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LIONS CLUB MESTRE TÉCHNĒ e AVAPO MESTRE 

Insieme per 

GESTI D’AMORE 2 
Mercoledì  28 Giugno 2017 

 
Gesti d’amore è alla seconda edizione.    La serata, organizzata dal Lions Club Mestre Téchnē  e da 

AVAPO Mestre, sarà  un incontro conviviale allietato da uno spettacolo artistico e si svolgerà in un luogo 

davvero molto particolare: un hangar officina dove vengono allestiti gli aerei.  

La finalità è quella di aiutare  AVAPO Mestre  per le sue molteplici attività  e forme di assistenza. 

 
L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 28 giugno prossimo  

presso l’hangar di SuperJet International a Tessera, Via Triestina 214. 
Vi aspettiamo numerosi. 

 
Venezia Mestre, 5 aprile 2017 

 
LIONS CLUB MESTRE TÉCHNĒ AVAPO MESTRE 

Il Presidente Il Presidente 
    Walter Stassi   Stefania Bullo 

                                    
Si ringrazia fin d’ora la Direzione di SuperJet International S.p.A. per la cortese ospitalità 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 
Il costo della cena è di Euro 50,00 per persona, il pagamento potrà essere effettuato direttamente 
all’ingresso. Le prenotazioni saranno ben accette fino alla concorrenza dei 400 posti disponibili. 
I tavoli sono da dieci posti: è possibile prenotare anche interi tavoli in modo da consentire a gruppi di 
amici di sedere insieme. 
Per ragioni organizzative si raccomanda fin d’ora: 
1) di prenotare la partecipazione rispondendo alla mail della segreteria sottoindicata, specificando 

nome e cognome delle persone partecipanti. 
2) di osservare la massima puntualità nell’orario di arrivo. 
 
Nota bene:  
la serata si svolgerà in area soggetta a normative di sicurezza, è indispensabile 
conoscere nome e cognome di tutti i partecipanti tassativamente entro il 20 giugno. 

 
 

Segreteria: Giuliana Floreani 338 8782802 - email: clublionstechne@gmail.com 
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