LIONS CLUB VALSUGANA
Carissimi Soci,
grazie alla sensibilità dimostrata dal Comune di Roncegno, nella persona del suo Sindaco Mirko
Montibeller, il nostro Club avrà a disposizione, per le giornate di sabato 27 e domenica 28 ottobre, in
occasione della “Festa della Castagna”, uno spazio espositivo, davanti alle Terme di Roncegno – Palace
Hotel, per allestire:
“L’Angolo della Vista” – Un Service tipicamente lionistico
IRIFOR del Trentino sarà presente con una Unità Mobile Oftalmica (camper) per effettuare,
gratuitamente, una visita agli occhi a tutte le persone che lo vorranno.
Il Lions Chiese Mantovano, grazie all’ infaticabile e itinerante Romano Zucchelli e Signora, avrà a
disposizione un banchetto per la vendita dei libri usati. Il ricavato delle offerte sarà destinato al
progetto “Ipervision”, associazione attualmente impegnata nel miglioramento del bastone elettronico
per i ciechi.
Il Lions Club Valsugana sarà presente in un piccolo stand, per rappresentare ai visitatori le proprie
iniziative e per cercare di cedere quadri e oggettistica varia, per raccogliere fondi da destinare ai
Services del Club.
Le giornate saranno particolarmente impegnative, perché dovremo assicurare la nostra presenza dalle
ore 9.00 alle ore 19.00 di sabato e di domenica. (vedi allegato dépliant “Festa della Castagna”)
Rivolgiamo quindi un pressante invito a tutti i nostri Soci, Consorti, Figli, Amici e Simpatizzanti ad
essere presenti, secondo una turnazione da concordare, per svolgere la nostra funzione di anfitrioni.
Sabato 27 ottobre - ad ore 19.30, approfitteremo delle circostanze per trovarci tutti assieme
(Soci, Consorti, Figli, Amici e Simpatizzanti) alla tradizionale Cena-Castagnata, all’albergo Villa Rosa in
via S. Giuseppe n. 19 di Roncegno, a pochi passi dal nostro “Angolo della Vista”.
Il menù sarà ricco e sfizioso (vedi allegato) con un costo di euro 35,00 a persona, tutto compreso.
Vi invitiamo a comunicare al Cerimoniere Roberto Moschen le Vostre adesioni alla Cena/Castagnata di
sabato 27, entro e non oltre lunedì 22 ottobre 2012, e a far pervenire al Consiglio Direttivo
eventuali ricchi premi, da sorteggiare in occasione della Castagnata fra i presenti.
Vi aspettiamo numerosi ed entusiasti ai prossimi appuntamenti e cordialmente Vi salutiamo.
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