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                                                            Forlì, 18 ottobre 2011 

 

 

        Carissime Amiche ed Amici Lions 

 

 

                     Dopo l’interessante relazione della professoressa Paola Lagorio ecco un meeting di 

grande interesse storico. 

 

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

Simona Dall’Ara  , ricercatrice e archivista presso la Biblioteca Comunale di Imola  che ci parlerà sul tema : 

 

                                   “La morte di Barbara Manfredi: un mistero Forlivese ”. 

 

                                      L’incontro è fissato per il 27 di ottobre alle ore 20.15.  

 

Raccomando la puntualità e massima partecipazione prenotando la Vostra presenza e quella di eventuali 

ospiti, indicando i loro nominativi al fine di permettere una migliore accoglienza, entro il giorno 25/10/11 a 

Romeo tel.33572  forlihost@lionsforlihost.it .   

               

Con l’invito di partecipare numerosi anche alla  prossima “ottobrata” che ci permetterà di trascorre insieme 

ed in amicizia una giornata con i gusti e i colori dell’autunno , v i saluto tutti cordialmente.  

 

 

 

Battista Bassi 

 

 

 

 

Prossimi incontri:  

 23 ottobre “Ottobrata” 

 29 ottobre premiazione  Poster per la Pace , ore 10 presso la Sala Santa Caterina , mostra presso Sala 

Chiesa S.Mercuriale dalle 10 alle12,dalle 16 alle 18,30;giorni succ.vi fino al 1/nov. Ore 16-18,30 

 2 novembre S.Messa in ricordo dei soci defunti ,ore 18,00 chiesa del Suffragio  

 10 novembre meeting con comandante VV.FF Buonpane 

 24 novembre meeting in corso di definizione  

 02 dicembre intermeeting con L.C.  della Valle del Bidente 

 17 dicembre Festa degli auguri con ingresso dei nuovi Soci. 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

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

