
 

                                                                    Forlì   30 agosto 2007 

 

 

                         Carissime Amiche ed Amici, 

 

                                     dopo  il ”Passaggio delle cariche”,  l’incontro di “Mezza 

estate” e il periodo di ferie agli sgoccioli, ecco davanti a noi il nuovo anno sociale 

2007/2008, l’anno del 50° della fondazione (Charter) che ci vedrà ulteriormente 

impegnati per l’attività del Club in spirito di amicizia, di collaborazione e generosità .  

Sicuro della condivisione di questo spirito e fiducioso di avere da parte di tutti Voi un 

contributo di idee e suggerimenti, Vi informo che è convocata per 

 

giovedì 13 settembre 2007, ore 19,30 

L’Assemblea generale dei Soci , 
       presso  Ristorante “ Il Rustichello “, via V.Veneto 7 Meldola  tel 0543/495211 
Chi è interessato è previsto incontro in piazzale Kennedy per partenza alle 19,00 esatte 

I lavori avranno il seguente O.d.G. 

 

1) Saluto del Presidente, 

2) Rendiconto economico-finanziario consuntivo anno 2006/2007 e preventivo 

2007/2007 con:  

      relazione  del Tesoriere, dei Revisori dei Conti, interventi dei Soci ed   

       approvazione,  

3)  Relazione programmatica del Presidente , comunicazione composizione dei   

     comitati/gruppi di lavoro, informazioni relative al programma della 50° Charter    

     fissata per sabato 27 ottobre 2007;  Interventi dei Soci,  

4) Varie ed eventuali . 

 

Al termine dell’Assemblea,  alle ore 20,45  inizierà la nostra conviviale con 

familiari  ed amici. 

Raccomando la massima partecipazione a questo significativo evento della vita del 

nostro Club, con pressante invito al rispetto degli orari e alla tempestiva prenotazione  

da effettuarsi  entro lunedì 10 settembre , il tutto  per evidenti aspetti organizzativi.  

 

Colgo l’occasione per invitarVi fin d’ora a non prendere altri impegni per sabato 27 

ottobre, giornata del 50° Charter, per assicurare la più ampia partecipazione di tutti 

Voi agli eventi programmati ed in fase di definizione, ed assicurare altresì 

l’accoglienza  agli ospiti ( Soci dei Clubs gemelli, Autorità Lionistiche, Soci Lions 

della zona ect). 

Vi invio cordiali saluti, in amicizia 

                                                                          
                                                                              Sauro  
Sauro: 0543/711351 bovicelli@alice.it   

Emilio: 0543/65300 emilioc@infinito.it         

Romeo: 0543/21888 roro26@libero.it 
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