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LIONS CLUB VENEZIA HOST
// Presidente

Cari amici Soci del glorioso Venezia-Host,
dopo le ottime percentuali di presenze dei primi due appuntamenti
(50% all’Assemblea e più del 65% all’inaugurazione ) ora ritorniamo nella nostra sede di questi due
anni al Westin Europa & Regina Hotel.
La prima conviviale della nuova stagione 2010-11 vedrà la presenza di un volto ed una voce nota a
molti di Voi , per averla vista ed ascoltata in molte trasmissioni televisive e radiofoniche. Si tratta
infatti del Prof Arduino Paniccia, dell’Università di Trieste, da sempre veneziano di adozione.
Ci troveremo pertanto :

Martedì 26 Ottobre alle ore 19.45
Nelle sale riservate al Club
Dell’Hotel Westin Europa & Regina
Il Relatore ci parlerà del “ruolo dell’Italia e dei Paesi Mediterranei nel contesto internazionale” ,
senza tralasciare ,immagino, il ruolo strategico ed i recenti gravi avvenimenti accaduti in teatri di
guerra del mondo.
Durante la conviviale saranno consegnati ai Soci che ancora non l’abbiano avuti :
1) il programma completo dei services e delle riunioni del nuovo anno sociale, approvato
dall’Assemblea del 23 settembre u.s.
2) il libretto organigramma –annuario 2010-11 del Governatore Dario Nicoli
3) il programma delle manifestazioni collegate al service nazionale su dislessia e disturbi
dell’apprendimento, che ci vede impegnati in prima persona sabato 13 novembre al PalaPlip
di Mestre, in via San Donà 195/c
Queste brevi lettere terminano sempre con l’invito a confermare o meno la Vostra presenza e dei
Vostri graditissimi ospiti ( per i quali la quota è fissata in Euro 60 ) alla nostra valida segreteria.
Vorrei che tutti Soci capissero l’importanza di dedicare pochi secondi a questo gesto di correttezza,
utile ai fini organizzativi ed economici, dando, se possibile, priorità all’appartenenza al Club
rispetto ad altri programmabili impegni.
Un cordiale abbraccio a tutti , arrivederci a presto!
Il Presidente L.C. Venezia-Host
Bruno Agazia
Allegato CV Paniccia
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CURRICULUM PROF. PANICCIA ARDUINO
Docente di Studi Strategici presso l’Università di Trieste, e del corso di Economia
Internazionale presso Scienze Internazionali e Diplomatiche.
Consulente di imprese private e pubbliche , fa parte dei comitati di studio e gruppi di
lavoro dell’Unione Europea e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ( ONU ).
‘E Guest Speaker sui temi di conflitti, peace keeping e organizzazioni sopranazionali in
seminari e corsi di specializzazione per militari ( CoESPU di Vicenza ), ha maturato,
attraverso molteplici missioni nelle aree coinvolte da conflitti, una vasta esperienza in tema
di terrorismo guerriglia e peace keeping. ‘E stato responsabile per l’UNIDO del progetto di
formazione per i quadri diplomatici e ministeriali in Iraq.
Collega ed amico di Edward Luttwak, col quale ha scritto saggi sulle strategie della
globalizzazione, ha collaborato col Centro Studi Strategici di Washington.
Ha preso parte alle missioni di pace nell’area balcanica, in particolare nelle operazioni di
aiuto umanitario nell’inverno 93-94 nella città assediata di Sarajevo. Componente della
task force per la ricostruzione dei Balcani, ha operato in Bosnia, Albania, Croazia, Kosovo,
Macedonia e Serbia.
‘E ascoltato esperto di strategia diplomatica e militare e commentatore per diverse testate
giornalistiche e televisive : è opinionista dei telegiornali e giornali radio della RAI, TG2,
La7, SKY. Scrive su riviste e quotidiani nazionali ed europei.
‘E autore del saggio “ I Nuovi Condottieri - vincere nel 21° secolo” , quinta edizione
Marsilio 2000. Assieme a Edward Luttwak e Andrea Castelli del libro di testo presso
l’Università di Trieste “Strategia e Individuo” e del manuale in uso presso alcuni Istituti
Militari “ La quarta Era – un futuro senza terrore “ Collana Studi Strategici Mazzanti 2006.

