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                                                                      Forlì, 9 febbraio 2012 

 

 

 

        Carissime Amiche ed Amici Lions 

 

 

La grande nevicata di questi giorni- che ci ha costretto a rinviare il meeting su Wildt- non ci deve fare 

dimenticare che siamo in tempo di Carnevale. 

 

Ci incontreremo presso 

 Il Circolo della Scranna, C.so  Garibaldi 80  

domenica 19 febbraio alle ore 15,00 

 

Assisteremo alla rappresentazione di una farsa comica, con la partecipazione anche di due nostri Soci …..( 

sorpresa.. !!), allestita dall’Associazione “Rete Magica Onlus”  Amici per l'Alzheimer e il Parkinson di 

Forlì. 

Al termine continueremo in allegria il pomeriggio con musica al piano bar di Maurizio e qualche canto e salto 

. …!!! . 

Via aspetto tutti, assieme a famigliari e amici anche in maschera ! 

 

Ricordo che per l’occasione saranno messe in vendita maschere, approntate da un gruppo di signore, il cui 

ricavato verrà devoluto in service a favore dell’Associazione “ Rete Magica Onlus”. 

Chiedo per gentilezza di segnalare la vostra partecipazione e quella di eventuali ospiti, entro il giorno 

17/02/2012 a Emilio forlihost@lionsforlihost.it oppure cell. 3389368043  oppure emilioc@infinito.it  

               

Con sincera amicizia 

 

Battista Bassi 

 

 

Prossimi incontri:  

 

 23 febbraio visita del Governatore 

 8 marzo meeting con Raffaella Milandri 

 22 marzo meeting sul tema studio nazionale Donazione sangue del cordone ombelicale. 

 12 aprile assemblea per rinnovo cariche sociali anno 2012-13 

 22-25 aprile gita a Monaco di Baviera  

 28 aprile meeting alla presenza del Governatore della Croazia e gli amici Lions di Porèc 
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