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22 Club Lions per la prima volta a Gioia del Colle per la riunione della III Circoscrizione del
Distretto 108 A B. In un Chiostro addobbato a festa grazie alla maestria ed al buon gusto di
Germana Surico
,
Lucio Romano
e
Maurizio dell'Aera
hanno accolto nel Municipio Presidenti ed Officer di quasi mezza Puglia il pomeriggio del 24
novembre.
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Clubs Lions da Brindisi a Mesagne, da Ostuni a Fasano, da Francavilla Fontana a Martina
Franca, per passare anche da Putignano, Acquaviva, Noci e Conversano, sono confluiti a
Gioia non solo per fare il punto su Service, meeting e solidarietà, ma per parlare di progetti
condivisi a quasi metà del percorso dell'anno sociale 2015/2016.

A Gioia anche Governatore e Vice Governatore distrettuale, nonché Officer Lions, ciascuno

preposto a gestire programmi di servizio all'interno della grande organizzazione lionistica
mondiale.

L'avv. Romano soddisfatto per la risposta in termini di partecipazione e di attenzione, ha parlato
della modernità del lionismo affermando come i messaggi di carità e solidarietà siano più che
mai attuali e necessari nella società di oggi.
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Il Presidente di Circoscrizione ha poi rivolto un particolare ringraziamento a Pino d'Aprile ed al
Club Lions di Gioia del Colle presieduto da Maurizio dell'Aera, per la capacità con cui lo stesso
è capace di intercettare le urgenze e tramutarle in attenzione costante in un periodo in cui
precarietà e mancanze reclamano attenzioni e vicinanze senza pari.

Il convegno, chiuso con soddisfazione da Lucio Romano con il classico tocco di campana, si è
protratto da Ottavio Surico al "Borgo Antico" con una cena conviviale di saluto e di buon
auspicio per le future attività lions a Gioia ed in tutta la Puglia.

Lucio Romano ringrazia: il Commissario Prefettizio Rossana Riflesso, Germana Surico,
Maurizio dell'Aera e
Giuli
ana Lagala
, Ottavio Surico, la Flores, Dolci Momenti e tutti gli amici soci del Club "Monte Johe" per l'affetto
e la condivisione dimostrata in occasione dell'importante incontro lionistico.
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