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Venerdì 4 luglio, presso il Ristorante “Tre 
Archi” di Notaresco, si è svolta la tradizionale 
serata del passaggio delle consegne. La serata ha 
visto, a conferma della vitalità del Club, 
l'immissione di n° 3 nuovi soci. La 
manifestazione, condotta dal cerimoniere   Luigi    
Montironi,  è  iniziata, dopo l'ascolto  degli  inni 

degli Stati Uniti, dell'Europa e dell'Italia e la 
lettura degli scopi del lionismo, con la 
suggestiva cerimonia dell'immissione dei nuovi 
soci. Ha preso quindi la parola il Presidente 
Antonetti il quale ha tracciato una breve storia 
dell'anno sociale appena trascorso. In particolare 
ha sottolineato che nel corso dell'anno si sono 
svolti complessivamente undici incontri 
ricordando il tema dei principali e cioè: galà di 
fine anno, meeting sul parco nazionale del “ 
Gran Sasso e dei Monti della Laga”, meeting 
sulle cellule staminali, presentazione del libro, 
sponsorizzato dal Club, di poesie dialettali “ La 
Piazze de la verdure” del Prof.Cancellieri e visita 
alla restaurata chiesa di S.Francesco di Civitella 
del Tronto. Ha evidenziato,infine che, oltre ai 
services effettuati,   contributo al Leo Club, 
donazione a favore dell'Associazione “Ali di 
scorta” e donazione a favore dei terremotati del 
Molise, sono state poste le premesse per la 
realizzazione della segnaletica turistica da porre 
in prossimità dei principali monumenti cittadini 
e che si è in attesa di ottenere le necessarie 
autorizzazioni. I fondi relativi al citato service 
sono   stati   riportati    a   nuovo   come   fondi  a 
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destinazione obbligata.  
Analoga procedura è stata seguita per la borsa di 
studio “Bebè Martelli” per l'assegnazione della 
quale sono stati deliberati i criteri di attribuzione. 
Ha avuto luogo, quindi, lo scambio dei distintivi 
e la consegna del martelletto con l'incoming 
President Cappelli Giovanni. Il nuovo Presidente 
ha preso quindi la parola per illustrare  le linee 
guida del  documento programmatico  in corso di 
approvazione. In particolare ha precisato che in 
tale documento sono previsti n° 11 meetings e n° 
5 incontri caminetto per soli soci. In questi 
ultimi incontri saranno trattati temi lionistici e 
sarà fatto il punto sulla realizzazione in corso dei 
vari services. Saranno effettuate n° 2 gite sociali 
e visite ai monumenti della città ed ai laboratori 
di fisica nucleare del Gran Sasso. I services 
previsti sono: contributo al Leo Club, 
assegnazione di n° 2 borse di studio “Bebè 
Martelli”, lotteria a favore dell'UNICEF, 
adozione scolastica  a distanza di n° 3 bimbi 
somali, sistemazione delle aiuole spartitraffico 
presso l'incrocio di Cartecchio, apposizione della 
citata segnaletica turistica ed invio all'estero, 
nell'ambito degli scambi giovanili programmati 
dai Lions, di un giovane teramano meritevole. 
Dopo la conviviale, anche il Leo Club ha 
provveduto ad effettuare il passaggio delle 
consegne. Anche in questo caso il Presidente 
uscente ha illustrato l'attività svolta e l'incoming 
President ha presentato il programma. Entrambi i 
documenti hanno evidenziato un'attività ricca di 
fantasia  ed impegno.                                         
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