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                 Venezia,  7 gennaio 2014 

Agli amici Soci del “Lions Club Venezia Host”  

  
SERATA  CONVIVIALE  di  INCONTRO  

con il GOVERNATORE DISTRETTUALE  

 
Cari amici Socie e Soci del Club, 

 

 il 21 gennaio p.v. avrà luogo – a seguito di intese con il Cerimoniere Distrettuale – la serata 

statutariamente dedicata a cordiale ’incontro annuale con il Governatore del nostro Distretto, la cui 

carica è ricoperta quest'anno dalla dott.ssa CHIARA BRIGO.   

  

 Alla “conviviale” saranno presenti -  ospiti del nostro Club - anche il I° Vice Governatore Mario 

MARSULLO (che già conosciamo), il Cerimoniere Distrettuale Giorgio BRIGATO, il Segretario Distrettuale 

Roberto BUZZO, oltre al Presidente della 2a Circoscrizione Giovanni BARNABA e al Presidente della Zona 

C Valerio CERELLO e ad altri eventuali ospiti che ci saranno indicati. 

 

 Nel corso del previsto importante incontro preliminare del Consiglio Direttivo con il Governatore, 

saranno illustrati – con la presenza dei Presidenti dei “Comitati” a suo tempo da me  nominati - i 

programmi di lavoro del nostro Club, ed in particolare i “services” che abbiamo intenzione di realizzare 

nel corso di quest’anno sociale, ovviamente con riguardo anche a quello connesso con l’evento del 

“60° anno” della nostra “Charter”. 

  

 Avrà quindi luogo la "conviviale" all'inizio della quale, nella mia veste di   Presidente, terrò una 

breve relazione sul tema "L' etica e i valori lionistici al tempo d'oggi". La  nostra attiva presenza sarà 

pertanto dedicata allo spirito e alle finalità del  Lionismo e in particolare all'amicizia, alla 

partecipazione, alla solidarietà umana. 

 

 Vi aspetto  pertanto numerosi nella nostra bella sede sociale dell’HOTEL CA' SAGREDO 

(Cannaregio - Campo S. Sofia), puntualmente alle ore 19,30 di MARTEDI' 21 Gennaio 2014 per 

l’importante incontro lionistico, pregandovi vivamente di CONFERMARE al nostro Cerimoniere DODI 

VILLANI la vostra presenza, e quella di eventuali ospiti dei Soci, agli indirizzi riportati in calce del 

presente invito, entro le ore 13 di venerdì 17 gennaio, raccomandando il rispetto di tale esigenza 

organizzativa. 

 

 Con cordialità ed amicizia. We serve.    

                                     

               il vostro  Presidente  

                     Mario Novarini 

 
 

N.B.: Per la serata, sarà idoneo l’abito scuro. Il costo della cena per gli ospiti è fissato in Euro 54,50.        


