
 

  

     Appuntamenti  e news dal nostro club 
    A cura della segreteria del Club 

 

      

29 
Pièce Teatrale  Uomini che odiano amano le donne   

settembre Il Lions Forlì Cesena Terre di Romagna ci invita giovedì alle ore 18,00 presso il Refettorio 
dei Musei San Domenico alla presentazione del libro Uomini che odiano amano le donne 
di Monica Lanfranco. A seguire alle 19,00 rappresentazione della Pièce teatrale: 
Manutenzioni     Uomini a nudo tratta dal medesimo libro. Presenta Monica Lanfranco 
giornalista e regista; musiche a cura dell’Istituto Musicale di Forlì “Angelo Masini”. 

 
 

01 
Prima Riunione della 2A Circoscrizione  

ottobre Sabato1° Ottobre 2016, alle ore 9.30 riunione di circoscrizione presso il PARK HOTEL di 
Cattolica (Rn)- Lungomare Rasi Spinelli n°46 tel. 0541-95 37 32. 
Il programma della riunione, a cui possono partecipare tutti i Lions,  prevede:  
9:oo    Accredito;  
9:30    Saluto del Presidente del Club Ospitante;  
9:45    Relazione del Presidente della 2a Circoscrizione;  
10:00  Intervento del Governatore Marcello DASSORI;  
10:15 -11:45 Officers e Coordinatori Area del Centenaro, Service e Comunicazione  
11:45 -13:00 Sfida dell'Etica -Analisi e Dibattito  
13:05  Varie ed Eventuali  
13:30 Lunchpresso il PARK HOTEL– Costo Euro 20 (necessaria la prenotazione)  

 
 

04 L’idea di Europa alla fine dell’800 

ottobre Lions Club Giovanni de’ Medici , Circolo della Scranna, venerdì   7  Ottobre alle ore 20.00 

Con il  prof.  ROBERTO BALZANI per  la  lezione  di  storia :  L’idea  d’Europa  alla  fine  

dell’800,  tra il  serio  ed   il  faceto. Spunti  per  una   riflessione  ed  un  dibattito  per  un  

tema  attuale. Prenotazioni entro martedì 4 ottobre contattando il Presidente del club 

Giordano Anconelli al 335 327355 

 
 

05 Scadenza prenotazioni Gita a Comacchio 

ottobre Martedì 4 ottobre scade il termine per prenotarsi per la gita a Comacchio organizzata dal 
club per il 15 ottobre (vedasi comunicazione specifica del 24 settembre) Affrettatevi!!!!  

15 35aCharter Leo Club - Cambio data 

ottobre La Charter del Leo Club Forlì è stata spostata al 15 ottobre!  Save the date !!! 

 



Shéhérazade e le mille e una notte – IRST Ausl Forlì  

1° ottobre ore 21,00 -  sul palco del Teatro Diego Fabbri il balletto "Shéhérazade e le mille e una notte" 
interpretato dal Balletto del Sud con la straordinaria partecipazione di Carla Fracci. La serata è finalizzata a 
raccogliere fondi destinati al progetto IRST-Ausl della Romagna e Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) per la 
creazione in Romagna di un Centro di Riferimento per la Radioterapia Pediatrica.   
Per informazioni rivolgersi a URP IRST (Lun-Ven ore 9-12 e 14-16) tel. 0543/739247. 
 

Serata Mille Voci un solo Cuore - Più siamo, più aiutiamo 

Il grande cuore della Romagna ha risposto all’appello; nel corso dell’evento musicale organizzato a Cesena 
lunedì 19 settembre da Luana Babbini e Massimo Tassani (presidente del Lions Club Forlì Cesena – Terre di 
Romagna) con la collaborazione di tutti i Lions Club di Zona per la raccolta di fondi in aiuto delle popolazioni 
terremotate, sono stati raccolti tra il pubblico 4.300 Euro che saranno totalmente versati  sul c/c a tal scopo 
predisposto dal nostro Distretto Lions 108/A.   
 

Dal club gemello inglese di Gremsby – Cleethorpes concreta 
solidarietà per le popolazioni colpite dl terremoto  

Il club gemello di Grimsby ha generosamente offerto un contributo economico di € 500,00 da devolvere a 
favore delle popolazioni del centro Italia  colpite dal recente terremoto. Tale importo si somma agli 8.500 € 
che il nostro club aveva già stanziato come contributo straordinario per la ricostruzione aderendo all’invito 
formulato dal Distretto Lions. 
Ai gemelli un sentitissimo ringraziamento per la donazione e per la sensibilità dimostrata. 
      

Ricordo di Maria Cristina Gori  
Quest'anno cade l'Anniversario dei 10 anni dalla scomparsa di Mariacristina, moglie di Franco Sami. 
In ricordo di Mariacristina sabato 1 Ottobre alle 17 si terrà presso Palazzo Romagnoli l'inaugurazione di una 
significativa mostra dell’importante artista, pittore e xilografo, Antonello Moroni. 
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