
 

  

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

N. 6 

      

12 
Premiazione concorso Poster per la Pace X^ edizione  

novembre Presso il salone comunale di Forlì con inizio alle ore 10 si terrà la premiazione degli 
studenti risultati vincitori della X^ edizione del concorso di disegno Un Poster per la 
Pace riservato ai ragazzi delle scuole medie cittadine. 
Tutti i disegni presentati dai ragazzi saranno esposti in Palazzo Albertini e visionabili 
con il seguente orario:  

sabato 12 e domenica 13: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18,30  
lunedì 14: dalle 16.00 alle 18,30 

Alla cerimonia interverranno, oltre ad una nutrita rappresentanza di studenti, 
insegnanti e genitori, le autorità lionistiche e cittadine. 
 
Un doveroso e caloroso ringraziamento va al Lions MJF  Mario di Girolamo ed al suo staff 
che ancora una volta, con impareggiabile impegno ed efficienza, ha organizzato il concorso, 
l’esposizione  degli elaborati e la cerimonia di premiazione.  

 
 

13 
Torneo di Burraco del Lions Club Forlì Host  

novembre 

 
Edizione 2016 del Torneo di Burraco organizzato dal Lions Club Forlì Host per la 

raccolta di fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto. 
 

Ritrovo alle ore 15.00 per l’accreditamento           Quota di iscrizione € 15,00 
Modalità: 4 turni Set Mitchell da 4 smazzate       Tempo di gara: 42 min  per turno 

E’ CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE presso: 
ASD Il Burraco Franca Serra   T. 347  0450193 

Andrea Mariottti   Email    andreamariotti53@gmail.com         T. 377 1234395 
 

 
 



 
 

12 novembre      VISITA GUIDATA ALLA ROCCA DELLE CAMINATE  

La Rocca delle Caminate, dopo il completamento del restauro a cui è stato sottoposto l'intero 
complesso, sarà visitabile nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 novembre 2016.  
C'è la possibilità per i soci dei sei Club Lions della zona e ai loro familiari di effettuare una visita 
guidata dell'edificio, accompagnati da una guida abilitata, nella mattinata di sabato 12 novembre, 
alle ore 11.00.  
Per chi desidera cogliere questa occasione, l'appuntamento è per le ore 10.45 davanti all'ingresso 
principale della Rocca della Caminate, che è sita nell'omonimo luogo (in territorio del Comune di 
Meldola). Si può raggiungere percorrendo la Strada Provinciale 126 (o strada per Rocca delle 
Caminate) imboccandola, lato Forlì, da Grisignano/Collina, lato Cesena da Meldola.  
Per organizzare al meglio l'affluenza dei partecipanti è assolutamente necessario sapere entro il 5 
novembre prossimo il numero dei partecipanti e, possibilmente, i nominativi. I nominativi servono 
per effettuare la verifica dei presenti al momento dell'avvio della visita.  
La visita si svolgerà anche in caso di maltempo.  

Per informazioni Gabriele Zelli 349 3737026. 

 

11 novembre  Cena di gala benefica pro: Diabete Romagna  
 
Diabete Romagna ha deciso di avviare la prima Start Up in Italia di Assistenza Domiciliare Integrata per il 
paziente non autosufficiente, che permetta a tanti pazienti con diabete e alle loro famiglie di  poter vivere una 
situazione altrimenti ingestibile. Vogliamo che questi pazienti siano circondati dall’affetto e dalla serenità dei 
propri cari e dall’attenzione di professionisti che hanno come unico obiettivo offrire una buona qualità di vita 
a questi pazienti. "Portiamo il sorriso in casa!" 
 
Il Lions Club Rubicone si sta facendo promotore di questo progetto, organizzando, tra le altre lodevoli 
iniziative, una cena di gala benefica. La cena si terrà presso il Ristorante Setaccio (Via Vittorio Veneto, 47020 
Longiano FC) alle ore 20 di venerdì 11 novembre 2016, ad un costo di € 35 a persona. 
 
Saranno presenti come ospiti Brunello Cucinelli (Castel Rigone, 3 settembre 1953) che, come noto a tutti, è 
uno stilista, imprenditore e filantropo italiano fondatore dell'omonima azienda, nonchè alcuni membri 
della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori). Durante la serata verrà tenuta un’asta di beneficenza 
con vari articoli di pregio portati dai nostri ospiti per l’occasione. 
 
Confermare la presenza entro il 30 ottobre 2016  telefonando al numero 388 161 3262.  
 

 
 

 


