THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretto 108 TA3 - Italy

LIONS CLUB VENEZIA HOST
// Presidente

Cari Amici Soci del glorioso Venezia-Host

Ormai il programma , approvato in sede di assemblea a Settembre,
procede a ritmo veloce. Tre importanti appuntamenti ci attendono nel mese di Novembre.
Cominceremo con la riunione sul tema nazionale della dislessia e dei
disturbi dell’apprendimento, appoggiando l’incontro che si terrà:

sabato 13 Novembre ore 15.30
al Palaplip di via San Donà 195/c di Mestre-Venezia
La grande sala convegni di Mestre è facilmente raggiungibile con le linee 4 e 4/ , comunque un
sufficiente numero di macchine di Soci sarà a disposizione con partenza dal Garage Comunale di
Piazzale Roma alle ore 15.00.

Proseguiremo poi con la nostra conviviale :

martedì 16 Novembre ore 19.45
c/o Hotel Westin Europa & Regina
Ci introdurrà in un’avventurosa storia del riconoscimento di una opera d’arte di Tiziano il Dott.
Sebastiano Scarpa, uno dei figli di una figura nota a Venezia e non solo qual è l’antiquario Piero
Scarpa

Ed infine per un’interessantissima visita nel rinnovato Museo di Storia
Naturale ; ci attende il suo Direttore Luca Mizzan

Sabato 27 Novembre ore 10.30
Presso Museo di Storia Naturale
Ringrazio infine tutti i Soci che hanno ormai preso la buona abitudine di farci sapere, anche quando
non possono essere presenti, le loro intenzioni. Quelli che non lo fanno ancora devono capire che
per un organizzazione di un Club che funziona è fondamentale poter programmare. Insisto, nel
dubbio date sempre la precedenza al Club. Telefono,sms, e-mail tutto ci è d’aiuto !!
Un abbraccio a tutti
Il Presidente Lions Club Venezia-Host
Bruno Agazia
Presidente: Bruno Agazia tel. 041.5287703 cell. 330.478823 mail agazia.doc@libero.it
Sede: c/o Hotel Europa & Regina - San Marco 2159 - 30124 Venezia
Segretaria: Paola Cella - tel 041 5053364 - fax 041.970718 - cell 349.3811064 - email paola.cella@studiocrs.it
Cerimoniere: Adolfo Villani - tel/ 328.6380310 - email dodi.villani@alice.it

