
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Forlì, 10 ottobre 2008 

 
Amica/o Lion, 
 
dopo quello con Gianluca Bagnara sugli scenari e le strategie per il sistema agroalimentare proseguono 
gli incontri su “Il futuro presente” con un meeting dedicato al mondo dell’arte e della solidarietà.  
 
Protagonista del prossimo incontro sarà infatti con la forlivese 

 

SALLY GALOTTI 
 

già cartoonist della Walt Disney (ha 
lavorato per la “Sirenetta” e il “Re 
Leone”), si è specializzata nella decorazione 
dei reparti pediatrici delle case di cura, così 
da rendere meno traumatica per i bambini 
l’esperienza ospedaliera.  
Numerosissimi i suoi interventi, sia in Italia 
(Ospedale Bambin Gesù di Roma, Ospedale 
S.Orsola di Bologna, Ospedale dei Bambini 
"Buzzi" di Milano) che all’estero (Ospedale 
di Bucarest per i bambini malati di Aids). 
Sally Galotti, di cui riproduciamo qui a fianco 
un’opera per il S. Orsola di Bologna, ci parlerà 
della sua esperienza artistica davvero unica. 
 
Confidando, come sempre, sulla Tua presenza, e su quella dei Tuoi familiari ed amici,  Ti ricordo che 
l’appuntamento è fissato per  
 

Giovedì 23 ottobre, alle 20,15 
presso l’Hotel della Città – Ristorante “Bella Romagna” 

 (Forlì, c.so della Repubblica, 117)  
 

e che è importante che Tu dia conferma della Tua partecipazione a Romeo (0543/21888 - 
roro26@libero.it) entro lunedì 20 ottobre alle 12, così da poter organizzare al meglio la serata stessa. 
 
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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