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Forlì, 27 febbraio 2013 
 

 

 

Amiche ed amici Lions, 

ci avviciniamo alla primavera ed anche l’attività lionistica si “risveglia” dal più tranquillo 

periodo invernale con una serie di importanti appuntamenti. 

 

Dopo aver parlato di economia e territorio allarghiamo i nostri orizzonti ... ed apriamo il 

mese di marzo con il primo appuntamento: un meeting molto particolare sia per il tema 

trattato sia per i relatori: 

Giovedì 7 marzo alle ore 20,15 presso l’Hotel della Città 
 

gli amici Gianfranco Baldassari e Silvio Lombardi 
ci parlano di: 

“Origine dell’universo e della terra e origine della vita sulla terra” 
 

L’invito è a presenziare numerosi anche perché nel corso della serata procederemo 

alla consegna, nelle mani della signora Cristina Barbanti, della massima onorificenza 

lionistica la “Melvin Jones” che il nostro Club aveva conferito “ante mortem” al socio 

Giuseppe Barbanti recentemente scomparso. 
 

La serata è aperta a consorti ed amici e le prenotazioni vanno indirizzate entro martedì 5 

marzo al Cerimoniere Giulia Margotti ai seguenti recapiti: 
cell. 347 9403381     e-mail: giulia.margotti@hotmail.it     forlihost@lionsforlihost.it 

 

 Il Presidente 

 Claudio Sirri 

  
I nostri prossimi appuntamenti: 

▪ Venerdì 15 marzo: Intermeeting con i club Lions della zona – relatori Gianfranco De Gregorio e 

Franco Sami p/o Hotel della Città presente il Vice Governatore Raffaele Di Vito 

▪ Sabato 16 marzo: convegno organizzato dal nostro club sul tema “Democrazia partecipativa e 

cittadinanza attiva” Salone Comunale di Forlì – inizio alle ore 9,45 

▪ Venerdì 22 marzo: service “Acqua per la vita” convegno pomeridiano e cena in serata a Castrocaro 

Grand Hotel delle Terme 
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