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                                     Forlì 18 aprile 2012 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

        Carissime Amiche ed Amici Lions 

 

 

                       Ecco un altro evento legato al nostro territorio al quale non possiamo sottrarci nello spirito di 

uno degli scopi della nostra Associazione ” Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e 

morale della Comunità ..”  : la mostra di Adolfo Wildt “ L’anima e le forme tra Michelangelo e Klimt”  

presso il complesso monumentale e museale di S. Domenico. 

 
L’incontro è fissato per  

GIOVEDI 3 MAGGIO 2012 – ore 20,15  
Presso l’Hotel della Città, Corso della Repubblica  

Relatore: Prof. Ulisse Tramonti  
già nostro socio, Professore Ordinario di Progettazione Architettonica, docente della Facoltà di Architettura di Firenze  

 

“ Wildt e le opere conservate nel palazzo Paolucci de Calboli.” 

 

Nel pomeriggio è stata programmata la visita alla mostra presso il S. Domenico: 

1^ turno (20 persone) alle ore 16,00 esatte - 2^ turno (20 persone) alle 16,20 esatte 

Per le prenotazioni- da effettuarsi in maniera distinta dal meeting - occorre specificare il turno; si ricorda che 

verrà data la precedenza in base ai tempi di prenotazione e al socio e ad un suo familiare. 

Chiedo per gentilezza di segnalare la vostra partecipazione al meeting 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 02/05/2012 a Emilio 338.9368043  emilioc@infinito.it; oppure forlihost@lionsforlihost.it 

Con sincera amicizia 

 

Battista Bassi 

 

 

Prossimi incontri:  

 22-25 aprile gita a Monaco di Baviera.  

 28 aprile una serata di sport forlivese con consegna Lions D’Oro a Fabio Scozzoli 

 5-6 maggio Congresso Distrettuale a Riccione. 

 12 maggio torneo di golf e cena  

 19-20 maggio Congresso Nazionale a Genova.  

 26 maggio gita a Rimini e visita della mostra “ Da Wermeer a Kandinsky “ 

 16 giugno “Passaggio delle Cariche” a Cesenatico 
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