
 
      Forlì,  8 Dicembre 2006 
 
 
 
 Carissimi Amiche ed Amici, 
 
l’intensa attività che il Club sta realizzando, ci ha portato, quasi d’inerzia, al mese di 
Dicembre con due avvenimenti che segnano ogni anno la vita di un Lions Club: la visita del 
Governatore del proprio Distretto e l’immissione di nuovi Soci. Sono momenti operativi e di 
prospettiva che garantiscono, se ce ne fosse bisogno, il successo del nostro impegno perché 
corroborato, da una parte dall’apprezzamento dei vertici del Lionismo, dall’altra da ulteriore 
impulso e nuova linfa portata da forze nuove alla nostra Istituzione.  
 Ma la conclusione imminente dell’anno non può non richiamare la nostra attenzione 
sull’incontro che ci vedrà riuniti per scambiarci i consueti Auguri di Buone Feste.  
 Dovrà essere quest’ultimo un momento di intenso richiamo alla nostra vera Amicizia 
ed al comune sentimento verso i più bisognosi di solidarietà, siano essi vicini alle nostre 
case, siano essi quelli delle più lontane zone del mondo, dove incombono guerre e stato di 
degrado e povertà.  
 L’atmosfera che si respira in questo periodo è quella anche che stimola ad essere più 
presenti ed efficaci nelle occasioni che, con il richiamo agli Scopi del Lionismo, 
caratterizzano la nostra appartenenza all’Associazione.  
 Quest’anno il Consiglio ha deciso di dare senso alla Festa degli Auguri 
organizzandone lo svolgimento in due fasi: la prima con la partecipazione, insieme a tutta la 
nostra Città, ad un Concerto dell’Intercity Gospel di Forlì (cfr. locandina allegata), la 
seconda ritrovandoci, successivamente, per la conviviale e per lo scambio degli Auguri. 
 Questo il programma: 

- ore 19,15, dopo la S. Messa programmata alle 18, nella Chiesa di S.Antonio Abate 
in Ravaldino per ascoltare un programma di “Spirituals” e “Canti di Natale” per il 
quale chiedo a tutti di promuovere la massima diffusione tra gli Amici e Parenti; 

- ore 20,30 la conviviale presso l’Hotel della Città. 
Sarà disponibile, alla fine del concerto, un pullman per raggiungere l’Hotel della Città. 
 Sono certo di una Vostra numerosa partecipazione per concludere degnamente, in 
cordialità ed amicizia, un anno che dal suo inizio ha visto il nostro Club distinguersi per i 
numerosi e qualificanti atti di solidarietà rivolti sia alla nostra Comunità che all’intero 
mondo. 
 Come di consueto, per la conviviale vogliate preannunciare, entro il 14 dicembre 
p.v., la Vostra partecipazione e dei Vostri Familiari ed Amici agli indirizzi sottoindicati. 
 
 Con viva cordialità ed amicizia 
 

        
       Liberio 
 
Liberio  0543/ 726024 liberio.lombardi@virgilio.it                                                                         
Piero    0543/554572  piero.matteini@fastwebnet.it 
Romeo 0543/21888    roro26@libero.it 
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O F F E R T O  A L L A  C I T T A ’  D I  F O R L I ’  D A L   

L i o n s  C l u b  F o r l ì  H o s t  

I concerti di Intercity sono un’esperienza sempre diversa e particolare. Chi non si sottrae, chi non 
si lascia rinchiudere nei cassetti del profano e del religioso, chi accetta l'unità fra spirito e corpo, 
può vivere una esperienza davvero speciale. Dopo i primi brani, in un crescendo di partecipazione, 
il pubblico entra in gioco attivamente battendo le mani al ritmo della musica e rispondendo al co-
ro. 

Partecipare ai concerti di Intercity significa soprattutto vivere e sentire in prima persona qualcosa 
dell’intensità e della forza di questa musica che muove tutti quelli che vi prendono parte, attraver-
so l’energia delle voci, dei colori, del movimento. Il tutto con un pizzico di ironia. La scelta del 
colore viola delle tuniche dei coristi accentua il legame con la tradizione Gospel afroamericana 
che di questo colore ha fatto una bandiera. 

Viola significa infatti eroismo, passione, sofferenza, mistero, segretezza. 

 
CONCERTO DI NATALE  

DEL CORO INTERCITY GOSPEL 

Il coro, nato a Forlì nel 1994, conta circa 
quaranta elementi, un’orchestra formata 
da quattro musicisti (basso, batteria e 
tastiera), ed è diretto da Daniela Peroni. 
Nel corso degli anni, hanno inoltre 
partecipato alle attività di Intercity una 
serie di artisti affermati nel campo della 
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Scaletta dei brani in esecuzione 
 
Deck The Halls    (tradizionale) 
Adeste Fideles (tradizionale) 
What Child Is This (tradizionale) 
White Christmas (I. Berlin) 
I’m Available To You (S. Tolbert) 
God Is Real (K. Morris) 
Jesus You Are My Joy(H. Walker) 
Elijah Rock (tradizionale) 
Pride (P. Hewson) 
Joyful Joyful           (colonna sonora di Sister Act) 
Oh Happy Day (E. Hawkins) 
Praise The Lord With Me       (tradizionale) 
Jesus (tradizionale) 
Hail Holy Queen(colonna sonora di Sister Act) 
Sing Glory (tradizionale) 
How I Got Over (K. Morris) 
Never Turn Back (tradizionale) 
 

****************************** 
Associazione Musicale Intercity 

328 6384712 
335 6835883 

corointercity@libero.it 
www.intercity-gospel.it 
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