
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Lions Club Pesaro Host Presidente 2021-2022 Federico Valentini 
 

“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo” 
 

 

DISTRETTO l08 A ITALY     –  

3° CIRCOSCRIZIONE MARCHE     –  

ZONA 3A                                                  –      

GOVERNATORE                Franco Saporetti 

PRESIDENTE                      Stefania Romagnoli 

PRESIDENTE            Corrado Curti 
 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 

07 Luglio 2022 Passaggio delle consegne 

  

“Rispetto delle regole e delle persone” e sviluppo dei Service, su queste parole 

riprese dal discorso del Governatore Franco Saporetti alla nostra Charter si è 

fondato il lavoro di tutti gli officer, del Consiglio Direttivo e mio in questo anno 

sociale  

 

Un anno difficile che ha segnato la ripartenza delle attività e dei service ma che 

ci ha visto ancora affrontare le incertezze legate alla situazione del COVID e 

quelle della drammatica situazione della Guerra in Ucraina tuttora in atto.  

 

Un anno fatto di grande lavoro ed impegno affrontato facendo proprie le idee di 

tutti, senza però perdere di vista il rispetto e la correttezza ed avendo come 

faro il principio dell’etica lionistica per cui ogni pretesa deve essere risolta 

contro il proprio interesse e nela convinzione che la vera amicizia non esiste per 

i vantaggi che può offrire.  

 

Abbiamo contribuito a consolidare la struttura e le attività del Club per 

permettergli di affrontare le prossime sfide sociali.  

 

Nell’ottica del servizio abbiamo cercato di essere utili al prossimo in 

particolare:  

• Partecipando alla campagna puliamo il mondo con Legambiente; 

• Partecipando alla Colletta Alimentare del Banco Alimentare consegnando a 

quest’ultimo un furgoncino refrigerato frutto della collaborazione con gli 

altri Club della Zona; 

• Sostenendo casa Tabanelli 

• Abbiamo sostenuto il GAD; 

• Abbiamo sostenuto la lotta al diabete, il Centro di Aiuto alla Vita, la 

raccolta occhiali usati, la Lotta all’Alzheimer ed alla Sclerosi multipla; 

• Abbiamo sostenuto i malati di AIDS di casa Moscati; 

• Abbiamo organizzato un congresso medico di Oncologia pediatrica; 
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• Abbiamo aiutato una bambina Ucraina non vedente mediante l’acquisto di 

ausili per l’apprendimento; 

Abbiamo consolidato il rapporto con i Club della Zona e sostenuto le cariche 

Distrettuali e le relative istituzioni come la Fondazione Lions per la solidarietà.  

 

L’impegno e l’amicizia dimostrata ha sortito il grande risultato dell’istituzione di 

un fondo per la straordinaria manutenzione di Casa Tabanelli da parte della 

Fondazione Lions per la solidarietà del nostro distretto su istanza della sua 

presidente Francesca Romana Vagnoni.  

 

Voglio quindi ringraziare tutto il Consiglio Direttivo che con me ha condiviso le 

azioni e le decisioni citandoli uno per uno:  

• Roberto Bracci; 

• Michele Della Chiara; 

• Alessandra Blandini; 

• Marco D’Angeli; 

• Giorgia Capezzali; 

• Gianluca Cerni; 

• Andrea Luminati; 

• Paola Righetti; 

• Floro Bisello; 

• Renato Zampetti; 

• Francesco Rossi. 

Lascio a Paola un Club in salute, più forte e con la voglia di mettersi in gioco.  

 

Grazie  

 

 

 
 


