
 

  

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

N. 5 

      

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

ottobre Presso l’Auditorium di Banca Marche via Ghislieri, 6 Loc. Fontedamo   

Incontro d’Autunno sul tema “La sfida dell’etica come service”  

Intervengono: il Governatore Marcello Dassori, il PDG Umberto Trevi , i vice 
governatori: Carla Cifola e Maurizio Berlati 
Inizio alle ore 9,00 
 

 
 

27 
Meeting “L’economia europea del XXI secolo” 

ottobre Rivoluzione Tecnologica e aumento delle diseguaglianze, quale ruolo per l’Italia? 
La sede del meeting sarà presso il  Grand Hotel Forlì – Vecchiazzano. 
Prenotazioni  entro lunedì 24  

 

 
 

10 Meeting “ Giovani e nuove droghe”  

novembre Serata con la farmacologa prof. Raggi dell’università di Bologna che parlerà di giovani e 
nuove droghe.   

 

12 X° concorso “Un Poster per la Pace” premiazione  

novembre Nel salone comunale premiazione dei giovani vincitori del X° concorso Un Poster per la Pace 
organizzato dal nostro club.  

13 Torneo di Burraco organizzato dal Lions club Forlì Host 

novembre Save the date !!! 

 
Rivista distrettuale Lions Insieme  
 

Il nuovo numero della rivista distrettuale Lions Insieme è in corso di spedizione. 
In attesa della consegna al vostro domicilio da parte delle Poste vi comunico il Link tramite il quale è possibile 
sin da subito leggere o scaricare il numero in consegna  
http://www.lions108a.it/rivista-lions-insieme-n-51 
 
A pag 34 della rivista trovate l’articolo sul Service Lions Quest organizzato lo scorso giugno dai club forlivesi 

http://www.lions108a.it/rivista-lions-insieme-n-51


LXVII° Convegno di Studi Romagnoli  
 
Sabato 22 ottobre con inizio alle ore 9,30 presso Sala del Refettorio San Domenico in Piazza Guido da 
Montefeltro Forlì avrà inizio la prima giornata di lavori. 
Con questo convegno, il sessantasettesimo, la Società di Studi Romagnoli torna a Forlì dopo il lontano incontro 
del 2001. Altri convegni annuali furono tenuti nel 1956 e 1972, oltre a quattro Giornate di studio (nel 1983 in 
ricordo di Aldo Spallicci, nel 1985 per Antonio Mambelli, nel 1997 per Antonio Fratti, nel 1998 per Icilio 
Missiroli). Ancora una volta, come è tradizione peculiare e importante della Società, sono stati chiamati a 
dialogare sulla città e il territorio romagnolo i nomi più rappresentativi della ricerca universitaria, gli studiosi 
locali – preziosi indagatori delle storie culturali municipali – e alcuni giovani ricercatori. Tanti i temi: le ricerche 
archeologiche e idrografiche, il patrimonio storico e culturale, la vita religiosa, letteraria e artistica, lo sviluppo 
economico e urbanistico, le tradizioni locali. Al solito, a testimoniare la vivacità della vita culturale romagnola, 
le richieste di intervento hanno superato ogni possibilità di accoglimento, anche se il numero dei relatori, ben 
quarantadue, prefigura giornate di lavoro densissime. In questa occasione, grazie alla generosità di vari Enti e 
Asso cia zio ni, sarà pubblicato in edizione commentata, a cura del dott. Michele Lodone, della Scuola Normale 
Superiore di Pisa, il discorso restato ancora inedito che il prof. Augusto Campana, studioso insigne e fondatore 
della Società di Studi Romagnoli, pronunciò a Forlì l’8 dicembre del 1963 nell’Auditorium comunale per la 
celebrazione di Biondo Flavio, nel V centenario della morte, su Ritratto romagnolo di Biondo Flavio.  
 
 

JAZZ Concert organizzato dal Lions Club Rubicone   
Iniziativa di raccolta fondi 
 

 

 
 

 


