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Gemellato con i Lions Club di: Grimsby-Cleethorpes (GB) - Padova Morgagni (I) - Poreč (HR)    
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                                          Forlì, 23 febbraio 2012 

 

 

 

        Carissime Amiche ed Amici Lions 

 

 

Oggi il nostro club nel segno della continuità e della crescita può onorarsi di aver altri tre nuovi amici e soci: 

Marta, Roberto e Luca che si impegnano, ricevendo il distintivo apposto dal Governatore, a perseguire 

assieme a tutti noi i fini e gli scopi della nostra Associazione. 

In questo spirito di impegno l’attività del nostro club prosegue con l’incontro di un Socio Lions del Club di 

Ascoli Piceno Urbs Turrita: Raffaella Milandri che “…viaggiare non vuol dire visitare luoghi ma percepire 

l’animo dei popoli…” ci intratterrà con  

                 

                                   “ L’avventura di una donna nella foresta africana “ 

 

Ci incontreremo presso 

 L’Hotel della Città, C.so  della Repubblica  

giovedì 8 marzo alle ore 20,15 

 

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

quella di eventuali ospiti, entro il giorno 07/03/2012 a Emilio forlihost@lionsforlihost.it oppure cell. 

3389368043  oppure emilioc@infinito.it  

               

Con sincera amicizia 

Battista Bassi 

 

 

 

 

Prossimi incontri:  

 

 22 marzo meeting con prof.Francesca Bonifazi: Impiego clinico delle cellule staminali da cordone 

ombelicale. 

 25 marzo sfilata di moda  

 12 aprile assemblea per rinnovo cariche sociali anno 2012-13 ( solo soci)  

 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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