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ALLA  ROSSINIANA  FESTA  DEGLI  AUGURI  LIONS  UN  

RICONOSCIMENTO  A  GIANFRANCO  MARIOTTI 

 

La Festa degli Auguri che i Lions Club pesaresi Host, Della Rovere e Leo hanno 

insieme organizzato e trascorso in gran letizia, è stata caratterizzata dalla 

musica, coinvolgendo due figure emblematiche strettamente connesse: Gioachino 

Rossini, musicista di fama mondiale espressione del passato - la ricorrenza del 

150º della sua scomparsa non poteva passare invano - e Gianfranco Mariotti 

l’ideatore e sovraintendente del Rossini Opera Festival (ROF) per ben 38 anni, la 

cui notorietà ha varcato i confini del nostro paese, testimone del presente. Non 

per nulla la manifestazione è stata intitolata "Un omaggio a Mister G", considerato 

che con la stessa lettera iniziano i nomi dei due personaggi pesaresi. 

Hanno dato lustro alla serata, con 130 convenuti, la presenza del sindaco Matteo 

Ricci, il quale, nel suo intervento, ha elogiato Gianfranco Mariotti per avere con 

determinazione insistito sul recupero del patrimonio musicale di Rossini, 

nonostante i pareri avversi e di essere riuscito con i suoi fedeli a convincere 

l'intera città. Perciò più che giustificato l'ambito premio che il Lions ha deciso di 

conferirgli in questa circostanza. Ha partecipato pure il vicesindaco Daniele Vimini. 

Numerosi gli ospiti: Ernesto Palacio sovraintendente del ROF, Cristian Della Chiara 

e signora Francesca, Giacomo Mariotti e signora Lucia, Maria Teresa Palatroni, 

Francesca e Giovanna Mariotti, Francesco Zaccarelli, Cinzia Picciafuoco, Bruno 

Aiudi, Giorgio Mulazzani, Maria Pia Pandolfi, Maria Carolina Santini Buzzi, Lucia 

Della Santina, Giuseppe Ligorio e signora Daniela, Alessandra Biondi, Veronica 

Balzano, Pietro Comandini, Achille Marchionni, Federico Albertini e signora Carla, 

Domenico Fagnano, Maria Vignaroli, Milena Bezziccheri Lungarotti, Luciana Nardi 

Franzoni, Carla Scavolini, Cinzia Facchini, Rosanna Pezzolesi, Piero Ambrogiani, 

Francesco Cecchini e signora Edda. 

Marco D'Angeli presidente dell'Host ha, fra l'altro, ricordato che con il ricavato 

della vendita di orchidee, di dischi Gioachino Rossini di finissimo cioccolato 

fondente della nota Giampaoli Dolciaria ovvero un prodotto da gustare ed 

ascoltare perché inquadrando il relativo ‘qr code’ sul cellulare appare un video del 

nostro territorio con piacevoli musiche rossiniane ed inoltre dei pandorini da parte 

dei Leo, sarà donato alla locale "Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti" un 
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bastone elettronico che, come noto, mediante la comparsa di una vibrazione 

avverte subito la presenza di un ostacolo. Nel momento musicale dal vivo a cura del 

maestro Antonio Lemmo, si sono esibiti in arie rossiniane, a lungo applaudite, i 

cantanti Michela Antenucci soprano, Laurence Maikle basso e la pianista Paola 

Mariotti. Dopo l'intermezzo del poeta dialettale Carlo Pagnini, socio onorario 

dell’Host, che ha recitato personali versi, in cui Pasqualin e Pasqualon conversano 

pure con Rossini, nonché la sua nota poesia, in cui dialoga con il mare che ama 

tanto, è seguita l'attribuzione, da parte del Sodalizio Host, del qualificato 

riconoscimento al premiando con la seguente motivazione: "Per avere contribuito in 

maniera significativa alla crescita sociale, culturale, economica della città di 

Pesaro, oggi, siamo lieti di assegnare la nostra onorificenza "Melvin Jones Fellow" 

della Lions Club International Foundation al dott. Gianfranco Mariotti". Vincenzo 

Paccapelo, quale presidente di  Zona A, ha effettuato la consegna ed ha precisato 

che Mariotti è meritevole di questo prestigioso riconoscimento perché 

essenzialmente ha compiuto uno straordinario service a favore della comunità. 

Gianfranco Mariotti ha manifestato la propria emozione, commozione per questo 

premio e per l'affetto dimostrato. Averlo ricevuto nella propria città gli dà ancor 

maggiore gratificazione. Ha avuto il privilegio di avere collaboratori straordinari 

che si sono rinnovati negli anni e che hanno avuto una passione condivisa in questo 

viaggio rossiniano, ad essi desidera dedicare questo riconoscimento, ringraziando 

dal profondo del cuore. Nella fase finale sono intervenuti due esperti in materia: il 

dott. Carlo Fontana, già sovraintendente per 15 anni del Teatro la Scala di Milano 

ed il dott. Luigi Ferrari che ha pure collaborato con tale Teatro ed è stato 

direttore artistico del ROF per otto anni. Fontana che è rimasto sempre colpito 

dalla chiarezza di idee di Mariotti, ha sottolineato l'importanza di aver scoperto e 

fatto riemergere, rinascere un giacimento musicale sommerso. Rossini era 

essenzialmente conosciuto per "Il Barbiere di Siviglia" e pochissimo altro. Il 

merito di Gianfranco è di aver riportato all'attenzione del mondo musicale questo 

grandissimo autore. È orgoglioso di essergli amico e lo ringrazia con affetto. 

Per Ferrari, Mariotti oltre ad essere stato medico, amministratore è un grande 

umanista. Come tale egli è andato a scovare la bellezza che era rimasta 

abbandonata per tirarla fuori ed opportunamente connetterla con la sensibilità e 

le modalità proprie del presente. Egli ha cercato di accendere dentro tutti noi una 

scintilla luminosa che è il contrario di quanto, oggi, purtroppo, si vede, in genere 

accadere. Spera che si continui in futuro ad operare ed a mantenere vitale il suo 
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produttivo insegnamento. Alberto Paccapelo presidente del Della Rovere ha 

concluso la serata, ringraziando tutti coloro che l'hanno vivacizzata, cui sono stati 

donati i relativi omaggi ed ha espresso ai presenti voti augurali per il prossimo 

Santo Natale. 

 

 
 

Da sinistra: Alberto Paccapelo, Vincenzo Paccapelo, Gianfranco Mariotti, Marco 

D'Angeli. 

 


