
 
 

  

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

09 Nuoto Senza Barriere  
aprile Piscina Comunale di Forlì organizzato dal Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici - Nuoto 

Senza Barriere “Sauro Casadei”:130 giovani atleti diversamente abili si sfideranno a 
partire dalle 8,30 in gare di nuoto.  
Premiazione alle ore 11,30 , aperitivo di saluto e piccolo buffet alle ore 12,30  

ore 8,30 – 12,30  
 

09 Museo romagnolo del teatro e degli strumenti musicali   
Service Lions Club Forlì Host  

aprile Gaddi Festival - Ritorno al Gaddi  
Nell’ambito del Gaddi Festival  il grande tenore Angelo Masini torna a Palazzo Gaddi, 
interpretato dall’attore Giampiero Bartolini, per riascoltare  il suono del quartetto 
d’archi che il liutaio forlivese Giuseppe Secondo Paganini realizzò per lui. 
Suonano i giovani musicisti dell’Istituto Musicale “Angelo Masini”. 
aveva realizzato per lui.  

ore 16,00 
 

09 Tombola Lions club Forlì Host 
aprile  Presso la Casa di Riposo Zangheri di Forlì Tombola per gli anziani. 

Animatrice: Giulia Margotti e tutti i Lions che vorranno dedicare un po’ del loro tempo 
per rallegrare quello degli anziani ospiti della casa. 
Servono animatori volontari!!!! 
Per offrire la propria disponibilità: Giulia 347 9403381 giulia.margotti@hotmail.it 

ore 15,30 
 

09 Maraffone  Lions club Forlì Host 
aprile All’insegna della vera tradizione romagnola grande sfida di maraffone con briscola! 

Circolo di Magliano: con ritrovo alle ore 17,30 ed inizio gioco alle ore 18,00. 
Al termine della sfida (ore 20,15 circa) pizzata “alla Magliano” aperta a tutti, anche ai 
non giocatori, ad amici e parenti. 
Prenotazioni: Andrea Mariotti 377 1234395 andreamariot ti53@gmail.com  

ore 17,30  
 
 
 

09  Adotta un musicista   Concorso per giovani musicisti 
aprile Il Lions Club Forlì Host sponsorizza il premio speciale del Concorso Musicale “Adotta un 

Musicista” organizzato dagli Amici dell’Arte.  
Concerto di chiusura e premiazioni dei vincitori con inizio alle ore 20,30 presso la sala 
Don Bosco  (via Ridolfi, 29 Forlì)  

ore 20,30  
 

13  
aprile 

Il Lions Club Forlì Host sponsorizza la mostra fotografica  
Punti di vista: il centro storico di Forlì negli ultimi 40 anni 

 Presso l’Oratorio di San Sebastiano inaugurazione della mostra fotografica organizzata 
dal Centro Studi “Leonardo Melandri” che illustra l’evoluzione del centro storico di Forlì 
a 40 anni dagli "scatti” del fotografo Paolo Monti con cui si eseguì un censimento 
fotografico del centro cittadino 
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