
 Carissimi Amiche ed Amici, 
 
l’anno sociale sta volgendo verso la fase finale, ma ancora molte attività e services 
importanti si stanno concretizzando per la realizzazione del programma che già conoscete. 
 A fine settimana - 21 Aprile - saremo impegnati con il solito service in affiancamento 
all’ANFFAS per la vendita delle Rose Blu (banchi di vendita in Piazza Saffi, Conad Stadium 
e Coop Curiel) e con la nostra tradizionale “Giornata all’aria aperta” sui campi di Golf di 
Magliano. La sera tutti a cena presso il ristorante del Golf Club - prenotazioni a Gianfranco 
tel. 0543 32544).  
 Il nostro prossimo meeting si svolgerà  
 

Giovedì 26 Aprile 2007 alle ore 20,15 presso l’Hotel della Città 
e tratterà il tema "La terra nel mirino degli asteroidi: quali rischi e quali rimedi".  
Relatore: Dott. Ing. Claudio Lelli, Presidente del Gruppo Astrofili di Forlì. 
 
 Sarà una serata interessante che ci porterà a conoscere meglio l’immensità 
dell’Universo ed alcuni corpi che in esso sono presenti, anche se non visibili e riconoscibili 
dai nostri sensi. Le scoperte dei “Navigatori celesti” ci danno spesso il senso della nostra 
dimensione infinitesimale rispetto a ciò che ci circonda sia essa materia o, come abbiamo 
appreso anche recentemente, antimateria. 
 Vi aspetto numerosi insieme ai Vostri Familiari ed Amici pregandoVi, come al solito, 
di segnalare la Vostra partecipazione ai numeri sotto indicati entro il 24 Aprile p.v.. 
 

************************************* 
 Ma la settimana non finisce con il Meeting succitato perché il nostro Comitato Attività 
ricreative ha organizzato un simpatico e salubre appuntamento per  

 
sabato 23 Aprile 2007. 

 Torneremo nel Ravennate per la “Graticolata nella Pineta di Classe”  
 
 Ci rimboccheremo le maniche e metteremo sui carboni del grande camino della 
Casa colonica Cà Aie di Fosso Ghiaia un assortimento di carne di ottima qualità; e poi 
contorni, dolce e vino. Il costo previsto è di 13/15 €uro a persona. 
 E’ prevista la passeggiata “digestiva” in Pineta ed, in caso di maltempo, ma anche 
con il sole all’aperto, giochi delle carte. E’ consigliato l’abbigliamento da pic-nic. 
 Le prenotazioni per la partecipazione dovranno pervenire entro il 23 Aprile 2007 ai 
soliti indirizzi o all’amico Silvio Lombardi tel. 0543 31102 cell.335395274; e-
mail:slombardi@iol.it. 
 La partenza avverrà in gruppo alle ore 9,30 da Piazza Papa Giovanni XXIII. Per chi 
non disponesse dell’auto, sono a disposizione quelle degli Amici; quindi nessun timore di 
rimanere a piedi. 
 E’ questa una bella occasione per stare insieme e per stringere ancor più i nostri 
“vincoli di amicizia lionistica”. 
 Vi saluto con 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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