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// Presidente

A tutti i soci
Loro Sedi

Venezia, 19 novembre 2009

Cari Amici Lions,
dopo la bellissima serata trascorsa insieme al prof. Contiero, Direttore del Conservatorio di Musica
Benedetto Marcello, ho il piacere di invitarvi alla conviviale
che si terrà presso la sede del Club
all’Hotel Europa & Regina
Martedì 1 dicembre 2009, alle ore 19.45
Avremo ospite il Vescovo Ausiliare del Patriarcato di Venezia, S.E. Mons. Beniamino Pizziol.
Sarà, per noi, un onore dialogare con un alto rappresentante della Chiesa Veneziana, conosciuto e
apprezzato da molti soci, grazie alla sua decennale presenza attiva sul nostro territorio.
Avremo modo di approfondire alcuni nostri service che, quest’anno, sono realizzati in
collaborazione con le strutture promosse direttamente dalla Curia e ritengo, altresì, che sarà
l’occasione per dibattere sul ruolo che la Chiesa ha avuto e, sicuramente, avrà nella cultura
veneziana.
Vi aspetto numerosi e vi chiedo, come sempre, di confermare, alla Segretaria Paola Cella, la vostra
presenza.
Colgo l’occasione per ricordarvi di segnare, in agenda, la data del 15 dicembre. Ci sarà la nostra
festa degli auguri e, come in passato, vorrei, tra le altre cose, organizzare una pesca di beneficenza.
Per tale motivo, vi chiedo di contribuire con uno o più regali di qualità da poter mettere in palio. Il
ricavato, come deliberato dall’assemblea, sarà devoluto al service del Burkina Faso. Sarà mia
premura fornirvi, a breve, ulteriori dettagli sulla serata.
Con i migliori saluti.
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

