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COMPOSIZIONE DEL CLUB: 

 

Numero Soci effettivi al 17/01/2017 =    55 

Di cui numero Soci vitalizi al 17/01/2017 =   1 

Di cui numero Soci Onorari al 17/01/2017 =   2 

Nuovi Soci (entrano il 27/01)     3 

TOTALE SOCI AL 27/01/2017              58 

 

Suddivisione per fasce di età 

 

Fascia di età  Numero Soci 

Meno di 40 anni 1 

Fra 40 e 50 anni 6 

Fra 50 e 60 anni 15 

Fra 60 e 70 anni 7 

Fra 70 e 80 anni 13 

Fra 80 e 90 anni 12 

Oltre i 90 anni 1 

Totale dei soci 55 

 

Età media dei soci al 17/01/2017    66 anni 

 

 

Con l’ingresso dei nuovi soci l’età media si andrà ancora ad abbassare a 65 anni 

 

 

 

 

 



BILANCIO PREVENTIVO A.S. 2016/2017 

Entrate 

Avanzo della gestione precedente 6.948,83 

Quote sociali 60.300,00 

Quote amm. nuovi soci 3.950,00 

Varie (Accantonamento Norimberga e 

Sonda Palatina) 
11.500,00 

  

Totale entrate 82.698,83 

Beni in dotaz. come da inventario 0,00 

Totale entrate e beni in giacenza 82.698,03 

 

 

 

Uscite 

Contributo USA 2.200,00 

Contributo Distretto 108 Tb 6.200,00 

Spese per Service 2016-2017 36.620,00 

Spese per Service 2015-2016 (da erogare) 2.500,00 

Spese per meeting 30.410,00 

Spese di segreteria 2.000,00 

Spese per omaggi 1.000,00 

Spese varie 500 

  

Totale uscite 81.030,00 

Beni in dotaz. come da inventario 0,00 

Residuo della gestione 1.668,83 

Totale a pareggio 82.698,83 

 

Si prevede che le risorse complessive dedicate ai Service ammonteranno al 46% circa delle uscite 

totali. 



GESTIONE DEL LIONS CLUB PARMA HOST 

(DISTRETTO 108 Tb – 16a ZONA) - ANNO SOCIALE 2016 / 2017 

 

 100 Anni di Lionismo…….. questa è stata la vera sfida che ci si è posti nel programma 

etico, morale ed operativo per l’Anno Sociale 2016-2017 del Lions Club Parma Host, non perdere 

cioè l’occasione di ripercorrere la storia del Lionismo, ed in primis del nostro club, per poter 

progettare un futuro fatto di nuove sfide ma con la consapevolezza che al centro di tutto quanto 

deve esserci l’entusiasmo dei soci nell’effettuare il Service!!! 

Con questa idea, in occasione della serata di apertura del 24 settembre presso il Labirinto della 

Masone di Franco Maria Ricci, sono state chiaramente indicate le linee guida del nostro Club, qui 

meglio descritte: 

 

 1. Orgoglio di appartenenza al Lions Club International con il fondamentale coinvolgimento 

di tutti i Soci: rimettere i Soci al centro delle attività del club grazie alle competenze e alle capacità 

individuali con la convinzione che Soci più soddisfatti generino entusiasmo e dinamicità nelle 

attività di Servizio; 

 2. Stimolare i Soci nel presentarne di nuovi per rinvigorire le forze del nostro Club ed 

abbassarne anche l’età media con il primo e principale scopo di trasmettere ai nuovi entrati 

l’entusiasmo che ha fatto grande il Parma Host; 

 3. Attenzione ai Service, con particolare riguardo alla Sfide del Centenario e alle attività 

sociali e culturali, allo sviluppo del bene civico della città, magari con iniziative di grande impatto 

partecipativo e mediatico. 

 Per quanto concerne i nostri Services si è pensato di individuare i principali nell’ambito dei 

quattro temi del Centenario senza però tralasciare alcune iniziative “tradizionali” verso la nostra 

comunità.  

 All’inizio dell’anno abbiamo valutato dove intervenire ed abbiamo valutato le varie proposte 

di service che abbiamo ricevuto, individuando perciò i seguenti ambiti: 

a) Ambito Giovani: oltre al tradizionale sostegno dei ragazzi del Leo Club Parma, grazie 

all’aiuto del nostro socio Vittorio Brambilla, direttore esecutivo del Centro Internazionale di 

Guida Sicura, si è proposto a due Istituti Superiori l’organizzazione di un incontro sulla 

Sicurezza Stradale e sulla Guida Sicura. Nel prossimo mese di marzo avremo gli incontri; 



b) Ambito Ambiente: seguendo alcune iniziative già effettuate negli anni passati in 

collaborazione con il CUS Parma si è pensato di implementare il Parco Melvin Jones. 

Inoltre, sempre in quest’ambito, con l’aiuto del LC Parma Maria Luigia si sta preparando un 

convegno sull’agricoltura e sull’ambiente legato anche al Tema di Studio Nazionale; 

c) Ambito della Vista: abbiamo previsto un contributo a favore del Centro di Addestramento 

Cani Guida Lions di Limbiate, ed abbiamo partecipato a un service ideato dal LC Parma 

Maria Luigia per sostenere l’Associazione sportiva dilettantistica Skirace, associazione di 

volontari che ha costituito una squadra di sci alpino con una componente mista di atleti 

disabili e normodotati che hanno lo scopo di insegnare gli sport invernali ad altri atleti che 

hanno difficoltà visive, motorie, intellettive e psichiche; 

d) Ambito della Fame: oltre al nostro tradizionale service alla Mensa di Padre Lino, con attività 

diretta dei soci e con un sostegno economico, il Club ha deciso di sostenere i costi per lo 

sviluppo, la gestione, la manutenzione della App “Pappa di Parma”, insieme al Ma.De.Gus e 

l’Università degli Studi di Parma, che nello specifico, permetterà ai membri del personale 

medico ed infermieristico presenti nei centri umanitari, nelle missioni e dovunque ci sia un 

programma contro la malnutrizione infantile, di realizzare una "pappa" avente una 

composizione nutrizionale (preparazione e porzionatura) adeguata e specifica in base al 

profilo personale del bambino, utilizzando quindi prodotti locali facilmente reperibili, con la 

duplice finalità di curare la malnutrizione infantile ma anche dando la possibilità di 

insegnare alle madri dei bambini come preparare questi alimenti, utilizzando strumenti 

artigianali semplici e prodotti locali a prezzi accessibili, in modo da portare anche una 

corretta educazione alimentare. 

Oltre a quanto sopra, legato cioè ai Temi del Centenario, i nostri service sono rivolti anche al 

territorio ed alla cultura, inserendo perciò a budget, contributi all’Oratorio dell’Immacolata ed al 

Circolo di Lettura di Parma, oltre all’iniziativa congiunta in corso di definizione delle nostre Zone. 

Ma non solo, attraverso la partecipazione allo Spettacolo del 27 novembre 2016 al Teatro Regio – 

“Vent’anni dopo Odissea nell’Ospizio” abbiamo contribuito agli aiuti verso le persone colpite dal 

sisma del Centro Italia dei mesi di Agosto ed Ottobre 2016.  

Ed infine stiamo organizzando il rinnovo del Gemellaggio con gli amici del Lions Club 

Norimberga, gemellaggio attivo dal lontano 1961 e giunto alla sua trentaquattresima edizione, che 



incontriamo con cadenza biennale e rientra di fatto nelle finalità della nostra Associazione perché da 

quel lontano 20 maggio 1961 Uniamo i Club con i vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione 

reciproca. 

*  *  * 

Sempre nell’ottica di favorire la continua e sistematica partecipazione ed informazione dei Soci 

sulle iniziative e sulla vita del Club, si è riproposto l’invio della Newsletter bimestrale, che riporta 

in modo organico le iniziative svolte nel recente passato e quelle previste per l’immediato futuro. 

 

ATTIVITA’ SVOLTA NEL PERIODO LUGLIO 2016 - GENNAIO 2017 
 

LIONS CLUB PARMA HOST 

ANNATA LIONISTICA 2016-2017 

         
NEWSLETTER  LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016 

 

Parma 29 Agosto 2016 

     

     "Non potrai andare molto lontano finché non avrai  

    iniziato a fare qualcosa per qualcun altro" 

 

Cari Soci ma soprattutto cari amici, 

 ho voluto iniziare questa prima edizione della nostra Newsletter con le parole simbolo del 

pensiero di Melvin Jones che, nell'anno del Centenario della nostra Associazione, sono ancora 

attualissime. 

 L'anno sociale è appena iniziato sotto i migliori auspici visto lo splendido Convegno di 

Apertura che ha visto assoluto protagonista il Nostro grandissimo Giorgio Beltrami dal quale 

abbiamo avuto tanti spunti su cui lavorare per il nuovo anno. 

 L'anno del Centenario ci vedrà impegnati, non solo a livello locale ma anche internazionale, 

su quattro importanti temi o "Sfide di Service", la Vista, i Giovani, la Fame e l'Ambiente. 

 Per poter affrontare queste sfide sono certo di poter contare su un grande gruppo come il 

vostro, un gruppo che si è sempre distinto nel panorama Lions della nostra comunità per eccellenza, 

qualità ed efficienza. 

 In primo luogo, comunque, dobbiamo pensare al nostro grande Club, e soprattutto ai nostri 

Soci in modo che possa sempre crescere il senso di appartenenza e l'entusiasmo per le attività che 



dovremo affrontare, come indicatoci anche dal nostro Governatore in occasione del Convegno di 

Apertura, con la certezza che se le attività che si faranno, grandi o piccole che siano, non avranno lo 

stesso risultato se tutti noi non lo avremo condiviso!!!!! 

 Ritengo, pertanto, che un primo passo su questa strada possa essere l'invio della Newsletter 

Mensile così da poter "dialogare" con tutti Voi e tenervi informati in modo sistematico su quello 

che accade a livello di Club, di Distretto e di Multidistretto. In queste comunicazioni vi indicherò 

anche le attività svolte nei 30 giorni precedenti e vi fornirò le indicazioni sulle attività previste per i 

30 giorni successivi.  

Prima di passare alle notizie più "tecniche", vorrei concludere le tematiche relative al Club 

invitandoVi, nello spirito di continuo rinnovamento che ha sempre contraddistinto il nostro club e 

che ha permesso di portare avanti le nostre attività per oltre 60 anni, ad individuare persone che 

possano diventare nuovi soci e che portino quindi nuova linfa e nuove idee. 

 Nell'attesa di incontrarvi il prossimo mese di settembre ritemprati dopo le meritate ferie 

estive, vi saluto con affetto e cordialità. 

 

EVENTI ULTIMI 30 GIORNI: 

 

Sabato 16 Luglio 2016  - Convegno di Apertura Distrettuale: 

 Il nostro Governatore Giorgio Beltrami ha illustrato le linee programmatiche del nuovo anno 

sociale e ci ha dato gli spunti per l'organizzazione dei nostri programmi. Il Convegno si è poi 

concluso con una bella e piacevole festa campestre all'interno del Parco Melvin Jones, nostro 

importante service alla comunità parmigiana. 

 

Giovedì 28 Luglio 2016  - Primo incontro dei Presidenti della 16ª Zona: 

 I presidenti della 16ª Zona si sono incontrati per incominciare a pianificare alcune iniziative 

comuni nel nuovo anno che saranno approfondite nei prossimi incontri. 

 

IMPEGNI PROSSIMI 30 GIORNI  (per i quali seguirà dettagliata convocazione): 

 

Sabato 24 settembre 2016 – Serata di Apertura presso il LABIRINTO DELLA MASONE  

La nostra serata 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". 

L'augurio è che la vostra partecipazione sia significativa. 

LIONS CLUB PARMA HOST 



ANNATA LIONISTICA 2016-2017 

 

NEWSLETTER OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 

         

 

Parma 3 Novembre 2016 

      

 

Cari Soci ma soprattutto cari amici, 

 sono già trascorsi quasi due mesi da quando abbiamo iniziato l'anno sociale e sono stati 

giorni molto intensi pieni di incontri per organizzare al meglio tutte le iniziative di questo nuovo 

anno sociale.  

 Mi ero ripromesso di mandare questa newsletter mensilmente, ma mi perdonerete se tutte le 

riunioni e gli incontri del mese di ottobre, come vedrete nell'elenco a seguire, mi hanno impedito di 

trovare un momento tranquillo per potervi scrivere. 

Ora sono qui al computer e cercherò con poche righe di trasmettervi qualche riflessione e qualche 

informazione.   

 Lo scorso mese abbiamo avuto la nostra tradizionale Assemblea, momento molto importante 

per il nostro club, durante la quale, oltre a deliberare sulle "questioni economiche", abbiamo avuto 

la possibilità di parlare delle attività del nuovo anno.  

 Oltre a quanto detto in Assemblea vi posso comunicare che in questi giorni ci siamo 

incontrati con i presidenti dei LC Milano Host e Torino Host per parlare del Tema di Studio 

Nazionale che ci ha visto come club proponente il tema e dalla riunione è emersa la richiesta da 

parte degli altri club di organizzare nella nostra città un importante convegno sull'agroalimentare 

legato proprio al tema di studio. 

 Infine vi posso comunicare che sono in contatto con il Presidente del LC Norimberga ed 

abbiamo fissato in primo luogo la data del nostro incontro per il prossimo anno, precisamente il fine 

settimana per il rinnovo del gemellaggio sarà quello del 27-30 aprile 2017, e gli ho anche proposto 

di fare un service insieme sui temi del centenario. 

 Concludo queste poche righe ringraziando fin d'ora chiunque di voi voglia portare i propri 

consigli e suggerimenti per il miglior svolgimento dell'anno del centenario, per cui contattatemi 

pure in qualsiasi momento lo vogliate o lo riteniate opportuno.  



 Nell'attesa di incontrarvi in occasione dei prossimi appuntamenti, vi saluto con affetto e 

cordialità. 

   

 

EVENTI ULTIMI 30 GIORNI: 

 
Sabato 24 Settembre 2016  - Conviviale di Apertura dell’A.S. 2016/2017: 

 Il nostro Governatore Giorgio Beltrami ha illustrato le linee programmatiche del nuovo anno sociale 

e ci ha dato gli spunti per l'organizzazione dei nostri programmi. Il Convegno si è poi concluso con una bella 

e piacevole festa campestre all'interno del Parco Melvin Jones, nostro importante service alla comunità 

parmigiana. 

 

Lunedì 12 Settembre 2016  - Consiglio Direttivo: 

Il consiglio direttivo si è riunito per affrontare i principali temi per l'organizzazione dell'annata lionistica: 

programma, service e incremento associativo; 

 

Lunedì 26 Settembre 2016  - Secondo riunione di Zona: insieme agli altri presidenti abbiamo individuato 

alcune iniziative da svolgere insieme nel corso dell’anno; 

 

Lunedì 3 ottobre 2016 – Consiglio Direttivo e Assemblea dei soci:  

- Analizzato ed approvato bilancio consuntivo 2015-2016; 

- Analizzato ed approvato bilancio preventivo 2016-2017; 

- Proposta ed approvata la quota sociale per l’anno 2016-2017, pari a 1100 euro a cui andrà aggiunto un 

contributo straordinario per il gemellaggio con il LC Norimberga che verrà a farci visita il prossimo aprile 

2017; 

 
Sabato 15 ottobre 2016 – Convegno “Abitudini alimentari, stili di vita, obesità e complicanze 

cardiovascolari nei migranti (adulti e bambini) – Modelli alimentari e culturali a confronto e 

importanza della prevenzione”: bellissimo convegno organizzato nell’ambito della Manifestazione Obesity 

Week – IX Edizione, rientrante nel progetto della settimana per la prevenzione dell’obesità e per un corretto 

stile di vita, che ha visto come protagonisti anche i nostri soci Raffaele Virdis (coorganizzatore dell'evento) e 

Maurizio Vanelli; 

 
Lunedì 17 ottobre 2016 – Convivale con relatore S.E. Prefetto di Parma Dott. Giuseppe Forlani:  



la presentazione e la successiva chiacchierata sul tema “Soccorso, accoglienza e integrazione dei richiedenti 

asilo tra solidarietà e timori” ha coinvolto tutti i presenti che hanno partecipato attivamente al dibattito che 

ne è seguito. 

 

Venerdì 21 ottobre 2016 – Incontro delle Zone 16 e 17 con il Governatore 

Il nostro Governatore ha voluto incontrare tutti i soci delle nostre zone per fare il punto della 

situazione per chiarire eventuali dubbi, per indirizzare le attività dei club, per ribadire l’indirizzo 

strategico dell’annata e per parlare della crescita associativa. 

 

Sabato 22 e Domenica 23 ottobre 2016 – Prevista Gita di Club: SOPPRESSA 

La tradizionale gita del club, vista la mancanza di partecipanti, è stata rimandata a primavera.  

 

Sabato 29 ottobre 2016 – Messa dei defunti 

Alla presenza di solo 15 soci e di alcune vedove, presso l’Oratorio dell’Immacolata, la cui 

ristrutturazione è stata un importante service del nostro club negli anni '70, è stata officiata la Santa 

Messa dove abbiamo ricordato i nostri defunti.  

 

IMPEGNI DEL CLUB PROSSIMI 30 GIORNI (per i quali seguirà dettagliata convocazione): 

 

Lunedì 14 Novembre 2016 – Conviviale con relatore il nostro amico e socio Ing. Sergio Bandieri. 

Serata dedicata ai soli soci del club con il seguente tema: “Le opere che cambiano la vita - Viaggio 

all'interno di 35 anni di realizzazioni di ingegneria viste da chi le ha realizzate”. 

Sabato 3 Dicembre 2016 - Serata degli Auguri: presso la nostra sede, l’Antica Tenuta Santa 

Teresa, ci ritroveremo per festeggiare assieme il Natale con la tradizionale Cena degli Auguri.  

 

LIONS CLUB PARMA HOST 
ANNATA LIONISTICA 2016-2017 

 

NEWSLETTER DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 

         

Parma 2 Gennaio 2017 

      

 

Cari amici, 



 siamo a metà di quest'anno lionistico e le attività che abbiamo condiviso sono già tante. Fra 

queste vorrei ricordare la nostra Cena degli Auguri durante la quale ho provato quel piacere e quel 

calore tipico di una bella e grande famiglia come la nostra e che vi posso garantire è il miglior 

"combustibile" per mantenere alto l'entusiasmo del vostro Presidente e per questo non posso che 

dirvi.....GRAZIE!!!!!  

 Dopo i festeggiamenti natalizi, che mi auguro possano essere stati piacevoli per tutti voi, 

riprendo con questa newsletter il nostro cammino verso il completamento del nostro programma. 

 Nell'attesa di incontrarvi in occasione dei prossimi appuntamenti, vi rinnovo gli auguri per 

un 2017 proficuo e pieno e vi saluto cordialmente. 

   

EVENTI ULTIMI 40 GIORNI: 

 

Lunedì 14 Novembre 2016: Conviviale con relatore il nostro amico e socio Ing. Sergio Bandieri sul 

tema: “Le opere che cambiano la vita - Viaggio all'interno di 35 anni di realizzazioni di ingegneria viste da 

chi le ha realizzate". L'amico Sergio ha saputo ripercorrere, con grande maestria e con estrema fluidità, gli 

ultimi 35 anni di cambiamenti infrastrutturali del nostro Paese non solo da un punto di vista "tecnico" ma 

soprattutto dal punto di vista umano di chi l'ha vissuta; 

 

Sabato 3 Dicembre 2016  - Serata degli Auguri: la serata è iniziata con l’ufficializzazione dell’ingresso nel 

nostro Club di due nuovi soci: il Dott. Michele Ventura ed il Prof. Daniele Del Rio, al quale rinnovo un 

caloroso benvenuto ed i migliori auguri per una esperienza lionistica ricca di soddisfazioni. 

Alla presenza di un numero elevato di soci, fra cui il nostro Governatore, accompagnati dalle elegantissime 

consorti, la conviviale è stata caratterizzata da quel calore familiare che ho sempre sentito in questo club da 

quando sono entrato e che per un presidente è molto importante da percepire. Nella stessa serata è stata 

consegna a tutti i soci una “pin” speciale, dedicato al 100° Anniversario della nostra Associazione; 

 

Lunedì 19 Dicembre 2016  - Scambio degli Auguri col Prefetto di Parma: il sottoscritto ha partecipato al 

tradizionale scambio di auguri presso il Palazzo del Governo unitamente, dove, unitamente al Prefetto di 

Parma, sua moglie, e ai rappresentanti non solo delle altre associazioni di servizio ma anche delle 

associazioni economiche e di categoria della nostra provincia, abbiamo brindato al Natale e a quanto già fatto 

dall'iniziativa Parma Facciamo Squadra; 

 

IMPEGNI DEL CLUB PROSSIMI 40 GIORNI (per i quali seguirà dettagliata convocazione): 



 

Sabato 7 Gennaio 2017 – Defilamento del tricolore: in occasione del 220° anniversario della 

nascita del primo Tricolore nella città di Reggio nell’Emilia e nel Centenario della Grande Guerra, i 

Lions del nostro Distretto insieme alle altre Associazioni d'Arma e/o Sodalizi e Gruppi Organizzati 

avranno l'onore di essere i Reggitori del drappo tricolore più lungo del mondo, ben ml 1797 

(Certificato nel Guinness dei Primati), e farlo sfilare per le vie di Reggio Emilia alla presenza del 

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il defilamento partirà alle ore 11.30 circa ed il 

ritrovo dei reggitori è fissato per le ore 10.30 - 10.45 in P.zza Gioberti; 

 

Lunedì 9 Gennaio 2017 – Conviviale per soli soci denominata "La Serata dell'Orgoglio" Conviviale 

dedicata a noi Soci, 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. 

 

Venerdì 27 Gennaio - Charter Night e Visita del Governatore: alle ore 20.00 presso il Circolo di 

Lettura, in via M. Melloni 4/a ci ritroveremo per celebrare, insieme alle nostre gentili consorti, le 

Autorità locali, altri Presidenti ed Autorità Lionistiche, il 63° Anniversario della Costituzione del 

nostro prestigioso Club e per incontrare ufficialmente il Governatore Giorgio Beltrami;  

 

Sabato 11 Febbraio - Convegno d'Inverno e Convegno Centro Studi - Archivio Storico 

"Giampiero Gardini": il doppio convegno si terrà a Bologna e, appena ne sarò in possesso, vi 

manderò il programma dettagliato. 

 

ATTIVITA’ IN PROGRAMMA DA SVOLGERE FINO AL 30 GIUGNO 2017 
 

Il programma previsto per gli ultimi mesi di questo anno sociale, dopo la nostra Charter 

Night prevista per il 27 gennaio durante la quale consegneremo il nostro principale service di questo 

anno sociale, proseguirà diversi altri appuntamenti già programmati e precisamente:  

- Il 13 febbraio presso la nostra sede si terrà una conviviale che avrà come relatrice la D.ssa 

Melissa Milani ed alcuni degli atleti emiliani che hanno partecipato alle Paralimpiadi di Rio 

2016; 



- Il 6 Marzo, presso la nostra sede, il Club avrà l’onore di ospitare il candidato alla carica di 

Direttore Internazionale per il biennio 2017-2019, Sandro Castellana, col quale avremo il 

piacere di parlare della “dimensione internazionale del lionismo” attraverso la sua 

esperienza; 

- Il 20 marzo ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il prossimo anno 

sociale; 

- Nel week-end del 25-26 Marzo andremo a Torino per una piacevole gita dei soci che sarà 

anche aperta agli amici di altri Lions Club che vorranno aggregarsi; 

- Nei sabati del mese di marzo faremo il nostro classico service presso la Mensa dei poveri di 

Padre Lino dove al sabato per 4-5 settimane aiuteremo i padri francescani e altri volontari a 

servire a tavola. Come ogni anno destineremo, inoltre, una somma (ancora da definire 

completamente) per l’acquisto di materiale utile alla mensa. Spesso alla nostra cifra se ne 

aggiungono altre personali di soci o donazioni di alimenti (frutta e verdura, insaccati, altro).  

- Nella mattinata di sabato 1 Aprile saremo impegnati al Convegno sul Tema di Studio 

Nazionale: “Cibo, Sostenibilità, Futuro – Le nuove sfide”;  

- Lunedì 10 aprile avremo la tradizionale conviviale “J. Dancer Night” dove l’amico e socio 

Giovanni Ballarini parlerà di gastronomia, cultura, storia e salute; 

- Dal 27 al 30 Aprile 2017 avremo ospiti a Parma i nostri amici gemellati del Lions Club 

Norimberga per il tradizionale scambio di visite ormai confidenziali che si ripetono 

alternativamente e con cadenza biennale. Saranno quattro giornate di grande valenza 

culturale in tutte le sue forme, finalizzate a sempre nuove attività conoscitive dei luoghi e 

dei costumi, nonché aggregative per mantenere sempre vivo un rapporto di amicizia, 

ospitalità, oltreché di solidarietà a distanza che si protrae senza pause dal lontano 1961; 

- Nel mese di maggio, oltre a partecipare ai Congressi Nazionali Leo e Lions ed al Congresso 

Distrettuale, lunedì 15 maggio saremo ospiti alla Mensa di Padre Lino per la nostra 

conviviale dove, tradizionalmente, consegniamo il service economico alla presenza dei padri 

francescani e dei volontari della mensa;  

- Infine concluderemo l’annata lionistica il 9 giugno, venerdì, con una conviviale di 

arrivederci. 

 

  



ELENCO DEI SERVICES 

 

 

SERVICE DEL CENTENARIO 

A favore della fame 

 Sostegno alla creazione, gestione sviluppo della App Pappa 

di Parma insieme al Ma.De.Gus e l’Università degli Studi 

di Parma €. 10.000,00 

 Servizio attivo presso la Mensa di Padre Lino durante i 

sabati del mese di marzo 2017 €. 0,00 

 Sostegno della Mensa di Padre Lino €. 500,00 

A favore dei Giovani 

 Giornata didattica sulla sicurezza stradale e la guida sicura 

nelle scuole superiori €. 0,00 

 Contributo al Leo Club Parma €. 500,00 

A favore dell’Ambiente 

 Intervento di arricchimento del Parco Melvin Jones €. 3.400,00 

A favore della Vista 

 Contributo al Servizio Cani Guida Lions €. 500,00 

 Contributo all’Associazione Skirace €. 300,00 

ALTRI  SERVICE  

A favore dei progetti delle Zone congiunte 16 e 17  

 Service in corso di definizione  €. 2.500,00 

A favore dei Terremotati del Centro Italia (Contributo all’ LCIF) 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale “Vent’Anni dopo – 

Odissea nell’Ospizio” – Service fuori bilancio  €. 970,00 



A favore del Gemellaggio con il Lions Club Norimberga 

 Ospitalità degli amici di Norimberga  €. 16.000,00 

A favore del Territorio 

 Contributo all’Oratorio dell’Immacolata €      300,00 

A favore della Cultura 

 Service al Circolo di Lettura  €   1.500,00 

 Visita dei soci al Labirinto della Masone di Franco Maria 

Ricci € 720,00 

 

 

 

 

Si allegano a conclusione della presente relazione alcune immagini delle nostre serate, delle 

pubblicazioni sulla stampa locale delle iniziative del nostro Club e di alcuni Service già erogati e 

già programmati.  

 



L.C. PARMA HOST  

DISTRETTO 108TB 

Anno Lionistico 2016-2017 
Presidente Cristian Bertolini 

Allegato alla Relazione al  

Governatore Distrettuale 
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Serata di apertura – 24 settembre 2016 

Sabato 24 settembre 

2016, presso la 

prestigiosa location «Il 

Labirinto del Masone», si 

è tenuta la serata di 

apertura del L.C. Parma 

Host, presieduta dal 

Presidente, Cristian 

Bertolini, alla presenza del 

Governatore Distrettuale 

Giorgio Beltrami, e delle 

altre autorità lionistiche. 

I soci, insieme alle gentili 

consorti e ai loro graditi 

ospiti, hanno potuto 

visitare il Labirinto e le 

splendide strutture 

architettoniche al suo 

interno. Nell’occasione è 

stato presentato il nuovo 

socio Giancarlo Parisi. 
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Conviviale 17.10.2016 

Lunedì 17 ottobre 

2016 alle ore 20.00, 

presso il Ristorante 

Antica Tenuta Santa 

Teresa, Via 

Beneceto 26, 

Parma, abbiamo 

avuto il piacere di 

ascoltare l'intervento 

del nostro socio 

onorario Sua 

Eccellenza il 

Prefetto di Parma, 

Dott. Giuseppe 

Forlani, che ha 

relazionato sul tema 

“Soccorso, 

accoglienza e 

integrazione dei 

richiedenti asilo tra 

solidarietà e timori”, 

cui è seguito ampio 

dibattito. 
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Conviviale – 14 novembre 2016 

Dopo l'intensa conviviale con il Dott. Giuseppe Forlani, Prefetto di Parma e nostro socio 

onorario, sono proseguite le iniziative del nostro club che, nel presente anno del Centenario 

della fondazione dei Lions Club, vedranno come protagonisti i nostri soci e le loro eccellenze. 

In tale contesto si è inserita la conviviale di lunedì 14 novembre 2016 che ha avuto come 

relatore il nostro amico e socio, Ing. Sergio Bandieri, Direttore Generale di Toto Costruzioni, 

che ha intrattenuto i soci sul tema: “Le opere che cambiano la vita - Viaggio all'interno di 35 

anni di realizzazioni di ingegneria viste da chi le ha realizzate”. 

In particolare su due grandi opere molto conosciute: la variante di Valico e la cassa di 

espansione del Torrente Parma. 
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Lions insieme al Teatro Regio per il Terremoto 

Ancora una volta tutti insieme, ancora una volta uniti 

per fare fronte comune davanti alla disperazione in 

cui intere popolazioni sono state gettate dalle 

calamità che hanno ancora una volta colpito il cuore 

del Nostro Paese. 

I Lions Clubs delle Zone 16a e 17a e il Lions Club La 

Spezia Host ancora una volta insieme per dare un 

segnale potente di vicinanza a coloro cui pochi, 

interminabili secondi sono bastati nell'agosto scorso 

per perdere affetti, casa, lavoro, attività. Una spirale 

che, dopo l'agosto scorso, sembrava aprirsi a 

spiraglio di luce, e che da pochi giorni ha ripreso la 

sua terribile avanzata. 

Domenica 27 novembre alle ore 21.00, al Teatro 

Regio di Parma, la troupe guidata dal regista ed 

autore Massimo Ratti è andata in scena con l'ultima 

fatica (di nome e di fatto) dal titolo " Venti anni dopo 

l'Odissea nell'ospizio", che ha riproposto con tono 

esilarante, tanta ironuia e coinvolgimento, le 

sgangherate avventure di un improbabile Ulisse e 

degli altrettanto variopinti compagni. 

Il Club ha partecipato numeroso, fornendo anche un 

importante apporto in termini di biglietti venduti. 
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Cena auguri Natale – 3 dicembre 2016 

Presso la sede del LC Parma Host, si 

è tenuta la tradizionale Cena degli 

Auguri di Natale, con la graditissima 

partecipazione del nostro socio ed 

amico Giorgio Beltrami, Governatore 

distrettuale in carica. 

La serata ha visto i numerosissimi 

Soci, unitamente alle gentili Signore, 

scambiarsi calorosi auguri, durante 

una piacevolissima serata natalizia "in 

famiglia", con tanto di auguri di buon 

compleanno all'amico Alan Ferrarini, 

che ha festeggiato con noi il lieto 

evento! 

Il più bel regalo per il Club, infine, è 

stato l'ingresso di due nuovi soci, 

Michele Ventura e Daniele Del Rio, 

patrocinati dall'amico Maurizio Vanelli. 
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La serata dell’orgoglio – 9 gennaio 2017 

La "Serata dell'orgoglio" è stata una conviviale dedicata ai Soci e al nostro club, dove il 

Presidente ha avuto il piacere di fare il punto della situazione sulle attività dell’anno con tutti i 

soci riuniti in assemblea, che si sono così confrontati con il Presidente e tra di loro.  

Inoltre, grazie all’impegno dell' instancabile Maurizio Vanelli, tutti i presenti hanno avuto la 

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

 



 

I nostri principali Service ad oggi… 
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La Pappa di Parma 

Il Club ha contribuito allo sviluppo di 

un’apposita applicazione sviluppata 

per aiutare tutte le persone che 

operano in centri umanitari, missioni, 

infermerie e ovunque ci sia un 

programma per combattere la 

malnutrizione infantile. L’applicazione 

assiste gli utenti a formulare e 

preparare in maniera autonoma un 

alimento supplementare ipercalorcio 

(La Pappa di Parma) usando 

ingredienti reperibili in loco e una 

“tecnologia” semplice.  La base dell’ 

APP è l’ esperienza triennale 

compiuta dagli allievi della Scuola di 

Pediatria dell’ Universita’ di Parma in 

Sierra Leone (2009-2013) dove oltre 

300 bambini malnutriti sono stati 

salvati da morte certa grazie alla 

preparazione artigianale di una pappa 

a base di farina di arachidi, olio di 

palma e polivitamibici alla quale è 

stato dato il nome di “Pappa di 

Parma” (cfr Acta Biomed 2014; Vol. 

85, N. 3: 236-242)  

 

 

Da recenti studi e soprattutto da un progetto sviluppato dall’Università 

degli Studi di Parma prima in Sierra Leone e poi in Zambia denominato 

“Pappa di Parma”, si è visto che è possibile combattere la malnutrizione 

infantile nei bambini da 6 mesi a 5 anni creando un alimento terapeutico 

specifico per ogni bambino utilizzando prodotti localmente disponibili e con 

semplici tecnologie. 

Da questo primo studio è nata una nuova idea, la creazione e la 

progettazione di un'Applicazione per dispositivi mobili (smartphone o 

tablet), che provvederà a fornire assistenza nella preparazione della 

"Pappa di Parma" che verrà somministrata ai bambini con malnutrizione 

moderata che non siano in terapia farmacologica.  
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Skirace 

(…) 
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Giornata Didattica sulla Sicurezza Stradale 

Il club ha sponsorizzato un 

programma costituito da delle 

sessioni didattiche che prevedono 

la presenza di un istruttore 

qualificato del Centro 

Internazionale Guida Sicura con 

particolare esperienza e capacità 

relazionale, in grado di interessare 

gli studenti sugli argomenti in 

oggetto, grazie anche alla 

credibilità originata dalla propria 

esperienza agonistica diretta nel 

panorama Motorsport (curriculum 

sportivo Internazionale). Ciascuna 

sessione prevede una durata pari 

a circa 1h30’, intervallati da 

question time, su tutti i temi 

inerenti, di interesse degli studenti. 
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