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Martedì 15 ottobre 2013 - SERATA INAUGURALE A.S. 2013-14 

 

Carissimi amici socie e soci del Club, 

 

sono lieto di invitarvi alla "serata di inaugurazione" del nostro anno lionistico 2013-14 alle ore 19,30 di 

martedì 15 ottobre 2013, che terremo nella bella "sala della musica" dell' Hotel CA' SAGREDO di 

Venezia (Campo S. Sofia, Canng. N. 4198-99 - a dx. uscendo dalla calle del pontile della Ca' d'Oro, e 

comunque vicino al traghetto per Rialto). 

 

     La serata inaugurale avverrà in comune con gli amici soci dei Lions Clubs di Venezia-Lido e Angelo 

Partecipazio, anche quale auspicio per qualche "service" da effettuare congiuntamente (come quello, che 

abbiamo già concordato, per dotare l'Oculistica del nostro Ospedale Civile di un moderno ed essenziale 

ECOGRAFO OFTALMICO). 

 

     La serata si svolgerà alla presenza del Vice Governatore dott.  MARIO MARSULLO nonché del dr. 

TIZIANO GRAZIOTTIN per IL GAZZETTINO e del dr. LUIGI CARRAI per LA NUOVA, delegati dai 

rispettivi Direttori. Il Direttore del Corriere Veneto, pure invitato, non ha a tutt'oggi confermato la sua 

presenza. Sarà trattato il seguente tema: 

"LIONISMO E INFORMAZIONE (anche locale)". 

      Sono fiducioso di una numerosa preziosa presenza vostra e di eventuali vostri ospiti, con pressante 

invito a darne comunicazione - come richiesto dalla Direzione dell'Hotel, per una adeguata organizzazione 

della serata - NON OLTRE LA SERA di GIOVEDI' 11 OTTOBRE p. v. al Cerimoniere del nostro 

Club DODI VILLANI, ai n.ri di telefono o alla mail indicati in calce alla presente lettera. Il costo della 

cena per i vostri ospiti sarà di € 50/00 (cinquanta). 

  

       L'abito scuro sarà adeguato alla natura della serata: all'inizio della quale - prima del saluto mio e dei 

Presidenti degli altri L.Clubs e quindi degli interventi - darò agli amici del nostro Club un' importante 

notizia e saranno anche presentati due nuovi Soci.  

 

     Con amicizia e a buon vederci. We serve. 

 

Venezia, 6 ottobre 2013                                            
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              - Mario Novarini -              IL 

     
         


