THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretto 108 TA3 - Italy

LIONS CLUB VENEZIA HOST
// Presidente

Cari Amici Soci del glorioso Venezia-Host,
dopo la stagione delle gite ( buona riuscita, a detta dei presenti, sia alla
visita alla Scuola Grande di San Rocco che all’isola del Lazzaretto Novo – gli assenti si consolano
guardando le foto su www.lionsvenezia.it) e prima di quella dei Congressi, Vi annuncio la prossima
conviviale che si terrà:

martedì 10 maggio ore 19.45
presso la nostra sede Hotel Europa & Regina
Ospite d’onore e Relatore della serata sarà il Dott. Massimo Gion Direttore del Centro Regionale
Biomarcatori – Dipartimento di Medicina Clinica ULSS 12 Veneziana. L’argomento che tratterà è
di grande attualità ed interesse:
Ricerca e tumore della mammella : una storia di successi
Il curriculum del Relatore ( allegato ), la Sua innegabile capacità discorsiva, anche per non addetti
ai lavori, il Suo essere Socio Onorario Lion del Club amico Venezia-Angelo Partecipazio, sono tutti
argomenti che garantiscono una serata ricca di spunti.
Come al solito, per sempre meglio accogliere Voi, cari Soci, ed i Vostri graditissimi Ospiti ( per i
quali il costo della cena è di Euro 60,00), Vi chiediamo una tempestiva comunicazione alla nostra
Segreteria.
Per quanto riguarda infine la stagione dei Congressi, Vi ricordo :
Congresso Distrettuale a Badia Polesine ( RO) DOMENICA 22 Maggio
Congresso Nazionale a Torino
27-29 Maggio
Il nostro Club, in base al numero dei Soci, ha diritto a 7 (sette) Delegati in entrambe le occasioni.
Come Vi ho già scritto, inviandoVi i programmi, sarebbe bello che perdessimo la cattiva abitudine
di “snobbare” queste occasioni di confronto e crescita lionistica.
Un abbraccio a tutti, a presto !
Il Presidente Lions Club Venezia-Host
Bruno Agazia

Presidente: Bruno Agazia tel. 041.5287703 cell. 330.478823 mail agazia.doc@libero.it
Sede: c/o Hotel Europa & Regina - San Marco 2159 - 30124 Venezia
Segretaria: Paola Cella - tel 041 5053364 - fax 041.970718 - cell 349.3811064 - email paola.cella@studiocrs.it
Cerimoniere: Adolfo Villani - tel/ 328.6380310 - email dodi.villani@alice.it

