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LIONS CLUB VENEZIA HOST
// Presidente

Cari Amici Soci del glorioso Venezia-Host,
è ben vero che i numeri delle presenze non sono tutto nella vita di un
Club, ma è altrettanto vero che la non partecipazione è il primo passo verso l’abbandono, prima o
poi, del Club. Da questo punto di vista l’attuale Dirigenza dovrebbe quindi essere confortata:
Più del 60% dei Soci presenti all’Assemblea del 10.03
70 tra Soci,invitati,Autorità alla Charter del 22.03
Procediamo quindi verso ulteriori successi !! I complimenti pubblici, ricevuti dal Presidente del
Consiglio dei Governatori Stefano Camurri Piloni e del nostro caro Governatore Dario Nicoli
devono farci sentire orgogliosi ma, nello stesso tempo, spronarci a ben continuare.
Continuiamo, affrontando assieme un tema particolarmente sentito per noi veneziani d’acqua:

martedì 05 Aprile ore 19.45
presso la nostra sede Hotel Europa e Regina
Turismo sostenibile in una Venezia fragile : possibilità o utopia ?
Come al solito, ad introdurre il tema,abbiamo pensato al meglio!
Chi meglio del nostro Socio Roberto Pancera, Assessore al Turismo del Comune di Venezia
Sarà accompagnato dal Prof Michele Tamma, Docente di Economia e gestione d’Impresa
presso l’Università Ca’ Foscari Venezia
La serata sarà particolarmente importante, anche alla luce delle recenti prese di posizione degli
Operatori Turistici. Il dibattito vedrà sicuramente protagonisti, in primis, i molti nostri Soci che
operano in tale campo.
Nel corso della stessa, con la dovuta importanza, conferiremo il MJF al Socio Luigino Rossi di cui
alleghiamo l’importante curriculum. Premieremo i Soci, impossibilitati ad essere presenti alla
Charter, col distintivo in base alla loro anzianità lionistica. Presenteremo a tutti i Soci il candidato a
Vice Governatore Luigi Dalla Rosa del Lions Club Venezia-Marghera. Consegneremo
formalmente il nostro contributo al Direttore del Museo di Storia Naturale Luca Mizzan, a
conclusione del service dedicato al Museo.
Ultima raccomandazione : prenotate per tempo alla nostra Segreteria! I numerosi presenti alla
Charter si sono accorti dei disagi che possono capitare quando, tra prenotati e presenti, vi è una
differenza superiore al 15 % ……… Aiutateci a sempre meglio accoglierVi!! Il costo della serata
per i sempre graditi Vs Ospiti è di Euro 60,00.
Arrivederci a presto!
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