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Forlì, 3 maggio 2015 

 

 

 

a tutti i Soci 

ai Leo 

 

 

 

Carissimi Amiche ed Amici, 

eccoci giunti alla tradizionale Giornata del Golf – XVI^ edizione; nel corso degli ultimi 

meeting siete stati coinvolti e l’amico Andrea Mariotti vi ha già scritto per raccogliere le 

adesioni alla gara 
 

“I PLAY & YOU PUTT“ 
 

che si svolgerà sabato 9 maggio prossimo presso il Golf Club “I Fiordalisi” (Via 

Maglianella 11/b – Magliano) nella mattinata e nel pomeriggio. 
 

La giornata si conclude con il meeting serale presso l’Agriturismo ‘La Colombarina’ poco 

sopra Meldola (via Rocca delle Caminate n. 12) con la cena al termine della quale avranno 

luogo le premiazioni dei vincitori. Sarà con noi Paolo Diosy, socio del L.C. Colorno la 

Reggia e vincitore del 24° Campionato Italiano Individuale Lions Golfisti, anno 2013. 

Il locale è tutto per noi dalle 19.30 e da quell’ora (se la serata lo permetterà) potremo 

attendere insieme la cena nel parco dell’Agriturismo gustando un aperitivo. 
 

Vi invito a prenotare entro giovedì 7 maggio comunicando la vostra partecipazione 

all’amica Marta ai seguenti recapiti: 

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

 

In amicizia, il Presidente 

 Giorgio Maria Verdecchia 

  
 

 

 

prossimi appuntamenti: 

• 28 maggio: ‘Cena delle Delizie’ all’Agriturismo dei Lumi 

• 13+14 giugno: gita di club all’EXPO 

• 20 giugno: messa al mattino e meeting serale di ‘Passaggio delle Consegne’ 

_________________________________________________________________________ 


