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INAUGURAZIONE  DELLA  STATUA  DI  GARIBALDI  E  DELL’ANNESSO  

GIARDINO  RIMESSI  A  NUOVO 

 

Finalmente la visione di quella parte della nostra città, ubicata sulla sinistra per 

chi, provenendo da nord ha superato il cavalcaferrovia o, sceso alla nostra 

stazione, si avvia verso il centro pesarese, rappresenta un più che ragguardevole 

ingresso. È stato, infatti, ora, inaugurato alla presenza delle autorità, dei soci del 

Lions Club Pesaro Host, familiari e cittadini quest'area, da cui proseguendo, con la 

presenza del Teatro Gioacchino Rossini, sempre sulla sinistra ed imboccando Via 

Branca, si giunge, poi, alla centrale Piazza del Popolo. 

Il sindaco Matteo Ricci ha precisato che è lieto del ripristino a qualificate 

condizioni di quest'area, per una duplice ragione. La prima affettiva, da piccolo il 

nonno lo portava in bicicletta e gli cantava la canzone di Garibaldi. Le tappe fisse 

erano il porto per vedere le barche ed il monumento dell'eroe dei due mondi, opera 

dello scultore Ettore Ximenes, nel 1891, uno dei simboli storici pesaresi che 

rappresenta il nostro Risorgimento. Il basamento reca ancora i segni dei colpi 

inferti nella seconda guerra mondiale, allorché l'80% degli edifici subì dei danni. 

La seconda, per aver compiuto un altro passo significativo nell'eliminazione del 

degrado cittadino. Il progetto nasce dalla collaborazione del Comune con il Lions 

Host, che ha dato il sostanzioso contributo di € 10.000,00, cui va tutto il nostro 

ringraziamento e con l’Aspes Marche Multiservizi Spa. Si è così potuto procedere 

nel restauro della statua marmorea, nella sistemazione del giardino, delle aiuole, 

nelle nuove panchine, nei 10 punti luce a led, nell'installazione di tre telecamere 

ultima generazione. Pure le strade adiacenti sono state recentemente asfaltate. È 

stato proprio ora approvato un altro progetto di restauro che fruirà dei relativi 

fondi statali. Anche i cittadini proprietari dovranno intervenire nei propri edifici, 

laddove ciò occorra, dopo le relative ordinanze. Una città bella, decorosa è più 

sicura, oltre ad essere più attrattiva. Pure Luca Pieri presidente dell’Aspes ha 

rammentato che da ragazzo, d'inverno, veniva a Pesaro con il tram da Villa Fastiggi 

e l'appuntamento con gli amici era proprio davanti alla statua di Garibaldi. Il 

compito svolto è la manutenzione del verde urbano, nelle oltre 500 aree, loro 

affidate. Nel parco è stata posta a dimora l'aiuola, in cui figura il simbolo di 

Rossini, di Pesaro città della musica e si è provveduto, inoltre, alla potatura degli 

alberi secolari. Naturalmente si spera sempre pure nel buon comportamento dei 



Year Club 

 

  

Lions Club Pesaro Host Presidente 2018-2019 Marco D’Angeli “We serve” 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 

DISTRETTO l08 A ITALY     –  

ZONA A (3° CIRCOSCRIZIONE)     –  

GOVERNATORE                Maurizio Berlati 

PRESIDENTE                      Vincenzo Paccapelo 

cittadini. Un'altra opera meritevole dei Lions. Marco D'Angeli presidente del Club 

ha manifestato il proprio orgoglio per quest’iniziativa portata a termine nel 

migliore dei modi. Fra gli obiettivi del Sodalizio, oltre all'aiuto ai bisognosi - il 

fiore all'occhiello rimane "Casa Lions Tabanelli" - vi è pure la tutela dell'ambiente 

e questo luogo meritava di riacquisire la propria dignità. C'è sempre stata la 

collaborazione con il Comune, di cui l'esempio più eclatante è la citata struttura e 

si auspica di proseguire su questo iter pure in futuro. Michele Graziano Giua che è 

stato il già past presidente Lions, responsabile di questo service, ha ringraziato, in 

primis, il Comune per questa realizzazione giunta ora a compimento, l’Aspes per la 

sua attività ed i vigili urbani con il loro comandante Gianni Galdenzi per il valido 

aiuto ricevuto. Si spera nel buon mantenimento dell'insieme perché la bellezza è 

sempre piacevole, rassicurante ed attraente per tutti. Sicuramente dei 19 service 

portati a compimento, nell'anno associativo 2017 – ‘18, presieduto da Alessandro 

Scala, questo, pure sotto l'aspetto economico, figura al vertice e conferisce il 

massimo onore al Lions Club Pesaro Host. 
                                                                                                            

 
Da sinistra: Luca Pieri, Michele Graziano Giua, il sindaco Matteo Ricci, Marco 

D'Angeli. 


