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ai Soci del Lions Club Forlì Host 
 

 

 

 

 

Forlì, 14 gennaio 2013 
 

 

Care amiche ed amici Lions, 

 

dopo aver ripercorso in una sola serata trent’anni di storia del nostro Club, dagli anni ‘70 

fino al 2000, il nostro secondo appuntamento del nuovo anno è ancora una volta con la 

storia, ma questa volta ci trasferiremo nella Forlì del XIV secolo quando la città era 

governata dalla famiglia ghibellina degli Ordelaffi. 

 

A guidarci in questo viaggio a ritroso nel tempo sarà il dott. Sergio Spada, autore di 

numerosi articoli, ricerche, saggi e volumi di storia locale alla riscoperta dei documenti e 

delle cronache utili a far luce sulla storia medioevale forlivese. 

 

L’appuntamento è fissato per:  
 

giovedì 24 gennaio alle ore 20,15 presso l’Hotel della Città 
 

“Il tesoro perduto degli Ordelaffi” 
    

La serata è aperta a consorti ed amici; le prenotazioni vanno indirizzate entro martedì 22 

gennaio al Cerimoniere Giulia Margotti ai seguenti recapiti: 
 

cell. 347 9403381     e-mail: giulia.margotti@hotmail.it     forlihost@lionsforlihost.it 
 

Con amicizia, 

 Il Presidente 

 Claudio Sirri 

  
 

I nostri prossimi appuntamenti: 

▪ Sabato 26 gennaio: ciaspolata in Campigna (iniziativa posticipata in attesa della neve) 

▪ Giovedì 7 febbraio: serata di Carnevale – Cena con delitto (presso il Circolo della Scranna) 

▪ Giovedì 14 febbraio: Meeting – Cena delle Delizie 

▪ Domenica 17 febbraio: Stand Lions in Fiera, Commercianti per un giorno, iniziativa per raccolta 

fondi 

▪ Giovedì 28 febbraio: Meeting con il Presidente della CCIAA di Forlì-Cesena dr. Alberto Zambianchi 

_________________________________________________________________________ 


