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                   Forlì,  7 gennaio 2016 
 
 

Carissime Amiche ed Amici Lions, 

augurandomi che abbiate trascorso serenamente le festività di Natale e Capodanno vi segnalo le 
attività sociali previste per gennaio 2016. 

Il primo appuntamento dell’anno sarà un meeting, che avrà per tema le “nostre origini” e per 
relatore il socio Gianfranco Baldassari. L’appuntamento è per giovedì 21 gennaio  ore 20,15: 

“Il meglio dell’origine dell’universo, dell’origine della vita, dell’origine dell’uomo” 
Ristorante Le Querce via Ravegnana, 472 Forlì (FC)  Tel.:  0543 795695 

 

Prenotazioni entro lunedì 18 gennaio al Cerimoniere  Maria Francesca Galletti ai seguenti recapiti:  
cell. 320 6740109    gallettimariafrancesca@gmail.com 

Il secondo appuntamento è la serata “Cuochi per un giorno” iniziativa che tanto successo ha riscosso 

lo scorso anno e che quest’anno sarà replicata nel medesimo luogo (Sala della Parrocchia di San Giuseppe 

Artigiano in viale Spazzoli, 181) il giorno giovedì 28 gennaio ore 20,15. 

Poiché la cena si svolge in periodo “carnascialesco” sono ammesse: maschere, travestimenti e stelle 
filanti, ma sono rigorosamente vietati i coriandoli. 

Prenotazioni entro lunedì 25 gennaio al Cerimoniere  Maria Francesca Galletti ai seguenti recapiti:  
cell. 320 6740109    gallettimariafrancesca@gmail.com 

Le comunicazioni proseguono con l’invito a presenziare il 26 gennaio ore 18,00 al Convegno  

“Lasciti Testamentari” 
 relatrici: dott.ssa Cinzia Brunelli e dott.ssa Cristina Scozzoli 

organizzato da AISM (Associazione Sclerosi Multipla) con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato 
presso la Sala Assemblee della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Corso Garibaldi. 
 

 
Infine vi anticipo che il giorno 8 febbraio alle ore 18,30 in via Bruni n. 20 ci sarà l’inaugurazione della 
nuova sede del nostro Club; sede  che, per l’occasione, vi invitiamo a visitare. 
 
 
Concludo la comunicazione con due ulteriori promemoria. 
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Per finanziare il Service biennale 2015/ 2017 ossia donare ad un non vedente di Forlì un cane guida 
addestrato presso il centro Lions di Limbiate, il Club mette in vendita confezioni di Sale Dolce di Cervia: 1 
confezione €  3.00 ,   2 confezioni € 5.00 . 
 
Nel corso dei prossimi meeting gli incaricati passeranno tra i tavoli per acquisire gli ordini l’acquisto. 
 
Entro il 31 gennaio scade il termine per comunicare la propria disponibilità a ricoprire, con spirito di 
servizio, incarichi nell’ambito del Club per l’anno sociale 2016 / 2017; la disponibilità è da comunicare al 
Segretario che trasmetterà poi i nomi al Consiglio Direttivo.  
 
Scusandomi per aver concentrato in un’unica comunicazione le informazioni relative a numerosi eventi e certa 
di poter contare sulla vostra comprensione vi saluto cordialmente. 
 
Con amicizia 
                                            

                                                                                                                                                     Il Presidente 

 
I nostri prossimi appuntamenti  
Tutte le domeniche ore 10,30 “Camminata al Parco Urbano”  punto di ritrovo p/o la fontana  
21 gennaio:  meeting -  relatore Gianfranco Baldassari 
26 gennaio: Convegno AISM 
28 gennaio : a grande richiesta replica della cena  “Cuochi per un giorno”  
31 gennaio: scade il termine per comunicare la disponibilità a ricoprire incarichi in ambito Club per l’anno 
2016/2017 
08 febbraio: inaugurazione nuova sede del club 
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