
                                            

 

 A tutti i gli Officers e componenti il Consiglio direttivo  

del Lions Club Parma Host per l’a.s. 2015-2016 

 
Parma,  23.07.2015 

Cari Amici, 

con il primo luglio è iniziato l’anno Lionistico 2015-16 e, dandovi il benvenuto, vi anticipo 

gli appuntamenti di apertura pregandovi di segnarli in modo da non prendere possibilmente 

altri impegni. 

La Cena d’apertura si terrà venerdì 25 settembre presso il Castello di San Secondo 

Parmense. La bellissima Rocca non è conosciuta come dovrebbe e ha magnifiche sale 

affrescate da importanti pittori rinascimentali fra i quali Giulio Romano e sua scuola,  

Baglione,  Bertoja, Procaccini e altri.  

L’appuntamento sarà alle ore 19,00 per iniziare una visita guidata del Castello e delle 

numerose sale affrescate. Alle ore 20,00 circa sarà servito l’aperitivo nel cortile interno e 

successivamente la cena nella grandiosa Sala delle “Gesta Rossiane”.   

Vi pregherei di dare conferma alla segreteria lionsparmahost@gmail.com (segnatevi il 

nuovo indirizzo unificato di segreteria, che è letto sia dal Segretario che dall’amico Paolo 

Musso) con un ragionevole anticipo, possibilmente entro e non oltre il 15 settembre p.v. . 

Per coloro di Voi che non potessero partecipare alla visita, l’appuntamento è, come di 

consueto, alle ore 20.00. 

Approfitto della lettera per segnalare un Intermeeting con gli amici del Lions Club Bardi 

Valceno, su   “Alimentazione Sana e Sicurezza dei cibi” a cui oltre a noi hanno aderito 

anche altri Lions Club della nostra zona. L’evento  si terrà Domenica 13 settembre alle 

ore 16 presso la Corte di Giarola e vedrà coinvolti come  relatori i nostri soci Giorgio 

Beltrame (anche moderatore del seminario) e Giovanni Ballarini. Al termine chi vorrà potrà 

fermarsi per un’apericena.  

Sul nostro sito http://www.lionsparmahost.org/ troverete anche l’allegato dell’evento con 

tutte le informazioni necessarie. 

Invitandovi a segnarvi le date dei due appuntamenti, auguro a Voi e alle vostre famiglie una 

buona estate, e arrivederci a settembre 

 

       IL PRESIDENTE 

                                                                       Raffaele Virdis 

Anno Sociale 
2015 / 2016 
62° 
________________________ 

 
Presidente 
Raffaele Virdis 
 
Past Presidente 
Mario Salvi 
 
1° Vice Presidente 
Cristian Bertolini 
 
2° Vice Presidente 
Emilio Sassi 
 
Segretario 
Stefano Traversa 
 
Tesoriere 
Alberto Basi 
 
Cerimoniere 
Alan Ferrarini 
 
Censore 
Dante Gamalero 
 
Comitato Soci 
Vittorio Mutti (Presidente) 
Alfredo D’Antonio 
Luca Bertolini 
 
Comitato Services 
Maurizio Vanelli (Presidente) 
 
Consiglieri 
Stefano Bianchi 
Nicola Ferioli 
Giorgio Giampellegrini 
Matteo Martelli 
Marco Mazzoni 
Francesco Soncini 
 
Revisori dei conti 
Stefano Dalla Volta 
Domenico Giancristofaro 
Vincenzo Piazza 
 
Rapporti con la Stampa 
Marco Mazzoni 
 
Punto Segreteria 
e informazioni 
Paolo Musso 

 

 

 

http://www.cortedeirossi.it/
http://www.cortedeirossi.it/
mailto:lionsparmahost@gmail.com
http://www.lionsparmahost.org/

