
 

 

               Appuntamenti  e news dal nostro club 

22     Assemblea del Club e serata di apertura del nuovo anno sociale   

settembre    Appuntamento all’ Hotel Globus City alle ore 19,00 per l’Assemblea ordinaria  
         A seguire alle ore 20,30 cena conviviale aperta a familiari ed amici.  
                      Ricordatevi di prenotare presso il Cerimoniere Maria Francesca Galletti! 

01        Riunione di Circoscrizione 
Ottobre       Al Park Hotel di Cattolica ore 9,00 Prima Riunione di Circoscrizione convocata dal Responsabile di
        Circoscrizione Francesco Covarelli con la partecipazione del nuovo Governatore Marcello Dassori.  

       Per i dettagli contattare il segretario Claudio Sirri   

O7    Serata “Elezioni presidenziali americane”  

ottobre       Il Lions Club Valle del Bidente organizza una serata con il giornalista Cesare De Carlo editorialista da     
                     Washington per varie testate giornalistiche (Il Resto del Carlino , La Nazione e Il Giorno) sul tema  
                     “Le elezioni americane, come sarà l’occidente dopo Obama” e ci invita a partecipare numerosi.  
                     Per prenotare contattare entro il 30 settembre il segretario del Club Angelo Sampieri all’indirizzo: 
                      segretario@lionsforlivalledelbidente.it  

08     Charter del LEO Club Forlì     

ottobre   Serata Charter del Leo Club Forlì presso Casa Cattani a Barisano  
 Tutti i Lions sono invitati a partecipare alla Festa! 

 Save the date!!! 
 

Serata Mille Voci un solo Cuore - Più siamo, più aiutiamo 
Ottimo risultato per la serata musicale tenutasi nella serata di lunedì 19 a Cesena organizzata da Luana Babini e 
da Maurizio Tassani, Presidente del Lions Club Forlì Cesena Terre di Romagna, con l’adesione dei Lions Club 
della nostra zona.  
I fondi raccolti  “in piazza” hanno raggiunto  l’importo di 4.300 Euro c.a. che, sommati a quelli stanziati dai 
diversi Lions Club, saranno devoluti tramite il nostro Distretto alle popolazioni terremotate. 

Pranzo Solidale ( da Caritas Diocesana) 
Anche quest’anno, sono partiti i preparativi per il Pranzo Solidale che si svolgerà domenica 25 settembre in 
occasione della giornata inaugurale della Settimana del Buon vivere 2016.   Il pranzo avrà inizio alle ore 12.30, 
presso il parco urbano di Forlì.  Un momento di convivialità e di solidarietà, dove si potrà gustare un menù 
completo che comprende primo, secondo, contorno, frutta, biscotteria, acqua e vino.  Il costo è di 10,00 euro 
(gratis per i bambini sotto i 6 anni) e l’incasso sarà destinato per metà ai terremotati del Centro Italia e per metà 
all'Emporio della Solidarietà di Forlì.   

Ricordo di Maria Cristina  
Quest'anno cade l'Anniversario dei 10 anni dalla scomparsa di Mariacristina, moglie di Franco Sami. 
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In ricordo di Mariacristina sabato 1 Ottobre alle 17 si terrà presso Palazzo Romagnoli l'inaugurazione di una 
significativa mostra di un artista importante pittore e xilografo Antonello Moroni Franco;  Domenica 2 Ottobre, 
giorno della morte di Cristina, S. Messa solenne al Suffragio alle ore 11,15.  

Annuari Lions in carta 
Chi desidera può prenotare e ricevere l’Annuario Lions nel classico formato libro al costo di circa 10 Euro, (il 
prezzo definitivo sarà noto solo una volta raccolte le prenotazioni). 
Per prenotare contattare entro il 30 settembre il Tesoriere Ivo Bassi  

Solidarietà dai club gemelli di Porec e Grimsby  
I club gemelli esteri hanno espresso la loro solidarietà in occasione del terremoto che ha colpito il centro Italia.  
I Lions del Forlì Host ringraziano per la sensibilità dimostrata. 
 
 


