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Codice  Club   45710  

Omologato :  10 .01 .86  

Charter :  06 .04 .1986  

Anno  soc ia le  n .  27  

Cod.  fis ca le  91122410409  
Geme lla to  con :  

L.C.  M era no Ma iens e  

L.C.  S ira cusa  Eur ia lo  

L.C.  B ologna  San  Lazzar o  

Meet ing:  

2°  e 4°  Venerdì  

Grand Hote l  Des  Ba ins  

Viale  Grams ci  n .  56  
47838  RICCIONE (R N)  

Tel . /Fax  0541 /601650 /697772 

www. gra ndhot eldesba ins . i t  
 

Lions  Club Ricc ione  Po int  

c/o B lue Bar  0541/  692810  

www.b luebar caf f e. i t  
 

Pres idente :  
G iannini  Mar ina   

Via l e  T .  T r i es t e,5  

47838  RICCIONE (R N)  

Tel /Fax  0541 /692629  
anna mar inag iannini@al i ce. i t  

 

Segretar io : 

Fabbr i  Leonar do  
Via l e  Dei  P ini ,47  

47838  RICCIONE (R N)  

Tel /Fax  0541 /601989  

leonar dofabbr i . l c@lib ero. i t  
Tesoriere :  

Manzi  Ma uro  

Via l e  Mi lano,50  

47838  RICCIONE (R N)  
Ab  0541 /642679  Uff /Fax -  646408   

manz imaur o@t in. i t  
 

Pas t  Pres idents :  

1986 -87  Cecchi  G iorg io  
1987 -88  Vil la  C laudio  

1988 -89  Pet rel la  F i l ippo  

1989 -90  Fer r i  La nfranco  

1990 -91  Faetani  Mar io  
1991 -92  Procop io Frances co  

1992 -93  Ort a l l i  Enr i co  

1993 -94  Mar iani  G iova nni  

1994 -95  Manares i  R enz o  
1995 -96  Sca in i  Mar co  

1996 -97  Ceccar e l l i  Adr ia no  

1997 -98  Giunta  Riccar do  

1998 -99  Loré  Rober to  
1999 -00  Ortolani  Lu ig i  

2000 -01  Del  B el lo Pa olo  

2001 -02  Br ighi  F iorenzo  

2002  03  Angel in i  Fra ng iot to  
2003 -04  Manares i  R enz o  

2004 -05  Sa lucc i  Quinto  

2005 -06  Pap ini  Dar io  

2006 -07  Procop io Frances co  
2007 -08  Mar iani  G iovanni  

2008 -09  Fabbr i  Leonar do  

2009 -10  Rondina  F lavio  

2010 -11  Berni  Angelo Br uno  
2011 -12  Fabbr i  Maur iz io  

 

Riccione 14/11/2012 

 

                      Carissimi soci, è arrivato il momento del terzo 

appuntamento conviviale dell’annata lionistica 2012 – 2013 che 

si terrà nella nostra sede il Grand Hotel Des Bains in 

intermeeting con gli amici del Lions Club Valle del Conca di 

Morciano di Romagna  
 

VENERDI’ 23 novembre ore 20,30  
 

Con il seguente argomento 

Lo spazio pubblico come palcoscenico : 

la Perla Verde sotto vetro ? 
 

 
 

                   Relatore sarà l’amico lions Thomas Gambini socio 

del Club Valle del Conca di Morciano di Romagna, che da 

Architetto ci illustrerà questa soluzione per dare un volto 

nuovo all’area pedonale che identifica la nostra cittadina. 

                   Una cupola, led luminosi, installazioni nelle 

gallerie ecc., progetto effettivamente percorribile o 

soluzione provocatoria, vedremo. 

          I migliori saluti ed un arrivederci a presto. 

                       
P.S. Comunico che nell’occasione vi sarà la cerimonia di ingresso di 

due nuovi soci. 
 

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

al Cerimoniere Franco Piccioni con e-mail all’indirizzo 

franco.piccioni@email.it oppure al  333/7049701 entro e non oltre 

mercoledì 21 novembre . 
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