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Passaggio di consegne alla presidenza del
Lions Club Ostuni Città Bianca. Francesco
Santoro nuovo Presidente.

Si è svolta sabato scorso, presso l’Hotel Masseria Santa Lucia, la XVI Charter del Lions Club Ostuni Città Bianca con il "passaggio
delle Consegne" tra il presidente outcoming Federica Silvestri ed il presidente incoming Francesco Santoro. 

La cerimonia, svoltasi alla presenza delle autorità lionistiche del Distretto 108AB ha preso avvio, con l'ingresso dei nuovi soci:
Alessandro De Benedictis, Valerio Grassi e Valeria Prete. Un momento significativo e determinante per la vitalità e la prosperità del
Sodalizio. 

È seguita, quindi, la fase clou del "Passaggio della Campana" fra i due presidenti.
Il presidente outcoming, Federica Silvestri, ha tracciato il bilancio dell’anno sociale 2021-22, illustrando le attività di Service svolte e
ricordando ai presenti che quello appena trascorso, nonostante le difficoltà logistiche legate alla Pandemia ancora in atto, è stato
un anno lionistico ricco di eventi e service per la comunità. Un anno sociale caratterizzato da un’attività molto intensa,
dall’entusiasmo e dalla voglia di fare e continuare le attività dell'anno precedente, ma anche dalla ferma volontà di realizzarne nuove
idee e, soprattutto, di ristabilire i contatti umani che per via del Covid sono mancati nei due precedenti anni sociali. Il Presidente
outcoming ha concluso il proprio discorso manifestando la propria volontà di supportare il Presidente incoming Francesco Santoro
e affermando che i soci dei club hanno rappresentato il motore di tutta l’attività di servizio: “Tutto ciò che è stato fatto, le
numerose attività di Service realizzate a favole della Comunità e, quindi, gli ottimi risultati conseguiti dal Club, sono stati possibili
grazie al contributo dato da ogni socio. Il nostro punto di forza è il NOI. Non è l’azione del singolo, per quanto meritevole, che fa la
differenza, ma l’unione delle persone che nel Club contribuiscono con tutte le loro forze a rispondere alle esigenze umanitarie e
comunitarie”

Dopo la prassi dello scambio delle spille e il tocco di campana che ha segnato l’inizio dell’anno sociale 2022/2023 ha preso la parola
il Presidente Francesco Santoro che, dopo aver ringraziato il Presidente outcoming per aver guidato con passione ed entusiasmo il
Club e per gli ottimi e importanti traguardi raggiunti, ha tracciato le linee programmatiche del nuovo anno sociale illustrando ai
presenti la sua idea di Club: “Vedo un Club fatto prima di tutto da un gruppo di amici accomunati dalla stessa visione. Una squadra
che con determinazione e fiducia lavora per lo stesso scopo comune nell’ambito delle linee guida dettate dalla nostra associazione e
con il supporto della nostra Fondazione: LCIF. Immagino un club capace di rendere omaggio ai tre pilastri principali sui quali
poggiano le linee programmatiche della nostra associazione: il SERVICE (la vocazione per il servizio alla comunità), la MEMBERSHIP
(intesa come soddisfazione e accrescimento dei soci attivi nel service), la LEADERSHIP (abbiamo infatti bisogno della linfa vitale e
dell’energia di nuove figure).”

A conclusione del proprio intervento, il neo Presidente ha presentato il direttivo dell’anno sociale 2022-22: Past Presidente e
Coordinatore di Club per LCIF Federica Silvestri, 1° Vice Presidente (GLT) Michele Angelo Chiarelli, Segretario Rita Tamborrino,
Cerimoniere Paola Clarizia, Tesoriere Filomena Chionna, Presidente del Comitato Soci (GMT) Giusy Fracchiolla, Coordinatore
Comitato Service (GST) Serena Chiarelli, Coordinatore Comitato Marcketing e Comunicazione Valeria Prete, Revisore dei Conti
Gabriele De Gioia, Consiglieri: Ignazio Anglani, Antonio Calamo, Sara Lorusso e Angela Taberini.
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Brindisi
Sereno
Temperatura: 25°C
Umidità: 57%
Vento: moderato - N 15 km/h
Situazione alle ore 7:20

La libertà di amare - Visita guidata
teatralizzata del Castello Dentice di
Frasso di Carovigno.
Giovedì 21 Luglio, a partire dalle ore 22:00, il Castello
Dentice di Frasso di Carovigno omaggerà la ...
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Forte intensificazione dei controlli su automezzi e
persone. Nell’ambito delle ...

OstuniSera 11/07/2022

INTENSIFICATI I CONTROLLI DEL
TERRITORIO

“Ritengo necessario un approfondimento sulle
recenti ...

OstuniSera 11/07/2022

Movida Ostuni, On. Palmisano(M5S): "E'
necessaria la modifica delle ordinanze.
Prevalga il buon senso".

La adozione delle recenti ordinanze contro la ...

OstuniSera 10/07/2022

Ostuni. Ordinanze contro la
“malamovida” – intervento della
Confesercenti provinciale

Proseguono gli appuntamenti di “Un’emozione ...

OstuniSera 09/07/2022

Laura Boldrini a “Un’emozione chiamata
libro”, domenica 10 luglio 2022 ore 21.00
Chiostro San Francesco – Ostuni.

Tre presentazioni per Un’emozione chiamata libro
...

OstuniSera 07/07/2022

Ostuni. Nel weekend di “Un’emozione
chiamata libro” arriva al pomeriggio
Matteo Bassetti. In serata Pino
Marchionna e Lorenzo Sani. Entrano nel vivo le presentazioni della rassegna

letteraria ...

OstuniSera 06/07/2022

Ostuni. Una serata dedicata a Gino
Strada con Simonetta Gola a
“Un’emozione chiamata libro”

CHI SIAMO PUBBLICITÀ COLLABORA SCRIVI ALLA REDAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI POLICY CONTATTI

info@brindisisera.it
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