THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretto 108 Ta3 – Italy
Seconda Circoscrizione

LIONS CLUB VENEZIA HOST
Il Presidente

A tutti i Soci del L.C. Venezia Host
Loro indirizzi email

Cari Amici ed amiche,
sono lieto di invitarVi il prossimo 11 novembre per la nostra seconda conviviale all’Hotel Ca'
Sagredo, con inizio alle ore 19 e 30.
La nostra prima conviviale è stata di soddisfazione, sia per le presenze, sia per la vivacità
della serata. Speriamo anche questa!
Ospite della serata sarà il dottor ALESSANDRO PAPINI, specialista urologo e andrologo,
Referee European Journal of Sexual Medicine, Direttore Scientifico della rivista “Io Uomo” della
Società Italiana di Andrologia e, soprattutto, mio carissimo amico.
La conversazione, in linea con il nostro programma “Lions e i giovani” avrà come
argomento:
“Droghe leggere e droghe pesanti?”
Il nostro, da buon toscano, è un eccellente polemista, quindi mi aspetto un contraddittorio
vivace.
La conferma della vostra presenza dovrà essere comunicata - per esigenze organizzative
dell'Hotel - al Cerimoniere Giuseppe Mazzariol per telefono (+39 3477214883) o tramite e-mail
(mazzariolgiuseppe@libero.it), entro le ore 14 di venerdì 7 novembre p.v. Il costo della cena per
eventuali Vostri graditi ospiti sarà di € 55,00.
Vi aspetto in tanti.
Un cordiale saluto a tutti.
Venezia, 3 novembre 2014

Il Presidente
Giampaolo Contemori
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