
Finalmente anche a Lanciano una sede del Circolo 

Dipendenti 

in Via Cappuccini al civico 57. 

 

La Delegazione 

Territoriale 

Adriatica ha 

inaugurato 

mercoledì 

27 

settembre 

la sua 

nuova casa 
 

 

Alla presenza del Presidente Lolli, del Tesoriere Zoboli 

e delle Consigliere Russo e Travaglini, i rappresentanti 

della Delegazione – Sollima (Responsabile), Ammirati 

(Vice) e Di Clemente (Segretaria) - hanno accolto i 

numerosi  soci ed amici intervenuti, condividendo in 

simpatia una serata divertente ed a tratti molto 

emozionante. 

Anche il Direttore Territoriale Serafini, sempre 

sensibile e disponibile per le iniziative del Circolo, è 

intervenuto salutando con affetto i presenti ed 

augurando alla neo costituita Delegazione un felice 

percorso, costellato di belle occasioni d’incontro e 

d’unione. 

Nei rinnovati ambienti della sede, arredati con praticità 

e buon gusto, arricchiti dei tanti ricordi del passato 

glorioso del CRAL ex BLS (perché la storia …. è la 

storia e non va dimenticata!) nel caldo abbraccio delle 

 

 



 

foto di eventi ed amici passati e presenti, 

accompagnati da un gustoso buffet, tra chiacchiere e 

risate, si è svolta una manifestazione intensa e 

significativa. 

Alle semplici, efficaci, belle parole augurali  dedicate 

dal Presidente Lolli alla nuova Delegazione, si sono 

aggiunte quelle della consigliera Russo di 

ringraziamento per gli intervenuti e di sollecitazione ai 

soci a frequentare con assiduità assicurando il proprio 

sostegno alle tante proposte che il Circolo ha in 

programma. 

Non è mancato anche un momento di vera 

commozione nel ricordare, alla presenza della signora 

Annamaria, l’indimenticabile Valentino Rosato – storico 

Presidente del vecchio CRAL BLS (prematuramente 

mancato anni addietro) – un vero convinto sostenitore 

dei principi di solidarietà ed aggregazione, alla cui 

figura di uomo sempre coinvolto, aperto alle novità, 

allegro e gioviale, ognuno dovrebbe ispirarsi all’interno 

del sodalizio! 

Nel suo nome ma con originale ed innovativo spirito di 

intraprendenza, con forza e tanta buona volontà la 

nuova Delegazione nasce ed apre le porte della nuova 

dimora ai suoi iscritti, nell’auspicio che essa diventi 

effettivamente luogo di incontro, di serenità e di 

crescita. 

 


