
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Forlì, 01 ottobre 2008 

 
Amica/o Lion, 
 
visto il successo degli anni passati, anche quest’anno il Consiglio Direttivo ha organizzato la 
tradizionale uscita autunnale. 
Come sempre “l’ottobrata” sarà l’occasione per trascorrere insieme, in amicizia ed allegria, una 
giornata all’aria aperta a raccoglier castagne ed a gustare i piatti tipici di stagione. 
 
L’appuntamento per il pranzo è a Biserno di Santa Sofia alle ore 12,45 di domenica 19 ottobre presso il 
ristorante:  

“ LA VERA ROMAGNA” 
 
Il Club ha predisposto a proprie spese un autobus da 20 posti che partirà domenica mattina alle ore 
9,00 da piazzale Giovanni XXIII con rientro previsto per le ore 17,30 circa. 
L’arrivo in piazza a S. Sofia è previsto per le ore 10,00. Questi sono anche l’orario ed il punto di 
ritrovo se preferisci raggiungerci in auto. 
Una volta riunitici in piazza, potrai scegliere se  
 

- proseguire subito per il castagneto per raccogliere, per l’appunto, le castagne;  
- attendere l’ora di pranzo in città approfittando della visita guidata alle gallerie d’arte che la 

nostra nuova socia Fleana Lombardi sta predisponendo. 
 
Visto che l’autobus dispone di un numero di posti limitato, se intendi avvalertene è bene che  prenoti 
subito contattando l’amico Romeo. 
 
Se infine pensi di partecipare solo al pranzo, Ti aspettiamo puntuale al ristorante per le ore 12,45. 
 
Dovendo comunicare al ristorante il numero esatto dei partecipanti (i posti a noi riservati sono 50)  è 
necessaria la prenotazione che deve giungere tassativamente entro il 12 ottobre all’amico Romeo 
(0543/21888 - roro26@libero.it). 
 
Il costo del pranzo, con un menù che definire eccezionale è poco, è di € 29,00 a carico di ciascun 
partecipante. 
 
A rivederci, quindi, a giovedì 9 per il meeting con Gianluca Bagnara, ed a domenica 19 per 
l’ottobrata.   

 

 

  

 

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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