
 
 

  

  Appuntamenti  e news dal nostro club A cura della segreteria del Club                                                               

01 Riunione di Circoscrizione  
aprile Circolo Ravennate e dei Forestieri  Ravenna ,   via Corrado Ricci n. 22  , è convocata la 

terza Riunione  Congiunta  della 1° e 2° Circoscrizione, alla presenza del Governatore 
Marcello Dassori. 
Nel corso della riunione ci saranno le presentazioni dei candidati alle cariche di 
Governatore, 1à e 2° vice Governatore del Distretto 108/A 
Al termine della Riunione è previsto un pranzo leggero a buffet presso il ristorante del 
Circolo.  
Prenotazioni: Stelio Gardelli  cell. 339/4131909.  

ore 9,15 
 

02 Moda e solidarietà 
aprile Per i soci Lions e per il loro familiari ed amici sono disponibili i biglietti per la sfilata 

Moda e Solidarietà. 
Appuntamento al Teatro Dragoni di Meldola con i presentatori, Maria Francesca 
Galletti e Andrea Bassi e con tutti gli sponsor dell’evento finalizzato alla raccolta dei 
fondi necessari a concludere la donazione del Cane guida ad un non vedente. 
a coprire i costi della Donazione per completare il service pe  
Prenotazioni:    Mario Di Girolamo 339 2671030    mariodigj@libero.it  

ore 18,00 
 

02  Giornata dell’amicizia   
aprile Ravenna Palazzo Rasponi delle Teste e Piazza Kennedy,  

Mattinata ricca di attività lionistiche  con stand dedicati   agli ambiti del centenario, 
sono inoltre previste   visite guidate alla città Patrimonio dell' Unesco, laboratori di 
mosaico per adulti e bambini e   costruzione di aquiloni.  
Il tutto sarà accompagnato da musica e vedrà una piazza che per la prima volta, dopo il 
restauro, ritornerà protagonista nell'amicizia  tra Lions e cittadinanza. 
La cerimonia ufficiale  si terrà nella sala  di Palazzo Rasponi   alla presenza di autorità 
lionistiche e civili .  
Per informazioni: Lions Caterina Lacchini  amicizialions2017@gmail.com  

a partire dalle ore 9,30 
 

09 Tombola  
aprile  Presso la Casa di Riposo Zangheri di Forlì Tombola per gli anziani. 

Animatrice: Giulia Margotti e tutti i Lions che vorranno dedicare un po’ del loro tempo 
per rallegrare quello degli anziani ospiti della casa. 
Servono animatori volontari!!!! 
Per offrire la propria disponibilità: Giulia 347 9403381 giulia.margotti@hotmail.it 

ore 15,30 
 

09 Maraffone  Lions club Forlì Host 
aprile All’insegna della vera tradizione romagnola grande sfida di maraffone con briscola! 

Circolo di Magliano: con ritrovo alle ore 17,30 ed inizio gioco alle ore 18,00. 
Al termine della sfida (ore 20,15 circa) pizzata “alla Magliano” aperta a tutti , 
anche i non giocatori! amici e parenti. 
Prenotazioni: Andrea Mariotti 377 1234395 andreamariotti53@gmail.com 

ore 17,30  
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