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                                                   Forlì, 17 aprile 2012 

 

 

 

        Carissime Amiche ed Amici Lions 

 

       Dopo il nostro ultimo incontro, che ci ha visti riuniti in assemblea generale ordinaria per il rinnovo delle 

cariche sociali con l’elezione di officers di Club ed in particolare del Presidente anno 2012-13 Claudio Sirri, 

1^ vice Presidente Paolo Talamonti e 2^ vice Presidente Giorgio Maria Verdecchia a tutti i quali rinnoviamo i 

complimenti ed auguri, ecco in programma una serata dedicata allo sport. 

             

“ Una serata di sport forlivese “ 
Ci incontreremo presso 

 L’Hotel della Città, C.so  della Repubblica  

sabato 28 aprile alle ore 20,15 

 

Durante la serata avremo la gradita opportunità di consegnare l’onorificenza del “Lions D’Oro” a Fabio 

Scozzoli, campione europeo e vice campione del mondo di nuoto. 

 

Si ricorda che detto riconoscimento, con cadenza biennale, fu istituito con delibera del Consiglio Direttivo del 

Club del 25 settembre 1990, Presidente Milandri Nicola con l’obiettivo di premiare un forlivese che si è 

“particolarmente distinto in encomiabili attività”  

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

di eventuali ospiti, entro il giorno 27/04/2012 a Emilio forlihost@lionsforlihost.it oppure cell. 3389368043  

oppure emilioc@infinito.it  

               

Con sincera amicizia 

 

Battista Bassi 

 

 

 

Prossimi incontri:  

 22-25 aprile gita a Monaco di Baviera.  

 3 maggio meeting su Wildt con relazione prof. Tramonti e visita alla mostra. 

 5-6 maggio Congresso Distrettuale a Riccione. 

 12 maggio torneo di golf e cena  

 19-20 maggio Congresso Nazionale a Genova.  

 26 maggio gita a Rimini e visita della mostra “ Da Wermeer a Kandinsky “ 

 16 giugno “Passaggio delle Cariche” a Cesenatico 
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