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                                                                   Forlì, 31 ottobre 2011 

 

 

 

        Carissime Amiche ed Amici Lions 

 

 

                     Lasciati irrisolti i dubbi sulle cause della morte di Barbara Manfredi come relazionatoci 

dalla ricercatrice Simona Dall’Ara  e dopo la bella manifestazione del service “ Il Poster per la Pace” che ci 

ha permesso di incontrare scolaresche della nostra città che si sono, anche quest’anno, impegnate con i loro 

bellissimi disegni sul tema “ I bambini conoscono la pace “ ,  ci incontreremo presso l’Hotel della Città per 

la conviviale e  la relazione del  Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Dott. Arch. Luciano 

Buonpane  che ci intratterrà su un tema quanto mai attuale e importante nella vita quotidiana: 

 

“L’uomo attore della propria sicurezza” 

 

L’incontro è fissato per il 10 di novembre alle ore 20.15. 

 

Chiedo per gentilezza di segnalare la vostra partecipazione e quella di eventuali ospiti, indicando i loro 

nominativi al fine di permettere una migliore accoglienza o l’eventuale impossibilità a partecipare, entro il 

giorno 8/11/11 a Romeo tel.33572  forlihost@lionsforlihost.it oppure a Emilio  3389368043  

emilioc@infinito.it  

               

Con sincera amicizia 

 

 

 

Battista Bassi 

 

 

 

 

 

 

Prossimi incontri:  

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

 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
mailto:emilioc@infinito.it

