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                                                            Forlì, 23 settembre 2011 

 

 

        Carissime Amiche ed Amici Lions 

 

                     abbiamo appena terminato la nostra Assemblea Generale che ha segnato l’inizio ufficiale 

dell’anno sociale 2011-2012 ed eccoci al primo meeting. 

Ci incontreremo nella nostra sede presso l’Hotel della Città per la conviviale con la relazione della Dott.ssa 

Paola Pescerelli Lagorio Presidente dell’Associazione”La Bendandiana “ di Faenza che ci parlerà sul tema : 

 

                                   “Raffaele Bendandi: un ricercatore fuori dai canoni”. 

Credo che il tema sia di particolare attualità per il ruolo che Bendandi ha svolto nella ricerca sulla natura dei 

terremoti.   

                                   L’incontro è fissato per il 6 di ottobre alle ore 20.15.  

 

Raccomando, pertanto, la massima puntualità e partecipazione con invito a segnalare la Vostra presenza e 

quella di eventuali ospiti entro il giorno 04/10/11 a Romeo tel.33572  forlihost@lionsforlihost.it .   

               

Rammento inoltre che Sabato 08 Ottobre per chi volesse è possibile visitare il museo Bendandi, che per 

l’occasione la Dott.ssa Lagorio terrà aperto. Essendo la visita facoltativa il ritrovo è fissato per le ore 16.30 

presso l’ Osservatorio in Via Manara 17 – Faenza. 

 

                     Con l’occasione Vi saluto tutti cordialmente.  

 

Battista Bassi 

 

 

 

Prossimi incontri:  

 2 ottobre incontro distrettuale d’autunno a Montegranaro  

 8 ottobre visita all’osservatorio Bendandi a Faenza (facoltativa) 

 14/16 ottobre gita a Roma  

 23 ottobre “Ottobrata” 

 27 ottobre meeting con Simona Dall’Ara 

 11 novembre meeting con comandante VVFF Buonpane 

 24 novembre meeting in corso di definizione  

 02 dicembre proposta di intermeeting della Valle de Bidente 

 17 dicembre Festa degli auguri  

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

mailto:forlihost@lionsforlihost.it
mailto:forlihost@lionsforlihost.it

