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Forlì, 14 gennaio 2015 

 

 

 

a tutti i Soci 

ai Leo 

 

 

Carissimi Amiche ed Amici, 

dopo il primo meeting ‘ordinario’ lontano dalla sede storica è 

giunto il momento di celebrare il compleanno di Melvin Jones (n. 13 gennaio 1879), il 

fondatore di Lions Clubs International (L.C.I.); oggi sarebbe orgoglioso di ciò che i Lions 

hanno realizzato. 

Per questo, il prossimo meeting sarà  
 

‘In ricordo di Melvin Jones’ 
 

durante il quale saranno conferite le onorificenze a lui intitolate in una location diversa 

che darà risalto all’occasione, che vedrà protagonisti i soci uomini (questa volta – 

un’innovazione – anche ‘cuochi… per caso’); l’appuntamento è per  
 

giovedi 22 gennaio ore 20, 15 

presso la Parrocchia San Giuseppe Artigiano 

in via Cerchia 101, Forlì 
 

La preparazione della cena ed il servizio saranno quindi onere dei signori soci 

disponibili e le signore (socie e non) saranno ospiti dei soci uomini presenti (i costi sono 

senz’altro esigui). 

E’ la festa del 136° compleanno di Melvin, quindi informale. 

Vi invito a prenotare entro domenica 19 gennaio comunicando la vostra 

partecipazione al Cerimoniere Marta Rolli ai seguenti recapiti: 

cell. 320 6574075      e-mail: martarolli@libero.it      forlihost@lionsforlihost.it 

In amicizia, il Presidente 

 Giorgio Maria Verdecchia 

  
 
 

prossimi appuntamenti 

domenica 25 gennaio: Concerto Jazz presso Sala S.Luigi, con finalità benefiche 

mercoledì 28 gennaio (ore 18): Palazzo Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (ore 18) – evento AISM 

_________________________________________________________________________ 


