
VANA MODO  PRAETERUNT MINIME EGREGIA 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Pres. Augusto RICCI - Via Rocca Imperiale, 46 – 00040 MORENA (RM) – Cell. 339-4934660 -  Email: ricci.augusto@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 

ANNO SOCIALE 2009-2010 
 

PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

Eberhard J. Wirfs 
 

                                GOVERNATORE                            PRESIDENTE                           DELEGATO        . 

                                DISTRETTO 108L                    2ª CIRCOSCRIZIONE                        ZONA A          

                               Giampiero Peddis                         Sandro Gasbarri          Colomba Calcagni Antoniotti 
 

                    

LIONS CLUB CIAMPINO 
 

                                                                 

Presidente: 
  AUGUSTO RICCI 

 

Imm.to Past Presidente: 
   ARNALDO ROSSI 

 

Primo Vice Presidente: 
    GIULIO ALLOCCA 

 

Segretario: 
   VITO BUFFA 

 

Cerimoniere: 
   NICOLO’ PIAZZA 

 

Tesoriere: 
   CLARA RICCIARDI 

 

Addetto Stampa: 
  NICOLO’ PIAZZA 

    

Informatico di Club: 
  FRANCESCO PEZZULLO 

   

francescopezzullo@libero.it 

 

Censore: 
  GIORGIO BASEI 

 

Alla c.a delle Proffsse Martelletti e Cesarini. 

 

Con la presente  vorrei , a nome del LC Ciampino e mio personale, 

ringraziarVi per l’ eccellente  lavoro svolto nella realizzazione del 

service  “ Nonni, nipoti e disabilita’: un incontro possibile” realizzato 

mediante l’ orto sociale didattico. 

L’ entusiasmo , la fantasia e la capacita’ realizzativa sono stati 

apprezzati  non solo da noi , ma da tutto i Lions , ai quali abbiamo 

relazionato, portandoli a conoscenza, di quanto di  innovativo  è stato 

fatto, per la prima volta , con  la realizzazione del service . 

Condividiamo con Voi il premio che ci è stato assegnato in una cerimo 

nia importante di tutti i Clubs di Lazio , Umbria e Sardegna con la 

motivazione della “Eccellenza delle opere” a testimonianza del lavoro 

svolto  e  ricavato da quanto ogni clubs esponeva nel libro bianco delle 

proprie attivita’del corrente anno lionistico 

Il LC Ciampino ha portato come punti di forza oltre il Poster della 

Pace, il service “raccolta occhiali usati” , “modello” scuola Toniolo, ed  

il services  realizzato in comune  allegandone le immagini  dell’ Orto 

Sociale Didattico realizzato nella Comunita’ ed illustrandolo nel libro 

bianco che è stato distribuito a tutti i Clubs. 

In attesa di riprendere le attivita’ comuni Vi rinnovo un GRAZIE, 

scritto in maiuscolo, da estendere a tutti coloro che con Voi hanno 

collaborato, in primis  ai ragazzi. 

Cordialmente 

 
Ciampino 30 Giugno 2010 

    Il Presidente 

Dott. Augusto Ricci 

 
 


