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L. C. Forlì Valle del Bidente 

 

L. C. Forlì  Giovanni de’ Medici    

 

Leo Club Forlì 
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con i Lions Clubs di: 

 

Grimsby-Cleethorpes (GB) 

 

Padova Morgagni (I) 
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Sede Sociale 

 

Via A. Fortis, 11 

 

47100 Forlì 

 

Cas. Post.  140 Forlì 

 

Telefono e  Fax  0543 .21888 

 

E – mail: roro26@libero.it 

 

Sito Internet: 

 

http: // www.lionsforlihost.it 

 

 

Meetings: 

 

2° e 4° Giovedì 

 

Hotel della Città 

 

Corso della Repubblica, 117 

 

47100 Forlì 

 
Tel. 0543 28297 

                                                                                                           

Forlì, 14 settembre 2009 

 

Cari Amici Lions,  

 

il nuovo anno lionistico s’appresta ad entrare nel vivo con l’assemblea di 

settembre durante la quale discuteremo i punti cardine su cui sviluppare 

l’attività  del nostro Club; pertanto la presenza di ciascuno di noi è auspicata 

e fondamentale. 

 

In particolare tratteremo il seguente ordine del giorno: 
 

- Comunicazioni del Presidente 

- Relazione del Tesoriere: approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo  

- Varie ed eventuali 
 

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 23 settembre alle 14 presso la sede di via A. Fortis, 

ovvero – in seconda convocazione – per  
 

Giovedì 24 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 20.15 circa di giovedì 24 , raggiungeremo amici 

e consorti  
 

presso la Sala Ristorante dell’IPSSAR Artusi di Forlimpopoli 
  

Tenuto conto che la sala ristorante dell’Istituto aprirà esclusivamente per noi 

è assolutamente necessario dare la propria conferma al nuovo numero 

dell’amico Romeo (0543/ 33725 oppure inviargli una mail a roro26@libero.it) 

entro lunedì 20 settembre alle 12.  Per il corrente anno sociale non potremo 

fruire dei servizi dell’Hotel della Città che aveva memoria storica delle nostre 

modalità di prenotazione,  è perciò fondamentale rammentare il buon 

costume della prenotazione nei tempi e nei metodi di volta in volta indicati 

onde non causare spese aggiuntive al Club. 

 

A giovedì sera,                          

 

mailto:roro26@libero.it

