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  Appuntamenti  e news                        A cura della segreteria del Club                                                              N. 11 

09 Meeting Mario Bonavita in arte Marf  “Nostalgico SLOW” 
febbraio Presso il Ristorante 3 Corti del Grand Hotel Forlì,  alle ore 20.15, appuntamento con Gabriele Zelli 

che ci parlerà del musicista e paroliere  Marf , con accompagnamento musicale della "Maramao, 
Italian swing band" di Giorgio Zoffoli che eseguirà le canzoni del celebre paroliere. 

 
 

10 Lions club Valle del Bidente – Invito  
febbraio Invito a partecipare al meeting organizzato dal Lions club Valle del Bidente con il relatore prof. 

Maurizio Gasperini, Ordinario di Fisica Teorica all’Università di Bari 
Il tema della serata è: “Le onde gravitazionali e la fisica moderna”.  
Appuntamento alle ore 20,00 all’HOTEL GLOBUS di Forlì. 

Prenotazioni entro il 2 febbraio da indirizzare a: info@studiocamporeale.it 

 
 

17  Lions club Giovanni de’ Medici – Invito  
febbraio Invito a partecipare al meeting organizzato dal Lions Club Giovanni de’ Medici con il relatore: 

Michele Piancastelli che con una barca di 12 metri naviga in tutti i mari del mondo. 
La sua storia e le sue immagini: venerdì 17 febbraio ore 20,00         
Palazzo Manzoni   San Zaccaria , grande ospitalità ed ottima tavola!! 
Prenotazioni entro il 14 Febbraio    a Claudio Cortesi  fam.cortesi@gmail.com  

 
 

 NEWS 
12  Lions Club Forlì Host – Commercianti per un giorno 
Febbraio  V^ edizione della vendita pro beneficienza organizzata dal nostro club 

Quest’anno il ricavato della vendita sarà per il service a favore delle popolazioni colpite dal 
terremoto già finanziato dal nostro club. 
Lo stand è l medesimo degli ultimi anni: il nr 156 in prossimità dell’ingresso principale; ad accoglievi 
gli amici Lions che si alterneranno nella gestione del “punto di vendita” Invitate vostri amici, parenti 
e conoscenti a visitare lo stand ed … ad aiutarci ad aiutare chi ha perso tutto …. 
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12  Lions Club Forlì Host – Museo romagnolo del Teatro  
Febbraio  Avvio del Service per l’apertura del Museo romagnolo del teatroi di Forlì in Palazzo Gaddi in 

concomitanza con l’avvio della mostra Art Deco al museo San Domenico. 

L’apertura sarà accompagnata dall’evento   inCanto a 78 giri   

 
Ore  16,00 Ascolto guidato dei dischi del soprano Maria Farneti con l’uso di grammofoni d’epoca  
 

 
 
 

 
 

19  Lions Club Forlì Host – Invito  
febbraio Invito a partecipare alla Tombola organizzata dal nostro club per gli anziani ospiti della casa di riposo 

Orsi Mangelli di Vecchiazzano. 
Vi aspettiamo numerosi, con inizio alle ore 15.30,  per regalare, con la nostra presenza, e con la 
TOMBOLA  un paio d’ore di compagnia e conforto ai nostri anziani. 

 

  

 


