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Forlì, 28 febbraio 2013 
 

Carissimi Lions, 

archiviato il primo incontro di questo intenso mese di marzo proseguiamo con un intermeeting, 

che, per iniziativa del presidente di zona Gigi Mattarelli, vede riuniti i sei club che ad essa 

appartengono, e con un convegno che nostro Club ha organizzato per dare “concreta 

manifestazione del nostro attivo interesse al bene civico della  Comunità ed alla promozione 

dei principi di buona cittadinanza” in sintonia con gli scopi del Lions International. 
 

L’intermeeting di zona A: “Lions, protagonisti di un mondo solidale” 

è fissato per venerdì 15 marzo alle ore 20,15 presso l’Hotel della Città 
 

La serata alterna gli interventi dei relatori Lions Gianfranco De Gregorio e Franco Sami a 

interventi musicali di Martino Chieffo ed a monologhi recitati dall’attrice Lara Mengozzi, il tutto 

secondo il programma che trovate allegato alla presente. 

L’incontro è l’occasione ideale per i Lions che più di recente sono entrati a fare parte del Club 

per conoscere in modo più approfondito la nostra organizzazione ed i suoi obiettivi. 
 

Le prenotazioni vanno indirizzate entro mercoledì 13 marzo al Cerimoniere Giulia Margotti ai seguenti 

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

L’appuntamento con il convegno: “Democrazia partecipativa e Cittadinanza Attiva” 

è per sabato 16 marzo alle ore 9,45, presso il Salone comunale di Forlì 
 

L’importante tema, di cui l’amico Lions MJF Pierfrancesco Matteini è Officer distrettuale, sarà 

discusso con il contributo di numerosi ed importanti relatori, alla presenza: dei club Lions della 

zona, delle associazioni di volontariato, dei vari rappresentanti delle pubbliche amministrazioni 

del territorio e degli studenti delle scuole superiori e delle autorità Lionistiche. 
 

L’elenco completo dei relatori e l’agenda del convegno sono indicati nella locandina 

allegata. 
 

Vista l’importanza del convegno, che testimonia il forte impegno civico dei Lions del Forlì Host, 

è auspicabile una numerosa partecipazione di soci all’evento. 
 

 Il Presidente 

 Claudio Sirri 
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