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                                                Forlì,  02 gennaio 2011 
 
Carissime Amiche ed Amici, 
 
 
 siamo al giro di boa dell’anno lionistico 2010-2011, è iniziato il nuovo 
anno – spero felicemente per tutti voi  - e ci apprestiamo a riprendere le nostre 
attività dopo la pausa Natalizia. 
Continuando a riflettere sui fondamentali valori etici e solidaristici della nostra 
Associazione, vi propongo un tema sempre attuale ed importante per tutti noi, 
peraltro anche Tema di Studio Nazionale dei Lions: 
 

La Costituzione: una Bibbia di impegno civile 
 
Relatore della serata sarà il Prof. Maurizio Viroli, rientrato in Italia in occasione 
di queste vacanze e che si tratterrà qualche giorno in più proprio per noi. Tutti 
ricordiamo l’illustre concittadino, che nel 2004 insignimmo dell’onorificenza del 
Lion d’Oro. Forlivese di nascita e di studi liceali, è docente di Teoria Politica 
all'Università di Princeton (USA), direttore dell'Istituto Studi Mediterranei e 
Professore di Comunicazione Politica presso l'Università della Svizzera Italiana 
a Lugano. 
 
Vi aspetto quindi particolarmente numerosi,  
 

giovedi  13  gennaio 2011, ore 20:15 

all’Hotel della Città 
 
trattandosi di una occasione davvero eccezionale sia per il tema che per la 
caratura del relatore. Vogliamo dimostrare al Prof. Viroli il nostro 
apprezzamento e la nostra stima a conferma del prestigioso, giusto 
riconoscimento che gli consegnammo il 13 marzo del 2004. 
 
Fiducioso di raccogliere la più ampia partecipazione da parte Vostra, Vi  invito 
al rispetto degli orari e alla tempestiva prenotazione  da effettuarsi all'amico 
Romeo Rosetti (0543/33572,  mail  roro26@libero.it) entro martedi 11 
gennaio.  
 
In attesa di incontrarVi, Vi invio cordiali saluti in amicizia 

                                     
                                                                                   Walter Neri 
                                                                            
 


