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Forlì, 5 maggio 2013 

 

Carissime amiche ed amici Lion, 

dopo aver trascorso una piacevole giornata all’aria aperta al campo di Golf ed una ancor più 

piacevole serata conviviale, vi invito a partecipare ad uno degli ultimi, e forse uno dei più 

importanti, meeting dell’anno nel corso del quale parleremo di un argomento che ha grande 

importanza per la nostra città e che sta certamente a cuore a tutti noi forlivesi: il futuro del nostro 

aeroporto. 

  

Giovedì 16 maggio – ore 20.15 
Hotel della Città – Corso della Repubblica, 117 – Forlì 

 

“Quale futuro per l’aeroporto di Forlì?” 
 

Nel corso della tavola rotonda che seguirà la cena, con il contributo di numerosi ospiti in rappre-

sentanza delle Istituzioni, dell’Università e del mondo imprenditoriale, cercheremo di sviluppare un 

costruttivo dibattito sul futuro dell’aeroporto di Forlì e del Polo Tecnologico Aeronautico presentando 

un interessante progetto grazie al quale si potrebbero valorizzare tutte le infrastrutture 

“aeronautiche” esistenti e dare impulso allo sviluppo di innovative attività imprenditoriali. 

 

Sono certo che, vista l’importanza dell’argomento e la nutrita partecipazione di importanti ospiti 

e relatori che hanno già confermato la loro presenza, non vorrete mancare all’appuntamento per 

portare il vostro  importante contributo al dibattito. 

In considerazione delle particolarità della serata, non sarà possibile ritardarne l’inizio; il rituale 

colpo di campanella avverrà alle 20.15 in punto e vi invito quindi ad essere puntuali. 

 

Le prenotazioni vanno comunicate entro martedì 14 maggio 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 

         
_________________________________________________________________________ 


