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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) 
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47100 Forlì 
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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 marzo 2011 
 
E’ indetta per 

Giovedì 24 marzo 2011 
 

presso l'IPSSAR Artusi di Forlimpopoli (via Matteotti 5) 
alle ore 18,00 in prima convocazione 
alle ore 20,15 in seconda convocazione 
 

L’Assemblea Generale dei Soci del Lions Club Forlì Host 
Ai sensi dell’articolo XIV (Elezioni) dello statuto vigente 

 
Per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
     a) comunicazioni del Presidente 

b) determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo 
     c) nomina di n. 3 Soci scrutatori 
     d) votazioni per l’elezione dei seguenti Officers di Club: 
          1) Presidente per il prossimo anno sociale 2011/2012 
          2) Vice Presidente per il prossimo anno sociale 2011/2012 
          3) n. 5 Consiglieri per il prossimo biennio 
          4) n. 1 Componente del Comitato Soci per il prossimo triennio 
          5) n. 3 Revisori contabili per il prossimo anno sociale 2011/2012 
     e) Proposta di adesione al Tema di Studio Nazionale per il prossimo Congresso Naz. 
     f) Intervento del Comitato Soci 
     g) varie ed eventuali 
La seconda convocazione sarà accompagnata dalla cena sociale. 
 
Al termine dell’Assemblea Ordinaria è indetta l’Assemblea Straordinaria, il cui O.d.g. 
prevede, come unico punto: 
     a) modifiche allo statuto richieste dal Distretto (allegato) 
 
L’elezione dei nuovi Officers rappresenta un momento di particolare rilevanza nella vita 
del Club, dovendo scegliere quei Soci che, assieme a quelli che restano in carica, 
saranno chiamati ad operare con spirito di servizio per il bene della nostra Associazione 
e per l’affermazione degli ideali lionistici. 
Per le due Assemblee, Ordinaria e Straordinaria, è necessario – per statuto – il 
raggiungimento di un quorum di presenze dei soci pari almeno al 50% + uno degli 
aventi diritto, quindi almeno 57 presenze. Vi prego quindi vivamente di non mancare, 
risparmiando a noi l’onere di dovere contattare uno ad uno tutti i soci che non hanno 
dato l’adesione fino al raggiungimento del necessario suddetto quorum. 
 
Come di consueto raccomando la prenotazione da farsi all'amico Romeo Rosetti 
(0543/33572,  mail  roro26@libero.it) entro martedì 22 marzo e ricordo che in 
questa particolare occasione la partecipazione è riservata ai soli Soci. 
Auspicando la Vostra più ampia collaborazione, colgo l’occasione per inviarvi cordiali 
saluti, in amicizia.  

                                     
                                                                                   Walter Neri 
                                                                            


