
                                                                         Forlì 17 settembre 2007 
 
 
                  Carissime Amiche e Amici Lions 
 
 
 Con l’assemblea del 13 settembre si è avviato l’anno sociale che avrà il suo culmine il 
27 ottobre con i festeggiamenti per la 50° Charter del nostro Club. 
Come Vi ho annunciato in quella occasione il filo conduttore dell’anno sociale 2007-2008 
sarà la figura della “Donna nella società”, tema che lo stesso Presidente Internazionale  
Mahendra Amarasuriya ha inteso inserire nel proprio programma indicando fra i suoi obiettivi 
la “Sfida al conferimento di potere e responsabilità alle donne”. 
 
            Il primo meeting intende celebrare una delle figure femminili più grandi che la nostra 
città abbia mai avuto, grande nella sua umile riservatezza:  
 
                                                            ANNALENA TONELLI 
 

Ce ne parlerà la professoressa Maria Teresa Battistini, per lunghi anni collaboratrice 
di Annalena in Africa. 
Nell’occasione riprenderemo le  riunioni nella nostra abituale sede , ci ritroveremo quindi 
 
                                                 Giovedì 27 settembre 2007, ore 20,15 

Presso l’Hotel della Città 
 
 Vi aspetto numerosi e sicuramente interessati, assieme ai Vostri familiari ed Amici, 
pregandoVi di comunicare la Vostra presenza entro martedi 25 settembre, tramite i canali 
abituali riportati in calce alla presente. 
 
Durante il meeting avverrà la consegna ufficiale della Melvin Jones all’amico Piero 
Matteini, cui fu attribuita al termine dello scorso anno sociale e che fu annunciata dal 
Presidente Liberio Lombardi in occasione della serata del Passaggio delle Cariche. Ritengo sia 
vieppiù opportuna la nostra numerosa presenza per far sentire all’amico Piero il nostro 
caloroso affetto e la nostra sentita partecipazione per l’importante onorificenza lionistica. 
 
            Con l’occasione Vi anticipo che il 14 ottobre effettueremo la tradizionale “Ottobrata” 
a Ca’ di Veroli. Appuntatevi sin d’ora questa data che sarà, come sempre, un’ottima occasione 
per stare insieme e conoscerci meglio al di fuori dei tradizionali formalismi. A breve 
riceverete la comunicazione ufficiale; la  prenotazione è possibile fin da ora comunque da 
farsi entro 7/10/07. 
 
In attesa di incontrarVi, colgo l’occasione per salutarVi cordialmente ed 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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