
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Forlì, 3 giugno 2009 

 

Amica/o Lion, 

 

l’ultimo meeting prima del passaggio delle cariche sarà dedicato ad un service poliennale avviato 

durante l’anno di Sauro che riguarda il mondo del disagio giovanile, con particolare riferimento ai 

comportamenti a rischio (alcool, droga, ma anche guida di auto e 

moto senza sistemi di sicurezza, etc. ). 

Il progetto prevede la realizzazione di un sito web in coordinamento 

con l’A.Usl e la Prefettura di Forlì-Cesena, attraverso il 

coinvolgimento diretto del SerT (Servizio tossicodipendenze ) e della 

Croce Rossa Italiana. 

Per promuovere il senso di responsabilità tra i giovani e far conoscere 

il sito è stato realizzato anche un cortometraggio, che è stato 

presentato alla stampa poche settimane fa. 

In occasione del prossimo meeting avremo, quindi,  la possibilità di 

vedere tutti insieme questo video, di parlare con i tecnici che stanno 

curando la realizzazione e la gestione del sito web, e, soprattutto, di 

dibattere di disagio giovanile e prevenzione della tossicodipendenza 

con  
 

EDOARDO POLIDORI 
 

Direttore del SerT di Forlì, che vanta una vastissima esperienza anche di attività in/formativa presso le 

scuole del territorio. 

Nel ricordarTi l’importanza di confermare la Tua presenza, e quella dei Tuoi familiari ed amici,  per  

Giovedì 18 giugno 2009, alle 20,15 

presso il Ristorante “Le Terrazze” 

in Via Luigi Napoleone Bonaparte, 50, nei pressi della Fiera  

 
a Romeo (0543/21888 - roro26@libero.it) entro martedì 16 giugno, colgo l’occasione per porgerTi i più 

cordiali saluti. 

 

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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