
                                              Ai Soci del Lions Club Parma Host 

 

Parma,  11 Settembre 2016 

 

Cari Amici, 

 ci siamo, il meritato periodo di riposo estivo è ormai concluso, ed è il momento 

di ricominciare le nostre attività con la tradizionale  Conviviale di Apertura fissata 

per il giorno sabato 24 Settembre 2016 presso il LABIRINTO DELLA MASONE in 

Strada Masone 121 - Fontanellato.  

Come vi avevo già anticipato a luglio, la conviviale di apertura sarà 

preceduta dalla visita in forma privata del più grande Labirinto del mondo "Un 

dedalo elegante e seducente, un luogo di cultura e delizie".  

Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 18.40 per poter meglio 

organizzare la visita che avrà inizio alle ore 19,00 con una durata di circa 45 / 50 

minuti. Consiglio di portare, soprattutto per le signore, scarpe comode che 

potranno essere sostituite prima della conviviale. 

Al termine della visita / passeggiata, orientativamente alle ore 19.45 – 20.00, 

proseguiremo la conviviale al Bistrò del Labirinto.  

Vi aspetto numerosi con le Vostre gentilissime signore, ed eventuali ospiti, 

pregandovi di dare conferma all’indirizzo unificato della segreteria e dell’amico 

Paolo Musso, lionsparmahost@gmail.com, entro e non oltre mercoledì 21 

settembre p.v. precisando se si intende partecipare alla sola conviviale o anche 

alla visita del Labirinto permettendoci così di organizzare al meglio il nostro 

incontro. 

Colgo l’occasione per formulare un sincero augurio che insieme si possa 

percorrere un’annata lionistica soddisfacente in uno spirito di amicizia e coesione. 

Un cordiale saluto 

              

IL  PRESIDENTE DEL L.C. PARMA HOST  

    (Cristian Bertolini) 
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