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Forlì, 1° settembre 2012 

 

 

 

 

 

Carissime Amiche ed Amici, 
 

terminato il periodo di pausa estivo, l’attività del Club riprende – con rinnovato spirito di 

amicizia, collaborazione e generosità – con l’Assemblea dei Soci a cui farà seguito la consueta 

serata conviviale di apertura dell’anno sociale, aperta a consorti ed amici. 
 

Certo di poter contare sulla presenza di tutti voi e sul contributo di idee e suggerimenti 

che vorrete apportare, Vi comunico che è convocata per 
 

giovedì 13 settembre 2012 alle ore 19,00 

l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 
Hotel della Città (Corso della Repubblica, 117, Forlì) 

 

I lavori avranno il seguente O.d.G.: 
 

1) saluto del Presidente e relazione programmatica; 

2) presentazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo 2011/2012 e preventivo 

2012/2013 con relazioni del Tesoriere e dei Revisori dei Conti, interventi dei Soci ed 

approvazione; 

3) presentazione della candidatura di un socio del nostro Club alla carica di secondo Vice 

Governatore (elezioni 2013) ed approvazione; 

4) presentazione all’Assemblea delle Linee Guida per la Gestione dei Services (già 

approvate dal precedente Consiglio Direttivo), interventi dei soci ed approvazione;  

5) varie ed eventuali; 

6) dibattito. 
 

Al termine dell’Assemblea, alle ore 20,30 si terrà la cena conviviale, con familiari ed amici, 

presso la Sala Ristorante dell'Hotel della Città. 
 

Vi invito a prenotarvi entro martedì 11 settembre comunicando la vostra partecipazione 

al Cerimoniere Giulia Margotti ai seguenti recapiti: 

cell. 347 9403381     e-mail: giulia.margotti@hotmail.it     forlihost@lionsforlihost.it 
 

In amicizia, il Presidente 

 

 Claudio Sirri 
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