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                                                                                       Forlì  8 novembre 2007 
                                                                                        
 
Care Amiche, cari Amici Lions, 
 
In occasione del ventennale dell’Associazione “NUOVA CIVILTA’ DELLE 
MACCHINE” fondata dai Lions Forlivesi nel 1987, i tre Clubs forlivesi organizzano un 
INTERMEETING 

 
VENERDI 16 Novembre 2007 alle ore 20.15 

presso l’Hotel Globus City. 
 
Ospite e relatore della serata sarà il Prof. Evandro AGAZZI, docente di Filosofia 
Teoretica presso l’Università di Genova che ci parlerà di 
 
 “CIVILTA’ DELLE MACCHINE, CIVILTA’ TECNOLOGICA E GLOBALIZZAZIONE”  
 
L’argomento è di particolare interesse ed attualità per meglio comprendere il 
ruolo fondamentale che ha avuto l’incontro tra scienza ed umanesimo nello 
sviluppo della civiltà tecnologica. 
 
Data la particolare importanza dell’avvenimento, confido in un’ampia 
partecipazione di Soci ed amici e Vi invito alla massima puntualità nelle 
prenotazioni da effettuarsi inderogabilmente entro mercoledì 14 novembre, con le 
consuete modalità ,  il tutto  per evidenti aspetti organizzativi. 
 
          
I tre Clubs hanno inoltre organizzato “UNA DOMENICA IN FATTORIA” per il 18 
novembre presso la Villa Pasolini a Coccolia.(localizzata sulla sinistra dopo il 
mulino Spadoni)  . Il ritrovo è per le ore 10, il costo per persona è di euro 20, 
possono partecipare anche familiari e amici. Verranno cucinati piatti poveri a 
base di maiale ; è  gradita la partecipazione alla cottura della carne da parte di 
volontari apprendisti cuochi. E’ un’occasione speciale per stare in compagnia 
con gli amici degli altri Clubs Lions forlivesi, per conoscersi meglio e 
rinsaldare quell’amicizia che da anni ci lega. Anche per questo incontro le 
prenotazioni sono da effettuarsi  entro 14 novembre 2007 
 
Colgo l’occasione infine per ricordarVi che il 19 novembre alle ore 21 alla 
Chiesa del Carmine ci sarà il concerto “Omaggio a Boccherini” al quale ha 
collaborato il nostro Club. 
 
Vi invio cordiali saluti, in amicizia 
                                                                     
                                                                                                    Sauro  
Sauro: 0543/711351 bovicelli@alice.it   
Emilio: 0543/65300 emilioc@infinito.it         
Romeo: 0543/21888 roro26@libero.it 
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