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        Carissime Amiche ed Amici Lions 

 

                   L’anno sociale è ormai nel suo pieno svolgimento, il consiglio direttivo e i comitati e gruppi di 

lavoro continuano nello loro attività di collaborazione e supporto alla vita del club ed eccoci ad un incontro 

ormai consolidatosi nel tempo ma non privo di significato ed importanza; ci incontreremo per la  

 

“ Festa degli Auguri “ 
Sabato 17 dicembre 2011, ore 20:00 presso l’Hotel della Città. 

 

                   E’ l’ultimo meeting dell’anno 2011, prima delle prossime Festività di Natale e Capodanno: sarà 

una bella opportunità per restare assieme in amicizia, per scambiarci gli auguri di un sereno Santo Natale e 

felice Anno Nuovo 2012 e porgere un caloroso benvenuto ai “Nuovi Soci “ che hanno accettato l’invito a 

loro rivolto di entrare a far parte del nostro club e soprattutto per onorare la consegna della Melvin Jones.; La 

serata sarà allietata anche dalle note del complesso dei “Violini di Romagna” di Teddi, Radu e Vlad Iftode su 

temi natalizi. 

 

Vi invito caldamente tutti di essere presenti assieme ai familiari ed amici. 

Chiedo per gentilezza di segnalare la vostra partecipazione e quella di eventuali ospiti, indicando i loro 

nominativi al fine di permettere una migliore accoglienza, o l’eventuale impossibilità a partecipare, entro il 

giorno 15/12/2011 a Romeo tel. 0543/33572 forlihost@lionsforlihost.it oppure a Emilio  3389368043  

emilioc@infinito.it  

               

Con sincera amicizia 

 

                     Battista Bassi 

 

 

 

 

Prossimi incontri:  

 10 dicembre gita a Ferrara per visita serale in esclusiva alla mostra “ Gli anni folli. La Parigi di 

Modigliani, Picasso e Dalì 1918-1933” presso palazzo Diamanti.   

 Sabato 17 dicembre, alle ore 17, al termine del presepe vivente in san Mercuriale mons. Vescovo, 

insieme all'Assessore Drei e Tronconi visiteranno il Centro diurno presso la sala del chiostro per una 

breve cerimonia di scambio d'auguri e inaugurazione ufficiale del servizio che anche  il nostro club 

ha sponsorizzato. 
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