
 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 

 

 

 
 

Distretto 108/A – ITALY – 1° Circoscrizione – Zone D - E 

Lions Club  Rimini – Riccione Host, Rimini Malatesta, Rubicone, Santarcangelo di Romagna, 

Cattolica, Montefeltro, Morciano di Romagna Valle Del Conca, Riccione, Cesena Romagna 
Anno lionistico 2006 - 2007 “Amore e gioia per servire, nel servire per concretizzare” D.G. Ezio Angelini 

  

Santarcangelo di  Romagna - Riccione 19/02/07 

 

                            Carissimi soci  dei  Clubs delle Zone D ed E, facendo seguito 

al l’ intendimento espresso nell’ult ima riunione (congiunta) di  Zona, abbiamo dato corso 

all’ idea di  organizzare una serata comune così  come per al tro era stato fat to anche l’anno 

passato. 

                             L’appuntamento è per  

SABATO 03.03 07 ore 20,30 
 

 Presso l’AGRITURISMO TENUTA DI MONTESPINO loc. Montespino di  Mondaino 

www.agritur ismimontefeltro.com/montespino/index.html 0541/985912 per festeggiare 

tutt i  insieme  

LA SEGAVECCHIA 

 
info:  www.segavecchia. it  
con questo programma: 

h .  20,30  r i trovo dei  partecipanti  

h .  20,45  bruciamo la “vecchia” con piada,salumi, sangiovese e … 

h. 21,15  tut t i  a tavola come da allegato menu’ 

h. 23,00 tut t i  in pista !!  

 

 

 

Costo della serata  30,00  p.p.  compreso i l  contributo al  service di  WOLISSO. 

                                   I migliori  saluti  ed un arrivederci  a presto. 

  (Il  Delegato di Zona D)                                    (Il  Delegato di Zona E) 

    Gianlugi Cerchione                                          Gianni Mariani 

 : entrata di Mondaino a destra per Tavoleto Montespino 1,5 km a sinistra per Montespino 

fare tutta la discesa a destra per Montespino 1 km e siete arrivati. 
 
N.B. LA SERATA E’ AD ESAURIMENTO POSTI (massimo n.120) per cui appena possibile e comunque 

entro e non oltre MARTEDI’ 27 FEBBRAIO vanno date le adesioni a Gianluigi Cerchione con e-mail 

all’indirizzo panduroerrante17@virgilio.it oppure al 347/7648269 per i Clubs della Zona D ed a Giovanni 

Mariani con e mail all’indirizzo ing.mariani55@virgilio.it  oppure al 335/396118 per i Clubs della Zona E 

 


