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CASA  TABANELLI  ESPRESSIONE  DI  SOLIDARIETA’ 

 

I Lions Club cittadini Host e Della Rovere costantemente riuniti, si sono, questa 

volta, dati appuntamento a Villa Borromeo, nella superstruttura di accoglienza con 

una doppia finalità: effettuare con precisione il punto sull'attuale funzionamento 

di "Casa Tabanelli" di proprietà della Fondazione Lions per la Solidarietà, 

indiscusso service pupilla e, nel contempo, cercare di sviscerare, comprendere, per 

ciò che è possibile, quanto risulta insito nel termine Solidarietà. Il presidente del 

Pesaro Host, Attilio Della Santina, dopo aver appropriatamente definito il principio 

di Solidarietà, ha additato il socio onorario di tale Club, il Melvin Jones Fellow 

Eros Tabanelli, per la straordinaria donazione a favore della "Casa" che reca il suo 

nome ed ha ringraziato Nicola Berloni, il quale coadiuvato da Bernardino Berdini, 

socio dell'Host, in un momento di necessità, ha, in brevissimo tempo, donato 

gratuitamente un indispensabile capo invernale per ciascuno degli 11 ospiti di Casa 

Tabanelli. Il presidente del Della Rovere Alberto Valentini ha elogiato tutti coloro 

che, a vario titolo, intervennero per poter erigere questa struttura d’accoglienza a 

dimostrazione del sentimento, del servizio di aiuto al prossimo che accomuna i 

Lions ed ha ringraziato gli oratori che interverranno. L'assessore alla Solidarietà 

Sara Mengucci che già, altre volte, ha preso parte alle nostre conviviali, ha fatto 

presente che c'è sempre stato un comune, armonico agire, fra Amministrazione 

comunale, Lions, Caritas ed Associazioni di volontariato, donde il felice esito. Ci si 

è sempre impegnati al fine di apportare continui miglioramenti e si è 

costantemente mirato al reinserimento di questi soggetti nella società e nel lavoro 

- il che non è tanto agevole per ovvi motivi - ma ciò rimane il miglior fine. "Casa 

Tabanelli" è indubbiamente una bella ed encomiabile struttura, di cui può vantarsi 

la nostra città. Il presidente della Fondazione Caritas pesarese Emilio Pietrelli ha 

rivolto l'invito a tutti i soci e familiari di frequentare sempre più questa struttura 

per rendersi conto de visu della nuova metodologia dell'accoglienza in atto, un 

progetto che offre una stabilità alle persone qui ospitate, consentendo, quindi, di 

superare meglio i loro disagi. L'edificio, gestito dalla Caritas, ora, come noto, 

rimane sempre aperto tutto l'anno. Ne consegue che è constatabile una maggiore 

serenità.  
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Chi la sta occupando ha preso coscienza che sia diventata davvero la propria casa. 

Il coordinatore distrettuale per la comunicazione Gianfranco De Gregorio, del 

Pesaro Host, nell'affrontare il tema della Solidarietà, ha sostenuto che si tratta, 

in primis, dell’immedesimarsi nell'altro, azione che prende avvio dal rispetto del 

criterio di reciprocità. Se non altro, si deve rendere conto del proprio 

comportamento alla storia, al futuro, ai nostri eredi. Fortunatamente si vedono 

messaggi positivi, germogli da cogliere. Occorre avere nel proprio io una valida 

motivazione che ci sospinga ad agire. Un valore, cui si deve tendere è il bene 

comune, un idoneo sistema di esistenza per tutti. È importante riconoscere che noi 

stiamo bene se pure gli altri stanno bene, deve esserci un rapporto comune. In 

pratica, significa soffrire se pure l'altro soffre, si deve essere sempre 

consapevoli della propria responsabilità, senza mai riversarla sugli altri. Si deve 

perennemente agire senza mai tener conto di ciò che è correlato con il danaro. Le 

altre persone vanno sempre considerate come compagni di viaggio, di vita. Siamo 

intrisi essenzialmente di umanità. 

 

 
Da sinistra: assessore Sara Mengucci, presidente Attilio Della Santina, presidente 

Alberto Valentini, presidente Emilio Prietelli. 

 

 

 


