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CERIMONIERE 
Francesca Terzi 

Via Cavallotti, 34 - Pesaro 
Cell:  +39 333 6181531 

cerimoniere@lionspesarohost.it 

ADDETTO STAMPA 
Giuliano Albini Riccioli 
Via Montello, 4 - Pesaro 
tel. ab. +39 0721 64832 

addettostampa@lionspesarohost.it 

REFERENTE INFORMATICO 
Renato Zampetti 

Via Gandhi, 24 - Pesaro 
Cell: +39 334 7711416 

itmanager@lionspesarohost.it 

RIUNIONI 1° e 3° 

GIOVEDI' DEL MESE 

Hotel Baia Flaminia - Via Parigi, 8 

61121 Pesaro - Tel. 0721 1722600 

 

TESORIERE 
Marco D’Angeli  

Via Leccia, 1 - Pesaro 
Cell: +39 339 1157970 

tesoriere@lionspesarohost.it 

LEO ADVISOR 
Federico Gentili 

Viale Trento 70 - Pesaro 
Cell: +39 338 5030251 

leoadvisor@lionspesarohost.it 

DIRETTORE COMITATO SOCI 
Roberto Bracci 

Via Virgilio, 27 - Pesaro 
Cell: +39 348 2600624 

direttorecomitatosoci@lionspesarohost.it 

SEGRETARIO 
Andrea Luminati 

Via O. Flacco, 39 - Pesaro 
Cell: +39 328 0592619 

segretario@lionspesarohost.it 

DISTRETTO l08 A ITALY            –  

3° e 4° CIRCOSCRIZIONE MARCHE     –  

ZONA 3A                                                   –      

GOVERNATORE                Tommaso Dragani 

PRESIDENTE                      Dario Pescosolido 

PRESIDENTE            Stefania Romagnoli 

“We serve” 

Chi non vive per servire, non serve per vivere 
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Codice Club 21149 

Omologato il 12/01/1956 

Charter Night il 24/03/1956 

60° Anno Sociale 2015-2016 

Gemellato: L.C. Aigen Elsbethen di Salisburgo 
 

www.lionspesarohost.it 
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PRESIDENTE 
Attilio Della Santina 

Viale Della Vittoria, 296 - Pesaro 
Cell: +39 347 4840407 

presidente@lionspesarohost.it 

  

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 

 

Carissime/i amiche e amici Lions, 
 

in questo periodo di grande difficoltà e disorientamento, 

con immenso dolore sono a comunicarvi la scomparsa del 

carissimo socio e past Presidente 

PAOLO FARINA 

avvenuta ieri sera, dopo da vari giorni di ricovero in ospedale 

per gli effetti devastanti del coronavirus. 

Tutti noi soci ci uniamo, nella preghiera, al dolore dei 

familiari, ricordando con affetto un grande Lions, un amico 

sincero e, soprattutto, un vero uomo! 

A tutti voi un saluto affettuoso. 

 

Pesaro, 31 marzo 2020 
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IL LIONS CLUB PESARO HOST HA PERDUTO IL SOCIO   

GIAMPAOLO FARINA 

 

 

Il presidente Attilio Della Santina e tutti i soci del Lions Club Pesaro Host sono 

rimasti quanto mai affranti e smarriti per questa seconda perdita. Il micidiale 

Covid – 19, dopo aver sottratto il socio onorario Eros Tabanelli, ha ghermito pure il 

socio Giampaolo Farina, esperto e noto commercialista, che aveva fatto l'ingresso 

nel Sodalizio, nell'anno sociale 1976 – 77, quindi, oltre un quarantennio fa, allorché 

era presidente l'avvocato Michele Ventura. Le innumeri doti umane di Giampaolo 

erano a tutti ben note. Insieme all'attivissima Elena, avevano costituito una 

gradita ed affettuosa coppia, davvero esemplare, che si può dire avesse raggiunto 

la sua massima espressione, nella tradizionale riunione estiva a fine luglio, aperta 

ai cari amici, nella casa agreste, a Sant'Ippolito, intrisa di musica e d'arte, un 

eccezionale e straordinario appuntamento che rimaneva sempre scolpito nel cuore 

di ogni partecipante, sino alla replica dell'anno successivo. Numerosi i 

riconoscimenti professionali ricevuti. Vorrei ricordarne, uno fra tutti, quello 

ricevuto dall’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, retta da Palmiro 

Ucchielli che iniziò a conferire, nel 2004, -Giampaolo lo ebbe proprio all'esordio - 

sotto l'egida di "Premio Apifarfalle", logo che simboleggiava la coniugazione della 

laboriosità e della qualità. Questa la specifica motivazione: "Consulente di primarie 

società del pesarese e sindaco di società, socio fondatore e consigliere 

dell’A.N.T.I. nella sezione marchigiana. Presidente del collegio sindacale BPA, di cui 

fa parte dal 1978. Presidente, dal 1994, del collegio sindacale della Fondazione don 

Gaudiano. Ha assunto la carica di consigliere prima e presidente, poi, del collegio 

dei ragionieri di Pesaro e Urbino". Per quanto concerne il Club Lions, ricoprì vari 

incarichi, fra cui quello, per molti anni, di tesoriere, per, poi, essere presidente, 

nell'anno sociale 2005 – 6, in coincidenza con il cinquantennale del Sodalizio, 

significativo traguardo, in cui fu dato alle stampe la pubblicazione, da Giampaolo e 

dal past governatore Gianfranco Buscarini presentata, dal titolo "Lions Club Pesaro 

Host insieme da cinquant'anni 1956 - 2006",  curata dall'addetto stampa. Da 

menzionare, durante la presidenza, il sostegno economico dato, sia a Padre 
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Corrado Masini per la missione africana, sia a favore del service distrettuale 

"Adottiamo il Villaggio a Wolisso". Fu, inoltre, donata un'apposita sedia ad un 

giovane medico meno abile che frequentava l’Università "Pesaro Studi". La sua 

presidenza coincise pure con l'udienza papale di Benedetto XVI che si svolse in 

Piazza San Pietro, insieme ad altri Club Lions distrettuali che festeggiavano il 

cinquantennale. Nella circostanza fu donato al Pontefice un crocifisso realizzato 

insieme da Vittorio Livi che produsse la croce da tavolo, con relativo sostegno di 

cristallo scolpito di elevato spessore e da Giuliano Vangi che forgiò un Cristo 

morente, dalla faccia contratta, dal corpo arcuato, con fusione di nichel ed 

argento. Il Papa pronunciò queste commosse parole: "Mi piace, è bello. Vedere 

Cristo crocifisso in una croce trasparente è denso di significato. Tante grazie!". 

                                                                                             

 
Il dottor Giampaolo Farina 

 


