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                   Forlì, 2 dicembre 2015 
 
 
 

Carissime Amiche ed Amici Lions, 

sono ormai prossime le festività di Natale e Capodanno e, come di tradizione, ci ritroveremo 
per l’ultimo meeting dell’anno per lo scambio degli auguri. 
 
Per l’occasione avremo graditissimo ospite il nostro Governatore Distrettuale Franco Sami . 
 

Il nostro prossimo appuntamento sarà quindi: 
 

sabato 12 dicembre alle ore 20,15 presso l’Hotel Globus City 

“ Festa degli Auguri” 
Via Traiano Imperatore, 4 47122 Forlì (FC), Telefono:  0543 722215 

 

Sperando di incontrarvi tutti  vi invito a prenotarvi entro mercoledì 9 dicembre comunicando la vostra 
partecipazione e quella dei vostri familiari ed amici al Cerimoniere  Maria Francesca Galletti ai seguenti 
recapiti: cell. 320 6740109    gallettimariafrancesca@gmail.com 

Con l’occasione vi informo che per il giorno 16 dicembre è stata organizzata una visita guidata alla mostra 
fotografica di Steve McCurry allestita presso il San Domenico. 

“Icons and womens”  viaggio fotografico attorno all’universo femminile 

Sono previsti due turni di visita con inizio  alle 16,00 ed alle 17,00  
Le prenotazioni vanno indirizzare entro il 10 dicembre a Giulia Margotti ai seguenti recapiti: 
cell.   347 9403381       giulia.margotti@hotmail.it     
 
Con amicizia 
                                            

                                                                                                                                                     Il Presidente 

 
I nostri prossimi appuntamenti  
Tutte le domeniche ore 10,00 “Camminata al Parco Urbano”  punto di ritrovo p/o la fontana  
14 gennaio:  meeting “Il lungo viaggio dell’universo e dell’uomo”  relatore Gianfranco Baldassari 
26 gennaio : a grande richiesta replica della cena  “Cuochi per un giorno”  
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