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                   Forlì, 31 ottobre 2015 
 
 

Amiche ed Amici Lions, 

 il nostro prossimo appuntamento  sarà dedicato ad un tema molto importante  e quanto 

mai d’attualità: l’alimentazione. 
 

Qualche giorno addietro infatti, con uno studio pubblicato su Lancet Oncology, l'Agenzia 

internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), un organismo dell'Organizzazione Mondiale 

della Sanità, ha decretato che le carni processate (come salumi, salsicce e wurstel) e le carni 

rosse possono avere effetti  cancerogeni. 
 

Per parlare di sana e corretta alimentazione  il  12 novembre sarà nostra ospite e relatrice la 

dott.ssa Maria Letizia Petroni – nutrizionista che ci relazionerà sul tema: 
 

“Percorsi benessere: alimentazione. Incontro col nutrizionista” 
L’appuntamento è per  

giovedì 12 novembre 2015 alle ore 20,15 
Grand Hotel Forlì  

Via del Partigiano, 12/bis Vecchiazzano - Forlì 
 

Prenotazioni entro lunedì  9 novembre comunicando la vostra partecipazione alla cena, e 

quella di coniugi e/o amici,  al Cerimoniere Maria Francesca Galletti ai seguenti recapiti, 

indicando anche l’eventuale preferenza per un menù vegetariano: 

                          cell. 320 6740109             gallettimariafrancesca@gmail.com  

 A presto.                                                 

                                                                                                                                             Il Presidente 

 
I nostri  appuntamenti 
Ogni domenica: camminata al parco urbano - partenza ore 10,00 dalla Fontana  
07 novembre Riolo Terme: convegno distrettuale EMERGENZA ACQUA  e Intermeeting per raccolta fondi 

15 novembre: il nostro club è a COMMERCIANTI PER UN GIORNO – iniziativa di raccolta fondi  

26 novembre: meeting sul tema “Cibo e Religione”  
12 dicembre: Festa degli Auguri con la partecipazione del Governatore Franco Sami 
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