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                                                                      Forlì, 17 febbraio 2012 

 

 

 

        Carissime Amiche ed Amici Lions 

 

 

La grande nevicata è passata e si torna alla normalità e l’attività del nostro club prosegue con momenti 

importanti: la visita del Governatore Distrettuale Giulietta Bascioni Brattini e l’ingresso di nuovi Soci.  

 

Ci incontreremo presso 

 L’Hotel della Città, C.so  della Repubblica  

giovedì 23 febbraio alle ore 20,00 

 

La visita al Club, da parte del Governatore, è un momento significativo e che sottolinea anche che facciamo 

parte di un’Associazione non solo a carattere locale ma con ambiti ed impegni distrettuali, nazionali ed 

internazionali. Il meeting sarà preceduto alle ore 19,00 dall’incontro del Governatore con i Componenti del 

Consiglio Direttivo. 

 

Il previsto ingresso di nuovi amici Lions è motivo di vitalità e continuazione del nostro ultra cinquantennale 

club. 

 

La serata sarà allietata dai virtuosismi al piano dell’amico socio Pierluigi Di Tella e Stefano 

Bezziccheri.  

 

Vi aspetto in tanti con famigliari ed amici ; chiedo per gentilezza di segnalare la vostra partecipazione e 

quella di eventuali ospiti, entro il giorno 22/02/2012 a Emilio forlihost@lionsforlihost.it oppure cell. 

3389368043  oppure emilioc@infinito.it  

               

Con sincera amicizia 

Battista Bassi 

 

 

Prossimi incontri:  

 8 marzo meeting con Raffaella Milandri 

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

 25 marzo sfilata di moda  

 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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