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ai Soci del Lions Club Forlì Host 
 

Forlì, 26 dicembre 2012 
 

Carissimi Lions, 

vi rinnovo gli auguri di Buon Natale e di un Felicissimo 2013 e vi ricordo che il nostro 

prossimo meeting, il primo del nuovo anno, avrà per oggetto la Storia del nostro Club 

raccontata attraverso i ricordi di alcuni Past Presidenti: partendo dagli anni ‘70 per 

arrivare fino al 2000 – trenta anni vissuti “intensamente”. 
 

L’appuntamento è per 
 

giovedì 10 gennaio alle ore 20,15 presso l’Hotel della Città 
 

“I Presidenti raccontano” 
 

La serata è aperta a consorti ed amici; le prenotazioni vanno indirizzate entro martedì 8 gennaio 

al Cerimoniere Giulia Margotti ai seguenti recapiti: 

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

Il giorno 9 gennaio siamo invitati alla serata organizzata dal L.C. Giovanni De Medici sul tema: 
 

“Governo dei tecnici e sistema costituzionale in Europa ed in Italia” 
relatore il prof. Fausto Cappelli, docente universitario, consulente della 

Presidenza del Consiglio ed esperto di diritto comunitario di fama internazionale 
 

Appuntamento: ore 20,30 presso il Grand Hotel di Forlì, via del Partigiano 12/bis Vecchiazzano 
 

Una serata molto interessante a cui è auspicabile partecipi un significativo numero di nostri 

soci. 
 

Potete prenotare la partecipazione entro il 5 gennaio a Giulia Margotti con le consuete modalità. 
 

 il Presidente 

 Claudio Sirri 

  
 

 

I nostri prossimi appuntamenti: 

▪ sabato 13 gennaio: Tombola per gli anziani presso la casa di riposo “Orsi Mangelli” 

▪ sabato 19 gennaio: Ciaspolata in Campigna (neve permettendo) 

▪ giovedì 24 gennaio: serata sulla storia di Forlì – Sergio Spada ci parla del Tesoro perduto degli 

Ordelaffi 

▪ giovedì 7 febbraio: serata di Carnevale – Cena con delitto (presso il Circolo della Scranna)  

_________________________________________________________________________ 


