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LIONS CLUB VENEZIA HOST
// Presidente

Cari Amici Soci del glorioso Venezia-Host,

al giro di boa dell’anno lionistico, quando già si tracciano i primi sommari di quanto
fatto e molti services sia nazionali,che distrettuali e di Club sono in fase di concreta realizzazione,
come da tradizione, viene programmata la gradita visita del nostro Governatore,del Suo Staff,
delle Autorità Lionistiche Distrettuali.
Come immaginate questa data è concordata molti mesi prima, dati i complessi
molteplici impegni del Governatore in carica Dario Nicoli, che abbiamo avuto già il piacere di
conoscere in occasione della serata di apertura al Casinò in ottobre. Da due anni, per uniformarsi ai
tempi moderni,utilizzando una procedura informatizzata denominata calendario del Governatore.
La data prescelta, a Voi già nota da Settembre scorso ,di comune accordo, per il nostro
Club è pertanto:

martedì 01 Febbraio 2011
ore 19.45 presso la nostra sede Hotel Europa e Regina
Sta però solamente a noi considerare la nostra doverosa presenza un atto di formale rispetto verso
chi ci guida a livello distrettuale oppure un occasione di arricchimento reciproco. Arricchimento
verso le Autorità Lionistiche che vengono sempre con entusiasmo amichevole a far visita al primo
Club del Distretto ( per data di fondazione, per numero di Soci, per importanza di molte iniziative
intraprese nel corso degli anni) ma anche e soprattutto verso di noi, cari Amici Soci, qualche volta
necessitanti di una visione più ampia che solo chi è a contatto con realtà diverse può darci.
Questo e solo questo è il motivo che mi spinge a dirVi che TUTTI dovremmo essere
presenti in tale occasione, fatti salvi solamente gravi, non programmati, imprevisti personali. Con la
concreta speranza che ciò si avveri, invitandoVi , come sempre, a seguire le nostre iniziative su
www.lionsvenezia.it, Vi informo che la serata, riservata ai Soci, sarà organizzata con un buffet che
garantisce un continuo scambio di idee e commenti tra TUTTI gli intervenuti.
Arrivederci a martedì primo Febbraio e non dimenticate di confermare la Vostra
presenza alla nostra Segreteria.Un caloroso abbraccio !
Bruno Agazia
Presidente Lions Club Venezia-Host
Venezia19.01.2011
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