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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 
 
C.F. 92009000404 
 
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,  13 giugno 2011 
 
Carissime Amiche ed Amici, 
 
 siamo giunti alla chiusura dell’anno lionistico 2010-2011. E’ stato un 
anno ricco di emozioni per me, un anno da ricordare. Adesso, come previsto 
dalle regole dell’Associazione e come è giusto che avvenga in un proficuo 
avvicendamento di ruoli, passerò il testimone all’amico Battista che ci 
accompagnerà per il prossimo anno. 
Per ripercorrere insieme i 12 mesi trascorsi e per augurare un felice anno a 
Battista ed ai suoi collaboratori, ci ritroveremo  
 

Sabato 25 giugno alle ore 20:00 

Al ristorante Capo del Molo 
Viale Carducci, 2 Cesenatico (tel.0547-75220) 

 
per il tradizionale 

Passaggio delle cariche 

 
Per raggiungere il ristorante, il club mette a disposizione un autobus che partirà 
alle ore 18:45 da Piazzale Giovanni XXIII. 
 
Alla mattina  

alle ore 9:30 alla Chiesa del Suffragio 
 sarà celebrata la tradizionale  

S. Messa in ricordo degli amici Lions defunti 
 
IMPORTANTE 
Il ristorante ci chiede di fornire il numero dei partecipanti rigorosamente entro 
lunedi 20 giugno, pertanto mi raccomando di prenotare contattando l'amico 
Romeo Rosetti (0543/33572,  mail  forlihost@lionsforlihost.it) entro e non 
oltre le ore 13 di lunedi 20 giugno. 
Nella prenotazione dovrete indicare se vorrete usufruire dell’autobus e se non 
volete la cena a base di pesce. 
 
Confido di trovarci numerosi come sempre in questa occasione in cui potremo 
salutarci e chiudere insieme questo anno lionistico prima delle vacanze estive.  
 
In attesa di incontrarVi, quindi, Vi invio cordiali saluti in amicizia 

                                     
                                                                                   Walter Neri 
                                                                            
 


