
 “Amore e gioia per servire, nel servire per concretizzare”  

 

 

 

       Forlì, 1° Dicembre 2006 

 

 

 

 Carissimi Amiche ed Amici, 

 

ci accingiamo al giro di boa che ci porterà nel nuovo anno, ma siamo chiamati prima a partecipare a 

due appuntamenti veramente importanti: la visita del Governatore e l’ingresso di nuovi Soci, il 

prossimo sabato 9 dicembre e la Festa degli Auguri, il successivo sabato 16 dicembre 2006. 

  

 Mentre quest’ultima, come avrò modo di comunicarVi con l’apposita lettera di convocazione, 

ci farà calare, insieme alla città, nella suggestiva atmosfera del Natale, il primo appuntamento 

rappresenta uno dei momenti operativi più significativi della vita del Club. 

  

 Il Governatore Ezio Angelini, romagnolo “verace” ha trasferito il suo stile di vita nel motto 

che quest’anno accompagnerà le attività del Distretto 108A. Ci onorerà con la sua visita che è l’evento 

attraverso il quale Egli avrà modo di rendersi conto di persona delle attività del nostro Club e di dare 

suggerimenti sempre molto preziosi. E’ con vero piacere ed una punta d’orgoglio che potremo 

rappresentarGli i numerosi services che abbiamo già consegnato “alla storia”  e quelli che sono in 

corso di realizzazione. 

  

 Lo accoglieremo come si conviene con un Amico che può contare su tutti noi anche per 

concretizzare il programma ambizioso che ha presentato durante il Congresso. Alle ore 19,00 

precederà l’incontro conviviale, la riunione operativa del suo Staff con il Consiglio direttivo. 

 

Sabato 9 Dicembre 2006 presso l’Hotel della Città alle ore 20,15 
 

avremo modo, quindi, d’incontrarlo; ma avremo anche l’occasione per partecipare ad un altro 

momento di fondamentale importanza per la vita del Club: la cerimonia di investitura di ben 6 

nuovi Soci che verranno, così, a dare anche il loro prezioso contributo alle iniziative che il Club ha già 

in cantiere per l’anno sociale in corso e per partecipare, con pieno titolo, all’ideazione e realizzazione 

di quelle future. Nuova linfa per fare sempre di più e sempre meglio.  

 

 Conto, per l’occasione, su una Vostra numerosa partecipazione insieme a Familiari ed Amici 

sia per dare onore alla presenza del Governatore, sia per dare il più caloroso benvenuto ai nuovi Amici 

invitandoVi, peraltro, come di consueto, a comunicare la Vostra presenza ai sottonotati indirizzi. 

 

 Colgo l’occasione per salutarVi con viva cordialità ed amicizia 

 

         
 

        Liberio  

 

 

 

 

 

Liberio  0543/ 726024 liberio.lombardi@virgilio.it                                                                         

Piero    0543/554572  piero.matteini@fastwebnet.it 

Romeo 0543/21888    roro26@libero.it  
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