
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Forlì, 8 gennaio 2009 

 

Amica/o Lion, 

 

per il primo meeting del 2009 abbiamo pensato ad un incontro capace di tenere insieme le diverse 

discipline e problematiche dell’arte figurativa, della letteratura, dell’artigianato e dell’imprenditoria. 

Ospite della serata sarà, infatti,  
 

ROBERTA STANZANI 
 

presidente del Ce.Pa.C., ovvero del Centro per la 

Patologia e la Conservazione del Libro e del Documento, 

istituito a Forlì nel 1979, che si occupa di restauro 

conservativo di materiale bibliografico, archivistico e 

grafico a livello nazionale. 

Tra le opere restaurate dal Centro forlivese figurano, 

infatti, la Bibbia Savonaroliana della Biblioteca di 

Ferrara, i Globi Terrestre e Celeste di Vincenzo Maria 

Coronelli della Biblioteca di Ravenna, i 108 volumi di 

incisioni della Raccolta Lambertini conservati a Bologna, 

le 300 acqueforti del Guercino conservate nella Pinacoteca di Cento, 3 corali miniati dei secc. XIII e 

XIV del Museo Medievale di Bologna, e l’ album dei disegni di Girolamo Reggiani raffiguranti la 

Cappella Feo della Biblioteca Comunale di Forlì. 

Un esempio significativo della loro attività è stato 

raccolto nella mostra “Tesori restaurati” 

attualmente in corso presso il Palazzo del Monte di 

Pietà in corso Garibaldi a Forlì. 
 
Nel ricordarTi la necessità di confermare la Tua 

presenza, e quella dei Tuoi familiari ed amici,  per  
 

Giovedì 15 gennaio 2009, alle 20,15 

presso l’Hotel della Città” 
 (Forlì, c.so della Repubblica, 117)  

 

a Romeo (0543/21888 - roro26@libero.it) entro martedì 13 gennaio, colgo l’occasione per progerTi i 

più cordiali saluti. 

 

A giovedì sera, 

 
 

 
 

 

 

 

 

Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione umanitaria al mondo, 

con oltre 1.300.000 soci, 45.358 club in 192 paesi. 

I soci sono uomini e donne che offrono il proprio tempo alle cause umanitarie. 

Fondata nel 1917, l’associazione ha come motto «Noi Serviamo». 
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