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Forlì, 2 dicembre 2013 

 a tutti i Soci 

 al Leo Club Forlì 

 ai Club di Zona 

 

 

Carissime amiche e carissimi amici, 

noi forlivesi spesso non siamo benevoli nel 

valutare quanto viene fatto nella nostra Città, sia che si tratti di iniziative private che di 

interventi pubblici; negli ultimi anni forse solo un evento è stato unanimemente 

apprezzato: 

il restauro e la rifunzionalizzazione 

del complesso edilizio del San Domenico 
 

Numerose volte, ormai, abbiamo visitato le mostre che sono state allestite nel 

complesso museale (anche quest’anno lo faremo) ma non abbiamo mai focalizzato la 

nostra attenzione su quanto sia bello ed importante il San Domenico stesso! Ora 

abbiamo l’occasione; infatti con l’aiuto dell’Ing. Gianfranco Argnani, Committente 

per il Comune di Forlì e Direttore dei Lavori, e dell’Arch. Gabrio Furani, progettista 

dell’intervento di restauro e rifunzionalizzazione, potremo conoscere la storia, il presente 

ed il futuro di questo importante edificio forlivese. 

Il duplice appuntamento è quindi 
 

giovedi 12 dicembre 
• al pomeriggio alle ore 15,00 all’ingresso del San Domenico per la visita guidata 

• alla sera alle ore 20, 15 presso la sala ristorante dell’Hotel della Città per la 

consueta serata conviviale 
 

Vi invito a prenotare entro martedí 10 dicembre, comunicando la vostra 

partecipazione 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 

 


