
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Forlì, 10 dicembre 2008 

 
Amica/o Lion, 
 
la fine dell’anno si sta rapidamente avvicinando ed è già arrivato il tempo della Cena degli Auguri, 
una cena cui Ti invito caldamente ad intervenire non solo perché non c’è occasione migliore per 
rivolgere gli auguri di un Buon Natale  e di un Sereno 2009 a tutti gli amici del Club,  ma anche 
perché sarà interamente dedicata a temi lionistici, con 

- l’ingresso dei nuovi soci  
- l’assegnazione della Melvin Jones Fellowship a due soci 

“storici” del Club  
- la visione di alcuni video sull’attività del nostro Club  e 

della Fondazione Internazionale 
e, soprattutto, con l’incontro con il Governatore Achille Ginnetti,  
che ho invitato a questo meeting già in occasione del nostro 
primo incontro a settembre perché desideravo che fosse lui a 
salutare l’ingresso dei nuovi soci e ad attribuire le Melvin Jones, 
a conferma della centralità di questi momenti nella vita del Club 
e nell’attività di MERL. 
 
Considerata la partecipazione sempre molto alta alla Cena degli 
Auguri, ti invito a confermare la Tua presenza, e quella dei Tuoi 
familiari ed amici, a Romeo (0543/21888 - roro26@libero.it) al più presto, e comunque non oltre 
martedì 16 dicembre, per la serata di  
 

Sabato 20 dicembre, alle 20,15 
presso l’Hotel della Città – Ristorante “Bella Romagna” 

 (Forlì, c.so della Repubblica, 117)  
 

 
 
A sabato sera, 

 

 
 

Sono disponibili le tradizionali confezioni di vino che anche quest’anno il club ha personalizzato per i soci con 
un’etichetta che riproduce una straordinaria stampa di Paola Emiliani. 

Il ricavato della vendita delle confezioni sarà interamente destinato al finanziamento del service distrettuale 
“Centro Polivalente Lions di Solidarietà” che sorgerà a Cervia. Per l’acquisto contattare Romeo Rosetti 

 
 
 
 

 

 

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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