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Conviviale del 25 ottobre 2016 ore 19:00 

Carissimi, 

festa grande il 25 ottobre a Cà Sagredo. Comincia la stagione delle conviviali. L’ora non è più  quella classica di 

sempre, ma viene anticipata alle 19, per darci il modo di ritrovarci e di  fare  assieme qualche "ciacola". Il programma 

della serata è molto ricco  e trattandosi di una première non poteva essere diversamente. 

Il tema conduttore dell’anno, come sapete, è quello della nostra città:  nel passato nel presente e nel futuro. Si comincia  

 con la Venezia del passato, con le sue antiche cronache e con un cronista che  è quanto di meglio ci possa essere: il 

caro  Carlo Goldoni, che credo tutti i veneziani sentano come un amico un po’ bonario ed affettuoso.  

Ci sarà “il mosaico di Venezia”, una affermata compagnia teatrale  -  il capocomico è un amico, e molti lo  conoscono 

anche per motivi professionali -  che  ci diletterà con  alcuni passaggi tratti dal “Sior Todaro” e dai “Quattro Rusteghi”. 

Sarà  un  piacevole excursus nella Venezia settecentesca, che ben coglieva il mutare dei tempi. 

Capite bene che il menù - Cà Sagredo permettendo - non potrà che essere veneziano. Si era pensato di rifarci alle ricette 

dell’epoca, ma   purtroppo queste non sono compatibili con i veneziani di oggi, per cui  almeno per questa serata il 

menu   - una venezianità rivisitata - sarà quello  che stiamo scegliendo e non quello che propone l’hotel. Il dessert, 

questo si !!, è tipicamente goldoniano:   i biscotti dolci (zaleti, buranelli) con la Malvasia.  

Ci sarà ancora qualche novità. 

I posti a tavola, che verranno scelti estraendoli da una pregiata coppa di vetro, facendo  salve le coppie,  in modo che 

possano stare accanto  pure a tavola, se lo desiderano. E un piccolo questionario, che chi vorrà potrà riempire. 

Importante perché  dovrebbe indicare al club la strada da percorrere,  o meglio quella che i soci vorrebbero  fosse 

percorsa. 

Nella serata inaugurale gli  inni  non possono mancare. Non verrà letto, almeno in questa conviviale,  il codice dell’etica 

lionistica, i cui comandamenti  credo quantomeno utopistici ai più. Si celebreranno invece - sempre -  gli scopi del 

lionismo, la nostra  mission, ai quali cercheremo di uniformarci il più possibile. Vi prego di segnalare la Vostra 

partecipazione e quella di eventuali Vostri ospiti (per evidenti ragioni organizzative) entro sabato 22 ottobre al 

Cerimoniere Stefano Lazzaro (stefano_lazzaro@yahoo.it) (Cellulare 3485204187). Il costo della cena per gli ospiti 

sarà di € 65,00. 

*** 

Ricordo a tutti la mia mail: gianpaolo_bevilacqua@libero it. E’ la mail del presidente per i soci. Qualcuno di Voi mi ha 

scritto formulando proposte interessanti che si sta sviluppando, altri chiedendo di puntualizzare meglio alcune questioni. 

Ancora pochi. Si dovrebbe comunicare tra noi molto di più. Approfittiamone. 
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Chiudo con una poesia, di un noto autore veneziano, anche per annunciare una possibile conviviale  sulla poesia 

 veneziana.  

Strambotto Veneziano. 

le putte veneziane xe un tesoro 

che no se acquista cussì facilmente 

perché le xe onorate come l’oro. 

e chi le vol far zozo, no fa gnente. 

Roma vanta per gloria una Lugrezia 

chi vol prove d’onor vegna a Venezia. 

Avete indovinato il nome? 

Comunicazione di servizio. 

La vita del nostro club si organizza  anche con  i “Team”, che una volta   si chiamavano “Comitati”. 

Il club ne ha individuato quattro: 

quello dei service, 

quello delle conviviali, 

quello degli eventi extra moenia, 

quello dell’amico socio. 

Iscrizioni aperte  a chi può e vuole collaborare. Un saluto affettuoso                                                       

                                                                                          .  


