Bologna 17 novembre 2003

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003 ORE 20,00
VILLA DEL TIGLIO - VIA VILLANOVA FRONTE 5 - SAN LAZZARO DI SAVENA

Aperta ai soci ed ai loro invitati. Costo 35,00
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 3 dicembre (telefonare a 051300609 o con e-mail)
Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marea,
chi non rischia e chi non cambia i colori dei vestiti,
chi non parla e chi non conosce.
Lentamente muore chi evita una passione,
chi preferisce nero su bianco e i puntini sulle “i”
piuttosto che una serie di emozioni,
proprio quelle che fanno brillare gli occhi,
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso
quelle che fanno battere il cuore davanti all’errore e ai sentimenti.
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo
Chi è infelice sul lavoro,
chi non rischia la certezza per la incertezza,
per inseguire un sogno,
chi non si permette almeno una volta nella vita
di fuggire dai consigli sensati.
Lentamente muore chi non viaggia,
chi non legge e chi non ascolta musica,
chi non trova grazia in se stesso.
Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio,
chi non si lascia aiutare.
Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo,
chi non fa domande sugli argomenti che non conosce,
chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi,
ricordandoci sempre che essere vivo
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore
del semplice fatto di respirare.

( Pablo Neruda)

Ai soci del “Cenacolo” auguri di buon Natale e di un felice e sereno anno nuovo. Spero che
vogliate essere ancora al nostro fianco e che la poesia di Neruda sia motivo di ispirazione per tutti
noi affinché il Circolo possa esprimere il meglio di sé.
Vi aspetto tutti alla cena degli auguri del 10 dicembre alla quale, come ormai è gradita tradizione,
ognuno dei partecipanti dovrà, obbligatoriamente, presentarsi con un dono assolutamente anonimo
ed incartato che verrà messo in un cesto. Al brindisi tutti i doni verranno ridistribuiti in maniera
casuale.
Il Presidente
Roberto Rossi
ITINERARIO: prendere la Via Emilia Levante in direzione S. Lazzaro. In centro paese svoltare a
sinistra per Via Caselle in direzione autostrada. Passare sotto il ponte dell’autostrada e dopo circa
500 mt. alla vostra sinistra c’è l’ingresso della Villa del Tiglio

