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                                                  Forlì 06-05-14 

Carissime Amiche e carissimi Amici, 

Siamo giunti ad uno degli appuntamenti più divertenti del nostro anno 

lionistico:                 

Il torneo di golf 

Sabato 17 maggio avremo un’occasione particolare perché con 

una sola manifestazione potremo raggiungere più obiettivi: lo stare insieme 

anche in momenti diversi dalla cena, il praticare sport, la ricerca di fondi  ed il 

far conoscere ad altri il nostro impegno e la nostra vocazione! Per questo tutti 

siamo chiamati a vivere questa giornata che ci vedrà impegnati dalla mattina 

sul bellissimo campo del  

Golf Club “I Fiordalisi” a Magliano e la sera nel consueto meeting  

 

 alle 20,30 presso la sala ristorante dell’Hotel della Città 
 

Durante la giornata verranno organizzati altri momenti di svago e di impegno: 

- la consueta gara di Putting Green 

- la pesca di beneficenza con numerosissimi premi 
Tutti quanti, quindi, abbiamo un motivo valido per essere presenti, non 

fosse altro per rendere onore all’impegno profuso dagli amici del comitato 

raccolta fondi che ringrazio per la passione mostrata. 

Un ulteriore ringraziamento a tutte le Signore che vorranno partecipare 

allo sforzo collettivo con le loro creazioni gastronomiche che ci 

consentiranno di riprendere le forze dopo la passeggiata sui green. 

Gli amici Paolo Casadei e Mario Di Girolamo sono i referenti ai quali 

rivolgersi per le necessarie prenotazione per la giornata golfistica e per tutte le 

informazioni utili per prendere parte alle gare. Qualche giorno prima 

dell’evento, comunque, vi verranno comunicate tutte le ulteriori notizie 

“tecniche”. 

Per il meeting serale Vi invito a prenotarvi entro martedì 13 maggio 
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 
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