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Forlì, 12 marzo 2013 
 

 

 

 

 

Cari Amici Lions, 

 

anche quest’anno abbiamo pensato di proporvi, come ormai di tradizione, l’opportunità 

di visitare la mostra in corso di svolgimento presso i Musei San Domenico. 
 

Per visitare la mostra nel pomeriggio di giovedì 28 marzo è necessaria la prenotazione, 

che deve essere inviata entro lunedì 18 marzo a Giulia Margotti, con possibilità, fino ad 

esaurimento dei posti disponibili, di indicare il turno prescelto tra i due previsti (alle ore 

17.00 ed alle 17.20) ciascuno di venti persone. 
 

Alla visita guidata farà seguito la serata conviviale: 
 

Giovedì 28 marzo – ore 20.15 

presso la sala ristorante Hotel della Città – Forlì 
 

nel corso della quale avremo come relatore il Dott. Gianfranco Brunelli, coordinatore 

delle mostre dei Musei San Domenico per conto della Fondazione, che ci parlerà di  

 

 
 

 

La serata è aperta a consorti ed amici e le prenotazioni vanno indirizzate entro sabato 16 

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: 

▪ Giovedì 11 aprile: Assemblea elettiva per il rinnovo cariche 

▪ Domenica 14 aprile: Sfilata di Moda, Auditorium Cariromagna – iniziativa di raccolta fondi 

▪ Sabato 20 aprile: TG Crash - Musical      Iniziativa per la prevenzione degli incidenti stradali tra i giovani 

_____________________________________________________________________________ 


