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Care/i amiche e amici,
il 5 ottobre di 15 anni fa, a Borama, in Somalia, veniva
uccisa in un attentato Annalena Tonelli, missionaria forlivese, che ha vissuto per oltre 30 anni in
Somalia, dove riattivò ospedale e ambulatorio per la cura e prevenzione della tubercolosi e
promosse scuole di alfabetizzazione per bambini e adulti tubercolotici, corsi di istruzione
sanitaria al personale paramedico, una scuola per bambini sordomuti e handicappati fisici.
Fu insignita dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del prestigioso
premio Nansen per l'assistenza ai profughi (Nansen Refugee Award), il 25 giugno 2003.
La figura di Annalena Tonelli sarà oggetto dell’intermeeting (con gli amici dei L.CC. Forlì
Giovanni de' Medici e Forlì-Cesena Terre di Romagna) che si svolgerà
giovedì 11 ottobre 2018 alle ore 20,15
presso il Grand Hotel Forlì
(via del Partigiano 12/bis Vecchiazzano – Forlì).

Annalena Tonelli - un silenzio che grida.
Nulla ha senso al di fuori dell'amore
Relatore della serata sarà Andrea Saletti, nipote di Annalena, consigliere del “Comitato per la
lotta contro la fame nel mondo”.
È gradita la presenza di familiari, di amiche e amici.
È necessario prenotare entro sabato 6 ottobre p.v. al Cerimoniere Alessandro Donati ai
seguenti recapiti:
cell. 328 2630199
e-mail: donati44@libero.it
forlihost@lionsforlihost.it
comunicando inoltre eventuali intolleranze/allergie alimentari.
In attesa di incontrarvi, invio cordiali saluti.
Il Presidente

prossimi appuntamenti: 25/10
15/11
22/11
06/12
22/12

meeting: Sicurezza sul lavoro
meeting: Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
meeting: Il legame tra Vino e Territorio
meeting: Serata Rossiniana con l’amico Pierluigi di Tella
Festa degli Auguri alla presenza del Governatore Maurizio Berlati
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