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,
Come ogni anno abbiamo programmato la nostra SERATA degli AUGURI.
Ci incontreremo il giorno 16 dicembre nella nostra sede a Ca' Sagredo alle h 19:30.
Ci allieterà l’aperitivo il Liceo Musicale Marco Polo che gentilmente si è reso disponibile
per un breve concerto in Sala Musica. Speriamo che ciò non comporti qualche problema logistico,
ma è certo che supereremo anche questa evenienza con la nostra e Vostra consueta disponibilità.
Durante la serata avverrà la lotteria per rimpinguare ( è un eufemismo) le casse del club.
I premi, quest’anno, saranno libri, in onore del nostro service “ Leggere colora la mente”.
Se vogliamo che i nostri giovani leggano, diamo l’esempio!
Siete, quindi, invitati a recapitare nei giorni precedenti a Cà Sagredo uno o più libri intonsi,
debitamente avvolti in carta natalizia e, possibilmente, sull’argomento che più vi appassiona, in
modo che i vincitori, speriamo tutti, possano provare le Vostre stesse emozioni.
Vi saranno inoltre degli oggetti in vetro, come ogni anno offerti con generosità dal socio
Ferro, a cui vanno i nostri e miei particolari ringraziamenti in qualità di Presidente.
Concluderà la serata il consueto brindisi e panettone. Venite numerosi!!
Avvertite per tempo il cerimoniere Mazzariol (mazzariolgiuseppe@libero.it
3477214883). Per chi intende portare un ospite, la quota è Euro 68.

tel :

Mi raccomando la massima puntualità! La serata è intensa e abbiamo, come sapete, dei
limiti di tempo.
Un cordiale saluto a tutti.
Venezia, 5 dicembre 2014

Il Presidente
Giampaolo Contemori
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