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SERATA DEGLI AUGURI - MARTEDI' 17 DICEMBRE 2013

                                                                               A tutte le Soci e i Soci del Club
                                                                                                            Loro indirizzi

Carissimi amici socie e soci del L.C. Venezia Host,

         come a suo tempo programmato, vi informo che martedì 17 dicembre p.v. avrà luogo con inizio alle 
ore 19,30 - presso la nostra sede dell'HOTEL CA' SAGREDO di Venezia (Campo S. Sofia, n. 4198-99) -
la consueta SERATA DEGLI AUGURI, alla quale sono invitati le socie e i soci con i loro eventuali 
ospiti.

         La serata sarà preceduta da alcune comunicazioni del Presidente sulla nostra attività dell'anno 
sociale e - dopo la cena - sarà seguita dalla consueta "tombola" finalizzata ad incrementare il 
finanziamento dei nostri vari "services". Vi sarà tempestivamente inviato a parte l'invito a recapitare 
all'Hotel (che sarà all'uopo preavvertito) - da parte di ogni socio - un paio di doni debitamente 
impacchettati e senza contraddistinzione alcuna del socio donante. Essi che saranno consegnati ai 
vincitori nel corso del gioco della tombola.

          La serata degli auguri si concluderà con il dono natalizio - che mi auguro gradito - di buon augurio 
per il Natale e per il Nuovo Anno, offerto del Presidente e dalla sua consorte ad ogni socia o socio del 
Club presenti alla serata.

          Sarà questa una serata in allegria lionistica, che sperabilmente servirà per accrescere lo spirito di 
amicizia e di partecipazione dei soci alle attività del Club, particolarmente impegnative quest'anno, 
socialmente difficile anche per parte della nostra comunità.

          Vi attendo pertanto numerosissimi e ben disposti alla partecipazione. 

          A tal uopo, vi ricordo che la conferma dovrà essere comunicata al Cerimoniere Dodi Villani 
per telefono o tramite e-mail, indicati in calce alla presente lettera, entro le ore 12 di venerdì 13 
dicembre p.v., invitando al rispetto di tale esigenza.  Il costo della cena per gli eventuali vostri ospiti 
è eccezionalmente (per la cena natalazia) di € 65,00.

           Con cordialità e sincero spirito di amicizia. We serve.

Venezia, 29 novembre 2013
                IL PRESIDENTE
               (Mario Novarini)


