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Venezia, 2 dicembre 2015        

  

 

Serata Conviviale degli Auguri del 15 dicembre 2015 

 
  

 "Carissime amiche e carissimi amici Lions,  

come da programma, ci vedremo il 15 dicembre prossimo alle ore 19.30 per il consueto scambio 

degli auguri per le festività Natalizie.  

 La serata inizierà con un concerto di un quartetto di musicisti veneziani di grande valore 

(hanno appena inciso un bellissimo cd). 

 Seguirà la cena e la lotteria. Anche quest'anno i premi saranno costituiti da libri. 

 Siamo quindi tutti impegnati a far pervenire entro la mattina dello stesso 15 dicembre uno o 

più libri intonsi e incartati con carta in tema natalizio e magari un bel biglietto di auguri!  

 Inoltre saranno messi in palio anche oggetti in vetro, offerti come ogni anno dal nostro 

amico Guido Ferro cui va il mio personale ringraziamento e, credo di non sbagliare, quello di tutti i 

soci.  

 Spero che veniate numerosi  per passare una serata piacevole e scambiarci gli auguri 

rinnovando lo spirito Lionistico che ci contraddistingue.  

 Vi chiedo di inviare le prenotazioni al nostro ottimo Cerimoniere Pino Mazzariol 

(3477214883 ; email : mazzariolgiuseppe@libero.it ) entro il 12 dicembre.  

Il costo della cena per i vostri graditissimi ospiti è di Euro 70. 

 Vi auguro una buona giornata. 

              Il Presidente 

   Raffaele Parisi    
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