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I  20  SERVICE  DEL  LIONS  CLUB  PESARO  HOST 

 

Nel meeting dedicato alla "Relazione morale", quasi a conclusione dell'anno 

associativo 2018 – ‘19, il presidente Marco D'Angeli, ringraziati a cuore aperto 

tutti i soci collaboratori, ha passato in rassegna i 20 service realizzati, dopo avere 

attribuito pin d’encomio a Gianfranco Buscarini e Michele Graziano Giua, nonché un 

riconoscimento a Roberto Pazzi per quarant'anni d’appartenenza al Club. 

1° Casa Tabanelli: responsabili, Giorgio Ricci e Marco D'Angeli. Un contributo a 

questo "Fiore all'occhiello" del Sodalizio che ha ospitato 19 persone d'inverno e 10 

d'estate. 

2° Anoressia - Bulimia. Alimentare la relazione: responsabile, Roberto Bracci. 

Compiuto con l’Associazione Licenide, mediante incontri con le psicologhe, dietiste 

ai docenti ed ai genitori. L'attivo sportello di ascolto, correlato, ne ha dimostrato 

l'utilità. 

3° Progetto Martina: responsabile, Federico Valentini. L'oncologo Vincenzo 

Catalano ha illustrato agli studenti i capisaldi preventivi e l'importanza della 

diagnosi precoce dei tumori adolescenziali. 

4° Raccolta occhiali usati: responsabili, Stefano Dominici e Leo Club. Sono stati 

raccolti 1400 paia di occhiali. 

5° Ambliopia o occhio pigro: responsabile, Renato Zampetti con la collaborazione di 

Gianfranco Buscarini, Federico Gentili, Attilio della Santina. Dei 287 bambini 

controllati, 37 hanno evidenziato necessità di una visita oculistica. L'ortottista 

Chiara Balzi ha testimoniato la piena cooperazione da parte, sia dei bambini, sia 

degli insegnanti. Merita, di certo, proseguire in futuro. 

6° Centro di aiuto alla vita, C.A.V.: responsabile, Paola Righetti. Sono stati concessi 

alimenti e prodotti per l'infanzia a mamme bisognose. 

7° MK Onlus: responsabile, Francesca Terzi. Contributo per fornire medicine, 

vaccini ed effettuare visite specialistiche ai bambini africani di Burkina  Faso. 

8° Festival GAD: responsabile, Giovanni Paccapelo. Consegnato il Leone d'argento a 

Claudia Leonardi, la miglior giovane attrice. Va menzionato che tale Rassegna 

nazionale pesarese, giunta alla 72ª edizione, ha avuto per ben un cinquantennio, 

quali presidenti due nostri soci: il compianto Leonardo Luchetti dal 1968 al 2002 e 

Giovanni Paccapelo dal 2003 al 2019. 
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9° Wolisso: responsabile, Gianfranco Buscarini. Un contributo per fornire ai 1000 

giovani di questo Villaggio etiopico, libri di testo ed assistenza sanitaria. 

10° Scuola superiore dei Lions Club "Maurizio Panti" di Cattolica: responsabile, 

Gianfranco de Gregorio. È stata offerta una Borsa di studio alla studentessa 

Aurora Pischetola per iscriversi al corso "Gestione turistica ed alberghiera". 

11° Progetto genoma 21, sindrome di Down: responsabile, Giorgio Ricci. Un 

contributo per la pubblicazione di 5000 calendari per sensibilizzare il sostegno 

alla ricerca genetica nei soggetti Down. 

12° Oncologia pediatrica: responsabili, Francesca Maurizi e Giorgia Capezzali. 

Qualificati relatori hanno esposto i buoni risultati di una terapia associata in 

questa seria patologia. 

13° Lotta al diabete: responsabile, Francesca Terzi. Donati specifici dispositivi 

medici alla locale Associazione diabetici e partecipazione al relativo Convegno. 

14° Fondazione internazionale del Lions, L.C.I.F.: responsabile, Alessandro Scala. 

Concesso un contributo di € 1800,00 per gli interventi d'urgenza a livello mondiale, 

in caso di calamità. 

15° Sicurezza cittadina: responsabile, Marco D'Angeli. Con il Della Rovere è stata 

acquistata una moderna telecamera a protezione di Piazzale Matteotti. 

16° Ambiente: responsabile, Attilio Della Santina. Con il Della Rovere, il Leo Club, 

Legambiente e Comune sono stati raccolti circa 2 q di plastica nella spiaggia duna 

di Baia Flaminia. 

17° Fellow Melvin Jones: responsabili, Marco D'Angeli ed il Club. È stato attribuito 

questo riconoscimento al dott. Gianfranco Mariotti, ideatore e conduttore a lungo 

del Rossini Opera Festival. 

18° Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, U.I.C.I.: responsabili, Marco D'Angeli ed 

il Club. Con il Della Rovere è stato donato un bastone elettronico. 

19° Sussidio sanitario: responsabili, Marco D’Angeli ed il Club. Con i Sodalizi delle 

Zone A e B è stato donato un ecografo portatile all'Ospedale Salesi di Ancona. 

20° Leo Club: un contributo a questo Sodalizio che rappresenta il futuro dei Lions. 

Il presidente D'Angeli ha, poi, fornito adeguati ragguagli sugli incontri culturali 

effettuati nel corso di quest'anno associativo. 

Ha iniziato, ricordando uno dei suoi primi appuntamenti, "L'inaugurazione della 

statua di Giuseppe Garibaldi" in Piazzale Lazzarini, restaurata grazie al nostro 

contributo, in concomitanza con la riqualificazione dell'intero giardino circostante, 

dotato di nuove panchine, di un'adeguata illuminazione e di telecamere di vigilanza. 
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Erano presenti: il sindaco Matteo Ricci, il presidente Aspes Luca Pieri ed il past 

presidente Michele Graziano Giua che aveva iniziato e seguito questo service nel 

suo iter. 

La "Festa di fine Estate" è stata trascorsa a Novilara, nella locanda Ricci. È stato 

un piacevole momento, sia sotto l'aspetto musicale ben curato dal nostro Giorgio 

Andreani, con la voce di Eliana Melone e le composizioni del musicista non vedente 

Paolo Giaro, purtroppo, scomparso a breve, sia per quanto attiene la parte 

culinaria. 

In ottobre, insieme al Della Rovere abbiano avuto come oratore il nostro questore 

dott. Adriano Lauro che ha fatto il punto su "Le solerti attività investigative ed il 

controllo del territorio". 

A novembre, è stato trattato "Il tema finanziario" con due esperti del settore, 

rappresentanti del Gruppo Intesa San Paolo che hanno esaurientemente risposto ai 

quesiti proposti dal mediatore prof. Giorgio Calcagnini. 

Alla "Festa di Natale", al piano la nota Paola Mariotti, due bravi giovani cantanti 

lirici, con l'omaggio al congiunto "Mister G" - vale a dire, Gioachino Rossini e 

Gianfranco Mariotti -, nonché la partecipazione di Carlo Fontana, già 

Sovrintendente del Teatro La Scala e di Luigi Ferrari, già direttore artistico 

d’importanti teatri italiani. 

A gennaio, appuntamento presso la sede del nostro Moto Club all'insegna del "Mito 

Benelli". Il giornalista Franco Bertini ha intervistato oltre l'amministratore di 

Benelli spa, pure i migliori campioni del motociclismo pesarese. Gustosa la cena di 

pesce. 

A febbraio, ci ha intrattenuto su "L'Arte moderna" la competente prof.ssa Anna 

Maria Ambrosini che ne ha focalizzato i molteplici aspetti. 

Alla 63ª "Charter Night", dopo essere stati allietati dalle note musicali del giovane 

Tommaso Landolfi, Maria Teresa Federici e Silvio Cattarina hanno rievocato gli 

innovativi principi e le straordinarie opere di "Don Gianfranco Gaudiano" che prese 

a cuore, in particolare, i meno abili, i malati di AIDS ed i diseredati. 

Nell'incontro insieme al Della Rovere, dedicato ai "Mosaici della nostra 

Cattedrale", il dott. Giovanni Migliaccio ne ha dimostrato, documentato il valore ed 

il vicesindaco Daniele Vimini ha ribadito che, dal lato pratico, qualsiasi progetto di 

recupero richiede il consenso della Curia vescovile. 
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Giovedì 4 luglio vi sarà il "Passaggio delle Consegne", dal 5 al 9 luglio si svolgerà a 

Milano la "Convention Internazionale Lions", alla quale parteciperanno Gianfranco 

Buscarini e Giampaolo Farina, domenica 14 luglio la 6° edizione della "Pesciolata". 

Il presidente D'Angeli ha, poi, precisato che uno dei suoi preminenti obiettivi è 

stato di far crescere il senso di appartenenza all'Associazione a ciascun socio. Ha 

proseguito affermando che è determinante l'ingresso di nuovi soci per la 

sopravvivenza del Club, ma lo è altrettanto la soddisfacente, piena attività di tutti 

gli aderenti. Abbiamo ricevuto dei doni dalla vita e siamo qui riuniti per aiutare 

quanti sono stati più sfortunati. Ha terminato il suo esaustivo udire con un 

abbraccio a tutti i convenuti, meritandosi un prolungato applauso. 

Giua che ha partecipato quale delegato del nostro Sodalizio al "Congresso 

nazionale di Montecatini Terme" ha riferito qualche notizia in merito. Sporadici, 

purtroppo, i soci della nostra Zona. Vi è stata una vera ovazione per il presidente 

del Consiglio dei governatori Alberto Soci, dopo il suo intervento. Sono stati 

approvati, per il 2019 – ‘20, quale tema di studio nazionale "Un calcio al bullismo" e 

quale service nazionale "INTERconNETtiamoci"…… ma con la testa". Elena Appiani 

è stata eletta direttore internazionale, per il 2020 – ’22 e Tommaso Dragani 

governatore del Distretto 108 A. 

Giovanni Paccapelo, ha elogiato il presidente D'Angeli per come ha guidato il Club 

in quest'anno associativo. A suo avviso l'entusiasmo dei nuovi soci tende a scemare 

perché non sono subito coinvolti in qualche attività. Ha invitato, pertanto, il nuovo 

Consiglio Direttivo a definire subito i propri obiettivi e propone che tutti i soci 

diano la propria disponibilità a collaborare almeno ad un service. Sarebbe, inoltre, 

favorevole a riunioni di lavoro per gruppi, consumando una pizza, al fine di 

raggiungere risultati più concreti possibile. 

Il presidente del Leo Club Marco Ferrara ha precisato che stanno organizzando un 

torneo di basket ai Cappuccini ed ha invitato i Lions a partecipare. Si cerca di 

migliorare la coesione fra i soci che, talora, lascia a desiderare, infatti qualche 

service è stato iniziato, ma non è andato in porto. Gli succederà Francesco Rossi, 

assai preparato, che promette bene. 
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Alcuni dei responsabili dei service, insieme al presidente. Da sinistra: Gianfranco 

Buscarini, Attilio Della Santina, Francesca Terzi, Marco D'Angeli, Renato 

Zampetti e Stefano Dominici. 

 


