
                                            

Ai Soci del Lions Club Parma Host 

Parma,  21 Dicembre 2016 

 

Cari Amici, 

siamo alla fine del 2016 ed ho ancora vivo il ricordo di questi primi mesi di 

attività, ma il nostro impegno deve già essere rivolto agli appuntamenti previsti per 

il nuovo anno. Proseguendo pertanto con il nostro programma, sono ad invitarvi a 

partecipare alla prossima conviviale fissata per lunedì 9 gennaio  2017 alle ore 20.15, 

presso la nostra sede - Ristorante Antica Tenuta Santa Teresa, Via Beneceto 26, 

Parma, con un incontro che ho voluto denominare   

“La serata dell’orgoglio”. 

Sarà una conviviale dedicata a noi Soci e al nostro club, dove avrò il piacere di fare 

con Voi il punto della situazione sulle attività dell’anno, dove potremo confrontarci 

ed inoltre, grazie all’impegno del nostro instancabile Maurizio Vanelli, avremo la 

possibilità di ripercorrere la storia dei service che hanno fatto grande il nostro club.  

Vi aspetto pertanto numerosi, precisandoVi che la serata è riservata ai soli soci del 

nostro club e la formula della conviviale sarà quella adottata per l'Assemblea, quindi 

vi chiedo di essere puntuali per partire con la cena a buffet seduti. 

 Come sempre, per ovvie necessità organizzative, dovrete confermare la vostra  

presenza all’indirizzo unificato della segreteria e dell’amico Paolo Musso, 

lionsparmahost@gmail.com, entro e non oltre sabato 7 gennaio 2017.  

Colgo l’occasione per augurare a voi tutti e ai vostri cari serene festività ed un 

piacevole e prospero 2017. 
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    (Cristian Bertolini) 

 

 

Anno Sociale 
2016 / 2017 
63° 
________________________ 

 
Presidente 
Cristian Bertolini 
 
Past Presidente 
Raffaele Virdis 
 
1° Vice Presidente 
Vincenzo Piazza 
 
2° Vice Presidente 
Luca Bertolini 
 
Segretario 
Stefano Traversa 
 
Tesoriere 
Alberto Basi 
 
Cerimoniere 
Alan Ferrarini 
 
Censore 
Matteo Martelli 
 
Comitato Soci 
Domenico Giancristofaro 
(Presidente) 
Vittorio Brambilla 
Vincenzo Piazza 
 
 
Consiglieri 
Giorgio Giampellegrini 
Marco Mazzoni 
Mario Salvi 
Francesco Soncini 
Maurizio Vanelli 
 
Revisori dei conti 
Massimo Agnoletti 
Stefano Bianchi 
Alfredo D’Antonio 
 
Comitato Norimberga 
Stefano Bianchi 
Gino Carrani 
Giorgio Giampellegrini 
Matteo Martelli 
Vittorio Mutti 
Mario Salvi 
 
 
Punto Segreteria 
e informazioni 
Paolo Musso 

 

www.lionsparmahost.org  

 

 

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

