
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Domenica 10 luglio, presso la stupenda struttura della 

"Villa San Marco" di Tortoreto, si è svolta la 

tradizionale cerimonia del passaggio delle consegne. 

La manifestazione che ha visto la massiccia 

partecipazione dei soci del Club e dei Leo ha avuto 

quest'anno anche un carattere di internazionalità in 

quanto erano presenti due ragazze partecipanti al 

programma degli scambi giovanili presenti in zona in 

quanto ospiti dell'Officer distrettuale Tempestini 

Francesco del Club Val Vibrata. La parte ufficiale della 

serata ha avuto inizio con l'intervento del Presidente 

uscente Domenico Giambuzzi che ha tracciato un 

breve quadro delle attività svolte nell'anno sociale 

2004/2005. In particolare ha sottolineato che il Club, 

come per gli anni passati, ha partecipato attivamente a 

tutti gli incontri di Distretto, di Circoscrizione e di 

Zona ed ha contribuito, unitamente agli altri Club, alla 

riuscita del Service di Zona proposto dal Delegato 

Roberto Ripani. Ha quindi evidenziato i services svolti 

nell'anno e cioè: 

• Il sostegno finanziario ed organizzativo al Leo 

Club; 

• La partecipazione alla cena di finanziamento 

brillantemente organizzata dal Leo  Club; 

• La serata teatrale a favore della Croce Rossa 

Italiana; 

• Il contributo elargito a favore del "Campo 

Azzurro"; 

• La tradizionale lotteria di beneficenza a favore 

dell'Unicef; 

• L'attribuzione, unitamente agli altri Club della 

Zona, della Melvin Jones Fellowship al Dott. 

Gasbarrini. 

Ha, inoltre, precisato che il previsto Services, da 

svolgere unitamente all'Archeo Club di Teramo, del 

restauro di un monumento romanico non è stato 

realizzato per sopraggiunte ed impreviste difficoltà 

burocratiche. I relativi fondi sono stati  riportati a 

nuovo con vincolo di destinazione a Services.  Ha , 

infine, ricordato i meetings organizzati nell'anno ed in 

particolare quelli sul recupero dell'area dell' ex 

Ospedale psichiatrico, sui diamanti, la serata teatrale 

organizzata con gli altri Clubs di servizio di Teramo. 

Ha concluso il suo intervento ricordando che il Club è  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stato presente a tutti gli Intermeetings di Zona. Ha 

preso quindi la parola il Presidente entrante Eugenio 

Galassi il quale ha precisato che il programma per il 

prossimo anno sociale è ancora in fase di definizione, 

ma che lo stesso sarà sottoposto, nei tempi e nei modi 

previsti dallo Statuto, all'approvazione del Consiglio 

Direttivo e dell'Assemblea. Ha. pertanto, illustrato per 

grandi linee ciò che è in fase di elaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale programma, comunque, comprenderà qualsiasi 

forma di collaborazione con le numerose altre 

associazioni culturali e di servizio presenti nella nostra 

città, un gemellaggio con altro Club Europeo, 

preferibilmente tedesco, e una settimana bianca  la cui 

partecipazione sarà estesa ai Club della Zona e/o della 

Circoscrizione. Successivamente i Presidenti uscente 

ed entrante del Leo Club di Teramo hanno provveduto 

al passaggio delle consegne. Anche in questo caso sono 

state illustrate le attività svolte ed in programma per 

l'attivo Club giovanile. In particolare è stata ricordata 

la cena di finanziamento interamente organizzata e 

gestita dai ragazzi del Leo Club con la partecipazione 

di un nutrito numero di soci Lions del Club di Teramo 

e dei Club vicini. Per il prossimo anno i giovani Leo 

hanno in programma la realizzazione di un sito 

Internet, un'attiva collaborazione per l'organizzazione 

del "Campo Azzurro e un gemellaggio internazionale, 

eventualmente da organizzare in concomitanza del 

gemellaggio del Lions Club. D'intesa con il Lions Club 

sarà, inoltre, organizzata la gita sociale di 

autofinanziamento  a Viterbo già prevista per la fine 
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dell'anno sociale e non realizzata per scarse adesioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 16 al 31 luglio si è tenuto, come da consolidata 

tradizione, il Campo giovani del Distretto 108/A 

ospitato presso l'agriturismo di Villa Penna di Campli. 

Ragazze provenienti dal Messico, dal Giappone, dagli 

U.S.A., dal Canada, dalla Finlandia, dalla Svezia, dalla 

Turchia, dalla Danimarca, dalla Polonia e dalla 

Slovacchia hanno partecipato al programma degli 

scambi giovanili organizzato, come Sevice permanente 

dai Lions Clubs. Le giovani hanno trascorso dalle tre 

alle cinque settimane ospiti di famiglie del distretto e  

al Campo. L'intenso programma delle attività svolte è 

stato realizzato anche con il generoso contributo di 

diversi sponsors. Tra gli sponsors   figura anche il 

nostro Club che ha elargito un generoso contributo ed 

ha ospitato le ragazze per un giorno portandole a 

visitare i principali monumenti della città. Nel breve 

periodo del Campo gli Officers distrettuali hanno 

tentato di far conoscere alle giovani partecipanti la 

cultura, la vita e le tradizioni dell'Italia.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle due settimane del Campo sono state visitate, con 

la generosa ospitalità dei Clubs, le città di L'Aquila, 

Pescara, Teramo, Fabriano, Giulianova, Atri, Campli, 

Fara San Martino e San Giovanni in Venere. 

Particolare interesse ha suscitato la sosta in località 

turistiche quali  Fonte Vetica e la Costa dei trabocchi. 

Infine indimenticabile, anche se faticosa, è risultata la 

visita alla città di Roma. In tale occasione, con l'aiuto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di una guida turistica sono stati visitati, a piedi, i 

principali monumenti. In tale intenso programma non 

sono mancati, comunque, momenti di svago. 

Particolarmente apprezzata è stata la giornata trascorsa 

all'Acquapark di Tortoreto e la serata al Kartodromo di 

S.Egidio alla Vibrata . Il Service è stato realizzato 

anche grazie alla completa collaborazione dei Leo 

Clubs del Distretto ed in particolare dei Leo Clubs di 

Teramo, Pescara, L'Aquila e Macerata. I giovani Leo 

hanno assicurato una costante presenza al Campo. Tale 

presenza, nello spirito del Service, ha consentito anche 

ai nostri giovani di acquisire preziose esperienze e di 

venire a contatto con culture, tradizioni e modi di vita 

diversi. Particolarmente riuscita è stata la serata di 

saluto alle ragazze, svoltasi sabato 31 luglio al Campo, 

durante la quale tutte le partecipanti non hanno 

mancato di sottolineare l'incredibile esperienza vissuta 

e sentitamente ringraziare i Lions che hanno permesso 

la realizzazione di tale sogno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La serata di saluto, interamente autogestita dalle 

ragazze e dagli Officers distrettuali, ha visto la 

partecipazione di oltre 100 ospiti, Lions e Leo, giunti 

per l'occasione all'Agriturismo di Villa Penna di 

Campli .Al termine della serata tutti hanno sottolineato 

la validità del Service degli Scambi giovanili e si sono 

dati appuntamento per il prossimo anno                  
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Campo Azzurro 

16 ragazze di tutti i continenti ospitate dal Distretto 108/A a Villa Penna di Campli 


