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SOLO  TRA  NOI 
 

Il Lions Club Pesaro Host, dopo la pausa natalizia, ha iniziato la propria attività, nel 

2020, con un incontro solo per i soci, che ha fatto seguito ad una riunione presso lo 

studio di Pietro Paccapelo, ove hanno partecipato, in particolare, i responsabili dei 

vari service. L'obiettivo preminente di tale meeting è stato di trattare il tema dei 

service, in maniera specifica perché i medesimi siano, soprattutto, un'ideazione, un 

progetto che prenda avvio dalla base, vale a dire,  dal socio, il quale ne diventi pure 

il primo trascinatore ed esecutore. La risposta a tale invito è stata positiva perché 

31 sono stati i soci partecipanti, oltre all'invitato presidente del Leo Club 

Francesco Rossi. Il presidente Attilio Della Santina ha dato inizio alla carrellata, 

facendo il punto per quanto attiene ai service, dopo il primo semestre associativo.  

Già compiuto con tutti i crismi, presente la televisione e con un’ampia eco sulla 

stampa cittadina, quello relativo alla settecentesca scultura lignea della Madonna 

con "Il Bambino Gesù restaurato", realizzato insieme ai Leo, che si trova nella 

Chiesa di San Giovanni (officer Ricci). Senz'altro un valido avvio. Quanto a 

"CasaTabanelli" (officer Ricci e D'Angeli) la spesa affrontata è stata di € 

1.012,00, rispetto ai 1.500,00 euro predisposti. Circa l’"Oncologia pediatrica" 

(officer Maurizi e Capezzali) la Maurizi ha precisato che il relativo Convegno, inter 

Club, si svolgerà all'hotel Crusier venerdì 27 marzo, alle 18,00, con la 

partecipazione di oratori provenienti da altre città e successiva cena. Correlato è 

il completamento del service relativo all'ecografo portatile donato l'anno scorso, 

insieme ad altri Club, all'Ospedale Salesi di Ancona, che consente di effettuare gli 

esami a domicilio dei bambini affetti da neoplasia. Per "L.C.I.F." (officer D'Angeli) 

sono stati predisposti € 1800,00 ancora da versare. I proventi della "VI 

Pesciolata", realizzata con la partecipazione di tutti i sette Club della Zona A, 

destinati all'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti sono stati € 3.918,92. Nella 

conviviale di giovedì 20 febbraio saranno presenti le giornaliste sportive autrici 

del libro "Non siamo normali" ed alcuni atleti paralimpici. Probabilmente sarà 

invitata la presidente dell’U.I.C. Maria Mencarini per effettuare la relativa 

consegna. Relativamente alla "Lotta al diabete" (officer Cardinali), si è 

partecipato, sia alla Conferenza Stampa, sia alla "Giornata dedicata al diabete". 

L'onere è stato di € 750,00, rispetto ai previsti € 1.500,00 perché le Associazioni 

del diabete pesaresi sono due, ma il nostro sostegno è stato concesso a quella più 
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meritevole. Per il "Leo Club" (advisor Gentili) sono stati posti a disposizione € 

1.300,00, di cui € 500,00 già donati. Circa l’"Ambliopia" (officer Zampetti) Renato 

ha riferito che, purtroppo, quest'anno, non si sono trovate le ortottiste disponibili 

ad effettuare i relativi esami perché le precedenti collaboratrici hanno trovato 

lavoro. Chi avesse conoscenze in merito, dovrebbe, pertanto, attivarsi. Per il 

"C.A.V." (officer Russo) assegnati € 1.000,00, è stato pagato quanto rimasto 

sospeso, fino al 30 giugno 2019. Circa "I disturbi dell'alimentazione" (officer 

Bracci) Roberto ha comunicato che quest'anno sarà ripetuto perché nel 2019 ha 

avuto un discreto esito. Ci si avvarrà di un nuovo format perché si è pensato di 

avvalersi di una rappresentazione teatrale con attori dilettanti. Per il "Villaggio di 

Wolisso" (officer Buscarini) è prevista una donazione di € 500,00. In merito alla 

Mostra "Le leggi razziali in Italia" (officer Buscarini) che era prevista a Roma, non 

potrà più aver luogo nella capitale ed il prof. Giorgio Tabanelli, urbinate che fa 

parte di un Lions Club romano, si sta interessando perché possa essere allestita a 

Pesaro. Si vedrà, se ciò sarà possibile, verrà dato il nostro appoggio. Quanto alla 

"Scuola Panti" (officer De Gregorio) è stata pagata la Borsa di studio di € 380,00 

a favore di uno studente. Per il "G.A.D." (officer Paccapelo G.) Giovanni ha 

precisato che il G.A.D. da 20 anni pone in palio il Leone d'argento al migliore attore 

giovane del Festival, in memoria del nostro socio Vasili Bertoloni Meli, scomparso 

da diversi anni, che è stato l'ultimo presidente, professore di lettere che ha fatto 

parte del nostro Club. Sarebbe davvero opportuno che, nel nostro Sodalizio, 

entrasse una figura rappresentativa del mondo della Scuola. Ogni anno, quindi, si 

offre l'occasione al presidente di turno di poter.... baciare la miglior giovane 

attrice. D'Angeli ha tenuto a precisare che esiste uno stretto legame fra il G.A.D. 

ed il nostro Club perché Giovanni è stato preceduto dal prof. Leonardo Luchetti, 

sempre Lion, che con pari prestigio aveva retto questa Rassegna per oltre un 

ventennio. Circa "MK ONLUS" (officer Giannotti) sarà effettuato il versamento di 

€ 300,00. Vi sarà, al solito, l’adesione alla "Tutela dell'Ambiente" (officer 

Valentini) e la manifestazione avverrà, more solito, in maggio con la partecipazione 

delle Scuole. Un'iniziativa, per le note ragioni, sempre più coinvolgente. Da anni 

prosegue il "Progetto Martina" (officer Berdini) espletato assieme ai Leo, il cui 

presidente Rossi ha fatto presente che, per ora, vi è stata l’adesione di due scuole. 

Il Liceo Scientifico Marconi per quanto riguarda gli studenti del 4° e 5° anno, in 

vista delle successive facoltà sanitarie, medicina ed infermieristica. L’Alberghiero 
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Santa Marta per gli studenti della 3° e 4° superiore, con un'argomentazione più 

pratica. Gli oratori saranno medici, sia milanesi, sia della nostra zona. Da tempo 

continua il service della "Raccolta degli occhiali usati" (officer Giua). Michele ha 

ricordato che sono stati già raccolti 500 occhiali e si spera di aumentarne il 

quantitativo prima della spedizione. Nella Festa degli Auguri natalizi sono state 

vendute delle piantine - ahimè  hanno fatto troppa gola a qualcuno! - il cui ricavato 

andrà a favore di un’Associazione che assiste almeno 85 famiglie pesaresi, le quali 

hanno in seno, a loro carico, un Alzheimer, facendo svolgere ogni proficua attività 

a queste svantaggiate persone. L'apposito ambiente allestito a Santa Colomba, 

atto ad ospitare questi pazienti - nostro service durante la presidenza di Bracci - 

è tuttora in funzione. Il service più importante di quest'anno concerne la "Lotta al 

bullismo" (officer Righetti, con Ricci, Zampetti). Paola ha riferito che quattro 

Scuole - in tutte le 52 della Provincia sono stati affissi gli appositi manifesti 

divulgativi - hanno, per ora aderito, ma il termine è alla fine di gennaio e, come 

noto, i cortometraggi dovranno pervenire entro il 30 marzo. Vi saranno due 

incontri, il primo, nella mattina di sabato 18 aprile al Cinema Astra, ove saranno 

presentati, commentati e prescelti i cortometraggi, il secondo nella mattina di 

sabato 9 maggio a Palazzo Montani Antaldi, in cui lo psicoterapeuta Marco Ricci 

Messori svolgerà la sua relazione e seguiranno, poi, le premiazioni agli autori dei 

cortometraggi vincitori. Il presidente Della Santina ha proseguito rievocando le 

varie conviviali avvenute, nel nostro Club, le riunioni del Consiglio Direttivo, gli altri 

appuntamenti cittadini, nonché quelli distrettuali. Quanto al futuro, è stato 

ricordato che sabato 25 gennaio vi sarà l'incontro pubblico al Cinema Astra per la 

presentazione del libro "Non siamo normali" delle giornaliste sportive Elisabetta 

Ferri e Beatrice Terenzi con la partecipazione degli atleti paraolimpici. Per giovedì 

6 febbraio, al fine di rinfrescare le idee sulla conoscenza del Lionismo, sarebbe 

previsto un incontro con Marco Candela, officer distrettuale in proposito, 

affiancato dal nostro Vincenzo Paccapelo, anch'egli esperto in materia. È stata 

sollevata la questione che l'anno scorso si è dovuto rinunciare a tale invito, quando 

già era stata indetta la conviviale, essendo insufficienti le adesioni dei soci. Si è 

comunque deciso al termine dell’incontro, dopo un confronto di idee, fra cui il 

parere più che mai favorevole di Ricci perché di Lionismo si parla scarsamente, di 

formulare così tale appuntamento: dalle 18,30 alle 20 un momento formativo per 
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una decina di soci che ne ravvisano la necessità, con i segnalati oratori, 

successivamente la conviviale, in cui sarà trattato il tema: "I Lions ed il service". 

Giovedì 20 febbraio è previsto il citato meeting, aperto ai familiari, per la 

presentazione del libro "Non siamo normali", con le giornaliste sportive Ferri e 

Terenzi, nonché alcuni atleti paraolimpici e la presenza di Maria Mencarini 

presidente U.I.C. per consegnare il ricavato della "VI Pesciolata". Mercoledì 5 

marzo vi sarà una conviviale con la quarantatreenne pesarese Francesca Faedi, 

nota a livello mondiale, persona assai disponibile che ci parlerà di "Astrofisica". 

Attualmente è sostenuta da una Borse di studio della Regione Marche. Quanto ci 

comunicherà sarà, senz'altro, di notevole interesse. Martedì 24 marzo VI 

Consiglio Direttivo. Venerdì 27 marzo, alle 18:00 Convegno di "Oncologia 

pediatrica", all'hotel Crusier, a seguire cena. Si dovrà fissare l’appuntamento per 

l'incontro dei past presidenti che abitualmente si svolge verso la fine di marzo. 

Giovedì 2 aprile si avrà la "64° Charter Night", in accordo con il governatore 

Tommaso Dragani. Sabato mattina del 18 aprile vi sarà al Cinema Astra l'incontro 

per la visione ed il giudizio sui cortometraggi. Per giovedì 23 aprile è prevista 

l’Assemblea elettiva. Giovedì 7 maggio VII Consiglio Direttivo. Sabato mattina 9 

maggio, a Palazzo Montani Antaldi, Convegno su "Lotta al bullismo". Sabato 9 e 

domenica 10 maggio Congresso distrettuale ad Ortona. Da venerdì 22 a domenica 

24 maggio Congresso nazionale a Paestum. Giovedì 11 giugno "La relazione morale" 

del presidente. Da decidere la data del "Passaggio delle consegne" fra la fine di 

giugno ed i primi di luglio. A questo punto, i soci sono stati invitati a prendere la 

parola. Paccapelo Pietro ha riferito che Paccapelo Giovanni aveva evidenziato 

l'opportunità di seguire un nuovo corso in questo processo relativamente ai nuovi 

service, in maniera da coinvolgere i soci a far sì che partecipassero in maniera più 

attiva alle varie iniziative. È ben noto quali siano le cinque aree proposte a livello 

nazionale: salute, ambiente, scuola – cultura, comunità, giovani e sport, con tutte le 

sottostanti possibilità. Per ogni area è stato nominato un officer distrettuale, 

sempre disponibile a fornire informazioni, al quale, per ogni occorrenza, si deve 

fare specifico riferimento. Ogni Club terrà conto naturalmente, del proprio 

territorio e quali siano le necessità più impellenti. Le proposte vagliate dal 

Consiglio Direttivo, saranno esposte, discusse e votate in Assemblea. La prima vice 

presidente Blandini ha comunicato di avere avuto un colloquio con il futuro 

presidente del Rotary Club, il dott. Mancino. È previsto a breve un incontro con 
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altri prossimi presidenti dei Sodalizi per organizzare un service tutt’insieme a 

favore della città. Giua propone un Convegno al mattino aperto ai cittadini sulla 

"Legalità", tema, talora, oggi, sottovalutato, con l'ausilio di esperti in materia e 

con la partecipazione degli studenti. Nella circostanza si dovrebbe pure fare 

riferimento al simbolo della bandiera, del nostro tricolore che spesso e volentieri 

viene vilipeso o quanto meno ignorato. Naturalmente si può contare sulla sua 

disponibilità organizzativa. Paccapelo Giovanni è dell'avviso per un buon procedere 

dei service che occorra, in particolare, da parte della presidenza, predisporre una 

fase organizzativa con delle precise norme, come, ad esempio, sia indispensabile 

presentare una proposta scritta che risulti ben argomentata, così porre dei limiti 

di tempo per effettuare tale presentazione. Personalmente ritiene che 

attualmente, a livello comunitario, per i ragazzi si faccia ben poco. Per quanto 

attiene l'ambito sportivo, nella nostra città, manca un campo di basket per poter 

giocare, se ne avverte il disagio, quindi, la necessità di un recupero. Il presidente 

Della Santina ha ricordato che, all'inizio dell'anno associativo, il libretto del 

governatore, che contiene utili nozioni lionistiche è stato inviato via e-mail a tutti i 

soci, quindi, sarebbe bene per tutti, in particolare, per i soci che da poco tempo 

fanno parte del Club, utilizzarlo per la consultazione. Paccapelo Pietro ha 

sottolineato che il socio che accusa lacune in merito deve avere la buona volontà di 

attivarsi. Ricci è d’avviso che tali argomenti debbano essere ripetuti più volte al 

fine di trarne un giovamento, quindi, chi dirige dovrebbe attenersi a ciò. Circa i 

nuovi service, Casa Tabanelli ha, attualmente, 15 ospiti e 3 persone addette ai 

lavori. Ai fini della sicurezza occorrerebbe la disponibilità di un defibrillatore, il 

cui costo varia da € 900 a 1050, ma può essere utile soltanto se si è in grado di 

usarlo. Caritas si dovrebbe, pertanto, attivare per organizzare dei corsi ad hoc 

aperti a tutti i volontari, agli addetti ai lavori, nonché agli ospiti. Ci sarebbe il suo 

impegno per questa realizzazione. Ha avanzato pure una seconda proposta, 

inerente al tema "I giovani ed il loro rapporto con la cultura". Essi, come noto, 

sono, attualmente, molto impegnati con i telefonini, i tablet, i motorini ed altro. Si 

dovrebbero prendere in considerazione le manifestazioni musicali, teatrali, 

artistiche che avvengono, sia in altri centri, sia localmente. Quando  vi sono questi 

eventi idonei per i giovani, allorché si verificano fuori sede, si dovrebbe porre a 

loro disposizione, senza alcun esborso, un pullman per il trasporto ed il biglietto 

d'ingresso. Altrettanto, si dovrebbero portare a Pesaro giovani di altre città 
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quando da noi vi sono queste valide manifestazioni. Si tratta di effettuare 

valutazioni circa i costi, i benefici e di stendere un progetto in proposito. 

Paccapelo Vincenzo ha espresso il proprio parere sui corsi di formazione per i 

nuovi soci. L'oratore può parlare per un certo tempo in generale, poi, sollecitare le 

domande da parte dell'uditorio. Meglio sarebbe prendere in considerazione un 

tema specifico, quale, che cos'è un Leo Club, come va finanziato, gestito, a cosa 

serve? Naturalmente non vale la pena invitare un officer distrettuale per poche 

presenze. Il secondo vice presidente Valentini è favorevole a questa formazione 

per i soci entrati nel Club negli ultimi anni, con incontri prima della conviviale, così 

la Maurizi che considera importante per acquisire esperienza, soprattutto, 

collaborare nella realizzazione di un service. Ricci è del parere che non sia 

sufficiente per il socio disporre di pubblicazioni cartacee o digitali relative al 

Lions perché c'è l'abitudine di leggere poco o niente, ma occorre per essere 

stimolati, parlarne ripetutamente, senza mai stancarsi, perché il socio, perlomeno 

in parte, le faccia proprie e senta l'esigenza di far parte di un gruppo di lavoro. 

Questo il criterio da seguire, con la maggiore dinamicità, propositività ed 

attuabilità possibile. Pure Andreani è d'avviso che quanto propone Ricci vada posto 

in pratica. Il presidente Della Santina fa presente che l'approvazione dei service 

avverrà di pari passo con quella del bilancio economico. È acquisita l'idea di una 

formazione costante ed alla lunga foriera di un maggior legame tra i soci. I futuri 

presidenti potranno così fruire di un percorso plausibile già ben avviato. 

Personalmente continuerà, come già effettuato in passato a fornire la propria 

collaborazione, ove necessario. Ricci ha inteso rivolgere un encomio a Rossi, 

presidente Leo che, al pari di Giua, è un volontario dell'assistenza notturna a Casa 

Tabanelli ed a tutti i soci che sono ad essa vicini. 

 
Con un applauso finale si è conclusa la serata.  


