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Care Socie e Cari Soci,

il Club compie 60 anni!
Esattamente il 26 ottobre prossimo ricorre l’anniversario del nostro sodalizio e non
mancheremo di festeggiarlo degnamente, con una serie di iniziative ed eventi nel fine settimana
appena successivo.
Per il dettaglio delle iniziative e degli appuntamenti vi rimando al programma allegato a
questa lettera, che è invece destinata agli aspetti organizzativi delle tre giornate; durante le quali
incontreremo gli amici dei clubs gemelli di Grimsby–Cleethorpes, di Porec e di Padova, le
Autorità lionistiche, civili e militari.
Per la sera di venerdì 27 ottobre si raccomanda la massima puntualità: il Concerto Lirico
Vocale avrà inizio alle 21.00.
La giornata del 28 ottobre prevede la SS.Messa in Duomo ed il Convegno, aperto a
tutti i soci, consorti ed amici; mi auguro che la partecipazione sia massiva come pretende
l’importanza dell’evento, con cui il Club si presenta alla cittadinanza.
In serata, a conclusione della giornata, ci ritroveremo a Castrocaro al
Ristorante del Grand Hotel delle Terme
Cena di Gala*
con inizio alle 20.15; la cena sarà preceduta (dalle 19.30) da un aperitivo a buffet. Nel corso della
cena faranno il loro ingresso alcune nuove socie, a dimostrazione della volontà di “rinnovamento
nella continuità” che da sempre anima il nostro Club.
Per il buon esito dei festeggiamenti sono certo di poter contare sulla collaborazione di
tutti voi, per accogliere adeguatamente i numerosi ospiti ed accompagnare i soci più anziani nella
partecipazione agli eventi.
Vi chiedo inoltre di prenotare con largo anticipo e comunque non oltre martedì 24
ottobre la Cena di Gala ed il passaggio in pullman per Castrocaro; in ordine a quest’ultimo vi
segnalo che partirà alle 19.00 da Piazzale Giovanni XXIII (o ‘Kennedy’) e che sono disponibili solo
40 posti, che saranno riservati rigorosamente in ordine di prenotazione.
Il Cerimoniere Maria Francesca Galletti attende le vostre prenotazioni:
cell. 320 6740109 - gallettimariafrancesca@gmail.com ; forlihost@lionsforlihost.it
Infine, domenica 29 mattina (ore 10.00) l’Itinerario guidato del centro cittadino con
partenza dall’Oratorio di San Sebastiano, anch’esso simbolo della storia del nostro Club.
In amicizia,
il Presidente

*si raccomanda l’abito scuro
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