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                                                                                        Forlì, 5 ottobre 2011 

Carissime Amiche ed Amici Lions 

 

                                      L’autunno è appena iniziato, anche se le belle giornate piene di sole 

ci invitano al mare, ed ecco programmare l’ormai consolidato incontro dell’“ Ottobrata”. 

La scarsità o meglio la mancanza di castagne ci costringe a modificare il programma pur 

rimanendo l’obiettivo di trascorrere una giornata “fuori porta” in amicizia ed allegria. 

 

Andremo all’Agriturismo Poderone,  

Via Poderone, 64 – Campigna 47018 Santa Sofia (FC) Tel. 0543/980069-970498 

Vecchio casale perfettamente ristrutturato, nel centro del Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, una delle aree protette più importanti a livello 

nazionale. 

       

 

                                 L’incontro è fissato per domenica 23 di ottobre: 

ore 9,00 partenza del pullman di soli 28 posti (per motivi di viabilità) da piazzale 

Kennedy 

ore 12,45 pranzo 

al rientro breve sosta a S. Sofia per eventuali acquisti di prodotti, frutti di stagione. 

Il costo è di € 28,00 a persona. 

Tempo permettendo si potrà prima e dopo pranzo passeggiare lungo qualche sentiero o 

sfidarsi a burraco o maraffone. 

Vi invito a partecipare assieme a famigliari ed amici e a prenotare  entro il giorno 

17/10/11 a Romeo tel.33572  forlihost@lionsforlihost.it  segnalando con cura – ai fini 

organizzativi -   l’utilizzo del pullman o dell’auto.              

 

 Con l’occasione Vi saluto tutti cordialmente.  

 

Battista Bassi 

 

Prossimi incontri:  
 14/16 ottobre gita a Roma  
 27 ottobre meeting con Simona Dall’Ara 

 29 ottobre premiazione  Poster per la Pace , ore 10 presso la Sala Santa Caterina , mostra presso Sala 

Chiesa S.Mercuriale dalle 10 alle12,dalle 16 alle 18,30;giorni succ.vi fino al 1/nov. Ore 16-18,30 

 11 novembre meeting con comandante VVFF Buonpane 

 17 dicembre Festa degli auguri ed ingresso nuovi soci 
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