
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prima conviviale dell'anno sociale 
2003/2004, il 23 settembre, si è tenuta presso la 
sede di Teramo, Hotel Sporting. Il tema trattato 
nella serata è stato “ Itinerari archeologici tera-
mani” brillantemente introdotto dall'avv. 
Walter Mazzitti. Questi, ricopre la carica di 
Presidente del Parco Nazionale Gran Sasso 
Monti della Laga nonché la Presidenza Na-
zionale dell'Ar-
cheoclub d'Ita-
lia. 
E' inoltre Presi-
dente della 
Task Force Eu-
ropea sull'ac-
qua per il Pro-
cesso di pace in 
Medio Oriente 
e Presidente 
della Commis-
sione 
Interministerial
e per la politica 
dell'acqua nel Mediterraneo da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
L'autorevole personalità ha tracciato, con 
dovizia di particolari, la mappa archeologica 
della nostra città mettendo    in   

Il 12 otobre il Club Lion di Teramo ha 
organizzato una passeggiata per la città con la 
finalità di conoscerne la storia attraverso i 
percorsi archeologici. Il gruppo dei soci è stato 
guidato dalla Dott.ssa Paola Di Felice direttrice 
dei Musei Civici teramani. 
La sig.ra Di Felice ha accolto i soci nel Museo 
Archeologico per dare le coordinate visibili del 
piano urbano con l'aiuto di una planimetria che 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

risalto importanti opere antiche che ne fecero 
una conosciuta  città  italica e romana.   
Il relatore ha posto in evidenza ciò che è stato 
fatto per dare risalto ai nostri reperti e anche 
ciò che dovrebbe farsi per far risaltare ancora la 
“vivezza” storica, non solo quindi una serie di 
opere morte ma un insieme di costruzioni che 
vivano insieme alle più moderne e rap-

presentino, in 
modo fluido e 
fruibile, il dive-
nire storico. La 
presenza della 
direttrice dei 
Musei teramani 
Dott.ssa Paola 
Di Felice ha 
sottolineato il 
suo coinvolgi-
mento nelle vi-

site 
programmate 

per l'anno 
sociale in corso 

che partiranno proprio dalla Teramo archeolo-
gica: Il dibattito che ne è seguito ha avuto 
spunti stimolanti per il prosieguo di un interes-
sante anno sociale.  (Dott.ssa A:Gasparroni)   
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determina lo spazio nel quale la città si è 
sviluppata. Il gruppo ha seguito un percorso 
storico che ha costeggiato il teatro e l'anfiteatro 
romani raggiungendo l'odierna Piazza Verdi 
(già Piazza della verdura) da sempre centro 
pulsante della città nei pressi dell'incrocio tra 
l'antico cardo e il decumano.Scendendo fino al 
Largo Madonna delle Grazie  è giunto agli 
scavi della villa ricca di mosaici e ben 
articolata    per  risalire  poi  a  Piazza  S.Anna, 
 
 
 
 
Il giorno 31 ottobre, presso il Ristorante “Il 
Carpaccio”, il nostro Club ha festeggiato la 
XLVI Charter Night.Alla manifestazione hanno 
partecipato oltre al Governatore del distretto 
108/A Umberto Giorgio Trevi il Segretario di-
strettuale Pierfrancesco Matteini, il Tesoriere 
distrettuale Gianantonio Zanchi, i Pasts Gover-
natori Carlo D'Angelo e Franco Esposito, il 
Presidente della III Circoscrizione Marcella 
Rossi, il Delegato di Zona Francesco Tempesti-
ni. Sono stati ,inoltre, rappresentati diversi 
Club della Circoscrizione e gli altri Clubs di 
servizio della provincia.Il Leo Club di Teramo 
ha partecipato al completo. Ci hanno onorato 
della loro presenza il Prefetto di Teramo Dott. 
Eugenio La Rosa ed il Comandante della 
Regione Abruzzo dei Carabinieri Gen. 
Antonello Sessa. La cerimonia, sapientemente 
condotta dal Cerimoniere distrettuale Maria 
Flora Di Giovanni e dal Cerimoniere del Club 
Gabriella Picucci,  dopo la lettura degli scopi 
del lionismo e l'ascolto degli inni della Corea 
del Sud, dell'Europa e  dell'  Italia, ha  
registrato  il saluto alle   autorità   e  ai presenti   

 
 
luogo in cui si trovava l'antica basilica romana. 
La visita allo splendido mosaico del Leone ha 
concluso il percorso archeologico proposto che 
rientra nel programma previsto dal presidente 
Giovanni Cappelli al fine di far conoscere in 
modo dettagliato la nostra città nei suoi vari 
periodi storici. 
(Dott.ssa Alessandra Gasparroni) 
 

 
 
 
 

e l'intervento del Presidente Giovanni Cappelli 
che ha tracciato una breve storia del Club ed ha 
illustrato l'articolato programma per l'anno 
sociale 2003/2004 che prevede, tra l'altro, 
l'effettuazione di n. 11 meetings e n. 5 incontri 
caminetto, la partecipazione ai congressi 
distrettuali ed al congresso del multidistretto, 
l'effettuazione di visite alla città e di n. 2 gite 
sociali. Altrettanto nutrito è il numero dei 
services da realizzare che riguardano l'aiuto 
all'infanzia abbandonata e/o dei paesi del terzo 
mondo, la realizzazione di una migliore 
conoscenza tra i popoli e l'arredo urbano della 
città di Teramo. Dopo i saluti del Presidente di 
Circoscrizione e del delegato di zona ha 
concluso la cerimonia il Governatore Umberto 
Giorgio Trevi che ha evidenziato la 
caratteristica principale dell'azione dei Lions 
che non deve essere  inquadrata in schemi fissi, 
ma che deve essere imprevedibile ed abbrac-
ciare, come un'onda, tutti gli aspetti della vita 
sociale,  culturale ed economica. Dopo lo 
scambio dei regali la serata si è conclusa con 
una festosa conviviale.    
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XLVI Charter Night del Lions Club di Teramo 

 

 


