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Forlì, 4 febbraio 2013 
 

 

Carissime Amiche ed Amici Lions, 
 

anche quest’anno abbiamo organizzato uno dei più attesi e partecipati momenti conviviali che negli anni è 

ormai divenuto un appuntamento fisso: 
Serata delle DELIZIESerata delle DELIZIESerata delle DELIZIESerata delle DELIZIE    

Giovedì 14 Febbraio ore 20,15 Giovedì 14 Febbraio ore 20,15 Giovedì 14 Febbraio ore 20,15 Giovedì 14 Febbraio ore 20,15 ----    Hotel della CittàHotel della CittàHotel della CittàHotel della Città    
 

La formula è ampiamente collaudata: le signore prepareranno squisiti manicaretti, dall’antipasto al dolce, 

mentre i signori, provetti camerieri, si occuperanno del servizio in sala. 
 

La serata, come sempre, è all’insegna dell’allegria e dell’informalità e mi auguro sia un’occasione piacevole 

per rafforzare amicizie consolidate e costruirne di nuove coinvolgendo i soci entrati più di recente a fare parte 

della nostra “famiglia”; nessun obbligo quindi di presentarsi in giacca e cravatta anzi, molto meglio vestirsi in 

maglioncino, Lions naturalmente!!!, che potrà essere acquistato anche la sera stessa a condizioni veramente 

speciali! 
 

In considerazione dell’attivo coinvolgimento di soci e coniugi nell’organizzazione della cena il Consiglio 

Direttivo quest’anno ha deliberato di non addebitare nulla per i coniugi partecipanti mentre l’addebito 

previsto per eventuali amici e ospiti di soci è di € 10,00. 
 

Le prenotazioni vanno indirizzate entro martedì 12 febbraio al Cerimoniere Giulia Margotti ai seguenti 

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

ALTRE INFORMAZIONI 

Vi ricordo che prosegue la raccolta di oggetti che saranno posti in vendita il 17 febbraio in Fiera in occasione di 

“Commercianti per un giorno”; i soci che vogliano mettere a disposizione del Club oggetti da vendere hanno 

tempo fino al 13 febbraio per consegnarli prendendo accordi con Patrizia Sirri (0543 31558; cell. 347 9592133). 
 

Vi informo infine che il Lions Club Giovanni De medici ha invitato il nostro Club a partecipare al meeting 

organizzato per il giorno 16 febbraio ore 20,15 presso il Circolo della Scranna su un tema molto interessante:  
 

Quando il Giudice entra in famiglia 

relatore il magistrato dott. Trerè 
 

Le prenotazioni vanno indirizzate entro martedì 12 febbraio al Cerimoniere Giulia Margotti con le consuete 

modalità. 

 Il Presidente 

 Claudio Sirri 

  
 

I nostri prossimi appuntamenti: 

▪ giovedì 28 febbraio: serata ECONOMIA (Intermeeting) 

▪ giovedì 7 marzo: serata PREISTORIA  

__________________________________________________________________________________ 


