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Riccione 30/05/2016 

                      Carissimi soci, dopo la simpatica serata ai Sette 

Nani, siamo arrivati al momento conclusivo di questa annata sociale 

e cioè il tradizionale 

 PASSAGGIO DEI POTERI 
 

       
 

               che si svolgerà presso la nostra sede il Grand Hotel 

Des Bains  

 

VENERDI’ 10 giugno ore 20,30  
                 quest’ anno in una maniera insolita e cioè unitamente agli 

amici lions del nostro Club Gemellato Bologna San Lazzaro che 

celebreranno anche loro questo Passaggio di Consegne. 

                 Quindi al Presidente Andrea Rossi subentrerà Vittorio 

Biffi, mentre per quanto ci riguarda come ben sapete mi 

subentrerà Graziella Cianini cui consegnerò come da tradizione la 

nostra charter e che unitamente ai componenti del Consiglio 

Direttivo sono sicuro saprà condurre il nostro Club nella maniera 

migliore così come del resto è avvenuto in tutti questi anni con il 

contributo anche di tutti gli altri soci. 

                           In questa occasione ci sarà anche l’ingresso di un 

nuovo socio, per cui vi aspetto tutti per dargli il benvenuto nella 

maniera migliore. I migliori saluti ed un arrivederci a presto. 

                                                    
N.B.. A norma dell’art. VI comma 3 dello Statuto per mantenere la 

qualifica di socio effettivo, è necessario partecipare nell’anno lionistico 

ad almeno quattro riunioni delle quali due almeno devono essere 

obbligatoriamente comprese tra l’Assemblea di inizio anno e quella di 

rinnovo delle cariche, la Charter ed il Passaggio dei Poteri. 

N.B. Assenze, presenze del coniuge ed eventuali ospiti vanno comunicate 

al Cerimoniere Paolo del Bello con e-mail all’indirizzo 

paolo.delbello@bancavalconca.it oppure al  335/5883019 entro e non 

oltre martedì 07 giugno grazie della collaborazione. 
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