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 Omologato il 13.02.1957 

       

 Charter il 26.10.1957 

 

 

  

 

 

 

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, 29 settembre 2010 
 
Carissime Amiche ed Amici, 
 
               come è ormaio consuetudine anche quest’anno il Club ha in programma la 

tradizionale uscita autunnale  “l’Ottobrata”, per trascorrere una giornata all’aria aperta 

in serena amicizia e per gustare i piatti tipici della cucina  romagnola del Ristorante: 

 

Locanda Giuditta 
di Riofreddo (tel 0543-910021) 

                                         

Il giorno fissato è   

Domenica 17 ottobre 2010 
 

               L’occasione ci permetterà di portare a casa una buona “scorta” di castagne che 

potremmo raccogliere in un castagneto della zona. E’ opportuno munirsi di guanti e 

calzature idonee a camminare nei boschi (pedule o scarpe da trekking). 

 

               Viene messo a disposizione un autobus da 50 posti il cui costo è a carico del  

Club. La partenza dell’autobus è fissata alla ore 09.00 da piazza Giovanni XXIII ed  il 

ritorno è previsto per le ore 17.30 

                

               Per chi non viaggerà in autobus ed è interessato alla raccolta delle castagne, 

l’appuntamento è fissato per le ore 10.15 nella piazza di Alfero o più probabilmente in 

un altro luogo che vi faremo sapere. 

 

                Per coloro, infine,  che volessero raggiungere direttamente la località, dopo 

aver raggiunto S.Piero/Bagno R., seguire le indicazioni per Alfero. Da Alfero a 

Riofreddo ci sono 6 km. Entrati a Riofreddo girare a sinistra e, dopo 800 mt, nel vecchio 

borgo, si trova il ristorante.  

 

 Il pomeriggio faremo sosta ad Alfero dove si svolge la sagra della castagna. Chi 

non avesse riempito le bisacce potrà così farlo in quella occasione 

 

    La partecipazione a manifestazioni non ufficiali è un’ottima occasione per 

stare insieme in libertà e conoscersi meglio, Vi invito quindi a non perdere questa 

occasione che negli anni ha raccolto sempre maggior gradimento. 

 

Dovendo comunicare al ristoratore il numero esatto dei partecipanti è necessaria la 

prenotazione entro il 15 ottobre 2010 telefonando o inviando uan mail all’amico 

Romeo Rosetti (0543/33572,  mail  roro26@libero.it) 
Il costo del pranzo, fissato in €  20,00, sarà a carico di ciascun partecipante. 

 

Certo di incontrarVi numerosi, colgo l’occasione per salutarVi  cordialmente ed in 

amicizia. 

 

                                   
                                                                                   Walter Neri 

                                                                            


