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Forlì, 09 giugno 2017 
 

Carissimi Amiche ed Amici, 
 

l’anno lionistico terminerà il prossimo 24 giugno con il meeting di chiusura e la 
cerimonia di passaggio delle consegne al Presidente 2017-18 Gabriele Zelli ed al nuovo 
Consiglio Direttivo . 
 

 

 

 

Sabato 24 giugno  
 Meeting di Chiusura Lions Club Forlì Host  

Passaggio Consegne  
Grand Hotel di Cesenatico 

La serata avrà inizio alle ore 19,30 con l’aperitivo nella terrazza per proseguire 
con la cena, il cui inizio è fissato per le ore 20,15 

 

 

Il Consiglio direttivo per facilitare gli spostamenti e la partecipazione al meeting ha 
previsto il servizio pullman, con ritrovo alle ore 18,15 e partenza ore 18,30  esatte,  da 
piazzale Giovanni XXIII di fronte alla Chiesa Regina Pacis . Il rientro a Forlì è previsto per le 
ore 24,00 circa.  Disponibili circa 50 posti prenotabili fino ad esaurimento. 
 

Come è tradizione il mattino del 24 giugno alle ore 9,00 ci sarà la  celebrazione della  
S. Messa  presso la Chiesa del Suffragio in Forlì. 

 

                            Vi aspetto numerosi e vi chiedo  di comunicare la vostra partecipazione e 
quella di eventuali ospiti, entro martedì  20 giugno al Cerimoniere Maria Francesca Galletti 
ai seguenti recapiti:  

cell. 320 6740109  -   gallettimariafrancesca@gmail.com ; forlihost@lionsforlihost.it  

specificare al momento della prenotazione per la cena anche il numero di posti da 
riservare nel pullman 

 

        Cordiali saluti.                                                                                                                       
 

                                   
                                   Il Presidente                                                  
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