
                                                                                Forlì  13 ottobre 2007    
                 
                           Care amiche ed amici Lions, 
 
Il giorno tanto atteso è vicino, 
 

Sabato 27 ottobre 2007 
 
ci ritroveremo per celebrare i 50 anni dalla nascita del nostro Sodalizio. 
                          Sarà un’occasione irripetibile alla quale nessuno potrà mancare, in cui 
incontreremo i nostri Amici “gemelli” di Grimsby-Cleethorpes, di Porèc e di Padova 
Morgagni, il nostro Governatore, le Autorità lionistiche, civili e militari ed in 
particolare ci ritroveremo fra noi, più numerosi che mai, assieme a tutti coloro che 
hanno fatto grande il nostro Club. 
Il programma – allegato alla presente – ha inizio alle 9,30 con la SS. Messa celebrata 
da Monsignor Vescovo Lino Pizzi,  quindi ci ritroveremo nel Salone Comunale per la 
 
             Celebrazione del 50° Anniversario Charter  del Lions Club Forlì Host 
 
 Nel pomeriggio al Teatro Diego Fabbri avverrà la premiazione del concorso 
internazionale  “Un Poster per la Pace” che quest’anno ha per tema “ Pace in tutto il 
mondo”, saranno inoltre presentati, “Il Libro del 50°” ed “Il Service del 50°”; seguirà 
un Concerto lirico aperto a tutta la Città, al quale Vi prego di  invitare conoscenti ed 
amici. 
                         Alle  20.15, al Grand Hotel  Terme di Castrocaro Terme 

    Cena di Gala 
 

         Durante la cena consegneremo l’onorificenza lionistica Melvin Jones Fellow agli 
amici Lion, Soci Fondatori, Aurelio Fusaroli e Giorgio Silimbani ed accoglieremo i 
“nuovi” Soci che entreranno a far parte del nostro Club in una giornata che 
certamente non potranno dimenticare. Al termine della cena avremo poi la possibilità  
di trascorrere  momenti di allegria con la musica romantica di Alfredo Piccolo. 
 
          E’ una giornata “speciale” per tutti noi e, se ci sentiamo Lions dentro, dobbiamo 
viverla interamente ed intensamente. Dobbiamo anche sentirci impegnati ad 
accogliere in spirito di fratellanza i Soci Gemelli e renderci disponibili ad 
accompagnare i Soci  che hanno difficoltà a partecipare,  per dare a tutti la possibilità 
di essere presenti in questa importante giornata per il nostro Club. 
          La numerosità dei partecipanti alla cena richiede più che mai la prenotazione 
che vi prego di effettuare fin da ora e comunque  improrogabilmente entro sabato 20 
ottobre nelle ormai consolidate modalità 
          Un augurio a tutti per il nostro “compleanno”  ed arrivederci a sabato 27 
                                                                                         

                                                                                   
                                                                                   Sauro 
 
Sauro: 0543/711351 bovicelli@alice.it      Nota: si ricorda che non è possibile parcheggiare all’interno dell’Hotel 
Emilio: 0543/65300 emilioc@infinito.it         
Romeo: 0543/21888 roro26@libero.it                                                                               
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