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 Gentile Signora 

Patrizia PAPA 

Presidente Lions Club-Zona C 
 

 

 

 

 

Gentilissima Presidente, 

grazie mille per il graditissimo invito a partecipare alla 

Cerimonia di Apertura dell'Anno Sociale 2019-2020 che vedrà i circa 200 soci dei sei Lions Club e 

Leo Club di Venezia, Venezia Lido, Mestre e Marghera riunirsi nella stessa sede per simboleggiare 

la grande unità di valori che non solo contraddistingue la vostra Associazione, ma sono 

intrinsecamente radicati in tutta la nostra grande città.  

 

Purtroppo precedenti impegni non mi permetteranno di essere con voi, ma spero che queste 

poche righe vi arrivino con quello stesso entusiasmo e gratitudine per quanto state facendo con cui 

le ho scritte. 

 

Mai come in questo periodo la vostra scelta di trovarvi tutti assieme, circoli della Città 

Antica e della Terraferma, assume un significato così importante. Venezia, città che sta vedendo 

cantieri aperti per oltre 360 milioni di euro, fin dai tempi della Serenissima, ha fatto dell'unità tra lo 

"Stato da Mar e lo Stato da Tera" l'essenza e il fondamento della sua potenza navale, economica e 

culturale nel mondo intero. Scegliere oggi di ritrovarvi a Marghera, luogo dello sviluppo industriale 

di tutta la città e ancor oggi terreno di innovazione tecnologica dimostra, ancor di più, la vostra 

grande attenzione per una realtà che tutti noi ci stiamo impegnando a rilanciare per renderla sempre 

più attrattiva agli investitori e fucina di nuove opportunità lavorative per i giovani della nostra città. 

 

Appena due anni fa, nel 2017, abbiamo ricordato i 100 anni dalla fondazione di Porto 

Marghera e, come Sindaco, ma ancor più come cittadino, ho fatto in modo che tutta Venezia si 

impegnasse affinché questo importante anniversario fosse l’occasione per riaccendere i riflettori su 

quest’area che è fortemente strategica per lo sviluppo di tutto il territorio veneziano, sia comunale 

sia metropolitano. Non quindi un centenario per guardare all’indietro, ma un altro passo 

fondamentale verso il futuro della metropoli. Anche grazie a voi e alla vostra storia, possiamo 

dimostrare che è possibile ridare nuova luce a questa grande area e che ce la possiamo fare solo 

restando uniti e compatti per un unico obiettivo. 
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Grazie quindi ancora a tutti quanti voi per l'impegno che quotidianamente mettete per 

portare avanti le iniziative delle vostre Associazioni e per la grande sensibilità che dimostrate ogni 

qual volta la città abbia bisogno del vostro supporto. Come Sindaco, ma ancor prima come 

cittadino, vi ringrazio con la promessa di essere presto con voi per potervi manifestare di persona 

tutto il mio plauso e la mia riconoscenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Luigi Brugnaro 

 


