
 

 

3. La realizzazione di una pedemontana per consentire alle     
comunità montane di meglio collegarsi con il resto della 
Regione e della Nazione. 

E', comunque, necessario provvedere al completamento di 
due opere strutturali molto importanti la cui realizzazione 
ha occupato politici, tecnici e popolazione per alcuni 
decenni e vale a dire: 

�Il ”Lotto zero” in pratica  l'arteria per svincolare la città 
dal traffico di transito; 

�La Teramo – Mare. 

L'ing Vurro ed i suoi collaboratori si sono dichiarati 
ottimisti per la realizzazione delle sopraccitate due opere, 
poiché gli inconvenienti lamentati nel corso degli anni 
sembrano, al momento, superati definitivamente. 
Interessante il dibattito seguito alla relazione  durante il  
quale    l ' Ing.     Vurro   ed   i    suoi   collaboratori  hanno  

 

 

L'annuale festa degli auguri del Lions Club di Teramo si è 
svolta nelle accoglienti sale dell'Hotel Sporting il 20 
dicembre 2003. I soci convenuti numerosi insieme ai loro 
figli ed ospiti, hanno goduto di una scenografia natalizia 
realizzata dal direttore del ristorante “ Il Carpaccio”. 

L'atmosfera di amicizia e cordialità ha permesso lo 
svolgimento della serata all'insegna del buonumore ma con 
la forte consapevolezza di essere uniti per dare qualcosa a 
chi ha più bisogno di noi. Nella serata, infatti, la lotteria a 
favore dell'UNICEF ha dato la possibilità di raccogliere 
fondi per l'infanzia indigente e di ricordare ai soci una 
delle finalità lionistiche rivolte all'aiuto dei più indifesi. La 
socia Alessandra Gasparroni, demoantropologa, ha 
intrattenuto i partecipanti con una conversazione sul tema 
del “ Natale tra tradizione e innovazione” sottolineando gli 
intrecci e le sedimentazioni di culture diverse che, nel 
tempo hanno attivato forme rituali di tradizione. 

(Dott.ssa Alessandra Gasparroni) 

 

esaurientemente risposto alle numerose domande delle 
autorità lionistiche, delle autorità civili e di alcuni soci con 
piena soddisfazione di tutti gli intervenuti    

  

 

 

 

la  voce del club n.17 Novembre/Dicembre 2003 

 

 

Festa degli Auguri 
Gita sociale a Londra 

Nei giorni 5 – 6 – 7 e 8 dicembre il Club ha effettuato la 
prima gita sociale dell'anno 2003-2004 a Londra. Il 
viaggio, organizzato per rinsaldare i vincoli di amicizia 
dei soci, ha visto la partecipazione, oltre che di alcuni 
graditi ospiti, di alcuni soci dei Clubs della  zona. In un  
clima   sereno   è   stato    possibile    visitare  i  principali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
monumenti e musei della capitale inglese. Il gruppo ha 
avuto la fortuna di avere a disposizione due guide 
d'eccezione di cui una originaria di Teramo e l'altra figlio 
del segretario del Club Lions di Sansepolcro.    

 


