
 
                                                                                  Forlì 1 novembre 2007                                      
 
 
Carissime amiche e amici Lions 
 
 I festeggiamenti per il 50° anniversario della Charter si sono chiusi in un clima 
di grande partecipazione col  78% di presenze fra i soci, un record assoluto che ha 
dato ai numerosissimi ospiti intervenuti la dimensione della compattezza del nostro 
Club. Credo che dobbiamo essere tutti fieri perché da ogni parte sono giunti 
riconoscimenti per l’organizzazione dell’evento. ma anche per la nostra numerosa 
presenza. 
Ma l’anno sociale non è finito qui, e lo stimolo che ci ha portati a condividere il 
momento di ricordo dell’azione dei nostri predecessori deve continuare a vivere nel 
nostro Club spronandoci a proseguire il percorso di un anno che manterrà, 
inevitabilmente, la sua connotazione celebrativa del cinquantenario. 
Riprendiamo quindi il cammino di verifica della “crescita della donna nella società”, 
ritrovandoci  

Venerdi 9 novembre, all’Hotel della Città, ore 20,15  
 
per incontrare una donna che è stata capace di raggiungere obiettivi che pochissimi 
altri hanno conseguito: di madre, di impegno lavorativo e di campionessa inarrivabile 
nello sport;  sarà infatti con noi la Medaglia d’Oro delle Olimpiadi di Sidney 2000 e 
medaglia d’argento di Atene 2004  
 

J o s e f a  I d e m 
 
che, come tutti sapete, lo scorso mese di agosto si è qualificata per la 7’ volta alle 
prossimi Olimpiadi . 
Nell’occasione rivivremo il clima olimpico con il canto dell’inno nazionale da parte di 
Eleonora Benetti, che ripeterà l’exploit di Torino 2006 quando, a soli 9 anni, si fece 
ammirare da tutto il mondo. 
 
Confido pertanto in una numerosa partecipazione da parte Vostra alla serata, assieme 
ai Vostri familiari ed amici , partecipazione che vi prego di confermare nelle ormai 
consolidate modalità entro mercoledì 7 c.m 
             
 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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