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Seconda Circoscrizione

LIONS CLUB VENEZIA HOST
Il Presidente

Venezia, 5 novembre 2015

A tutti i Soci
loro indirizzo email
Conviviale del 17 novembre 2015

Carissime amiche e carissimi amici Lions,
come da programma, il prossimo 17 novembre (MARTEDÌ) terremo la nostra consueta conviviale
presso la sede del Club a Ca' Sagredo alle ore 19,30.
Sarà un evento molto significativo per il nostro Club; avremo infatti ospite l'immediato Past
Governatore del Distretto Mario Marsullo, che onorerà ben DUE nostri soci della Melvin Jones:
Savina Confaloni e Bruno Agazia.
Penso sia doveroso da parte nostra, rispondere all'assegnazione dell'onorificenza, con una
presenza massiccia e partecipata.
Sarà inoltre ospite della serata Claudio Turina, missionario laico ideatore di un grande
progetto di solidarietà ad Accra in Ghana. Un progetto di assistenza e recupero di donne in
difficoltà, spesso con figli. Ci parlerà di questo e di molto altro. Sarà quindi una serata diversa da
quella del 21 ottobre scorso.
Mi aspetto che tutti Voi possiate e vogliate esserci anche per praticare davvero lo spirito
Lionistico che ci tiene uniti.
Per evidenti motivi organizzativi, Vi chiedo di confermare per tempo (entro il prossimo 13
novembre) la Vostra presenza e quella di eventuali graditi ospiti al Cerimoniere Mazzariol per
telefono, al n. 3477214883, o per email all'indirizzo elettronico mazzariolgiuseppe@libero.it. Il
costo della cena per gli ospiti sarà di € 55,00.
Un abbraccio a tutti e arrivederci a martedì 17 novembre prossimo.
Il Presidente
Raffaele Parisi
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