
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 

 

AD  ATTILIO  DELLA  SANTINA  LA  PRESIDENZA  DEL  LIONS  CLUB  

PESARO  HOST 

 

Soci, familiari ed amici del Lions Club Pesaro Host si sono riuniti per il sempre 

suggestivo "Passaggio del martelletto" al ristorante "La Vela", come dire, gustare 

una ben trattata varietà di pesce e, nel contempo, potersi godere l'affascinante 

policromia del tramonto e della notte subentrante. 

Dopo il rituale espletato dal cerimoniere Michela Gallerini, sono stati ricordati i 

due soci scomparsi, in quest'anno associativo, Michele Ventura con una militanza 

nel nostro Sodalizio quasi cinquantennale e Massimo Quaresima che ci ha lasciato, 

purtroppo, anzitempo, cui sono stati rivolti gli applausi dei convenuti. Si è passati, 

quindi alla premiazione per il 100% di presenze: al presidente Marco D'Angeli, al 

vicepresidente Attilio Della Santina ed all'addetto stampa Giuliano Albini Ricciòli. 

Il presidente D'Angeli, nel suo intervento di commiato, ha rammentato come 

l'impegnativo compito di guida gli abbia consentito di conoscere più intimamente i 

soci e di prendere piena consapevolezza della potenzialità insita in tutta la 

compagine. Si è operato in sintonia con il fine di trasmutare in realtà l’obiettivo 

precipuo "We serve", facendo propria la frase del nostro fondatore Melvin Jones: 

"Non si può andare lontano, finché non si fa qualcosa per qualcun altro". Gli 

adempimenti compiuti sono stati 20, ma il valore risiede, soprattutto, nella loro 

qualità e felice esito. Naturalmente la nostra attività è stata ben apprezzata da 

tutte le Istituzioni pubbliche. Ha rivolto, infine, un particolare ringraziamento ai 

componenti del Consiglio Direttivo, a tutti gli Officer che hanno consentito il 

proficuo risultato dei numerosi service ed ha auspicato una sempre maggiore 

intraprendenza da parte delle nostre donne. 

Dopo la cerimonia d’insediamento di Attilio Della Santina, il nuovo presidente ha 

iniziato il suo dire con spigliatezza, ringraziando le autorità lionistiche ed i Leo 

presenti. L'aver svolto più volte il compito di segretario gli ha consentito di 

acquisire, in breve, una notevole esperienza che gli sarà utile nell'espletamento di 

questo impegnativo mandato, contando pure sulla comune collaborazione. Ha subito 

puntato il dito sulla necessità di crescita del Club con l'ingresso d’idonei soci per 

compensare le naturali perdite. Si è appellato al criterio di sobrietà ed ha fatto 

proprie le parole espresse, in un'omelia del 2015, da Papa Francesco "Chi non vive 

per servire, non serve per vivere". Ha passato, quindi, in rassegna i service in 
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programma, ripetitivi del passato, con l'aggiunta della lotta al bullismo, dell'esame 

delle leggi razziali e d’iniziative artistiche. Il nuovo Consiglio Direttivo sarà così 

composto: presidente Attilio Della Santina, past presidente Marco D'Angeli con 

funzioni di tesoriere, primo vice presidente Alessandra Blandini, secondo 

vicepresidente Federico Valentini, segretario Andrea Luminati, cerimoniere 

Francesca Terzi, censore Gianfranco Buscarini, presidente del Comitato soci 

Roberto Bracci, responsabile dei service Pietro Paccapelo, responsabile di 

marketing e comunicazione Gianfranco De Gregorio, Leo advisor Federico Gentili, 

responsabile del progetto Martina Bernardino Berdini. 

                                                                                                                                             

 

 
Da destra: il nuovo presidente Attilio Della Santina ha appena consegnato la 

campana ed il martelletto al past presidente Marco D'Angeli. 

 

 


