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 ai Soci del Lions Club Forlì Host 

 

Forlì, 15 ottobre  2012 
 

Care amiche e amici Lions, 

il nostro prossimo appuntamento è fissato per sabato 27 ottobre 

quando ci ritroveremo per celebrare i 55 anni del nostro Club. 

Sarà un’occasione importante, alla quale, mi auguro, tutti voi parteciperete, in cui incontreremo 

gli amici dei clubs gemelli di Grimsby–Cleethorpes, di Porec e di Padova, il Governatore del 

Distretto, le Autorità lionistiche, civili e militari. 
 

La giornata avrà inizio alle ore 9,00 in San Mercuriale con la SS. Messa, celebrata da S.E. Mons. 

Lino Pizzi, Vescovo di Forlì. Alle ore 10,00 l’appuntamento è nel Salone Comunale, alla presenza 

delle Autorità per la cerimonia ufficiale di 
 

Celebrazione del 55° Anniversario della Charter del Lions Club Forlì Host 
 

nel corso della quale sarà presentato il “Service del 55°”, il  “Libro del 55°” e che si concluderà con 

la premiazione dei ragazzi delle scuole medie inferiori risultati vincitori del concorso “Un Poster 

per la Pace”. 
 

La cerimonia è aperta a tutti i soci, consorti ed amici e mi auguro che la partecipazione sia 

massiva come pretende l’importanza dell’evento, con cui il Club si presenta alla cittadinanza. 
 

In serata, a conclusione della giornata, ci ritroveremo a Castrocaro  
 

ore 20,15 – Ristorante del Grand Hotel delle Terme 

Cena di Gala 
 

Nel corso della cena, alla presenza del Governatore Giuseppe Rossi, faranno il loro ingresso alcuni 

nuovi soci, a dimostrazione della volontà di “rinnovamento nella continuità” che da sempre 

anima il nostro Club. 
 

Per il buon esito della manifestazione sono certo di poter contare sulla collaborazione di tutti voi, 

per accogliere adeguatamente i numerosi ospiti ed accompagnare i soci più anziani nella 

partecipazione agli eventi. Vi chiedo inoltre di prenotare con largo anticipo e comunque non 

oltre martedì 23 ottobre la Cena di Gala ed il passaggio in pullman (posti limitati) comunicando 

la vostra partecipazione al Cerimoniere Giulia Margotti ai seguenti recapiti: 

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

Con amicizia, 

 Il Presidente 

 Claudio Sirri 

  
 
allegato: calendario completo degli eventi di celebrazione 55° Anniversario della Charter 

_________________________________________________________________________ 


