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Forlì, 22 gennaio 2013 

 

Care amiche ed amici Lions, l’attività del club prosegue nel mese di febbraio con due diverse iniziative: 

presso il Circolo della Scranna 07 febbraio, giovedì Grasso, ore 20,30 

Festa di Carnevale dei Lions Clubs di Forlì 

Cena con Delitto 
Durante la cena con delitto, i commensali saranno divisi per tavoli e costituiranno ognuno una squadra investigativa in 

competizione con tutte le altre per la soluzione del mistero, tra interrogatori ed analisi degli indizi che si svolgeranno tra una 

portata e l’altra. A fine serata ogni squadra investigativa dovrà indicare il colpevole, il movente e l’arma del delitto. 
 

I posti riservati ai vari clubs sono proporzionali al numero dei loro iscritti; quelli a nostra disposizione sono 

quindi i più numerosi, ma pur sempre limitati, per cui vi invito a prenotare  prima possibile tenendo presente 

che:  

− per l’assegnazione dei posti farà fede l’ordine di ricevimento della prenotazione,  

− saranno valide solo le prenotazioni effettuate a partire dalla data di invio della presente comunicazione, 

− le prenotazioni devono essere comunicate in modo esplicito (non sarà valido il silenzio = presenza). 
 

Come sempre le prenotazioni vanno indirizzate, entro il termine ultimo di martedì 5 febbraio, al Cerimoniere 

Giulia Margotti ai seguenti recapiti: 

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

Iniziativa di raccolta fondi - Commercianti per un giorno 
 

Per raccogliere fondi da destinare alle nostre attività di Service il Club parteciperà con un proprio stand, 

messoci gratuitamente a disposizione dall’ Ente Fiera, all’edizione del 17 febbraio di Commercianti per un 

giorno. Artefice dell’iniziativa è il Comitato delle Ladies le cui componenti provvederanno prima alla raccolta e 

poi alla vendita degli oggetti. 

Per attuare l’iniziativa chiediamo a tutti i soci di cercare, rovistando nei cassetti, negli armadi, in cantine e 

soffitte, oggetti vintage, dimenticati o non più utilizzati, ma in buono stato, appartenenti alle seguenti 

categorie: foulard, borse, cravatte, cinture, bigiotteria, piccoli soprammobili, vecchie radio, giocattoli, 

oggetti di artigianato romagnolo da donare al Club per essere rivenduti (sono esclusi i capi di 

abbigliamento). 

Per la consegna degli oggetti e per qualsiasi informazione in merito all’iniziativa siete pregati di contattare la 

sig.ra Patrizia Sirri (reperibile ogni pomeriggio ai seguenti recapiti: tel. 0543 31558, cell. 347 9592133, e-mail: 

patrizia.sirri@fastwebnet.it ). 

Vi ringrazio fin d’ora per la vostra generosità e per la collaborazione che darete a questa iniziativa. 

 Il Presidente 

 Claudio Sirri 

  
_________________________________________________________________________ 


