
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Forlì, 15 settembre 2008 

 
Amica/o lion, 
 
il nuovo anno lionistico s’appresta ad entrare nel vivo con l’assemblea di settembre, che quest’anno 
presenta all’ordine del giorno alcuni punti di particolare rilievo che rendono davvero essenziale - e non 
solo auspicata - la Tua presenza. 
Oltre a dare indicazione sui services e sui progetti che abbiamo in animo di portare a termine nel corso 
dell’anno dobbiamo infatti dibattere insieme il seguente ordine del giorno: 
 

- Comunicazioni del Presidente 
- Iter procedurale per l’approvazione del nuovo Statuto da parte del Distretto 
- Accordo pluriennale con il club gemello di Grimsby-Cleethorpes ed altri club stranieri per la 

realizzazione insieme dei services internazionali 
- Relazione del tesoriere: revisione delle quote sociali e approvazione dei bilanci consuntivo e 

preventivo  
 

Confidando, quindi, che non vorrai fare mancare il Tuo contributo al dibattito su questi punti, Ti 
ricordo che in prima convocazione  l’appuntamento è fissato per mercoledì 24 settembre alle 14 presso 
la sede di via A. Fortis, ovvero – in seconda convocazione – per  
 

Giovedì 25 settembre, alle 19 
presso l’Aula Magna dell’IPSSAR Artusi di Forlimpopoli 

 (Via Matteotti 56, con ingresso/parcheggio da via per Bertinoro,  
ovvero dalla prima via a destra dopo l’Istituto provenendo da Forlì) 

 

Al termine dell’Assemblea, alle 20 circa di giovedì 25 , raggiungeremo gli amici ed i famigliari  
 

presso la Sala Ristorante dell’IPSSAR Artusi di Forlimpopoli 
  

per inaugurare insieme il nuovo anno lionistico, che sarà dedicato a “Il futuro presente” (ovvero alle 
giovani eccellenze del nostro territorio) e che quindi non poteva prende l’abbrivio da una sede più 
appropriata, visto che da questo Istituto escono ogni anno giovani chef e barman che tengono alto il 
nome della nostra tradizione gastronomica in tutto il mondo (basti pensare alla recente partecipazione 
alle Olimpiadi di Pechino nei ristoranti di Casa Italia). 
 
Visto che la sala ristorante dell’Istituto aprirà esclusivamente per noi è assolutamente necessario dare 
la propria conferma a Romeo (0543/21888 - roro26@libero.it) entro lunedì 21 settembre alle 12, 
perché è sulla base dei prenotati che l’Istituto procederà all’acquisto dei prodotti necessari per la cena 
(ed è sulla stessa base che emetteranno al Club la fattura). 
 
A giovedì sera, 

 

 

  

 

Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione umanitaria al mondo, 
con oltre 1.300.000 soci, 45.358 club in 192 paesi. 
I soci sono uomini e donne che offrono il proprio tempo alle cause umanitarie. 
Fondata nel 1917, l’associazione ha come motto «Noi Serviamo». 
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