
 
 
 
 
                                                                 Forlì,  31 Ottobre 2006 
 
 
 
  Carissimi Amiche ed Amici, 
 
il tema base del nostro anno sociale, “ENERGIA ED AMBIENTE - LA SOSTENIBILITA’ DEL 
SISTEMA”  è stato affrontato, inizialmente, facendo l’esame complessivo delle problematiche 
relative e, successivamente, con il riferimento all’ecosistema della città e con particolare 
riferimento alla nostra Città.     
  Un ulteriore passo si rende ora necessario per prendere coscienza della reale 
consistenza della principale risorsa oggi a nostra disposizione e per determinare concrete 
aspettative.  
  Ci aiuterà ad approfondire l’indagine il Prof. Ugo BARDI, studioso di chiara 
fama, Docente presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Firenze, che 
tratterà il tema  

“LA FINE DEL PETROLIO”. 
 
L’incontro si svolgerà presso l’Hotel della Città,   
 

Giovedì 9 novembre 2006, ore 20,15. 
 

                    Vi aspetto numerosi e sicuramente interessati, insieme ai Vostri Familiari ed 
Amici, pregandoVi di far pervenire le segnalazione della Vostra presenza nei modi d’uso, 
entro il 7 Novembre, utilizzando gli indirizzi in calce alla presente. 
     
  L’occasione mi è  propizia anche per informarVi che è già in fase avanzata 
l’organizzazione, per le ore 16 di Domenica 19 Novembre p.v. presso l’Hotel della Città, la 
2^ edizione del Torneo di BURRACO. La partecipazione è aperta anche a Familiari, Amici 
ed Appassionati; la quota è fissata in € 10 ed il ricavato verrà destinato a finanziare il Service 
triennale mondiale “SIGHT FIRST II” al quale il nostro Club ha dato la propria adesione. 
  Come noto il Lions Clubs International è attivo nella prevenzione e cura della 
cecità da alcuni decenni con milioni di interventi effettuati nei Paesi in via di sviluppo.  
  Raccomando, pertanto, la massima divulgazione della manifestazione 
anche all’esterno del Club. Le prenotazioni possono essere effettuate presso la sede della 
gara, lo stesso giorno, dalle ore 15 alle ore 15,45. 
            
         In attesa d’incontrarVi, colgo l’occasione per salutarVi cordialmente ed in 
amicizia. 
                          

                                                                                            
            Liberio 
 
 
 
 
Liberio   0543/726024  liberio.lombardi@virgilio.it 
Romeo  0543/21888    roro26@libero.it 
Piero     0543/554572  piero.matteini@fastwebnet.it 
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