THE INTERNATIONAL ASSOCIATICI OF LIONS CLUBS
Distretto 108 TA3 - Italy

LIONS CLUB VENEZIA HOST

// Presidente

Cari Amici Soci del glorioso Venezia-Host
Superate in bellezza le ansie assembleari ( nuova Squadra 2011-12 scelta e votata, quorum raggiunto alla
grande , col 61% dei Soci presenti ! ) eccomi, più rilassato, ad annunciare la nostra ricorrenza più importante:

martedì 22 Marzo ore 19.45 presso Hotel Europa e Regina
57 ma Charter Night del Club
Si tratta per il Club della serata che ricorda la nascita, avvenuta ormai molti anni fa ( anno di fondazione 1954,
primo dei Lions Club del Triveneto, ed uno dei primi in Italia ) . Quest'anno la data coincide con il 150° dell'Unità
d'Italia e con un indimenticabile , per Venezia, XXII Marzo.
Queste varie coincidenze verranno tutte ricordate in una sola serata ! Siamo particolarmente onorati dalla presenza,
confermata, di varie Autorità lionistiche, civili e culturali.
Saranno con noi, Ospiti del Club:

Il Presidente del Consiglio dei Governatori Lions Stefano Camurri Piloni
Il Governatore del Distretto 108Ta3 Dario Nicoli
S.E. il Prefetto di Venezia Dott.ssa Luciana Lamorgese
L'Assessore al Commercio del Comune di Venezia Dott.ssa Carla Rey
Lo storico veneziano Pietro Lando
Ma i veri protagonisti della serata sarete tutti Voi, cari Amici Soci, che verrete singolarmente premiati col giusto
riconoscimento ( il distintivo ufficiale in base all'anzianità lionistica ) per l'impegno dimostrato negli anni di
appartenenza al Club !!
Nel corso della stessa il prof Lando ci intratterrà su un episodio quasi sconosciuto dell'eroica resistenza di Venezia
del 1848-49 : il primo bombardamento aereo della storia , tentato dagli Austriaci sul cielo della Serenissima.
Con questo ricco programma non resta che attendere la Tua conferma, caro Socio, che ,come d'abitudine farai
pervenire alla nostra Segreteria. Dato il carattere particolare dell'evento è gradito l'abito scuro . Il costo della cena
per i nostri graditissimi Ospiti è di 60,00 Euro.
Vi attendo numerosi !! Mancano pochi giorni al 22 prenotate per tempo!! Cari saluti
Il Presidente Lions Club Venezia-Host
Bruno Agazia
Venezia 11 Marzo 2011
( abito scuro )
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