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Forlì, 16 aprile 2016 

 

Cari Amici Lions,  

per il secondo meeting del mese di aprile avremo nostro ospite e relatore il dott. Giorgio Cerquetti 

filosofo, profondo conoscitore della lingua sanscrita, dello Yoga e della meditazione,  temi a cui si 

dedica da oltre 40 anni praticando  ed insegnando,  in varie parti del mondo, l'autoguarigione 

psicosomatica, lo Yoga Tantrico, la meditazione. 

Per conoscere l’attività del prof. Cerquetti è possibile visitarne il sito all’indirizzo www.cerquetti.org 
 

Tema della serata sarà:  
 

“Lo straordinario potere della mente positiva" 
Il relatore presenterà un metodo spirituale, semplice ed accessibile a tutti, per imparare a pensare, sentire e 

volere in armonia.: migliorare la qualità della vita aiuta a raggiungere e mantenere l'equilibrio 

psicosomatico, requisito fondamentale per vivere in modo pieno e soddisfacente. Chi conosce la natura ed 

il potere della sua mente, vive meglio in ogni luogo, tempo e circostanza. 
 

L’appuntamento è: 

Giovedì 28 aprile 2016 alle ore 20,15 

Ristorante Verde Paglia Bistrò  Viale Bologna n. 277, Forlì  
Capienza massima 70 posti  

Contrariamente al solito anche il cibo proposto sarà positivo, ossia veg (vegano o vegetariano). Chi 
desidera diversamente deve farne richiesta in sede di prenotazione 

 

Prenotazioni fino a lunedì 25 aprile, salvo esaurimento anticipato posti,   da indirizzare ai recapiti: 

Cerimoniere Maria Francesca Galletti  cell. 320 6740109  -   gallettimariafrancesca@gmail.com              

oppure :  forlihost@lionsforlihost.it  

Cordiali saluti.                                                                                                                       
 Il Presidente 

                                                                                                                                                                                          (Cinzia Brunelli)  

 
I nostri prossimi appuntamenti 

Tutte le domeniche ore 10,00 “Camminata al Parco Urbano” punto di ritrovo p/o la fontana  
24 Aprile: stand Lions Club Forlì Host presso l’esposizione Canina - Fiera di Forli   
25 Aprile: Inaugurazione del service di Club  “Area Fitness” presso il Parco Urbano 

01 Maggio: Pranzo di solidarietà alla Fattoria Paradiso  di Bertinoro - Progetto Integrato Unico: MK Onlus - Acqua per la 
Vita – Occhiali Usati – Bambini nel Bisogno   
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