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        Carissime Amiche ed Amici Lions 

 

 

                       Desidero comunicarvi che è in fase di organizzazione una gita in pullman a Monaco di 

Baviera con partenza alla mattina del 22 di aprile e ritorno alla sera del 25.  

 

        E’ una buona opportunità per stare insieme in amicizia e visitare un interessante centro della Baviera e 

nello spirito di uno degli scopi dell’Associazione ..” Unire i Clubs con i vincoli dell’amicizia  e della 

reciproca comprensione “ avremo l’opportunità di partecipare ad un meeting che il Lions Club Monaco 

Olympiaturm organizzerà il giorno 24 aprile presso la loro sede. 

 

      Tenuto conto degli aspetti organizzativi, che ben comprenderai, (prenotazione pullman, albergo, 

partecipazione al menzionato meeting ect) ti chiediamo di prendere attenta visione del programma allegato- 

incluso la possibilità di stipula di polizza assicurativa- , preparato dalla Agenzia Fortuna di Alberto Rossi, e 

farci conoscere presto e comunque entro la fine del mese di febbraio 2012 il tuo interesse e disponibilità 

che dovrà essere confermata in maniera impegnativa entro il 5 di marzo 2012. 

 

      Fiducioso della tua partecipazione assieme a familiari ti chiedo di comunicarci l’adesione nelle modalità 

consuete : a Emilio 338.9368043  emilioc@infinito.it; oppure forlihost@lionsforlihost.it 

Con sincera amicizia 

 

Battista Bassi 

 

 

Prossimi incontri:  

 

 09 febbraio meeting Wildt con prof. Tramonti Ulisse e visita mostra  

 19 febbraio Festa di Carnevale 

 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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