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63°  CHARTER  NIGHT  DEL  LIONS  HOST 

Note musicali ed edificante rievocazione di don Gaudiano 
 

Il Lions Club Pesaro Host ha degnamente festeggiato la propria 63ª Charter 

Night. Oltre 60 i partecipanti, ospiti: il presidente del Della Rovere Alberto 

Paccapelo e signora Paola, Maria Vignaroli, ing. Piermario Turaccio, Elena Turaccio, 

arch. Loredana Sirolli. Il presidente Marco D'Angeli, delineando il programma della 

serata, ha precisato che l'avvio sarebbe stato dedicato ad un momento musicale da 

parte del giovane Tommaso Landolfi, provetto pianista del Conservatorio G. 

Rossini, accompagnato dal maestro Lorenzo Bavaj e dalla signora avv.ssa Anna 

Bartoli, che si esibisce già in orchestra e solista, in Festival nazionali ed 

internazionali. Sono stati, poi, assai apprezzati ed applauditi dai convenuti i due 

brani di J. S. Bach (Ouverture, Sarabande, Echo) e di C. Debussy pour le piano 

(Prelude, Sarabande, Toccata). Proseguendo, il presidente ha rammentato che il 

nostro Sodalizio nato il 24 marzo 1956, ha costantemente operato con sensibilità, 

con spirito di appartenenza e servizio, in tutto questo lasso di tempo, a favore dei 

più bisognosi e per il bene della collettività. Il nostro monito permanente è "We 

Serve". Nel corso dell'incontro, riaffiorerà in toto la figura di Don Gianfranco 

Gaudiano, il suo incommensurabile valore, dagli interventi dei due valenti oratori: 

Maria Teresa Federici, responsabile del Centro Italiano di Solidarietà, "CEIS" e 

Silvio Cattarina che guida la Cooperativa Sociale di Solidarietà "Imprevisto". Don 

Gaudiano (Montegridolfo 1930 - Pesaro 1993), dopo aver espletato incarichi di 

rilievo in seno all'Azione Cattolica, non appena laureato in Medicina e Chirurgia ha 

avvertito l'inderogabile chiamata religiosa ed è diventato sacerdote. La sua 

attenzione è stata subito rivolta essenzialmente alla povertà, agli ultimi, ai non 

abili, ai malati psichici. Don Gaudiano e don Franco Tamburini fraterni amici 

diventarono il punto riferimento di un numeroso gruppo di giovani protesi in un 

rinnovamento sociale oltre che religioso. Hanno studiato religione ed hanno seguito 

l'attualità "Con la Bibbia in una mano ed il giornale nell'altra" ed è così iniziata la 

realizzazione di opere concrete, amabilmente definite "Le nostre baracche". Il 

sindaco Matteo Ricci ha menzionato l'attività espletata dai Lions protagonisti 

nell'ambito culturale, sanitario, sociale - fa testo Casa Tabanelli -, a dimostrazione 

della qualità dei pesaresi. Gli oratori sono due fulgidi testimoni della storia 

gaudiana. È stata ricordata una recita dei disabili dei servizi del CEIS, i quali 

hanno manifestato tutto il loro orgoglio per essere stati in grado di diventare 
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attori, così è meritevole puntualizzare come tramite il percorso dell’"Imprevisto" 

si verifichi il rifiorire di tanti giovani che si erano smarriti nell'effimera estasi 

della droga. Per la Federici don Gaudiano ha saputo guidare tutti quei giovani che 

avevano l'idea di cambiare sotto l'aspetto sociale, ecclesiale, politico, relazionale. 

Hanno imparato così lavori artigianali ed a vivere insieme a persone con difficoltà 

psichiche. Sono sorti, successivamente, con il pieno avallo del vescovo Gaetano 

Michetti, cinque servizi, organizzati dal CEIS: due diurni, uno per ragazzi con 

handicap ed un altro per malati psichiatrici, Casa Moscati per i malati di AIDS, 

due Case per persone giovani rimaste sole. Nonostante le richieste aumentino e le 

possibilità finanziarie siano sempre più ridotte, permane integra la voglia di agire 

costantemente per il meglio. Secondo Cattarina l'inclinazione a fare il bene, ad 

aiutare gli altri è insita nell'animo umano, ma occorre un continuo sostegno perché 

non si affievolisca. Si deve sempre tener conto del valore immane della persona e 

della vita. Il bene è sempre maggiore rispetto a qualsiasi grande male. Per il 

filosofo Emmanuel Lévinas "Dire subito sì significa orientarsi verso il bene". Il 

nostro Club è rimasto sempre affascinato dalle intuizioni e dalle relative 

realizzazioni di Don Gaudiano, tant'è che nel 1994 - presidente Roberto Magini -, 

l'anno dopo la sua scomparsa, gli fu conferito il più elevato riconoscimento 

lionistico "Amico di Melvin Jones". Il premio alla memoria fu consegnato a Don 

Franco Tamburini, presidente del CEIS pesarese, impossibilitato a partecipare alla 

serata, nella quale, a conclusione, sono stati insigniti per gli anni di anzianità al 

Club i soci: Michele Della Chiara per 10 anni, Silvano D'Ercole e Giorgio Ragni per 

20 anni.  

 
Maria Teresa Federici, Tommaso Landolfi, Silvio Cattarina, Marco D'Angeli 


