
                                                               
Ai Soci del Lions Club Parma Host 

Ai Presidenti dei Lions Club Parma e Provincia 

Ai Presidenti della 13^ e 14^ Zona  

 

Parma, 20 Maggio 2014 

 

 

Cari Amici, 

 

per concludere le attività di questo anno lionistico Vi invito a partecipare alla cena di 

Lunedì 26 maggio p.v., alle ore 19.45 presso la MENSA DI PADRE LINO in 

Parma, Strada Imbriani n. 6. 

 
La scelta del luogo non è casuale: è legata infatti alla realizzazione di due 

importantissimi “Services” di questa annata, che come Vi avevo preannunciato alla 

cerimonia di apertura, sono dedicati ad alleviare i bisogni primari della collettività che 

ci circonda, come peraltro previsto anche dal programma lionistico distrettuale. 

 

Il primo “Service” è quello, ormai tradizionale, del sostegno economico a favore della 

Mensa che ci ospita. 

Il secondo, invece, è a favore di “Emporio Solidale”, ente no-profit che come sapete 

fornisce derrate alimentari gratuitamente a chi si trova in condizioni economiche gravi, 

effettive e documentate.  

Verrà simbolicamente consegnata, nelle mani del Presidente Maurizio De Vitis, una 

congrua partita di tonno in scatola, fornita dalla “ZAROTTI S.P.A.” che sarà 

rappresentata dai suoi vertici aziendali, e finanziata dal nostro Club. 

 

La rilevanza di queste attività non ha bisogno di essere ulteriormente  sottolineata: è 

per questo che mi aspetto da parte Vostra una massiccia adesione, tangibile 

testimonianza della condivisione non solo economica ma anche empatica delle nostre 

attività rivolte a favore della società in cui viviamo. 

 

Ricordo infine ai signori Soci di munirsi di una bottiglia di vino ciascuno ed alle gentili 

consorti di preparare una torta o altro dessert. 

 

Per ovvi motivi organizzativi, Vi prego di dare conferma della Vostra presenza e di 

quella di eventuali ospiti all’amico Paolo Musso (0521/483511 o 340/6961370 o 

paolo.musso@tin.it) entro e non oltre Sabato 24  p.v. 

 

Vi saluto tutti con viva cordialità.                                                                           
          IL PRESIDENTE 

                                                                          Alfredo D’Antonio 
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