
                                            

 

A i Soci del Lions Club Parma Host 

Parma,  02.09.2015 

Cari Amici, 

 

nel darvi il benvenuto dopo la pausa estiva augurando anche  un buon 

ritorno a casa e al lavoro voglio rammentare che sta incominciando il nuovo anno 

sociale. Quest’anno la nostra tradizionale serata di apertura ( fissata per il giorno 

venerdì 25 settembre 2015 presso la Rocca dei Rossi di San Secondo, e per la 

quale daremo ulteriore comunicazione) sarà anticipata da un intermeeting con gli 

amici del Lions Club Bardi Val Ceno, su  

“Alimentazione Sana e Sicurezza dei cibi” 

al quale oltre a noi hanno aderito anche tutti gli altri Lions Club dell’area 

parmense.  L’evento  si terrà Domenica 13 settembre alle ore 16 presso la Corte di 

Giarola ed in più vedrà coinvolti come relatori i nostri soci Giorgio Beltrami 

(anche animatore e moderatore del seminario) e Giovanni Ballarini.   

Al termine chi vorrà potrà fermarsi per un’apericena al prezzo di € 25,00 circa. 

Allego il programma e ricordo che chi vorrà fermarsi per l’apericena lo comunichi 

al nostro Cerimoniere Alan Ferrarini entro  e non oltre sabato 5 settembre 

(all’indirizzo unico della segreteria lionsparmahost@gmail.com).  

L’incontro e l’apericena sono aperti a tutti per cui pregherei di darne 

comunicazione anche ad amici oltre naturalmente a consorti e familiari 

Con la speranza di vedervi numerosi, anche per ascoltare i nostri amici Giorgio e 

Giovanni su un argomento di vitale importanza e reso quest’anno ancor più attuale 

dall’EXPO 2015 dedicata proprio all’alimentazione, vi saluto cordialmente 
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