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LIONS CLUB VENEZIA HOST
// Presidente

Cari Amici Soci del glorioso Venezia-Host,

e così anche il 2010 sta andando in archivio. Di solito, chi è alla guida di
qualsiasi istituzione ritiene che “sia stato un anno carico di soddisfazioni”, tentando poi di auto
incensarsi con elenchi di cose fatte. Antonio Baldi Guarinoni ed io , che siamo i Presidenti di
quest’anno solare, diciamo solo che, assieme ai due CD, molto ci siamo impegnati per il Lionismo e
per il nostro Club, lasciando ad altri, in primis ai Soci, il compito di giudicare .
Comunque un dato è incontestabile la presenza dei Soci alle conviviali, alle
assemblee, ed alle iniziative messe in atto è sicuramente aumentata, attestandosi ormai stabilmente
sopra il 50 %. Una percentuale che in altri Clubs, di centri più piccoli, sarebbe considerata
insufficiente ma da noi al Venezia-Host ci riempie di giusto orgoglio. Merito dell’interesse delle
iniziative e della politica del “porta a porta” ( messaggini,telefonate,mail ecc.) messa in atto con
tutti i 70 Soci effettivi . I nostri Soci sono persone molto impegnate, piene di interessi, che molto
viaggiano per lavoro ( si pensi ,ad esempio,che alla Festa degli Auguri ben 10 Soci erano in città
italiane ed europee molto distanti da Venezia ), ma che proprio per tale motivo portano un
inestimabile contributo di idee, di conoscenze, di iniziative.
Il 2011 si apre con una serata che considero molto importante proprio in
virtù del nostro essere un Club internazionale, una serata dedicata al nostro impegno in favore dei
popoli e dei Paesi in grave difficoltà.
Ci troveremo nella nostra consueta sede

all’Hotel Europa e Regina alle ore 19.45
martedì 18 gennaio 2011
Ci saranno, testimonianze dirette, filmati, foto, musica, e qualche altra piccola sorpresa. Sarà
l’occasione per sentire dalla voce del nostro Officier Distrettuale per l’Africa Giovanni Spaliviero
quanto i Lions italiani stanno facendo in Burkina Faso, per sentire la testimonianza di chi in Africa
( Mali ) ci va con passione come l’anestesista Dott.ssa Luisella Sargiacomo. Per vedere come
procede il nostro impegno diretto , anche economico ( ricordo che abbiamo un service oltre alla
consueta raccolta fondi della lotteria della Festa degli Auguri ), per l’ Africa ed Haiti.
In una frase sarà una serata emozionante e coinvolgente ! Per i graditi Ospiti dei nostri Soci il
costo sarà di 60 Euro. Ormai avete preso quasi tutti la buona abitudine di confermare, alla nostra
Segreteria, per tempo la Vostra gradita presenza, come pure l’impossibilità a partecipare alla
conviviale. Continuate così , grazie !

A Voi, alle Vostre Famiglie, a tutto il nostro Club l’augurio di un ottimo 2011
Venezia 29.12.2010
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