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PASSA

GGIO 

DEL 

MARTELLETTO AL LIONS CLUB PESARO HOST 

ALESSANDRA BLANDINI CEDE IL TESTIMONE A FEDERICO VALENTINI 
 

In una confortevole conviviale all'aperto, all'hotel Flaminio, si è svolto il 

tradizionale "Passaggio delle consegne", fra la Presidente a fine mandato 

Alessandra Blandini ed il Presidente Incoming Federico Valentini, quindi, sempre 

nell'ambito di un’auspicabile e promettente fase giovanile. 

Giovanni Russo anch'egli di verde età, al debutto nel suo compito di cerimoniere, 

al termine del rituale, ha rivolto un caloroso saluto alle autorità ed ai graditi 

ospiti, precisamente: Federica Maria Panicali, che ha concluso la propria 

presidenza del Lions Club Pesaro Della Rovere, Roberto Vici, Angelica 

Quaresima, Elena Farina, Michele Ferrari, Goffredo Trovato, Marco Zanotti, 

Michela Bezziccari, Giulia Bartorelli, Giorgio Mulazzani e Maria Pia Landolfi. 

Giulia Giacinti e Sergio Luzi Fedeli, in rappresentanza del Leo Club Pesaro. 

La serata è iniziata, con un momento quanto mai significativo, la cerimonia 

d'ingresso di un nuovo socio, la candidata Maria Paola Giorgio, della quale il 

padrino Attilio Della Santina ne ha adeguatamente delineato il valido curriculum. 

Laureata ed esperta in Economia aziendale ha iniziato a svolgere la propria 

attività a Milano; si è, poi, trasferita a Pesaro, assumendo la qualifica di 

Promotrice finanziaria e lavorando in tale ambito professionale. È pure 

impegnata nel sociale, in particolare nel sostegno dei bambini bisognosi in 

Brasile. Si tratta di una persona determinata, capace organizzatrice, 

pragmatica, in grado, quindi, di fornire un concreto apporto ai fini lionistici. 

 
La candidata Maria Paola Giorgio che ha fatto il suo ingresso nel Club. 
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La 

preside

nte 

Blandini, dopo aver passato in rassegna i vari compiti che dovrà espletare il 

nuovo presidente, ha riesaminato l'anno trascorso, il cui andamento è stato 

davvero eccezionale a causa della pandemia, fortunatamente in via di risoluzione. 

Gli assai limitati incontri si sono svolti on-line, ma numerose le iniziative che, 

nonostante le avversità, sono state in maniera favorevole portate a compimento, 

donde l'elogio nei confronti di coloro che hanno collaborato per raggiungere tali 

apprezzabili risultati. Un ringraziamento particolare al segretario Andrea 

Luminati ed a tutti i componenti del Consiglio direttivo. La serie dei service 

portati a termine, si possono riassumere: dal sostegno all’Associazione diabetici, 

all'Acqua per la vita, alla L.C.I.F., al Teatro amatoriale, ai nostri Leo, 

all'Oncologia pediatrica, alle Malattie rare, all'Ittico Arte Lab, a Casa Tabanelli, 

al Banco alimentare, contribuendo pure all'acquisto di un furgone refrigerato, al 

Canile comunale, alla Casa di riposo Santa Colomba. Si è agito con 

determinazione, con il costante piacere che deriva dall'aiutare chi versa nel 

bisogno, si è trattato, dunque, di una squadra meritevole che ha operato a 

dovere. Ha concluso il suo dire, ringraziando il marito Francesco per il costante 

amore e il sostegno ricevuto. Ha manifestato il vero onore per essere stata la 

prima presidente donna del nostro Club. 

 
Il passaggio del martelletto 

 

Il neo presidente Federico Valentini si è sentito in obbligo di ringraziare gli 

ultimi due presidenti, Della Santina e Blandini, i quali, nonostante le avversità 

virali, sono riusciti a condurre in porto positivamente il loro mandato. 

Nonostante tutto, con la forza la volontà, gli obiettivi prefissi sono stati 

raggiunti. Naturalmente confida nell'unanime collaborazione e disponibilità. In 
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testa 

figura 

semp

re, sia la prosecuzione del buon andamento della Casa di accoglienza Lions Eros 

Tabanelli, sia la lotta al bullismo, il progetto scolastico Martina, nonché il 

supporto al Centro aiuto alla vita, alle famiglie con persone affette da 

Alzheimer, la raccolta degli occhiali usati, la difesa dell'ambiente, l'appoggio alla 

Scuola Panti. Uno scopo precipuo sarà rivolto alla formazione ed all'amalgama 

dei nuovi soci che dovranno far proprio e porre in atto lo spirito Lions. Si 

persevererà nel fattivo connubio con il locale Club Della Rovere, nella 

circostanza, rappresentato dalla past presidente Panicali. Ha, quindi, riunito i 

presenti - segnalando gli assenti - della compagine che l’affiancherà in 

quest’anno associativo: la past presidente Alessandra Blandini, il primo 

vicepresidente Paola Righetti, il secondo vicepresidente Andrea Luminati, il 

tesoriere Marco D'Angeli, il segretario Francesco Rossi, il cerimoniere Giovanni 

Russo, Michele Della Chiara, Giorgia Capezzali, Gianluca Cerni, Roberto Bracci e 

Renato Zampetti. 

 
Il nuovo Consiglio Direttivo 

 

Soltanto confrontandoci con quanto è accaduto, potremo acquisire la piena 

consapevolezza per il nostro avvenire. L'invito finale ad alzarsi e tributare un 

plauso ai soci che, a causa del Covid - 19 ci hanno lasciato, destando in noi un 

immane rimpianto. 
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I due presidenti: Alessandra Blandini e Federico Valentini pronti per il taglio del 

dessert. 

 


