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                   Forlì, 17 novembre 2015 
 
 
 

Amiche ed Amici Lions, 

innanzitutto un ringraziamento a tutti coloro che, donando oggetti e/o dando il proprio contributo 
personale (in tempo e lavoro), hanno permesso ancora una volta di raggiungere un ottimo risultato con 
il service “Commercianti per un giorno” il cui ricavato, veramente cospicuo, sarà interamente devoluto 
all’Associazione Casa Emmanuel di Bertinoro. Grazie di cuore da tutto il Club!!  
 

Ciò premesso vi comunico che la nostra attività prosegue con il secondo appuntamento del mese di 
novembre, un meeting in cui parleremo di  “Cibo e Religione” . 
 

A tracciare per noi un itinerario antropologico che, sviluppandosi nello spazio e nel tempo partendo 
dall’antica Grecia e dall’Africa, ci svelerà lo stretto rapporto che sempre è esistito tra cibo, tecniche 

alimentari e spiritualità, intesa nel senso più ampio possibile, sarà il dott. Filippo Casadei psicologo ed 
antropologo. 

L’appuntamento è  

giovedì 26 novembre 2015 alle ore 20,15 
Grand Hotel Forlì  

Via del Partigiano, 12/bis Vecchiazzano - Forlì 

Ospite e relatore il dott. Filippo Casadei 

“Cibo e Religione” 
 

Si raccomanda la massima puntualità per poter dare inizio alla cena alle ore 20,30 
 

Prenotazioni entro martedì 24 novembre al Cerimoniere Maria Francesca Galletti ai seguenti recapiti: 

cell. 320 6740109    gallettimariafrancesca@gmail.com 
 

Chi desidera cenare con menù vegetariano deve farne richiesta a Francesca in sede di prenotazione. 
                                            

                                                                                                                                             Il Presidente 

 
Vi ricordo che sono già in vendita le confezioni di vino (una bottiglia di bianco ed una di rosso) che anche 
quest’anno il club ha selezionato. La qualità del prodotto è ottima e l’acquisto, come sempre, è finalizzato a 
service . Per ordinare le confezioni potete fare riferimento a Andrea Mariotti 

 
I nostri prossimi appuntamenti e quelli degli altri club 
Tutte le domeniche ore 10,00 “Camminata al Parco Urbano”  punto di ritrovo p/o la fontana  
21 novembre: gita a Firenze organizzata dal Lions Club Giovanni De’ Medici 
29 novembre: festa nell’aia organizzata dal Lions Club Ravenna Bisanzio “Facciamo la festa al Re Maiale” 
30 novembre: il Lions Club Cesena organizza un Concerto musicale  
12 dicembre: Festa degli Auguri del nostro club - alla presenza del Governatore Distrettuale  
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