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Club Sponsor: 
 

L. C. Imola 

 

 

Clubs sponsorizzati: 

 

L. C. Forlì Valle del Bidente 

 

L. C. Forlì  Giovanni de’ Medici    

 

Leo Club Forlì 

 

 

Gemellato 

 

con i Lions Clubs di: 

 

Grimsby-Cleethorpes (GB) 

 

Padova Morgagni (I) 

 

Porêc (HR) 

 

 

 

 

 

 

Sede Sociale 

 

Via A. Fortis, 11 

 

47100 Forlì 

 

Cas. Post.  140 Forlì 

 

Telefono e  Fax  0543 .33572 

 

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, 8 settembre 2010 

 

Carissime Amiche ed Amici, 

 

 

 dopo  il ”Passaggio delle cariche”,  l’incontro di “Mezza estate” e il 

periodo di ferie agli sgoccioli, ecco davanti a noi il nuovo anno sociale 

2010/2011, che ci vedrà ulteriormente impegnati per l’attività del Club in spirito 

di amicizia, di collaborazione e generosità .  

Sicuro della condivisione di questo spirito e fiducioso di avere da parte di tutti 

Voi un contributo di idee e suggerimenti, Vi informo che è convocata per 

 

giovedì 23 settembre 2010, ore 19,00 

L’Assemblea Generale dei Soci, Ordinaria e 

Straordinaria 
                         presso l'Aula Magna dell'IPSSAR Artusi di Forlimpopoli 
(via Matteotti 56 ingresso/parcheggio da via per Bertinoro, ovvero alla prima via a destra dopo 

l'Istituto  provenendo da Forlì) 

 

 
I lavori avranno il seguente O.d.G. 

 

1) Saluto del Presidente e relazione programmatica 

2) Rendiconto economico-finanziario consuntivo anno 2009/2010 e 

preventivo 2010/2011 con relazione del Tesoriere e dei Revisori dei 

Conti, interventi dei Soci ed approvazione,  

3) Varie ed eventuali. 

4) Approvazione delle modifiche statutarie 

 

Al termine dell’Assemblea,  alle ore 20,30  inizierà la nostra conviviale con 

familiari ed amici presso la Sala Ristorante dell'IPSSAR Artusi. 

 

Raccomando la massima partecipazione a questo significativo evento della vita 

del nostro Club, con pressante invito al rispetto degli orari e alla tempestiva 

prenotazione  da effettuarsi all'amico Romeo Rosetti (0543/33725,  mail  

roro26@libero.it) entro lunedì 20 settembre, il tutto per evidenti aspetti 

organizzativi.  

 

In attesa di incontrarVi, Vi invio cordiali saluti, in amicizia 

                                      
                                                                                   Walter Neri 
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