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I CLUB LIONS PESARO HOST E LEO SOLIDALI CON I PAZIENTI 

 

In questo deleterio momento, ancora spavaldamente dominato dal Covid - 19, fra lo 

sconcerto generale, il Lions Club Pesaro Host, guidato da Attilio Della Santina, che 

ha già dimostrato tutta la sua sensibilità e solidarietà per le carenze del nostro 

presidio sanitario, colto alla sprovvista da questa pandemia, donando cinque letti 

elettrici per un importo di € 9000 al Reparto infettivi, diretto dal dottor 

Francesco Barchiesi, del nostro Ospedale San Salvatore, ha inteso, con il via libera 

del Consiglio Direttivo, di realizzare un secondo riconoscimento. Questa volta, 

insieme al Leo Club Pesaro, presieduto da Francesco Rossi, sempre in accordo con 

la Direzione Amministrativa dell'Ospedale, considerato lo stato di sofferenza dei 

pazienti pure per l'isolamento cui sono obbligati, si è pensato, come sta accadendo 

in tante altre città, di donare dei Tablet per consentire la vicinanza, il desiderato 

dialogo con i propri cari. Il Lions Club ha acquistato 10 Tablet dall'esercizio 

commerciale "Trony Centro" che ha riservato un trattamento di favore ed i Leo 

hanno provveduto a raccogliere 5 Tablet usati, ma ben funzionanti, che sono stati 

donati per quei pazienti ricoverati nel Reparto infettivi che ne fossero sprovvisti. 

Quest'ultima donazione il Lions Club Pesaro Host l’ha compiuta, nel ricordo, nel 

nome del carissimo socio Giampaolo Farina recentemente scomparso per il dannato 

virus.                                                                                       

 
Il personale sanitario con ai lati i due presidenti, a sinistra, Attilio Della Santina, a 

destra, Francesco Rossi.  
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IL LIONS CLUB PESARO HOST DONA  5 LETTI ELETTRICI 

 

In questo eccezionale frangente, causato dalla diffusione del Covid 19, il Lions 

Club Pesaro Host, guidato dal presidente Attilio Della Santina, con l'avallo del 

Consiglio Direttivo, in accordo con la Direzione amministrativa del nostro Ospedale 

ha preso, con orgoglio, la decisione di donare € 9000,00 al fine di acquistare 

cinque letti elettrici per il relativo Reparto d’Infettivi. La situazione è davvero 

precaria per il continuo aumento dei contagi e la carenza delle attrezzature e dei 

presidi sanitari. Il Club è vicino ai medici, agli infermieri, al personale ospedaliero, 

impegnati allo spasimo in prima linea, a tutti coloro che, purtroppo, sono stati 

contaminati ed ai relativi familiari. Una prece per tutti i deceduti. Sarà dura, ma 

rimane sempre viva la speranza di superare il grave impasse che stiamo tutti 

vivendo.  

 

 

 

IL LIONS CLUB PESARO HOST SOSTIENE IL FONDO EMERGENZA LAVORO 

DELLA CARITAS 

 

Il FONDO EMERGENZA LAVORO (FEL) nasce con l’obbiettivo di sostenere tutte 

quelle famiglie che, a causa dell’attuale emergenza, si trovano in difficoltà 

economica per situazioni di natura lavorativa (es. perdita del lavoro, riduzione di 

orario o di entrate, cassa integrazione, attività in proprio ridotta o chiusa, 

contratti legati ad attività stagionali non ancora avviate, ecc). 

Il FEL non vuole essere una misura alternativa a quello che le Istituzioni e le altre 

realtà di volontariato stanno facendo o faranno, ma si pone come strumento 

integrativo a tali misure e ha l’obbiettivo di rispondere agevolmente all’immediata 

esigenza che ha creato la pandemia nella nostra Diocesi. 

 



FONDO
EMERGENZA

LAVORO
Sostieni il Fondo istituito dalla Caritas di Pesaro, 

negli appositi box, 

per le famiglie in difficoltà economica a causa

dell’emergenza sanitaria.

CON IL SOSTEGNO DI 

A L L ' I N T E R N O  D I  Q U E S T A  F A R M A C I A
P U O I  S O S T E N E R E  I L  

 


