
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Forlì, 24 ottobre 2008 

 
Amica/o Lion, 
 
dopo i temi economici e dell’umanizzazione della medicina, ci apprestiamo ad affrontare quello della 
ricerca spaziale con l’aiuto di uno studioso forlivese (d’adozione, questa volta) che col suo lavoro 
proietta la nostra città sulla scena nazionale ed internazionale.  
 
Protagonista del prossimo incontro sarà infatti  

 

PAOLO TORTORA 
 

responsabile del Laboratorio di microsatelliti e 
microsistemi aerospaziali della II Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Bologna, che ha sede a Forlì. 
Nel laboratorio si progettano micro-nano sistemi 
spaziali, per i quali sono disponibili una serie di 
attrezzature dedicate alla prototipazione e alla 
sperimentazione di microsistemi aerospaziali e 
microsatelliti.  
Attualmente è in fase di avanzata progettazione e 
realizzazione il microsatellite ALMASat-1, il cui lancio 
in orbita bassa terrestre è previsto nei prossimi mesi 
mediante l’utilizzo del lanciatore russo-ucraino 
DNEPR, con base di lancio dal poligono di Baikonour 
(Kazahstan). 

 
Nel ricordarTi che si tratta di un intermeeting e che quindi avrai la possibilità di incontrare anche gli 
amici del Lions Club “Forlì Giovanni de Medici” e del Lions Club “Forlì Valle del Bidente”, Ti invito a 
confermare la Tua presenza, e quella dei Tuoi familiari ed amici,  per  
 

Giovedì 13 novembre, alle 20,15 
presso l’Hotel della Città – Ristorante “Bella Romagna” 

 (Forlì, c.so della Repubblica, 117)  
 

a Romeo (0543/21888 - roro26@libero.it) entro lunedì 10 novembre ore 12 visto che è presumibile una 
partecipazione più ampia del solito ed è importante che sappiamo al più presto, e con certezza, quanti 
saremo per gestire al meglio i diversi aspetti organizzativi. 
 
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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