
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Forlì, 18 giugno 2009 

 

Amica/o Lion, 

 

l’anno lionistico 2008-2009 volge al termine, per lasciare spazio ad un nuovo anno che si annuncia 

ancora una volta ricco di sfide e di opportunità che, ne sono sicuro, Vera e Walther sapranno cogliere 

con l’entusiasmo, la forza, l’intelligenza e 

l’umanità che hanno sempre dimostrato nella 

partecipazione alla vita del club. 
 

Confido, quindi, che interveniate numerosi  al  

Meeting  

di passaggio delle consegne 
in programma 

sabato 27 giugno, alle 20.15 
presso il Ristorante Enoteca Don Simon 

Via Cervese 259 (Loc. Pievequinta) 

per porgere  tutti insieme i migliori auguri alla Presidente incoming ed al Consiglio che l’assisterà nel 

suo nuovo impegno. 
 

Desidero ringraziare fin d’ora tutti coloro che non potranno intervenire al meeting per l’amicizia, la 

collaborazione, l’aiuto, ed anche la comprensione di fronte alle mancanze, con cui mi avete sostenuto 

per l’intero anno, consentendo ancora una volta al nostro club di segnalarsi nel Distretto per vivacità 

ed efficienza. 

 

Ti rammento anche che alle ore 9,30 di sabato 27 nella Chiesa del Suffragio sarà celebrata, come da 

tradizione,  la  SS. Messa in memoria dei soci del club che ci hanno lasciato. 

 

Ancora grazie, e, per l’ultima volta, Ti ricordo di confermare al più presto la Tua presenza, e quella 

dei Tuoi familiari ed amici,  a Romeo (0543/21888 - roro26@libero.it). 

 

A sabato 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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