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IL  LIONS  CLUB  PESARO  HOST  HA  CONCLUSO  L’ESTATE  IN  COLLINA 

 

Come tradizione, il Lions Club Pesaro Host, attualmente presieduto da Marco 

D'Angeli, ha inteso continuare a riunirsi nel momento che segna la fine dell'estate. 

Il posto prescelto è stato l'antico Borgo murato di Novilara, il cui nome è legato 

alla necropoli picena ed il cui nuovo castello, tanto i Malatesti, quanto gli Sforza, a 

suo tempo, resero al massimo sicuro ed inespugnabile. La sede, la nota Locanda 

Ricci, del cui accogliente giardino ci si è avvalsi per l'aperitivo e per la piacevole 

parte musicale “post coenam”. 

Il presidente D'Angeli, nel suo intervento, ha ricordato che nel mese di luglio è 

stato portato a termine un service correlato al rispetto dell'ambiente, in 

particolare, quello marino e che vi è stata l'inaugurazione della statua di Giuseppe 

Garibaldi e dell'annesso giardino rinnovati, la cui realizzazione da parte del 

Comune è avvenuta pure con il cospicuo sostegno del nostro Club. In occasione 

dell'insediamento del nuovo Governatore del Distretto 108 A, l'ingegner Maurizio 

Berlati, alcuni nostri soci hanno ricevuto incarichi distrettuali di rilievo. In 

particolare: Vincenzo Paccapelo presidente della Zona A della III Circoscrizione, 

Gianfranco De Gregorio membro del Gabinetto distrettuale responsabile della 

comunicazione, Massimo Quaresima membro del Gruppo di formazione GMT della 

III Circoscrizione, Giorgio Ricci officer di Casa Lions Tabanelli, Giorgio Andreani 

responsabile del progetto "Concorso Musicale Europeo" relativo ai giovani. Circa i 

prossimi service ed i relativi responsabili questo il programma. Lotta alla fame: Mk 

Onlus Terzi, Wolisso Buscarini. Oncologia, Scuola, Teatro e Giovani: Oncologia 

pediatrica Maurizi, Scuola Superiore "Maurizio Panti" De Gregorio, Gad Giovanni 

Paccapelo, Contributo Leo Club Terzi. Vista: Sight For Kids (ambliopia) Zampetti, 

Raccolta occhiali usati Dominici e Leo Club. Diabete: Diabete Terzi. Centro Lions di 

necessità: Casa Lions Tabanelli D'Angeli, Della Santina, Ricci. Service tematici: 

Progetto Martina Valentini, C.A.V. Righetti. Temi di studio, Service nazionali e 

distrettuali: Anoressia e Bulimia, disturbi dell'alimentazione Bracci. 

L'impegno principale del Club si conferma in favore degli ultimi e degli emarginati, 

quindi, in favore di "Casa Lions Tabanelli", un’eccellenza per la città che permette 

di accogliere, ogni anno, mediamente 15 soggetti senza tetto, diseredati, 

dimenticati dalle famiglie, grazie all'encomiabile lavoro svolto dagli operatori di 

Caritas e dai volontari della Onlus I bambini di Simone. Alcuni ospiti sono già 
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riusciti a recuperare il rapporto con le famiglie originarie, con la società, con il 

mondo del lavoro e degli affetti: ciò è un risultato straordinario. Gradito ospite 

della serata il dott. Ferdinando Fiore del Gruppo Bancario Intesa San Paolo che, 

attento ai bisogni del territorio, sostiene le attività di Caritas Pesaro.  

Il socio Giorgio Andreani che ha l'hobby della musica e di suonare la tromba - si è, 

infatti, talora, esibito componendo così un trio - ha presentato il compositore, 

chitarrista, cantante Paolo Giaro, il quale ha acquisito esperienza in vari paesi, 

Brasile, India, Cuba oltre che in Europa ed ha fatto parte di gruppi musicali, 

partecipando con successo a numerose tournée. Alla voce di Giaro si è aggiunta 

quella espressiva e profonda di Eliana Melone. Ripetuti applausi ai musicisti. Può, 

dunque, dirsi che il Lions Club Pesaro Host ed i suoi componenti, hanno preso un 

promettente volo, nell'anno associativo che ora sta decollando. 

                                                              

 
Da sinistra: Vincenzo Paccapelo, Francesca D'Angeli, Ferdinando Fiore, Marco 

D'Angeli.  


