
 

 
Anno sociale 2009 -2010 

54º Presidente  

Dott. Renato Zampetti 

 

"Il piacere di costruire insieme"  

***** 
L'organigramma è così composto. 

Presidente Renato Zampetti, Immediato Past Presidente Piergiorgio Cascino, I Vice Presidente 
Ettore Franca, II Vice Presidente Pietro Muretto, Segretario Federico Gentili, Tesoriere Adriano 
Franzoni, Cerimoniere Roberto Bracci, Presidente Comitato Soci Giampaolo Farina, Censore 
Gianfranco Buscarini, Consiglieri Giorgio Ricci, Massimo Quaresima, Aldo Vitali. Officer 
Telematico Gianluca Cerni. Addetto Stampa Giuliano Albini Ricciòli. Vice Presidente Comitato 
Soci Bruno Consani, Componente Sergio Ginepro. Presidente Comitato Revisori dei Conti 
Gianluca Spadola, Componenti Marcello Gennari e Luigi Lilliu. Presidente Collegio Probiviri 
Michele Ventura, Componenti Antonio Turaccio e Renato Piccinino. 
 

***** 
Service realizzati 

 

È stato donato un autocarro alla "Cooperativa Sociale l'Imprevisto" per un importo di € 9.000,00. 
È stato dato un contributo alla "Cooperativa Sociale Più in là" per un importo di € 1.000,00. 
È stato consegnato il "Leone d'argento", in ricordo del socio Vassili Bertoloni Meli alla "Più brava 
attrice del 62º Festival Nazionale d'Arte Drammatica" per un importo di € 300,00. 
È stata realizzata una campagna di sensibilizzazione sulla "Donazione degli organi" condotta nel 
Distretto 108 A, coordinata dall'Officer Giorgio Ricci. 
Insieme ai Club Pesaro Della Rovere e Gabicce Mare è stata effettuata "La raccolta degli occhiali 
usati". 
È stato dato un contributo al Lions Club Internazional Foundation, L.C.I.F., a favore dei 
"Terremotati in Haiti" per un importo di € 1.000,00. 
È stato dato un contributo per il service multi distrettuale "I Lions contro la fame nel mondo" per un 
importo di € 2.000,00. 
È stato dato un contributo per il servizio distrettuale "Centro polivalente di Cervia" per un importo 
di € 2.000,00. 

 



È stata donata una "Borse di studio" al "Vincitore di una delle categorie previste del VII Concorso 
Internazionale Città di Pesaro" per un importo di € 500,00. 
Insieme ai Club Pesaro Della Rovere e Gabicce Mare è stato donato un cane guida a Beatrice 
Ridolfi, il nostro Club ha versato un contributo di € 6.000,00 alla "Onlus Servizio Cani Guida Lions 
di Limbiate per il service ‘Due occhi per chi non vede’". 
È stata donata una borsa di studio al "Vincitore di una delle categorie previste del VII Concorso 
Internazionale Città di Pesaro" per un importo di € 500,00. 
È stato dato un contributo di € 3.000,00 per il “Progetto Orientabile” , consistente nella formazione 
di un disabile iscritto al 5° anno dell'Istituto Superiore Mengaroni per facilitarne l'inserimento 
sociale. Tutor Irene Tonucci. 
È stato dato alla "Onlus  Associazione  Amici dell'Ippoterapia" il ricavato del Concerto Jazz 
organizzato in ricordo di Marco Marchetti per un importo di € 6.000,00 
È stato dato un contributo a "Rondina Sofia, bambina di 7 anni, sottoposta a continue cure perché 
non vede, non parla e non si muove" per un importo di € 1.000,00.  
Per tutti questi service sono stati destinati  complessivamente € 31.800,00. 
 

***** 
Passaggio delle consegne 

 

A Villa Matarazzo - luogo ameno e fonte di quiete interiore, con bella vista fra il verde collinare 
dello storico Castello di Gradara - residenza nel Medioevo di un Convento di suore di clausura, per 
poi passare a nobili marchigiani, ultimo personaggio, nella prima metà del Novecento, il conte 
Edoardo Matarazzo, si è svolto, alla presenza di quasi un centinaio di convitati, l'appuntamento per 
il  "Passaggio delle consegne", Piergiorgio Cascino ha passato il testimone a Renato Zampetti.  
 

 
 

Il nuovo presidente - prescelta la massima "Il piacere di costruire insieme" , dopo un esordio, in cui 
si è appellato alle proprie erudizioni latine, ha proseguito con il passo felpato che gli è congeniale. 
Farà leva su un trinomio di valori: serietà, solidarietà, socialità, lessico abitualmente ascoltato nella 
lettura dei codici etici della nostra Associazione. Piena adesione al servizio distrettuale relativo alla 
"Creazione del Centro polivalente di Cervia", finalizzato a dare assistenza alle ragazze madri, ai 
bambini abbandonati, ad anziani in solitudine, a soggetti diversamente abili; al tema  di studio 



distrettuale che ha lo scopo di "Creare e stimolare un nuovo spirito nell'incomprensione tra i popoli 
del mondo", con il ruolo attivo dei Lions nel processo d’integrazione nell'area euro mediterranea, 
senza emarginare l'altro tema che si propone di "Aiutare la scuola nel suo difficile tentativo di 
rinnovamento". Si continuerà il sostegno all’ "Associazione Amici dell’Ippoterapia" con 
l'organizzazione del Concerto Jazz, nel ricordo del caro socio Marco Marchetti. Un service sarà a 
favore della "Comunità terapeutica educativa l'Imprevisto", cui il nostro Club ha già in passato dato 
il proprio apporto ed altri ne seguiranno. Zampetti ha, poi, presentato il Consiglio Direttivo che lo 
affiancherà.  
 

 
 

 
 

Il primo tocco della campana del Presidente Renato zampetti a chiusura della serata  



***** 
I presenti a Cesena  

 
In luglio, otto soci del Club Pesaro Host ed uno del Club Pesaro Della Rovere - i presidenti, 
rispettivamente, Renato Zampetti e Marco Gennari, il past governatore Gianfranco Buscarini, il 
tesoriere Adriano Franzoni, il cerimoniere Roberto Bracci, l'advisor Leo Massimo Quaresima, 
l'officer addetto ai servizi distrettuali Giorgio Ricci, il referente informatico Gianluca Cerni e 
l'addetto stampa Giuliano Albini Ricciòli  - hanno partecipato alla cerimonia del "Passaggio delle 
consegne fra il governatore uscente Achille Ginnetti e l'entrante Antonio Suzzi", evento che 
quest'anno, per la prima volta, ha coagulato e rappresentato pure il Congresso distrettuale che 
abitualmente si svolgeva in autunno. 

***** 
L'ultimo saluto a Luigi 

 
Numerosi soci sono convenuti con rimpianto, in Cattedrale, per porgere l'estremo saluto al caro 
socio "Luigi Cotta Ramusino"  che, sin dal 1966, faceva parte del nostro Club. 
Persona quanto mai colta, con un certo fascino, affabile, animata da mille interessi, era un continuo 
arricchimento per chi aveva l'opportunità di stargli accanto, ascoltare le sue parole, i suoi racconti e 
cogliere i frutti della sua feconda esperienza. Nato a Robbio, in Provincia di Pavia, aveva avuto sin 
d'adolescente una gran passione per l'agricoltura, ma sconsigliato dai familiari, seguì la strada della 
medicina, in particolare, della chirurgia per, poi, dare ampio spazio alla sua primigenia vocazione 
agricola, dopo il pensionamento, vissuto con soddisfazione nelle predilette campagne di 
Trebbiantico, ove aveva fissa dimora. Laureato in Medicina e Chirurgia all'Università degli studi di 
Pavia, aveva, poi, acquisito la libera docenza in Ortopedia, dopo aver fatto proprie diverse 
specialità, segno di un vivo desiderio di ampliare l'orizzonte delle proprie conoscenze sanitarie. Dal 
lato professionale ha iniziato l'attività quale chirurgo nel Nosocomio di Vittoria, in Provincia di 
Ragusa, per passare, quindi, all'Ospedale Civile San Salvatore di Pesaro, come aiuto del prof. 
Augusto Alberto Picchio, primario del reparto d’Ortopedia, per, successivamente, trasferirsi a 
Macerata per dirigere tale reparto nel Nosocomio di questa città ed, infine, per ritornare nel 1985 
all'Ospedale di Pesaro, con la qualifica di primario del reparto d’Ortopedia, fino al 1998. Come ha 
riferito nell'omelia don Gino Rossini, sacerdote officiante la Messa d’esequie, commentando il 
Vangelo del giorno dedicato al resuscitato Lazzaro, Luigi ha sempre dimostrato oltre ad una 
particolare competenza ed onestà professionale, una generosità, una disponibilità nei confronti dei 
pazienti, verso i quali si sentiva di essere al servizio, non disdegnando di prestare la propria opera 
gratuita e di dare consigli anche nel caso di soggetti non abbienti. A fine Messa, vi è stato pure il 
saluto del generale degli alpini Genga e la lettura della relativa preghiera perché Luigi aveva fatto il 
militare in un quest'Arma ed è rimasto sempre legato ai commilitoni delle penne nere. 
Per quanto concerne la militanza nel nostro Club, entrato nell'anno associativo 1966 – ‘67, durante 
la presidenza di Raoul Tausani, era passato nel Sodalizio di Macerata quando si era trasferito in tale 
città, per, poi, rientrare nel nostro Club, durante la presidenza di Francesco Carbone (1985 – ‘86) 
allorché ha fatto ritorno a Pesaro. Luigi, amante e curioso del nuovo, ha sempre molto viaggiato, 
anche per motivi professionali, frequentando numerosi congressi, in Europa, nelle due Americhe del 
nord e, soprattutto, del sud ed ha partecipato a due Convention Lions. Assiduo frequentatore del 
Club, era presente in maniera attiva ai meeting, portando il proprio contributo di idee e di proposte 
sui temi più disparati, considerata la sua non comune perizia ed esperienza. Creativo per natura, era 
l'uomo del fare, impegnato negli abituali lavori, nelle riparazioni domestiche, era attratto pure dalle 
suggestioni del mare e quando poteva salpava con la sua barca. Il presidente Zampetti e tutti i soci, 
mesti, contriti per questa amicale perdita, sono solidali, vicini alla consorte Gabriella, ai figli Carlo 



e Stefano che ha seguito le orme paterne, ad Andrea ed ai parenti tutti. Dopo la Camera ardente 
allestita nel nostro Ospedale ed il funerale, il feretro ha proseguito per Gambalò, vicino a Mortara, 
per riposare nella storica Cappella di famiglia. Il Club, senza Luigi, è più povero, ma il ricordo della 
sua figura, cui attingere, ci sprona a proseguire ed a superare le difficoltà che s’incontrano nel 
vivere quotidiano. 
 

 
Sono in un atteggiamento di ascolto, durante un meeting: Michele Ventura, Francesco Carbone e 
Ferdinando Lungarotti, Luigi Cotta Ramusino che ci hanno lasciato. 
 

***** 
S’inizia da Villa I Tramonti 

 
"Villa I Tramonti" , il complesso agrituristico in prossimità di Saludecio (Rimini), la cui antica 
casa colonica Pulzona che ha, poi, dato il nome alla Via, risalente ben al 1400, abitata all'epoca da 
tre famiglie dedite alla coltivazione dei 24 ha annessi di terreno, con oliveti e frutteti, ha ospitato i 
numerosi convitati, soci, familiari ed amici. 
Durante o dopo la pausa estiva, il Club segue la tradizione di programmare la "Festa di mezza o 
fine estate" - nella circostanza si è optato per il secondo periodo - che ha lo scopo di ripristinare i 
contatti, rinvigorire l'affiatamento dei soci e renderli vigili, pronti ad assolvere, secondo la propria 
"Mission", gli impegni di solidarietà nei confronti del consorzio civile più debole. Uno dei primi 
appuntamenti avrà, infatti, il fine di trascorrere una serata in seno alla "Comunità l'Imprevisto", 
guidata da Silvio  Cattarina, per rendersi conto "de visu" e direttamente dalla voce dei giovani, dei 
percorsi riabilitativi posti in atto, nonché donare, nell'occasione un autofurgone necessario per il 
trasporto dei vari oggetti prodotti nei relativi laboratori. 
Nella piacevole serata, vissuta in un luogo ameno aperto alla visione delle vallate, quanto mai 
spazioso, con l'inusuale presenza del pavone, dal policromo piumaggio e del niveo pappagallo che, 
ogni tanto, si faceva sentire, tenendo compagnia (vi sono, altresì, allevamenti di struzzi in gran 
numero, tacchini, maiali neri provenienti dalla cinta senese, oche, polli), si sono gustate le specialità 
della cucina romagnola, si è stati dilettati dalle note musicali del suonatore di strumenti a fiato, gli 
amanti della danza si sono potuti esibire ad libitum in pista, anche se lo scenario del tramonto, 



abitualmente ben visibile, nei vari periodi dell'anno, nei diversi punti dell'orizzonte, a causa di 
qualche maligna bassa nuvola, sia rimasto, nella circostanza, soltanto un desiderio. 
 

 
 

Un gruppo di ballerini. Prevalgono le donne, ma Pietro Muretto fa la sua parte. 
 

***** 
Assemblea dei soci 

 
In settembre, si è svolta l'"Assemblea ordinaria dei soci", nella quale il presidente Renato 
Zampetti ha esposto il futuro programma ed i tesorieri Camillo Cangiotti ed Adriano Franzoni 
hanno riferito sui bilanci consuntivo dell'anno associativo 2008 – ’09, preventivo del 2009 – ’10, 
entrambi approvati all'unanimità. 
 

 
Il tesoriere Camillo Cangiotti ed il segretario Federico Gentili mentre si stanno confrontando. 



***** 
Service per l'Imprevisto 

 

L'attività del Club ha avuto un incipit significativo con la donazione di un autocarro, utile per il 
trasporto dei manufatti alla "Cooperativa l'Imprevisto"  guidata da Silvio  Cattarina. Numerosi 
soci, le loro consorti, i ragazzi e ragazze della Comunità che stanno effettuando un percorso di 
recupero, dopo il periodo deviante e di reinserimento al lavoro, hanno assistito alla preliminare 
cerimonia di benedizione  dell'automezzo da parte dell'arcivescovo monsignor Piero Coccia, 
presenti varie autorità, quali: il sindaco Luca Ceriscioli, il presidente della Provincia Matteo Ricci, 
l'assessore all'Urbanistica del Comune Luca Pieri, il presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio Gianfranco Sabbatini. Dopo gli interventi dell'arcivescovo Coccia, del presidente 
Zampetti che, fra l'altro, ha espresso queste parole "Siamo qui a casa vostra per esservi vicini, per 
sostenervi e per augurarvi la vittoria", Cattarina  - "Questo montanaro trentino, naufragato a 
Pesaro per studio, approdato per amore che ha preso il largo per vocazione" per dirla con la frase 
della giornalista Laura Borselli - ha ricordato che la loro esperienza è alla soglia del 20º anno ed è 
iniziata proprio alla presenza di don Gaudiano, il sacerdote cui costantemente ci s’ispira. In 
Cooperativa ci si arriva in punta di piedi, ma poi, si prende consapevolezza che bisognerebbe starci 
in ginocchio, si coglie il mistero  esistenziale, si vivono momenti di sacrificio e di sofferenza, ma 
quando si esce, si comprendono e si fanno propri valori, quali la grandezza, il bene e la bellezza 
della vita. Sono, quindi, iniziate le testimonianze di giovani, i quali con tutta spontaneità, senza 
alcuna reticenza o pudore, con le loro tipiche frasi perlopiù mozze ed i non rari intercalari, hanno 
raccontato le difficoltà del proprio vissuto, la fragilità, le compagnie sbagliate, i gruppi sottomessi 
al capo, l'adolescenza che passa dalle droghe leggere spesso a quelle pesanti ed il sentirsi, dopo una 
breve euforia, presto scontenti e del tutto isolati. Lentamente, fra ricadute e risalite, ci si rende conto 
che gli operatori s’impegnano a fin di bene per i giovani, è assai importante pure l’esempio e 
l'amicizia di quelli che sono più avanti nella fase di recupero. Così, attraverso la condivisione con il 
prossimo, la certezza di punti di riferimento, in un ambiente che diventa sempre più familiare, si 
riacquista la fiducia in se stessi, sulle proprie capacità, si riconoscono meglio i propri limiti, ci si 
confronta con gli altri, si assumono le proprie responsabilità, ritorna la voglia di studiare, di trovare 
lavoro. Il carattere della persona, di per sé poco modificabile, giuoca inevitabilmente, talora, a 
sfavore, per questo viene attuato uno specifico lavoro d’analisi e di recupero psicologico. 
Importante è anche lo stato della propria famiglia, spesso i genitori sono fra loro dissociati, pensano 
esclusivamente alla loro vita privata. Famiglia che ovviamente riacquista tranquillità dal sapere che 
il proprio figlio è avviato al ripristino di una situazione di normalità. In genere, chi ha fatto 
l'esperienza della Cooperativa e, poi, si è ben inserito con la propria attività nel consorzio umano, 
rimane ad essa legato, si ripetono gli incontri ed i rapporti amicali persistono non scalfiti dal 
trascorrere del tempo. 

 

  
Visione dell'autocarro che è stato donato. 



 

   

  
 

Alcune immagine della serata con i ragazzi dell’Imprevisto 
 

 
 

Una giovane, che ha accanto Cattarina, racconta la propria esperienza. 
 

 



***** 
Leone d'argento 

 
Come consuetudine - è questa la 13ª volta – il nostro Club per onorare la memoria del proprio socio 
prof. Vasili Bertoloni Meli, appassionato cultore del mondo teatrale, ha donato il tradizionale 
"Leone d'argento" . In occasione delle premiazioni della 62ª edizione del Festival Nazionale d'Arte 
Drammatica - manifestazione antica ed una delle più accreditate nel nostro paese, nata nel 1948 ed 
attualmente organizzata dall' "Associazione Amici della Prosa" presieduta dal lion Giovanni 
Paccapelo che diede avvio a tale service nel 1997, durante il proprio mandato presidenziale - il 
"Leone d'argento", abituale  riconoscimento a chi si è distinto in tale Rassegna, è stato conferito 
dall'attuale presidente Renato Zampetti. Nel prestigioso Teatro Rossini, alla presenza fra le autorità, 
del presidente della Provincia Matteo Ricci, degli assessori alla Cultura del Comune e della 
Provincia, rispettivamente, Gloriana Gambini e Davide Rossi, dei premiandi, delle nove Compagnie 
partecipanti, dei soci dell' "Associazione Amici della Prosa" e di numerosi cittadini, il premio è 
stato attribuito all'attrice Martina Lazzeri, interprete del personaggio Lucy, figlia del capo della 
polizia Tiger Brown, nella commedia "L'opera da tre soldi" di Bertolt Brecht per la regia di Franco 
Checchi, rappresentata dal GAD città di Pistoia. Questa la motivazione: "È riuscita, grazie alla sua 
bella voce e ad una decisa e grintosa personalità ad imporsi sulla scena, trasmettendo fresca 
vitalità ed evidenziando grandi potenzialità". Il Festival Nazionale d’Arte Drammatica ha avuto, 
quest'anno, un ulteriore successo per la qualità delle interpretazioni, per la sempre più numerosa 
partecipazione di pubblico, in particolare, giovani, continua, quindi, la sua ascesa, merito precipuo 
del presidente Paccapelo e di tutto il suo staff che stanno raccogliendo i frutti della loro impegnativa 
ed appassionata attività. Onore pure al nostro Club patrocinatore. 
 

Il 
presidente dell'Associazione "Amici della Prosa" Giovanni Paccapelo dona un presente al regista 

di una giovane Compagnia orientale.  



 
 

Il presidente Renato Zampetti consegna il Leone d'argento alla giovane attrice Martina Lazzeri. 
 

 
 

L'attore Arnaldo Ninchi è impegnato nella recitazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



***** 
Una serata all'insegna del vernacolo 

 

Il nostro Club che annovera fra le sue file il socio onorario Carlo Pagnini, il poeta, lo scrittore, 
l'attore concittadino, del quartiere di "Pantèn" - interprete eccezionale ed erede per antonomasia di 
Pasqualon, il famoso aedo pesarese Edoardo Giansanti  -, il quale al vernacolo ha dedicato l'intera, 
protratta vita, avendo già superato la soglia degli ottant'anni, ha colto l'occasione quanto mai 
propizia, per vivere un incontro tutto improntato al "Dialetto"  che, attualmente, si tinge di focose, 
reiterate proposte di ritorno e trascorrere così piacevoli, sereni momenti di spensieratezza, inclini al 
gaudio, al sorriso ed al riso. Il presidente Renato Zampetti ha rivolto un saluto agli attori della 
Compagnia "Teatro Incontro": Carlo Pagnini, Marco Pensalfine, Anna Maria Calendari, Stefano 
Magi che hanno, poi, dato vita alle innumerevoli scenette dialettali quanto mai apprezzate e 
coinvolgenti. 

 
Il presidente Renato Zampetti dona il guidoncino e la pubblicazione "50º 1956  - 2006 Lions Club - 
Pesaro Host Insieme da cinquant'anni" all'attore Marco Pensalfine. 
 

 
L'attore Carlo Pagnini. 

 



***** 
 

Piacevoli divagazioni meneghine 
 

In novembre, un gruppo di nostri soci, con consorti ed amici, ha effettuato una puntata a Milano per 
vivere e gioire momenti artistici - ogni tanto, sono benefici - che soddisfano l'animo e ritemprano. 
Due sono state le visioni appaganti: "Il Cenacolo di Leonardo ed il balletto Giselle alla Scala". 
È stupefacente, in questo capolavoro, la presenza di dettagli assai precisi, visibili  soltanto a 
distanza ravvicinata.  
Quanto al tema di Giselle, il balletto ideato da Gautier e dal duo Coralli - Perrot, curato dall’étoile 
Yvette Chauviré, propone la storia d'amore con tradimento e redenzione che va oltre la morte. Lo 
spettacolo, che si caratterizza per il contrasto fra il mondo solare e terrestre, nonché con il buio 
misterioso del regno degli spiriti, coinvolge ed affascina gli spettatori per la bravura e la 
straordinaria eleganza degli artisti.  
 

           
 

La consorte del Presidente allevia il viaggio                               Finalmente siamo arrivati 
 

 
 

Eleganti e sorridenti signore: Elena Farina, Alberta Zampetti e Bianca Paccapelo. 
 



 
Il teatro La Scala 

 

 
 

Dopo lo spettacolo 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



***** 
Service del cane guida 

 
Renato Zampetti, Marco Gennari e Giovanni Marinelli, presidenti dei Club, rispettivamente, Pesaro 
Host, Pesaro Della Rovere e Gabicce Mare, si sono riuniti, alla presenza del governatore del 
Distretto 108 A Antonio Suzzi, accompagnato dal cerimoniere distrettuale Gaetano Fabbrocini, del 
delegato della Zona A della II Circoscrizione Floro Bisello, del prefetto Alessio Giuffrida, del 
vicesindaco Giuseppina Catalano, del presidente della Provincia Matteo Ricci e di circa 110 soci e 
familiari per l’ufficializzazione del service "Cani guida, due occhi per chi non vede" : un 
esemplare sarà donato, in comodato gratuito, alla signorina ipovedente Beatrice Ridolfi di Urbania 
in un prossimo meeting, in occasione della manifestazione pubblica sull'addestramento dei cani 
guida, programmata in Piazza del Popolo. 
 

 
Il tavolo della presidenza, al momento degli inni, con le autorità lionistiche e civili. 

 

 
Beatrice Rinolfi, destinataria del cane guida 

 
 



***** 
Festa degli auguri 

 
"La Festa degli Auguri 2009" è una data storica per il Club: finalmente una rappresentante del 
gentil sesso, "Mara Lorenzetti", ragioniere commercialista ha compiuto l'ingresso nel nostro 
Sodalizio. Ora che l'altra metà del cielo è stata abbellita dalla presenza della prima stella, ci 
auguriamo che presto altre stelle la seguiranno. Altro meritevole ingresso, quello del dott. 
commercialista "Vincenzo Paccapelo", affermato professionista nonostante la giovane età, con un 
passato fra i Leo e proveniente da una famiglia già degnamente rappresentata nel Club. Il nostro 
auspicio, in accordo a quello dei padrini Roberto Magini per Vincenzo Paccapelo e Gianfranco 
Buscarini per Mara Lorenzetti, è che i nuovi soci contribuiscano ad incrementare l’energia e la 
vitalità di tutto il Sodalizio. 
 

      
Atmosfera Natalizia 

 

 
I nuovi ingressi nel Club: Mara Lorenzetti e Vincenzo Paccapelo. 

 
 

 



La serata si è felicemente conclusa con la recita della poesia dialettale "Il trionfo della vita", scritta 
e declamata dall'amato poeta e socio onorario Carlo Pagnini e con i tradizionali canti natalizi dei 
vari paesi eseguiti dalla giovane e brava cantante finlandese Thea Crudi, accompagnata dalle note 
del nostro socio Giovanni Antonio Giudici, affermato musicista Jazz. 
 

                   
Carlo Pagnini      Thea Crudi e Giovanni Giudici 

***** 
I due poteri 

 

L'essere umano rappresenta indiscutibilmente la figura centrale ed essenziale del globo terraqueo ed 
il nostro Club, pure in omaggio al recente ingresso nel Sodalizio di una rappresentante del gentil 
sesso, Mara Lorenzetti, ha iniziato l'attività culturale, nel nuovo anno, con un meeting dedicato 
espressamente al "Potere maschile, potere femminile", tema trattato dal prof. Luigi Alfieri, 
docente ordinario di Filosofia politica all'Università degli studi di Urbino, il cui intervento è stato 
preceduto da una premessa scientifica del socio Pietro Muretto che ha fornito lumi sugli aspetti 
peculiarmente genetici e cromosomici della delicata fase embrionale che portano le cellule alla loro 
definitiva maturazione fenotipica nell'uno o nell'altro sesso. In quest'ambito, s’intravede la 
prevalenza di una caratteristica femminile. Quelle di uomo e di donna, secondo gli ultimi studi 
socio antropologici, sono categorie sociali e non naturali. Esistono differenze biologiche, in 
particolare, la capacità procreatrice femminile, ma è sempre la società a decidere quali conseguenze 
devono essere tratte da tali differenze. È una completa rete di rapporti, ove lo stato d'inferiorità di 
uno dei due generi, in un determinato dominio sociale, è compensato o almeno attenuato in un altro 
dominio, secondo un principio continuamente ripetuto e variato, da un lato di opposizione e 
dall'altro di complementarietà.  Proprio perché si tratta di un rapporto assai variabile nel tempo e nei 
luoghi, se ne possono, oggi, prospettare presumibilmente nuove e pure nette trasformazioni. 
 

 
Il presidente Renato Zampetti ha accanto l'oratore, il professor Luigi Alfieri. 



***** 
La potenza della relazione 

 
Il decisivo ruolo che in prima linea la famiglia, in particolare i genitori, purtroppo, oggi, non sempre 
uniti e coesi, devono espletare con il supporto di altre attività societarie, dalla scuola agli oratori 
parrocchiali, ai centri associativi e sportivi, anche esse a tal fine proposte, nel seguire "La delicata 
fase della crescita e dello sviluppo dei propri figli" , diventa, man mano che trascorrono i decenni, 
sempre più arduo, complesso e problematico. Chi ha un'età vegliarda può effettuare un confronto 
fra il presente ed il passato - allora si sottostava alle regole - ed avvertire il divario esistente. La 
possibilità di traviamento e di sviamento degli adolescenti dalla retta via, per un cumulo di motivi, 
si sono moltiplicate. È stata, pertanto, invitata a trattare tale tema la psicologa, psicoterapeuta, ben 
nota nell'ambiente cittadino, la dott.ssa Maria Teresa Federici, antesignana e paladina del 
volontariato che, formatasi ed ispirata sul sentiero di don Gaudiano, ha, poi, concretato tale preziosa 
eredità del quotidiano. Se un figlio mantiene un rapporto di fiducia con i genitori che sanno stargli 
vicino, capirlo nei momenti di difficoltà che incontra e con le altre persone con le quali viene a 
trovarsi in contatto, recupererà la forza della sua personalità, riuscendo a superare qualsiasi 
situazione critica dovesse affrontare. 
 

 
L’oratrice dott.ssa Maria Teresa Federici durante il suo intervento. 

 
***** 

Il vernacolo pro guida canina 
 
Pure quest'anno il Club ha fatto tesoro della bravura de "La Compagnia Teatro Incontro" del 
Dopolavoro Aziendale della Cassa di Risparmio di Pesaro, BdM, che ha rappresentato al Teatro 
Sperimentale la commedia dialettale "Pruvém" , atto unico, comico sentimentale di Carlo Pagnini, 
poeta, autore ed attore che per di più sa usare alla perfezione il linguaggio del corpo, peraltro socio 
onorario del nostro Sodalizio che, nella parte di Sgambolati, detto "Fredo, el prigiunier", è stato 
protagonista dello spettacolo, coadiuvato dal gruppo degli altri validi attori: Simona Tebaldi, Marco 
Pensalfine, Giovanna Tebaldi, Stefano Magi, alla chitarra Davide Pagnini, al violoncello Jacopo 
Mariotti. Tale rappresentazione è stata finalizzata a sostenere la realizzazione di un service, la 
donazione di un cane guida, insieme ai Clubs Pesaro Della Rovere e Gabicce Mare, ad una giovane 
ipovedente del nostro territorio. 



      
Immagini della scena. 

 
***** 

Il presente ed il futuro dell'Oliveriana 
 

 
 
Alla visita guidata della Biblioteca e del Museo Oliveriani, avvenuta in precedenza, è seguito il 
meeting, in cui il presidente ed il direttore di tal Ente, rispettivamente, il prof. Riccardo Paolo 
Uguccioni ed il dott. Marcello Di Bella hanno riferito sul tema "Quale Oliveriana? Presente e 
futuro di una grande Biblioteca" , in particolare, l'uno, sulla condizione attuale e le prospettive 
future, inerenti prevalentemente alla struttura, l'altro, sulle iniziative, sia in corso, sia in programma, 
attuate per farne conoscere e divulgare sempre più caratteristiche e pregi. 
A Pesaro, oltre alla Oliveriana ed alla moderna San Giovanni, vi sono altre Biblioteche, quali la 
Bobbato, quella dell'Accademia Agraria, del Conservatorio, di Baia Flaminia. Potrebbe essere 
auspicabile una coordinamento fra le varie Biblioteche pure per quanto concerne gli acquisti delle 
nuove pubblicazioni.  
 



 
 
Il presidente Renato Zampetti fra i due oratori: il prof. Riccardo Paolo Uguccioni ed il Dott. 
Marcello Di Bella.  

 
***** 

I sapori di una volta in trattoria  
 
L'agronomo, giornalista, Ettore Franca, socio del Club, particolarmente esperto in gastronomia e dal 
palato fine, ha proposto una serata conviviale informale, al di fuori della sede, ove avviene 
abitualmente la ristorazione, in maniera che fosse possibile cogliere, apprezzare, gustare quei i 
sapori ed aromi che i più anziani ricordano piacevolmente dal periodo della propria infanzia e che le 
nuove abitudini, la moderna vita frenetica, la divulgazione dei principi dietetici, hanno via, via, 
dissolto sino a portare alla loro scomparsa. La scelta è, dunque, caduta in una vicina località, in un 
posto che ha ancora l'orgoglio di chiamarsi "trattoria ", sito a Carrara di Fano, meta preferita, per 
antonomasia, di soggetti sottoposti ad intensi e logoranti ritmi di guida, ma sicuramente buongustai, 
quali sono appunto i camionisti. Si è iniziato con tagliatelle casalinghe condite con un ragù 
tipicamente marchigiano, in cui era possibile scoprire il sapore del lardo, quindi, tradizionali 
gnocchetti all’anatra, poi, l'appetitosa trippa in umido, la succulenta pasticciata pesarese, un 
particolare stracotto, la cui cottura, iniziata al mattino è continuata per almeno 10 ore, infine, pezzi 
di carne alla brace, con contorni di verdure ripassate ad hoc e di gradite patatine fritte. Il tutto 
innaffiato da un buon vino locale. La trattoria ha accanto la macelleria con annessa la propria 
salumeria - la gestione è la medesima - perciò la scelta delle carni è assai curata. Grazie ad Ettore, i 
commensali si sono, pertanto, potuti togliere tutte le possibili, immaginabili, bramosie fameliche ed 
i numerosi bis da parte degli avventori sono stati la conferma della bontà delle genuine e profumate 
vivande arrivate a tavola. Semel in anno licet…… 
 



 
Ettore Franca mentre fornisce dettagliate spiegazioni sul menù. 

 
***** 

54ª Charter Night 
 
Soci, familiari ed amici del nostro Club si sono riuniti per festeggiare la loro "54ª Charter Night"  
alla presenza di numerose autorità lionistiche e cittadine: il governatore Antonio Suzzi con signora, 
il vicesindaco Giuseppina Catalano, il Past  Governatore Gianfranco Buscarini e signora, il 
presidente della II Circoscrizione Piergiorgio Muscetta e signora, il delegato della Zona Floro 
Bisello, il presidente del Club di Fano Giuseppe Franchini, il presidente del Club Pesaro Della 
Rovere Marco Gennari, il presidente ed il vice presidente del Distretto Leo, rispettivamente, 
Benedetto Zappa e Simon Michele Valvassori, il presidente del Leo Club Gaia Ottaviani.  

 

 
 



Padrino Luigi Lilliu vi è stato l'ingresso del nuovo socio dott. Michele Giua, volontario della Croce 
Rossa Italiana, attualmente presidente dell'Assemblea territoriale dell'Associazione di volontariato 
cittadinanza attiva, nel cui ambito è responsabile dell'Ufficio del Tribunale dei diritti del malato, 
una figura, quindi, che ha tutte le prerogative per dare il proprio valido apporto in seno al Club. 
 

 
Il padrino Luigi Lilliu presenta il nuovo socio dott. Michele Giua. 

 

 
Il taglio della torta 



 
Scambio di doni con il Governatore Suzzi 

 
Il presidente Zampetti ha consegnato il contributo di € 4000,00 al governatore, di cui € 2000,00 per 
il service distrettuale dell’edificando Centro Polivalente di Cervia e gli altri € 2000,00 per il service 
nazionale finalizzato a far fronte alla fame nel mondo. 
 

***** 
I cani guida in azione 

 
Alla presenza delle autorità, il prefetto Alessio Giuffrida, il sindaco Luca Ceriscioli, il vicesindaco 
Giuseppina Catalano, dei soci e familiari, di numerosi cittadini, dei fotoreporter, si è svolta in 
Piazza del Popolo, opportunamente allestita, organizzata dai Club Pesaro Host, Pesaro Della 
Rovere, Gabicce Mare la manifestazione "Due occhi per chi non vede", relativa alla 
dimostrazione dei cani guida, pervenuti dal Centro Lions di Limbiate che, a fianco dei rispettivi 
istruttori, hanno compiuto con perizia i percorsi con i relativi ostacoli intercalati. 
Il presidente Renato Zampetti, nel suo intervento, ha, fra l'altro, precisato che prossimamente i tre 
citati Sodalizi consegneranno, in comodato gratuito, un Labrador retriever alla giovane ipovedente 
Beatrice Ridolfi. Il presidente del servizio cani guida Andrea Martino ha fornito precisi ed 
aggiornati ragguagli sull'attività del Centro di Limbiate.  
 

         
Autorità, lion e cittadini mentre assistono, in Piazza del Popolo, alla prova dei cani guida. 



 
 

 
 

Beatrice Rinolfi con il suo cane ricevuto in dono 
 
 
 

***** 
 

Esito felice del 7° Concerto Jazz  
 

I tanti spettatori che hanno affollato il Teatro Rossini, in occasione del "7° Concerto Jazz", in 
ricordo di Marco Marchetti, il cui ricavato sarà donato, al solito, all' "Associazione Amici 
dell'Ippoterapia" , hanno potuto vivere una full immersione di un paio d'ore in tale variegato 
mondo musicale. Protagonisti: il complesso Gianni Giudici & Havona, un accreditato gruppo di 
giovani marchigiani, una banda jazz funk, già ammessa alla finale dell’European Jazz Contest di 
Roma, composta da Eduardo Javier Maffei al sassofono, Filippo Macchiarelli al basso elettrico, 
Paolo Sorci alla chitarra, Luca Luzzi alla batteria, guidata dal maestro milanese Gianni Giudici, da 
qualche tempo nella nostra città, da oltre trent'anni alla ribalta musicale, esperto in strumenti a 
tastiera ed il complesso Flavio Boltro – Joyce Yuille & Hot (Hammond, Organ Trio), formato 
sempre da Gianni Giudici all'organo elettronico Hammond, Alessandro Fariselli al sassofono, 
Massimo Ferri alla batteria, con l'apporto, appunto, di Flavio Boltro, musicista ai vertici mondiali 
della tromba jazz e Joyce Yuille, la brasiliana di colore dalla particolare potenza comunicativa e 
dalla coinvolgente voce calda ed armoniosa. 



        
Il musicista Gianni Giudici. 

 
***** 

La musica, il cavallo, un ricordo 
 
Un meeting è stato dedicato al "Centro Amici dell'Ippoterapia"  che da alcuni anni è sostenuto dal 
nostro Club con i proventi derivati dal Concerto Jazz, organizzato nel nome di Marco Marchetti. 
Sono intervenuti i rappresentanti di tale Centro: il presidente Roberto Corbo, il coordinatore 
Giovanni Gaudenzi, gli psicologi Mariangela Pellegrino e Simone Forgiani. Il nostro socio Giorgio 
Ricci, esperto, provetto cineoperatore ed altrettanto sospinto da un'interiorità che l’induce a prestare 
aiuto a chi n’abbisogna, ha mostrato una qualificata e coinvolgente documentazione audiovisiva che 
ha fatto rivivere, passo, passo, lo svolgimento di tali prestazioni terapeutiche effettuate in tale 
Centro e palpitare per quanto si vede, si coglie e si apprezza.  
 

      
 
 



In una successiva visita dei nostri soci a detto Centro il presidente Zampetti ha consegnato al 
Presidente Corbo il consueto sostegno economico 
 

    
 

 
Il presidente Renato Zampetti dona l'abituale contributo al dott. Roberto Corbo, presidente del 
"Centro Amici dell'Ippoterapia" . 
 

***** 
Visita del presidente del Consiglio dei governatori Achille Ginnetti  

 
Vi è stata pure l’accreditata visita del presidente del Consiglio dei governatori, il marchigiano 
Achille Ginnetti che ci ha particolarmente onorato della sua presenza ed il cui fattivo contributo 
culturale, lionistico, è stato quanto mai utile a tutti i soci.  



 
Il dottor Achille Ginnetti durante il suo esaustivo intervento. 

 
***** 

Parliamone fra noi 
 
In un incontro "Parliamone fra noi"  ci si è soffermati molto sull'attività del Club. Nella 
discussione hanno espresso il proprio parere, sia gli ultimi affiliati, sia i veterani, in sostanza, una 
serie di riflessioni e di suggerimenti quanto mai proficui per l'impostazione dei futuri programmi. 
 

 
Il consigliere Giovanni Paccapelo, il past governatore Gianfranco Buscarini che parla con il 
presidente Renato Zampetti ed il I vicepresidente Ettore Franca.  
 

 



***** 
Il service progetto Orientabile 

 
Il nostro Club ha concluso la serie dei service portati a termine nell'anno lionistico in corso, con il 
sostegno conferito, per la terza volta al "Progetto Orientabile" , vale a dire, effettuato dalla 
studentessa, diversamente abile, Regina - frequenta ora l'ultimo anno dell'Istituto d’Arte Ferruccio 
Mengaroni - per la sua riabilitazione ed integrazione a livello, sia sociale, sia lavorativo. Una 
delegazione del Sodalizio, composta dal presidente Renato Zampetti, dal segretario Federico 
Gentili, dal responsabile dell'iniziativa Luciano Beluffi, dall’addetto stampa Giuliano Albini 
Ricciòli, ha fatto visita alla preside di detto Istituto prof.ssa Marcella Meloni Tinazzi, alle 
insegnanti coinvolte ed al tutor per un dialogo e la consegna del relativo contributo. 
 

 
La prof.ssa Marcella Meloni Tinazzi, il presidente Renato Zampetti, il tesoriere Federico Gentili. 
 

***** 
Relazione morale 

 

Nella "Sua relazione morale" il presidente Renato Zampetti, partendo dai principi base, ai quali ha 
inteso attenersi, "Serietà, Solidarietà, Socialità", ha delineato tutto il percorso seguito, in particolare, 
i service portati con soddisfazione a compimento. Purtroppo, c'è stata la scomparsa di tre soci: Luigi 
Cotta Ramusino, Umberto Luttichau e Vittorio Pieretti. Queste dolorose separazioni ci evidenziano 
il progressivo invecchiamento del Club, l'età media attuale è di circa 67 anni, partendo dai 94 anni 
di Aristide De Bernardinis, il più anziano, ai 39 anni di Vincenzo Paccapelo, il più giovane.  

                 
Il presidente Renato Zampetti, con a fianco i suoi collaboratori, Mara Lorenzetti, Alberto Marchetti 
e Roberto Bracci, tira le somme sull’anno associativo che si va a concludere. 



***** 
Riunione del Consiglio Direttivo congiunto 

 
Come prassi, vi è stata la riunione del "Consiglio Direttivo congiunto" , dei consiglieri a fine 
mandato e di quelli subentranti.  
 

 
Il presidente uscente Renato Zampetti ed il subentrante Ettore Franca che dimostra di non aver 
timori. 

**** 
Passaggio delle consegne 

 
Il  "Passaggio delle consegne" ha fruito di una cornice di tutto prestigio, di rara bellezza dal lato 
architettonico e per l'incantevole parterre, di alberi, prato, giardino, appunto Villa Miralfiori, un 
meraviglioso connubio di storia, legata ai Della Rovere, successivamente agli Albani e d'arte - 
impreziosita dagli affreschi dei fratelli Taddeo e Federico Zuccari del 1500 -, posta a disposizione 
con generosità e cortesia dal socio Vittorio Livi, notissimo ed affermatissimo imprenditore a livello 
mondiale, artista di talento nel design di opere di vetro, materiale che riesce a trasmettergli, come ha 
scritto di suo pugno: "Incanto e poesia". Le autorità lionistiche distrettuali, il delegato di Zona A, 
Floro Bisello, l'officer David Giuliodori e quelle civili, il vicesindaco Giuseppina Catalano, il 
prefetto Alessio Giuffrida, il presidente della Provincia Matteo Ricci, insieme ai numerosi soci, 
familiari, ospiti hanno potuto preliminarmente visitare, con la guida di Vittorio, la qualificata 
mostra ricca di collezioni, ove figurano pregevoli esemplari vitrei, dalle più fantasiose, funzionali e 
sperimentali fogge, oltre che suoi, di famosi designer, quali Valentini, Veronesi, Isgrò, Pomodoro, 
Piattella, Giugiaro, Baj, Starck. Presentato dal padrino Ettore Franca ha fatto l'ingresso nel Club 
Egidio Marcantoni, industriale nell'ambito dell'elettronica a livello internazionale e proprietario di 
un'azienda agricola al top per qualità. È stata, inoltre, consegnata dalle mani del prefetto Alessio 
Giuffrida la più elevata riconoscenza lionistica , la "Melvin Jones Fellow", al socio Vittorio Livi, 
fondatore dell’Industria Fiam per la Sua eccellenza artistica e per la totale disponibilità al servizio 
nell'ambito del Club. Dopo l'intervento di commiato del presidente Renato Zampetti che ha 
ringraziato i tanti collaboratori, il nuovo presidente Ettore Franca ha precisato che si avvarrà dei 
suggerimenti di tutti e che si troverà a suo agio nell'inserire qualche diversivo gastronomico che fa 
parte del suo "Immaginario reso concreto". 
 



 
 

  
Una vista degli attraenti giardini di Villa Miralfiori. Vittorio Livi fornisce spiegazioni al prefetto 
Alessio Giuffrida ed a Renato Zampetti. 
 
 

  
Un'immagine dei tavoli sistemati a puntino per la conviviale.  Una visione dall'interno dell'ingresso 
di Villa Miralfiori. 
 
 

   
Particolari decorativi di Villa Mirafiori. Ancora un passaggio interno di Villa Miralfiori. 
 



   
Visita del gruppo alle stanze con i pregiati affreschi dei fratelli Zuccari. Vittorio Livi spiega le 
caratteristiche degli oggetti vitrei esposti. 
 

   
Avvio della investitura del nuovo socio Egidio Marcantoni. Consegna di un award al PDG 
Gianfranco Buscarini 

 

  
Vittorio Livi riceve "Melvin Jones Fellow"   Renato Zampetti passa le consegne ad Ettore Franca 


