
 

  

  Appuntamenti  e news dal nostro club A cura della segreteria del Club                                                              N. 8 

01 Serata riservata ai soli soci   
dicembre Presso il Ristorante 3 Corti del Grand Hotel Forlì,  alle ore 20.15, appuntamento con 

Franco Sami che ci descrive il mondo Lions vissuto al di fuori dei confini di club. 
L’esperienza di un anno lionistico vissuto “intensamente” dai Lions del Forlì Host nella  
frequentazione di altri club e le mille sfaccettature del lionismo viste con gli occhi dei 
Lions che appartengono agli 87 club del distretto 108/A.  

 
 

03 Visita alla mostra  fotografica di Sebastião Salgado 
dicembre Per i soci Lions e per il loro familiari sono disponibili i biglietti per visitare nella chiesa di 

San Giacomo in San Domenico, la mostra "Genesi" di Sebastião Salgado. 
Potente nella sua essenziale purezza, il messaggio di "Genesi" pone al centro il tema 
della preservazione del nostro pianeta e prosegue il ciclo delle grandi mostre 
fotografiche forlivesi inaugurato lo scorso anno da Steve McCurry. 
"Genesi" di Sebastião Salgado è un progetto iniziato nel 2003 e durato 10 anni, un 
canto d’amore   per la  terra e un monito per  gli    uomini.  Con 245   eccezionali  
immagini che compongono un itinerario fotografico in un bianco e nero di grande 
incanto, la mostra racconta la rara bellezza del patrimonio unico e prezioso, di cui 
disponiamo: il nostro pianeta 
Prenotazioni:       Claudio Sirri             339 7430884       claudio.sirri@fastwebnet.it   

 
 

 NEWS 
25 Musei San Domenico – sala Refettorio: presentazione  
novembre "Il solco sottile di Antonello Moroni" 

Antonello Moroni: artista, xilografo, illustratore del libro 
Primo studio organico dedicato alla figura dell’artista a cura di Marica Guccini 
Saranno presenti, oltre alla curatrice, il sindaco di Forlì Davide Drei, l'Assessora alla cultura Elisa 
Giovannetti, la dirigente del Servizio Cultura e Musei Cristina Ambrosini e l'Ingegner Franco Sami, 
sostenitore del progetto di ricerca. 
Previsti interventi di Roberto Balzani e Ulisse Tramonti. 

ore 17,30 
 

28 Galà natalizio dei Clubs Service di cesena  
Novembre VI edizione del Galà natalizio dei Club Service di Cesena 

Paolo Cevoli Show  
Interverranno:  
Paolo Cevoli 
Paolo Gabellini – Tenore lirico 
Federico Mecozzi – Violinista 
Mattia Guerra - Pianista 

Ore 21  Teatro “Bonci” Cesena  
Serata di raccolta fondi a favore  
dell’Istituto Scientifico Romagnolo 
per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) IRCCS  
Organizzato da: Agora Cesena, Ladies’ Circle 3 Cesena, Lions Club Cesena, Panathlon 
Club Cesena, Rotaract Club Cesena, Rotary Club Cesena, Round Table 3 Cesena.  

Per info: Lions Club Cesena - Segretario Mirna Foschi 348 7422066     segreteria@lionscesena.it 
 

 



Premiazione X° concorso      Un Poster per la Pace 
 
 

 
 
 
 
Grandissimo successo per la X° edizione del concorso 
Un Poster per la Pace organizzato dal nostro club con 
oltre 750 “opere” realizzate dai ragazzi delle scuole 
medie della città ed un’affluenza che ha visto presenti 
alla cerimonia di  preminazione circa 250 ragazzi, 
accompagnati da docenti e familiari, che hanno 
festosamente “riempito” il salone comunale. 
Un sentito ringraziamento da tutto il club al Lions 
Mario Di Girolamo ed al suo team per l’ottima 
organizzazione del concorso e dell’evento.  
 
 

 
 

 

 


