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Codice  Club   45710  

Omologato :  10 .01 .86  

Charter :  06 .04 .1986  

Anno  soc ia le  n .  26  

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  

Meet ing:  
2°  e 4°  Venerdì  

Grand Hote l  Des  Ba ins  

Vial e  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  

Welcome  Lio ns  Your Co ntact  –  

0541 /647878  c/o H.Des  Nat ions  
www. desna t ions . i t  
 

Pres idente :  

Fabbr i  Maur iz io  

Via l e  P et ra rca ,7  
47838  RICCIONE (R N)  

Tel /Fax  0541 /645224  

maur iz iofabbr i .a r ch @virgi l io . 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 iovanni  

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  

 

Riccione 29/05/2012 

 

Carissimi soci , è arrivato uno dei momenti davvero più importanti 

di questa annata lionistica e cioè il 

“ PASSAGGIO DEI POTERI “ 
 

   
 

ed il 

“ GEMELLAGGIO “ 

con gli amici del Lions Club Bologna San Lazzaro che si terranno 

presso la nostra sede il Grand Hotel Des Bains  

 

VENERDI’ 08 giugno 2012 ore 20,30 
                        La serata sarà densa di avvenimenti in quanto anche i 

nostri nuovi amici lions avranno il loro Passaggio dei Poteri per cui 

per noi sarà anche l’occasione per raffrontarci sui rispettivi 

programmi ed anche pensare alle iniziative comuni da intraprendere 

magari anche con riferimento al terremoto che ha interessato il 

Distretto TB del quale fa parte il nostro nuovo Club gemellato. 

                      Un caro saluto 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 Franco Piccioni con e-mail all’indirizzo franco.piccioni@email.it 

oppure al  333/7049701 entro e non oltre mercoledì 6 giugno . 
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