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Gemellato con i Lions Club di: Grimsby-Cleethorpes (GB) - Padova Morgagni (I) - Poreč (HR)    

Meetings: 2° e 4° Giovedì – Hotel della Città, Corso della Repubblica n. 117 - 47121 Forlì - Tel. 0543.28297 

 

  

                                     Forlì 20 gennaio 2012 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

        Carissime Amiche ed Amici Lions 

 

 

Dalla crisi finanziaria dell’euro con i riflessi sull’economia locale, argomento dell’odierno intermeeting, ecco 

un altro tema attinente all’economia con riflessi in particolare di carattere locale:  

“ Come promuovere i prodotti e il nostro territorio rurale” 
 
Obiettivo questo che si prefigge Romagna Qualità Soc. Coop. Consortile che associa sia agricoltori e 

allevatori sia trasformatori e distributori di cui potremo gustare durante la conviviale i vari prodotti.  

 

L’incontro è fissato per  

GIOVEDI 26 GENNAIO 2012 – ore 20,15  
Presso l’Hotel della Città, Corso della Repubblica  

Relatore: Dott. Gianluca Bagnara 
assessore alle politiche agroalimentari della Provincia di Forlì-Cesena 

 

Si ricorda a tutti i Soci che parte della quota relativa al costo della cena sarà utilizzato per svolgere il 

service a favore Associazione Lions Acqua per la Vita Onlus per la realizzazione di due pozzi in Tanzania. 

 

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 24/01/2012 a Emilio 338.9368043  emilioc@infinito.it; oppure forlihost@lionsforlihost.it 

Con sincera amicizia 

 

 

Battista Bassi 

 

 

 

Prossimi incontri:  

 

 9 febbraio meeting su Wildt relatore Prof.U.Tramonti 

 19 febbraio Festa di Carnevale 

 23 febbraio visita del Governatore 

 8 marzo meeting con Raffaella Milandri 

 22 marzo meeting sul tema studio nazionale Donazione sangue del cordone ombelicale.  
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