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Lions  Club Ricc ione  Po int  
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Welcome  Lio ns  Your Co ntact  –  
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1988 -89  Pet rel la  F i l ippo  
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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  
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Riccione 10/03/2012 

 

                      Carissimi soci, annullato il meeting di venerdì u.s. 

purtroppo per le ben note tristi e luttuose ragioni, data la 

indisponibilità della nostra Sede, ci troveremo a Cattolica allo   

Hotel Carducci 76 (Viale Carducci,76 tel. 0541/954677) sede 

degli amici lions di Cattolica  
 

 
 

Venerdì 16 marzo ore 20,30  
 

                        Per un meeting dal seguente titolo: 
 

ECONOMIA e TURISMO strategia per lo sviluppo 

 quale turismo ?, per quale mercato ? 
 

  
 

                        Relatore della serata sarà l’amico P.D.G. lions 

Umberto Giorgio Trevi, economista e Presidente del gruppo 

Industria dell' Ospitalità di Confindustria della Provincia di Rimini. 

                   Considerato che quest’anno il corso trattato dalla 

Scuola Superiore Lions Club “Maurizio Panti” di Cattolica è  

“Formazione in management di turismo alberghiero ”, direi che 

argomento non poteva essere più attinente. 

                       Confido quindi come al solito nella vostra 

partecipazione e collaborazione alla migliore risuscita della serata. 

I migliori saluti ed un arrivederci a presto. 

                       
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 14 marzo . 
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