
      Forlì,  11 Giugno 2007 

 

 
 Carissimi Amiche ed Amici, 

 

questa è l’ultima convocazione che porta la mia firma e che Vi invita a partecipare al 

“Passaggio delle Consegne” al nuovo Presidente, l’amico Sauro Bovicelli, ed al suo 

Staff che guideranno il Club nel prossimo anno sociale 2007/2008 che, come Vi è ormai 

ben noto, verrà ricordato anche per il nostro 50° compleanno. 

 Abbiamo vissuto insieme, in questi 12 mesi, molti avvenimenti che hanno 

segnato la nostra vita e quella del Club e che ci hanno consentito di apprezzare il vero 

spirito di amicizia che ci lega.  

 L’intenso svolgersi di eventi ed iniziative che hanno scandito i tempi dei nostri 

programmi sociali, hanno, poi, espresso impegno e concreta capacità di realizzare la 

nostra mission dedicata alla solidarietà verso i più bisognosi. 

  

 Ci troveremo Sabato 23 Giugno 2007 per un primo sentito e doveroso incontro  

alle ore 9,30 presso la Chiesa del Suffragio in Corso della Repubblica 

per vivere insieme un momento da dedicare ai nostri Soci che ci hanno lasciato in questi 

cinquant’anni di straordinaria storia del nostro Club. Recentemente abbiamo reso 

l’estremo saluto ai nostri cari Delwais Melandri e Federico Orioli. Ci troveremo insieme, 

uniti nel loro ricordo e per abbracciare affettuosamente i loro Cari.  

  

 La sera, saremo ancora insieme per la cerimonia del  

“Passaggio delle Consegne” alle 20,00 

 presso l’Hotel delle Terme di Castrocaro (*). 

 Sarà un importante appuntamento per concludere degnamente l’anno trascorso, 

ma principalmente per dimostrare il nostro convinto sostegno a chi, con spirito di 

servizio, ha raccolto il testimone e si è reso disponibile a proseguire con impegno nella 

realizzazione degli scopi del nostro Sodalizio. E visti gli appuntamenti già programmati 

ci sarà bisogno del concreto appoggio di tutti i Soci del Club.  

  

 Vi aspetto, con un po’ d’emozione, insieme ai Vostri Familiari ed Amici, 

pregandoVi, come di consueto, di segnalare la Vostra partecipazione agli indirizzi 

sottoindicati. 

 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    

(*) Parcheggio riservato e custodito in via Marconi – lato sinistro – di fronte alla 

Farmacia 
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