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LIONS CLUB VENEZIA HOST
// Presidente

A tutti i soci
Loro Sedi

Venezia, 30 ottobre 2009
Cari Amici Lions,
ho il piacere di invitarvi alla
Conviviale del
17 novembre 2009, alle ore 19,45
presso l’Hotel Europa & Regina
Ospite d'onore della serata sarà il prof. Massimo Contiero, appena eletto nuovo direttore del
Conservatorio di Musica Benedetto Marcello.
Come sapete, uno dei service previsti dal nostro club consiste nella erogazione di sei borse di studio
agli studenti di questo Istituto che maggiormente si sono distinti, per profitto, nell'anno scolastico
2009/2010. La premiazione avverrà il 27 marzo prossimo, nel corso di un concerto pubblico
appositamente organizzato.
Ho pensato, allora, di dedicare una serata al tema della musica a Venezia, invitando il massimo
rappresentante di una delle scuole più famose in Italia, per prestigio e tradizione.
Sarà un bel momento di dialogo sul tema (tra l'altro, come sapete, abbiamo parecchi soci musicisti)
e ho chiesto al prof. Contiero di farsi accompagnare da due suoi allievi per deliziarci con un breve
concerto.
Vi aspetto, come sempre, numerosi e vi chiedo, per motivi organizzativi, di confermare, alla
Segretaria Paola Cella, la vostra presenza, con il maggior anticipo possibile. Ve lo chiedo perché la
buona riuscita della serata e la qualità del servizio offerto dal ristorante sono in funzione, anche,
dell'anticipo con cui siamo a conoscenza del numero dei partecipanti.
Un cordiale saluto a tutti.

Antonio Baldi Guarinoni

Il costo per gli ospiti è di €. 55
Presidente: Antonio Baldi Guarinoni - tel 041 5241310 - fax 041 5485126 - cell 329.0508861 - email abaldi@uive.it
Sede: c/o Hotel Europa & Regina - San Marco 2159 - 30124 Venezia
Segretaria: Paola Cella - tel 041 974138 - fax 041.970718 - cell 349.3811064 - email paola@dottcella.it
Cerimoniere: Adolfo Villani - tel/ 328.6380310 - email dodi.villani@alice.it

