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                                                  Forlì 17-02-14 

 

Carissime Amiche e carissimi Amici, 

avete compreso la convocazione inviata ieri? Se avete avuto 

difficoltà due sono le cose da fare: 

1) Leggere la traduzione sotto riportata 

2) Venire assolutamente dall’Elvezia per ripassare la nostra 

“lingua madre”. 

 
Meeting di Carnevale alla Romagnola 

 

La sera del 27 di questo mese, giovedì grasso, a cavallo delle 20,30 

ci troveremo a cena dall’Elvezia, ristorante-osteria in San 

Cristoforo di Fiumana (tel. 0543.94.00.67). 

Chi lo desidera, può usufruire del pullman messo a disposizione dal 

Club, con partenza alle ore 20,00 dalla solita piazza Kennedy. 

La serata vale come meeting e non ci sarà d’andarsi alla tasca, se 

non per bisogno di fazzoletto. 

Trattandosi di una specie di trebbo, e siccome è Carnevale, ognuno 

può venire vestito come cappero gli pare. 

A smuovere le acque e a fare un po’ di musica ci sarà un’orchestra 

romagnola, e poi altro ancora. 

Non sarebbe male se venisse qualche mascherina e se qualcuno 

provvedesse a buttare un paio di stelle filanti. 

Chi ha l’intenzione di venire quella sera è bene lo faccia sapere alla 

Giulia, inderogabilmente entro la sera del giorno 24. 

 

Grazie infinite all’Amico Silvio Lombardi che ha 

redatto il testo in dialetto in modo così 
simpatico!!! 
 

Vi invito a prenotarvi entro lunedì 24 febbraio 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 

 
 


