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                                                                  Forlì, 08 marzo  2016 
 

Cari Amici Lions,  
anche quest’anno siamo giunti al fondamentale appuntamento dell’Assemblea per il rinnovo 
delle cariche. Nel corso dell’Assemblea Straordinaria ed Elettorale saranno sottoposte alla 
vostra valutazione ed approvazione anche alcune modifiche statutarie che il Consiglio Direttivo 
ha già preventivamente approvato. Si tratta di modifiche che è opportuno adottare per recepire 
quanto previsto dallo statuto  tipo per il club, per armonizzare tra loro il contenuto di diversi 
articoli dello statuto e per migliorare ulteriormente  la gestione del nostro club. 
Il meeting, riservato ai soli soci, nel corso del quale si terrà l’Assemblea Straordinaria ed 
Elettorale è convocato per:  

Giovedì 31 marzo ore  20.15 
presso il ristorante dell’Hotel Globus City 

con il seguente O.d.G.: 

 Approvazione del verbale della seduta precedente; 

 Presentazione delle proposte di modifiche statutarie e successiva votazione; 

 Elezione del Presidente di Club;  

 Elezione del 1° e 2° Vice Presidente di Club; 

 Elezione di quattro Consiglieri; 

 Elezione del Direttore Responsabile dei Soci - Presidente del Comitato Soci;  

 Elezione del Collegio dei Sindaci Revisori; 

 Varie ed eventuali. 
 

Ricordo che l’assemblea Straordinaria è validamente costituita solo con la presenza della metà 
più uno dei soci aventi diritto di voto è quindi auspicabile la massima partecipazione. 
 

Le prenotazioni vanno indirizzate entro lunedì 28 al Cerimoniere Maria Francesca Galletti ai 
seguenti recapiti: cell. 320 6740109    gallettimariafrancesca@gmail.com 

Chi desidera cenare con menù vegetariano deve farne richiesta a Francesca in sede di prenotazione. 
 

 

Un caro saluto 
 

                                                                                                                                                        Il Presidente 

 
I nostri prossimi appuntamenti 
Tutte le domeniche ore 10,30 “Camminata al Parco Urbano” punto di ritrovo p/o la fontana  
10 aprile: Gita a San Leo con visita alla città ed alla Rocca 
15 aprile: Meeting per la consegna del Lion D’Oro  al neurochirurgo Franco Servadei  
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