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LIONS CLUB PESARO HOST
ALESSANDRA BLANDINI SUCCEDE AD ATTILIO DELLA SANTINA
In una conviviale serale all'aperto, in compagnia di una vivace brezza marina, si è
svolto il "Passaggio delle consegne", fra il presidente a fine mandato Attilio Della
Santina ed il presidente subentrante Alessandra Blandini, la prima donna chiamata
a ricoprire tale elevato incarico nel nostro Club. Francesca Terzi, nelle abituali
vesti di cerimoniere, al termine del rituale, ha elencato le autorità ed i graditi
ospiti presenti alla serata: il past governatore Gianfranco Buscarini e signora
Graziella, il past presidente del Lions Club Pesaro Della Rovere Alberto Valentini e
signora Anna, la nuova presidente del Lions Club Pesaro Della Rovere Federica
Maria Panicali, Vici Roberto, Elena Sormani, Angelica Fanelli, Milena Bezziccheri,
Carla Scavolini, Elena Santini, Clelia Bisello, Michele Ferrari, Giulia Bartorelli,
Alessandra Baroncini, Giorgio Mulazzani e signora Maria Pia. Quali rappresentanti
del Leo Club Pesaro: la presidente Vittoria Del Fattore, la vice presidente Giulia
Giacinti, Gherardo Saragoni Lunghi, Sergio Luzi Fedeli.
La cerimonia ha preso avvio, con l'ingresso di quattro giovani soci, un momento
significativo, determinante per la vitalità e la prosperità del Sodalizio. I quattro
candidati, assistiti dai rispettivi padrini, sono stati: Elena Morici (Alessandra
Blandini), Giacomo Quaresima - figlio dell'indimenticabile Massimo - (Giuseppe
Fattori), Filippo Signoretti (Roberto Bracci) e Francesco Rossi (Andrea Luminati).
Si è proseguito con la consegna della prestigiosa onorificenza lionistica, la "Melvin
Jones Fellow", al socio Giuliano Albini Ricciòli, da tempo addetto stampa, per
l’esempio dimostrato e la dedizione al Club.
È seguita, quindi, la fase clou del "Passaggio del martelletto" fra i due presidenti.
Attilio Della Santina ha rievocato i punti salienti dell'anno trascorso, gli incontri
culturali avvenuti, i numerosi service programmati che hanno avuto un percorso
alternativo per necessità, per il sopraggiungere improvviso ed imprevisto della
pandemia virale che passerà alla storia e che ha costretto ad interrompere ogni
attività, con un forzato isolamento domiciliare che ha inciso negativamente, sia sul
fisico, sia sulla mente di tutti i cittadini. Ha ringraziato quanti gli sono stati vicino
e lo hanno aiutato, ha menzionato gli ultimi service: cinque letti elettrici e 15
tablet - questi insieme ai Leo - per il Reparto infettivi dell'Ospedale San
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Salvatore ed il contributo economico al Progetto "Emergenza Lavoro" della Caritas
Diocesana che coinvolge, grazie al socio Stefano Golinelli, tutte le Farmacie del
territorio. Ha ricordato, infine, che sarà un fantastico anno, ricco di sorprese,
perché vi saranno tutte donne al timone: il governatore Francesca Romana
Magnoni, la nostra presidente Alessandra Blandini, la presidente del Della Rovere
Federica Maria Panicali, così la presidente dei Leo Vittoria Del Fattore
Dopo la prassi dello scambio dei poteri e la consegna del martelletto, simbolo
dell'autorità, ha preso la parola Alessandra Blandini che ha dedicato quest'anno
sociale ed il relativo operato al padre Alfonso che rivestì, con orgoglio,
quest'incarico nell'anno 1988 – 89. Ha espresso come abbia, nel suo animo atteso
questo momento, ma, contemporaneamente, ha temuto per il desiderio di non
tradire le aspettative. È fiduciosa nell'energia della squadra che ha prescelto, che
ha già dimostrato le sue qualità. Il nuovo Consiglio Direttivo sarà così composto: il
past presidente Attilio Della Santina, il 1° vice presidente Federico Valentini, il 2°
vice presidente Paola Righetti, il segretario Andrea Luminati, il tesoriere Federico
Gentili, il cerimoniere Giovanni Russo, il presidente del Comitato soci Michele Della
Chiara, il Leo advisor Francesca Terzi, il GST Renato Zampetti, Giorgia Capezzali e
Bernardino Berdini. L'auspicio che si possa lavorare in squadra, far leva sul valore
dell'amicizia ed i risultati non potranno venir meno. Ha dato il proprio benvenuto ai
soci che, questa sera, hanno compiuto l'ingresso nel Club, i quali, di certo sapranno
dare il loro contributo alla realizzazione dei service che sono il nostro precipuo
obiettivo. L'appartenenza al Club deve rappresentare un modus vivendi a favore di
quanti hanno necessità di aiuto. Avrebbe il piacere di organizzare spostamenti, con
gite culturali e gastronomiche alla scoperta del nostro invidiato Paese. Sarà
necessaria un'unanime collaborazione e vi sarà una continuità d’indirizzo Si è unita,
infine, all’unanime cordoglio per i soci Eros Tabanelli e Giampaolo Farina che, per il
contagio, ci hanno, purtroppo, lasciato. Le sue ultime parole sono state: "Se sbaglio
mi correggerete". Dopo lo scambio floreale fra la consorte del past presidente e la
nuova presidente, si è conclusa la cerimonia.
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La stretta di mano fra i due presidenti
Attilio Della Santina ed Alessandra Blandini
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