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Conviviale del 25 giugno 2017 
 
  

 Carissime amiche e carissimi amici Lions, 
Come saprete, il Consiglio Direttivo ha deciso di spostare la data della 
Conviviale con il "passaggio del martello", prevista per il 13 giugno, al 
giorno 25 giugno 2017, di domenica, all'ora di pranzo presso la 
Casa di Anna a Zelarino. 
 Naturalmente, per raggiungere Casa di Anna da Venezia, il 
nostro amico e Presidente incoming Piero Pellegrini organizzerà, per 
coloro che non si attrezzano con mezzi propri, un pullmann che 
partirà da Piazzale Roma fino a destinazione. 
 Vi prego quindi innanzitutto di appuntarVi e di non mancare 
questo nostro importante appuntamento che ci consentirà di 
trascorrere qualche ora in compagnia nello splendido contesto della 
fattoria di Casa di Anna e di assaporare i prodotti della fattoria 
direttamente sul posto. Altro che chilometri zero! 
 Vi chiedo inoltre, per poter organizzare per tempo il noleggio del 
mezzo di trasporto, di far sapere al Cerimoniere Stefano Lazzaro o al 
sottoscritto entro martedì 13 p.v. se intendete venire da soli, con 
qualche ospite e se usufruirete del pullmann messo a disposizione. 
 Vi ringrazio sin d'ora per la collaborazione necessaria per una 
buona riuscita della ns. Conviviale di chiusura dell'Anno Lionistico 
2016/2017. 
 Un cordiale saluto a tutti. 
 

   Il Segretario 
   Giorgio Calzavara 

    


