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                                            Forlì, 10 settembre 2011 

 
 
Carissime Amiche ed Amici Lions 
 
                     il tempo delle vacanze è ormai alle spalle e, dopo il “passaggio delle 
cariche” e l’incontro di “mezza estate”, l’anno sociale lion 2011/2012 ci richiama ai nostri 
impegni di soci nei confronti del Club, dell’Associazione tutta e della Società civile, in 
spirito di amicizia, di collaborazione e generosità. 
Con questi propositi e, nel desiderio che ognuno di noi sappia e possa dare il suo 
contributo di idee e suggerimenti rivolti al raggiungimento delle finalità della nostra 
Associazione - ben evidenziate all’articolo III del nostro statuto - è convocata  
 
                                                              l’Assemblea generale dei Soci   
giovedì 22 settembre 2011, ore 19,00 
Ci incontreremo nella sala conferenze del Grand Hotel Forlì, Via del Partigiano 12/bis con 
il seguente odg: 
 

- Saluto del Presidente 
- Relazione del Tesoriere sul rendiconto economico- finanziario consuntivo anno 

2010/2011 e preventivo 2011/2012 
- Relazione dei Revisori dei Conti 
- Interventi dei Soci ed approvazione rendiconti 
- Relazione del Presidente  
- Interventi dei Soci 

                                                                    Al termine dell’Assemblea, alle or e 20,30, ci 
ritroveremo al ristorante per la nostra conviviale con famigliari ed amici. 
Raccomando, pertanto, la massima puntualità e partecipazione con invito a segnalare la 
Vostra presenza entro  il giorno 17/9/2011 a Romeo tel.33572  forlihost@lionsforlihost.it                  
                     Con l’occasione Vi saluto tutti cordialmente.  
 

 
Battista Bassi 

 
Prossimi incontri:  

� 6 ottobre meeting con prof.ssa Lagorio direttrice Osservatorio Bendandi 
� 8 ottobre visita all’osservatorio Bendandi a Faenza (facoltativa) 
� 14/16 ottobre gita a Roma  
� 23 ottobre “Ottobrata” 
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