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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, 9 dicembre 2010 
 
Carissime Amiche ed Amici, 
 
siamo già giunti a metà dell’anno sociale e alla vigilia delle festività Natalizie.  
Natale è per tutti, credenti e non, la festa della pace e della solidarietà che si 
riaccendono in modo straordinario in ciascuno di noi e ci predispongono ad 
una insolita gioia e serenità d'animo. Questo è sicuramente vero per noi Lions 
che conosciamo bene come il "servire gli altri" voglia dire mettere in mostra il 
lato migliore di noi stessi. 
Con questo spirito vorrei tanto che la festa degli auguri, che ci apprestiamo a 
celebrare insieme a famigliari e amici, fosse anche l'occasione per aprirci il 
cuore a qualche gesto concreto di solidarietà che intendo realizzare insieme a 
Voi.  
E per fare di questa serata un momento straordinario di vita del nostro Club Vi 
aspetto numerosi come non mai, con tanti Vostri famigliari e amici, per una  
 

"indimenticabile serata degli auguri" 
Sabato 18 dicembre 2010, ore 20:15 

all’Hotel della Città 
 
Programma della serata: 
-   ritrovo puntuale ore 20,15 

  - Inizio cena conviviale ore 20,30, durante la quale svolgeremo le cerimonie 
di ingresso nuovi soci e di consegna di due Melvin Jones 

-  Al termine della cena, ore 22,15 circa, grandiosa Tombola  pro Service 
“Centro Polivalente di Cervia” 

- ore 23.00 spettacolo Lion.........a sorpresa. 
 
A conclusione della serata ci scambieremo gli auguri. 
 
Rinnovandovi l’invito a non mancare, Vi  ricordo che è necessario prenotarsi  
tempestivamente contattando l'amico Romeo Rosetti (0543/33572,  mail  

roro26@libero.it) entro giovedi 16 dicembre.  
 
In attesa di incontrarVi, Vi invio cordiali saluti, in amicizia 

                                     
                                                                                   Walter Neri 


