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Forlì 3 ottobre 2013 

 

 

 

 a tutti i Soci 

 ai Leo del Leo Club Forlì 

 ai Club di Zona 

 

 

 

Carissime Amiche e carissimi Amici Lions, 

dopo la serata dell’Assemblea, 

per la partecipazione alla quale vi ringrazio nuovamente, è il momento di dare inizio agli 

incontri con relatore: avremo il piacere di seguire ed ascoltare l’amico Gabriele Zelli ed il 

noto scrittore e poeta Dott. Marco Viroli che parleranno della loro ultima opera 

“Forlì. Guida alla Città” 

così potremo passare il pomeriggio e la sera in loro compagnia scoprendo parti della 

nostra Città che pensiamo di conoscere, ma che in effetti ci sono sostanzialmente 

sconosciute poiché non ne abbiamo mai approfondito le particolarità e la storia. 

Vi aspettiamo, quindi, 

giovedì 10 ottobre 
- al pomeriggio alle ore 16 accanto alla statua di Icaro in Piazzale della Vittoria per 

una visita guidata ai monumenti più importanti del Viale della Stazione; 

- la sera alle 20,15 presso la sala ristorante dell’Hotel Della Città per la consueta 

serata conviviale. 
 

La giornata è aperta a Consorti ed Amici e le prenotazioni per la serata – anche 

una cortese segnalazione di partecipazione alla visita pomeridiana sarebbe gradita da 

organizzatori e guide – vanno indirizzate entro martedì 8 ottobre al Cerimoniere Giulia 

Margotti ai seguenti recapiti 
 

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

In amicizia, 

 Il Presidente 

 Paolo Talamonti 

 


