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Presidente 2018 – 2019

Andrea Mariotti
Forlì, 12 settembre 2018

a tutti i Soci

Carissime Amiche ed Amici,
terminato il periodo di pausa estivo, l’attività del Club riprende – con
rinnovato spirito di amicizia, collaborazione e generosità – con l’Assemblea dei Soci.
Certo di poter contare sulla presenza di tutti voi e sul contributo di idee e suggerimenti
che vorrete apportare, Vi comunico che è convocata per
giovedì 27 settembre 2018 alle ore 19,00

l’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci
Grand Hotel Forlì (via del Partigiano 12/bis, loc. Vecchiazzano, Forlì)
I lavori avranno il seguente O.d.G.:
1) saluto del Presidente e relazione programmatica;
2) modifiche allo Statuto del Club in adeguamento allo statuto-tipo approvato in sede di
Congresso Distrettuale il 6 maggio 2018, interventi dei Soci ed approvazione;
3) presentazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo 2017/2018 e preventivo
2018/2019 con relazioni del Tesoriere e dei Revisori dei Conti, interventi dei Soci ed
approvazione;
4) adozione della partita IVA, interventi e decisione;
5) relazione del Presidente Comitato Soci sul programma reclutamento e mantenimento
soci;
6) varie ed eventuali;
7) dibattito.
Contestualmente, consorti, familiari ed amici potranno attenderci gustando un aperitivo
e al termine dell’Assemblea, alle ore 20,30 circa si terrà la cena conviviale presso la Sala
Ristorante del Grand Hotel Forlì.
Vi invito a prenotarvi entro domenica 24 settembre comunicando la vostra
partecipazione al Cerimoniere Alessandro Donati ai seguenti recapiti:
cell. 328 2630199 – donati44@libero.it - forlihost@lionsforlihost.it
In amicizia,
il Presidente
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