kahlil Gibran (18831931), in cui si tratta dei numerosi
sentimenti, eventi, esperienze, passioni,
dei quali è intrisa la vita di ogni uomo:
amore, matrimonio, figli, mangiare e
bere, lavoro, gioia, dolore. I detenuti realizzeranno quindi, nella tecnica a loro
più congeniale, la rappresentazione di
ciò che il brano ha ispirato loro.
Seconda fase: si svilupperà attraverso
una serie di incontri coordinati da Yuri
Ciccarese che avranno come obiettivo

Don Enzo Zannoni, cappellano del carcere

La direttrice del carcere Palma Mercurio

l’ascolto di un motivo musicale “legato” to di Dio), che dopo anni trascorsi in
al racconto.
terra straniera, sente che è giunto il
Terza fase: vedrà nuovamente l’inter- momento di fare ritorno all’isola navento di Lucchi che assisterà i parteci- tiva. In procinto di salpare egli affida
panti nella realizzazione del bozzet- al popolo della città di Orphalese un
to dell’opera, che poi riprodurranno su prezioso testamento spirituale: una
serie di risposte intorno ai grandi temi
tela con l’impiego di colori acrilici.
della vita e della morte, dell’amore e
Quarta fase: realizzazione delle opere della fede, del bene e del male. Una
su tela.
raccolta che abbraccia i problemi fonDurante l’intero percorso, periodica- damentali dell’esistenza, dove il minimente l’artista e un giovane volontario mo comune denominatore resta semaffiancheranno i partecipanti avviandoli pre “La Consapevolezza”.
alla tecnica del disegno, supportandoli Egli riesce ad armonizzare le filosonello sviluppo del progetto e nella re- fie orientale e occidentale, apparenalizzazione, adattando il loro intervento temente contrapposte. Un libro che
alle singole esigenze di ognuno dei par- può favorire, ad ogni età, in ogni temtecipanti.
po e condizione, il raggiungimento di
Il testo per le letture: Il Profeta di quella saggezza che arriva solitamente
Kahlil Gibran narra di Almustafa (l’elet- con la maturità.
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#raccolta fondi

Lotteria della Solidarietà: ancora un successo
Si è svolto, lo scorso 26 gennaio, l’evento conclusivo e l’estrazione dei biglietti vincenti
enerdì 26 gennaio presso il
Villaggio Mafalda di Forlì, si è
conclusa la XVII Lotteria della
Solidarietà, organizzata da Ass. Amici
di don Dario, Consorzio di Solidarietà Sociale e Assiprov. Presenti, oltre ai
rappresentanti delle coop. sociali e organizzazioni non profit che hanno aderito alla Lotteria, anche molti che, con
il loro sostegno, hanno contribuito al
successo dell’iniziativa: titolari di aziende, rappresentanti di Istituti di Credito,
il sindaco Davide Drei e l’assessore
Sara Samorì del Comune di Forlì, il

V

realizzazione del Progetto Why Not,
co-finanziato l’anno scorso e si è illustrato il Progetto “L’ Angolo di tutti“
promosso dalla stessa coop. Babini selezionato quest’anno.
Anche con questa edizione si è riconfermata la validità di questo strumento
di raccolta fondi, che permette ad associazioni di entrare in contatto, collaborare e autofinanziarsi per le loro attività.
Un ringraziamento alle aziende che
hanno contribuito e partecipato: CONAD, Ag.Viaggi Fortuna, Centro Radio
TV Casadei, CAM bici e moto, Grand

Hotel Terme della Fratta, Caseificio
Antica Cascina, Caffè Estados, L’Erboristeria dr. Nostini, Vivaldi 77-la Piada
di Simo, La Boutique della Piadina, Bar
Caffè Roma, Bar Q Corner, Piada 52,
Chorus Art Caffè, 3° Tempo Caffè, il
Comune di Forlì, il Comune di Modigliana, il Comune di Galeata, la Pro
Loco di Castrocaro e tanti altri, con la
speranza che vogliano continuare a collaborare anche per la prossima edizione. L’elenco completo dei 150 biglietti
vincenti è pubblicato sul nostro sito,
all’indirizzo www.amicididondario.it.
con il patrocinio di

Il suo “anomalo edificio” creato a Sa

in collaborazione con

Cosa sarebbe accaduto a Sadurano

no
Sadura
serenade2018
Comune di Forlì

Domenica 3 Giugno - ore 18,00
Premiazione del progetto “Un angolo per tutti”

vicario diocesano don Giampietro
Fabbri, don Enzo Zannoni, cappellano del carcere, don Marino Tozzi, arciprete di Terra del Sole e Palma Mercurio, direttrice del carcere di Forlì.
I biglietti collocati sono risultati 28.965,
con il coinvolgimento di 6 coop. sociali e 24 organizzazioni non profit: al
netto delle spese, oltre ai 150 premi,
la Lotteria ha redistribuito alle organizzazioni sociali che hanno partecipato al
collocamento dei biglietti, 20.275 euro
oltre ai 1.500 erogati al Progetto “L’
Angolo di tutti” e altri 1.500 a don
Enzo Zannoni per il Fondo Carcere. Il totale delle erogazioni è stato di
23.275 euro, pari al 80 % della somma
incassata dai biglietti.
Durante la serata, condotta da Gigi
Mattarelli, si è ricordato don Mino
Flamigni fondatore della coop. sociale Paolo Babini, si è fatto il punto sulla

FORLI’ - Musei San Domenico

FAIRY CONSORT
Paola Incani, mezzosoprano
Luca Dragani, flauto dolce, viola da gamba, sordone
Marco Felicioni, traversa
Antonio Larcinese, liuto, tiorba
Dana Stancu, viella, ribeca, violino barocco
Musiche di G. De Machaut, J. Deprez, anonimi,
Henry VIII Tudor, W. Byrd, H. Purcell

Giovedì 7 Giugno - ore 21.00
FORLI’ - Santuario di Fornò
SALVATORE FRESTA, tenore
ANTONIO APRILE, chitarra
Musiche di A. Nava, V. M. Soler, F. Sor, F. Schubert

Giovedì 14 Giugno - ore 21.00
FORLI’ - Chiesa di Villa Rovere
ANDREA TURINI, pianoforte
Musiche di J. S. Bach, C. Debussy

Giovedì 21 Giugno - ore 21.00
FORLI’ - Pieve di Barisano
GIUSEPPE BARUTTI, violoncello
GIANNI FASSETTA, fisarmonica
Musiche di J. S. Bach, A. Vivaldi, G. Faurè,
C. Saint Saens, D. Popper
Giovedì 28 Giugno - ore 21.00

qualificato l’ essenza e l’ esistenza.
Già c’erano le premesse quando al

sponibilità all’organizzazione di even

vano fondato l’

FORLI’ - Pieve Acquedotto
IVANA ZECCA, clarinetto
JORGE A. BOSSO, violoncello

fisica o meno, con la verità di don Da

Musiche di J. S. Bach, B. Bartok,
A. Copland, J. A. Bosso, A. Piazzolla

L’altra differenza, anche questa straor

Giovedì 26 Luglio - ore 21.00
SADURANO - Chiesa S. Maria Assunta

razione, ora l’Associazione ha assunto

BOISÈ TRIO
YURI CICCARESE, flauto
STEFANO BERTOZZI, clarinetto
AGOSTINO BABBI, fagotto
Musiche di W. A. Mozart,
G. Donizetti, G. Rossini

Direttore artistico:
YURI CICCARESE
Seguici su

Info: Ass. Amici di don Dario, via Dandolo, 18 - Forlì
tel. 0543.21900 - amicidisadurano@cssforli.it - www.amicididondario.it
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percorso del tutto “dariano”, ma cer

Di sostanza si tratta e non di defini

un futuro a quella Sadurano solidale

Sadurano sono diventati per scelta

che adesso si vuole qualificare con una

sato: che l’amicizia non è più rivolta

il creato e far fiorire la

