
Lions  Club  Parma  Host 
 

63ª Charter Night e   

Visita Ufficiale del Governatore 
 

 
 

Caro amico e Socio, 

 unitamente alla tua gentile consorte, sei invitato alla ricorrenza del 63° 

anniversario della Costituzione del Club che coinciderà anche con la Visita 

Ufficiale del Governatore, Giorgio Beltrami, che avrà luogo il giorno venerdì 27 

gennaio 2017 alle ore 20,00 presso il Circolo di Lettura di Parma – Via M. Melloni 

4/A. 

Ti prego di dare conferma della tua presenza o meno e di quella di eventuali 

ospiti entro e non oltre martedì 24 gennaio p.v. all’indirizzo unificato della Segreteria 

e dell’amico Paolo Musso, lionsparmahost@gmail.com  

Vista la location e la particolarità della serata è gradito l’abito scuro. 

Cordialmente 
 

 

    IL PRESIDENTE  

    (Cristian Bertolini) 

 

mailto:lionsparmahost@gmail.com


 

La nostra storia 

 Il Lions Club International è oggi la più grande organizzazione mondiale di service, 

presente in 210 Paesi del mondo, con oltre 46.000 club e 1,4 milioni di soci. 

 L’idea di costituire a Parma un Lions Club partì da Milano, dove, nel 1951 

l’organizzazione internazionale aveva fatto il suo esordio in Italia fondando il Lions Club 

Milano. 

 Costituitosi nel 1954, grazie alla volontà di 11 lungimiranti professionisti, il Lions 

Club Parma Host è il primo Lions Club formatosi in Emilia Romagna (altri 90 ne sono 

seguiti nella nostra regione), l’ottavo Club nato in Italia, con un passato ed un presente 

scanditi dalla rilevanza dei service effettuati e dall’eccellenza dei propri soci, uno dei 

quali, Giorgio Beltrami, ci ha dato l’onore di essere il Governatore del Distretto 108 Tb 

proprio nell’anno del centenario del Lions Club International. 

 Oggi ha all’attivo 55 soci, un gruppo che ha fortemente radicati i valori dell’etica 

lionistica, della professionalità e dell’esercizio della leadership e che ha saputo evolvere in 

sintonia con le dinamiche di sviluppo della società in cui è fortemente radicato. 

 Da oltre 55 anni, inoltre, il nostro Club è gemellato con il Lions Club Norimberga, al 

quale siamo legati da rapporti di grande amicizia e che avremo il piacere di ospitare il 

prossimo Aprile per il rinnovo del sodalizio. 

 Sono passati 63 anni dalla fondazione del Lions Club Parma Host. Nessuno di 

quegli 11 uomini che una sera del febbraio del 1954 decisero di dar vita a questo grande 

Club ed avviare il cammino del Lionismo a Parma e nella nostra regione è più tra di noi, 

ma lo spirito che li animò, pur nel mutare dei tempi, è rimasto oggi come allora sempre 

vivo e ci ha dato grande entusiasmo per portare avanti i valori della più grande 

associazione del mondo. 

 


