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Care/i amiche e amici, come preannunciato

giovedì 28 febbraio alle ore 20,15
presso il Grand Hotel Forlì
(via del Partigiano 12/bis Vecchiazzano – Forlì)
il prof. Dino Amadori, fondatore e Presidente dell'Istituto Oncologico Romagnolo, Direttore
Scientifico dell'Istituto Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) di Meldola, ci
presenterà il suo libro, dal titolo

Anima e Coraggio: la mia vita contro il cancro
È gradita la presenza di familiari, di amiche e amici.
È necessario prenotare entro lunedì 25 febbraio 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

Il tumore maligno è la malattia più complessa che l'uomo abbia mai dovuto affrontare. Lo è scientificamente perché, al
contrario di tutte le altre malattie, provoca un eccesso di 'crescita' cellulare e tessutale incontrollata che infiltra, erode e
sostituisce i tessuti normali della persona provocandone, ancora troppo frequentemente, la morte. Questo libro è il
racconto, in parallelo, della storia personale e professionale di chi dedica la propria intera esistenza alla lotta contro il
cancro. E, insieme, dello sviluppo dell'oncologia, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista dell'organizzazione
sanitaria. Un racconto che include la nascita e l'evoluzione dello IOR, l'Istituto Oncologico Romagnolo, e dell'IRST, l'Istituto
Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Meldola..

prossimi appuntamenti:

23/02 ore 11 piazza Saffi Cerimonia di consegna automezzo allo IOR
24/02 Tombola presso la casa di riposo “Orsi Mangelli” di Vecchiazzano
01/03 Spettacolo teatrale “Ciccioni” presso il Teatro Dragoni di Meldola
04/03 Intermeeting dei 4 Club forlivesi sull’esperienza di alcuni soci in Burkina Faso
10/03 tombola presso la casa di riposo “Casa Mia”
14/03 Intermeeting con il LC Cesena sulla mostra “Ottocento” al museo S.Domenico
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