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LIONS CLUB VENEZIA HOST
// Presidente

Cari Amici Soci del glorioso Venezia-Host,

tre mesi del mio piacevole ed impegnativo mandato di presidente sono rapidamente passati. Le
soddisfazioni e gli attestati di riconoscimento per l‟impegno che sto mettendo mi confortano e mi
spronano a far sempre di più per il Lionismo e per il nostro Club.
„E già tempo di ritrovarsi per la Festa da Noi più amata, quella dove affetti,amicizia e serenità
trovano la loro massima espressione.
„E tempo, come da programma, di ricordarVi che la Festa degli Auguri si terrà:

Martedì 14 Dicembre ore 19.45
presso la nostra sede Hotel Europa e Regina
San Marco 2159
Quest‟anno faremo le cose ancora più in grande , perché festeggieremo assieme alle Amiche
Socie del Venezia-Angelo Partecipazio ed alla loro Presidente Federica Rossi Pozzi. Dal punto di
vista organizzativo l‟impegno sarà sicuramente maggiore, ma sono certo che Voi lo capirete e,
come da tempo Vi siete annotati nell‟agenda la data, così confermerete la Vostra presenza per
tempo alla nostra valida Segreteria. Non pensiate che sia troppo presto perché la prossima settimana
è interrotta dal ponte dell‟8 Dicembre e molti saranno via da Venezia. Il costo della serata per i
Nostri graditi Ospiti sarà di Euro 70,00.
Il clima festoso della serata, non ci impedirà di ricordare anche il nostro impegno- we serve- e
sarà l‟occasione per consegnare alla Casa Famiglia i proventi che la Fondazione Lions ( 5 per mille
anno 2007 ) ha assegnato ai nostri due Clubs ( Partecipazio ed Host) , per il valore del service
comune ( solo a cinque Clubs sui 39 di tutto il Distretto ! ).
Com‟è tradizione vi sarà la consueta lotteria ( pardon “raccolta fondi volontaria finalizzata”) e
pertanto nei giorni che precedono il martedì 14 i Vostri, immagino bellissimi, doni saranno
raccolti preso l‟Hotel che ci ospita o presso la mia abitazione. Il ricavato andrà al nostro impegno
internazionale ( Africa ed Haiti ) e non solo (alluvione nel Veneto ).
Con gioia io e Laura assieme alla Presidente Federica Vi attendiamo numerosi!
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