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

LIONS CLUB VENEZIA HOST
Il Presidente

Venezia, 4 aprile 2017
A tutti i Soci del L.C. Venezia Host
Loro indirizzi email

Care amiche e cari amici,
la conviviale di martedì 11 aprile, che si terrà presso la ns Sede Sociale di Ca' Sagredo alle ore
19 e 15 è particolarmente importante. E’ il compleanno del nostro glorioso club. Gli anni sono 63 e
sono tanti, soprattutto se pensiamo ai momenti difficili che abbiamo trascorso. Eppure la nostra
navicella è passata indenne tra molte tempeste e pericolose bonacce. Ed eccoci qui a festeggiare
questo importante anniversario, in ottima forma e pronti a tutte le sfide che si presenteranno.
Festeggeremo anche il successo di Alessandria d’Egitto ed i due soci ai quali tanto dobbiamo. Si
tratta come sapete di Bruno Agazia e di Piero Pellegrini , che ci hanno così efficacemente
rappresentati in quell’importantissima convention, che comprendeva - per chi non lo sapesse - tutti
i paesi che si affacciano in quello che gli antichi chiamavano “mare nostrum”. E non poteva quindi
che essere così: ancora vittoriosi.
Ma festeggeremo pure - ed è un grande piacere - gli anniversari di alcuni nostri amici, che come
dice Bob Corlew, il Presidente Internazionale, “hanno scalato con il club molte montagne”. Qui
vorrei ricordare in particolare i 50 anni di servizio Lions di Nino Marzetti, i 45 di Renato De
Spirt, i 35 di Renato Boffelli e di Franco Nogara, ed i 30 di Lucio Mattara. Festeggeremo pure i
20 anni di Leonardo Beccegato, di Paolo Camilla, di Piero Camilla, di Gigliola Valenti Stocco, di
Mario Novarini e di Roberto Penzo. Per concludere con i 15 anni di Roberto Boem e di Paola
Cella. Auguri e tanti complimenti a tutti.
La serata sarà - ve lo assicuro - adeguata a tanti eventi così importanti. La sala della musica ed il
salone del Portego saranno animati da dame in crinolina e da cavalieri in alta uniforme o in frac che
ci allieteranno con eleganti quadriglie. E che magari ci inviteranno a muovere con loro qualche
passo di danza. E’ un buon momento per il nostro club, e lo dimostreremo assieme.
Mi auguro che possiate essere tutti presenti e che numerosi siano gli ospiti. Vorremmo tagliare
assieme una favolosa torta di compleanno.
Vi prego di segnalare la Vostra partecipazione e quella di eventuali graditi ospiti al Cerimoniere
Stefano Lazzaro – Tel. Mob. 3485204187 – E-mail stefano_lazzaro@yahoo.it entro venerdì 7 aprile
prossimo. Il costo della cena per gli ospiti sarà di € 60,00.
Il Presidente

Presidente: Gianpaolo Bevilacqua – Tel. Mob. 3490740850 – E-mail bevillex@libero.it
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