
 
                                                                                       Forlì  3 gennaio 2008  
                                                                                        
 
Care Amiche, cari Amici Lions, 
 
Ci siamo lasciati alle spalle un anno pieno di ricordi, di estrema felicità per i nostri 50 
anni ma anche di profonda tristezza per gli amici che ci hanno lasciato. Abbiamo 
intrapreso un cammino di verifica del ruolo della donna nella società moderna, 
incontrando fulgidi esempi di successo nel mondo della solidarietà e dello sport, e 
riprendiamo ora il tema in occasione del primo meeting del 2008 ritrovandoci 
 

Giovedì 10 gennaio 2008 alle ore 20,15 
presso l’Hotel della Città. 

 
Ospite e relatore della serata sarà  
 

Emanuela Scavolini 
 
Presidente della Fondazione Scavolini e Vice Presidente della Scavolini 
S.p.a., che ci parlerà del suo impegno nel mondo dell’Impresa, della 
Solidarietà e dei Lions, di cui si onora di far parte. L’incontro sarà anche una 
occasione interessante per capire come la forza e l’unione di una famiglia 
abbia saputo creare, in pochi anni, un  impero imprenditoriale, primo nel suo 
settore in Italia. 
 
Si tratta di una occasione importante di incontro, Vi invito pertanto a non 
mancare assieme a familiari ed amici e Vi chiedo di rispettare la massima 
puntualità nelle prenotazioni da effettuarsi entro martedi 8 gennaio, con le 
consuete modalità. 
 
         Colgo l’occasione per ricordarVi che il  24-25 maggio prossimi si terranno 
le celebrazioni per i 40 anni della Charter del nostro Club gemello di Grimsby. 
E’ doveroso, oltre che piacevole, che una delegazione del nostro Club sia 
presente alle cerimonie. 
In attesa dei dettagli sullo svolgimento delle due giornate, entro il mese di 
gennaio intendiamo effettuare la prenotazione dei voli Ryanair da Forlì a 
Stansted. Chi fosse interessato è pregato di farlo sapere a me o all’amico 
Romeo entro il 20/1/2008. 
In attesa di incontrarci, 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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