
 

  

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

N. 4 

      

13 
Meeting “Angelo Masini”  

ottobre Attenzione !! 
La sede del meeting “Angelo Masini - la voce di Forlì sui palcoscenici del mondo” è 
stata trasferita presso:       Grand Hotel Forlì - Vecchiazzano  
 

 
 

14 
XXIa  Charter Lions Club Giovanni de’ Medici  

ottobre Ore 20,30 presso il ristorante Tre Corti del Grand Hotel Forlì di Vecchiazzano 
Alla serata parteciperà il Governatore del Distretto Marcello Dassori che parlerà sul tema 
“L’importanza e la responsabilità di essere Lions in occasione di gravi calamità naturali 
come il recente terremoto del centro Italia”. 
Prenotazioni entro lunedì 10 ottobre via mail all’indirizzo    fam.cortesi@gmail.com o 
contattando il Presidente del club Giordano Anconelli al 335 327355. 

 

 
 

15 35aCharter Leo Club  

ottobre Ore 20,00 Casa Catani, via Voltuzza n. 16 Barisano di Forlì 

Prenotazioni entro  sabato 8 ottobre  scrivendo a   giuliorusticali@gmail.com o 
telefonando al numero 346 2188101 .  
 

 
 

15 Gita a Comacchio 
ottobre Partenza in pullmann alle ore 9,00  (stazione corriere di fianco stazione ferroviaria) 

Arrivo  Comacchio per le ore 10,15: 
incontro con la guida per la visita alla città lagunare di Comacchio con sosta presso i 
principali monumenti: Trepponti, Ponte degli Sbirri, Antico Ospedale, Loggia del Grano, 
Torre dell’Orologio, Cattedrale.  
Il percorso prevede l'ingresso e visita al Museo della Nave Romana. 
Alle ore 12,30 circa pranzo presso la trattoria le Gresine   
Rientro a Forlì per le ore 17-17,30. 

 

22-23 Incontro d’Autunno del Distretto 108/A - Jesi 

ottobre Save the date !!! 
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Invito a partecipare alla Mostra Fotografica  
100 Anni… in mezzo ai Leoni 

In occasione dei 100° dei Lions il club Sabbioneta Nova Civitas organizza  una mostra fotografica sul LEONE che 
si esprima nei quattro temi del centenario (Giovani, Fame, Vista, Ambiente). 
La mostra fotografica – 100 ANNI …IN MEZZO AI LEONI – sarà legata alle foto che arriveranno per email dai 
Club Lions Italia e dai Club Associazione Città Murate Lions. 
A questa prima comunicazione seguirà il Bando della mostra celebrativa che si terrà a Sabbioneta nel mese di 
aprile 2017, con le vostre foto che arriveranno al lub organizzatore entro il 2016. 
 Stamperemo e incorniceremo le foto scelte dalla Commissione, in formato 30x45, a condizione che nella foto 
inviata il soggetto principale sia la figura del leone legata alle quattro macroaree di intervento Lions del 
Centenario, sia essa un’immagine dal reale o da monumenti , dipinti o grafica, fantasiosa, spiritosa, purchè 
esprima la forza, il coraggio, la generosità e la misericordia delle nostre opere lionistiche e testimoni che dopo 
100 anni il leone non vada a morire né in noi, né nella savana. 
 Il nucleo della mostra avrà carattere itinerante da maggio 2017, per i Club che la volessero riproporre nella 
loro città. 
 Sarà indispensabile unire all’allegato della foto anche una breve spiegazione che inquadri il soggetto 
rappresentato, ed eventuale liberatoria copyright. 
Per informazioni e invio foto :  email   claudiotoscani1947@gmail.com         Cell.   333 2772624 

Calendar Girls spettacolo teatrale  
Giovedì 15 DICEMBRE 2016 alle ore 21 presso Teatro Fabbri di Forlì si terrà lo spettacolo CALENDARS GIRLS 
portato in scena dalla notissima attrice ANGELA FINOCCHIARO. 
Lo spettacolo è associato ad un’iniziativa dell’Associazione Italiana Leucemie per la raccolta di offerte pro AIL 
tra i presenti in teatro.  
Ci sono ancora biglietti disponibili che possono essere prenotati entro  8 ottobre.  
Per prenotare i biglietti (€ 25 in platea, € 20 in galleria) è necessario inviare una e-mail all’indirizzo 
forlihost@lionsforlihost.it   specificando numero dei biglietti richiesti e tipo (platea o galleria). 
La prenotazione è vincolante e comporterà l’addebito della somma sul conto del socio. 
 

 “IL SIGNORE DA’ LE UOVA A CHI ALLEVA LE GALLINE” 
Don Dario: una vita, un segno, un’idea 
 
Paolo Simoncelli ha scritto il primo libro sulla figura di Don Dario Ciani.  
Il libro sarà disponibile prima di Natale, ma deve essere prenotato al costo di €15,00 per copia. 
Potete comunicare le prenotazioni alla segreteria del nostro club, la prenotazione è vincolante per l’addebito 
in conto del relativo costo. 
Vi ricordo che Don Dario è stato insignito dal nostro club, sotto la presidenza dell’amico Giorgio Maria 
Verdecchia,  della più alta onorificenza Lionistica la Melvin Jones. 
  

Torneo di Burraco “giallo” pro ANFFAS  Forlì  
Sabato 15 ottobre alle ore 20,45 presso il Golf Club I fiordalisi (via Maglianella n. 11 -  Magliano) Toreneo di 
Burraco organizzato dal Club Ladies del Golf. 
Partecipazione €12,00 
Prenotazioni entro il 14 ottobre telefonando alla segreteria del Club: 0543 89553 o al 349 1729450 sig.ra 
Valeria. 
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Oracoli  - Ass.I.Pro.V  
Ass.I.Pro.V. e le associazioni del "Comitato del dono di Forlì", nell'ambito del progetto regionale  
"Il Volontariato è un dono di tutti" organizzano lo spettacolo teatrale "Oracoli" 
Venerdì 7 ottobre 2016 alle ore 21,00 presso il Teatro Testori di Forlì in Via Vespucci, 13. 
I biglietti sono disponibili presso le Segreterie di Ass.I.Pro.V. al costo di € 5,00  
Per informazioni telefonare al numero:  0543/36327  
      

 
 

            


