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IL LIONS CLUB PESARO HOST AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

 

Dopo l’emozionante riunione del 20 febbraio 2020, che ha visto la presenza 

partecipativa di ben sette atleti paralimpici, l’emergenza sanitaria dovuta alla 

diffusione nel mondo del Covid-19 ha forzosamente interrotto l’attività conviviale 

del nostro Club. Nel periodo più buio, quello iniziale, anche il nostro club ha 

accusato le sue perdite, due nostri soci Gianpaolo Farina ed Eros Tabanelli sono 

deceduti ed altri soci hanno contratto il virus. 

Nonostante tutte le difficoltà del periodo, l’attività amministrativa è proseguita 

con la seconda Assemblea Ordinaria dei Soci che si è tenuta in data 23 Aprile 

2020 utilizzando, per le votazioni, la posta elettronica. Sono stati eletti il 

prossimo Presidente di Club, Alessandra Blandini, il futuro primo Vice Presidente, 

Federico Valentini ed il secondo Vice Presidente Paola Righetti. E’ stato, quindi, 

rinnovato il Consiglio Direttivo 2020/2021. 

In data 2 maggio abbiamo partecipato alla Riunione di Circoscrizione tenutasi in 

videoconferenza su piattaforma GoToMeeting in preparazione del Congresso 

Distrettuale. 

Con sei delegati, oltre al past Governatore, abbiamo attivamente partecipato al 

Congresso Distrettuale del 24 maggio che si è tenuto in videoconferenza 

utilizzando, per le votazioni, la piattaforma Eligo. 

Abbiamo quindi partecipato, sempre con sei delegati ed il past Governatore, al 68° 

Congresso nazionale tenutosi in data 13 giugno, utilizzando per le votazioni sempre 

la piattaforma Eligo. 
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Non si è fermata neppure l’attività di servizio, legata, ovviamente all’emergenza 

sanitaria, considerato anche che alcune attività già programmate in altri settori, 

sono state rinviate a data da destinarsi. 

Con l’approvazione del Consiglio Direttivo ed in accordo con la Direzione Sanitaria 

dell’Ospedale di Pesaro, in data 16 marzo abbiamo donato 9.000,00 euro per 

l’acquisto di cinque letti elettrici per il Reparto Infettivi dell’Ospedale cittadino, 

mentre in data 7 aprile abbiamo donato dieci Tablet allo stesso Reparto per 

consentire ai degenti in isolamento di avere un contatto anche visivo con i propri 

congiunti. 

E’ ancora in corso la raccolta fondi a favore del “Progetto Emergenza Lavoro” della 

Caritas Diocesana presso tutte le Farmacie della Provincia di Pesaro e Urbino, 

sostenuta, oltre che dal nostro Club e dal Leo Club Pesaro, da Federfarma e dalle 

Farmacie Comunali di Pesaro e Gabicce. 
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