
                                            

 

Ai Soci del Lions Club Parma Host 

 
 

Parma,  6 Maggio 2015 

 

 
Cari Soci, 

  siamo rientrati dallo splendido week end insieme agli amici del L.C. 

Norimberga per il rinnovo del gemellaggio e riprendiamo le nostre conviviali con 

la tradizionale conviviale presso la Mensa di Padre Lino  in Via Imbriani n. 6 con 

inizio alle ore 19,45. 

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

“Services” di questa annata, di cui Vi avevo parlato nel corso di questo anno 

sociale, dedicati ad alleviare i bisogni primari della nostra comunità. 

Il primo “Service” è quello, ormai tradizionale, del sostegno alla Mensa che ci 

ospita con la nostra partecipazione nei sabati mattina di febbraio e/o marzo alle 

attività di servizio, mentre il secondo “Service”, di natura economica, prevede 

l’acquisto di alcuni elettrodomestici ed altre suppellettili per il regolare e sempre 

più importante svolgimento delle attività di ristorazione per i poveri della nostra 

città. 

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.  

Vi prego di dare conferma della Vostra presenza o meno alla conviviale  entro  

sabato 16 maggio p.v. all’amico Paolo Musso (0521/483511 o 340/6961370 o 

paolo.musso@tin.it ) o al nostro segretario Cristian Bertolini. 

Un caro saluto, a presto 
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