
  

 
Anno sociale 2013-2014 

58° Presidente  

ing. Massimo Quaresima  

 

"Animo forte per un'amicizia solidale" 

***** 

L'organigramma è così composto 

Presidente Massimo Quaresima, Immediato Past Presidente Roberto Bracci, I° Vice Presidente 
Vincenzo Paccapelo, Segretario Michele Giua, Tesoriere Federico Gentili, Cerimoniere Paolo 
Bartorelli, Presidente Comitato Soci Giorgio Viggiani, Consiglieri Alessandra Blandini, Roberto 
Cardinali, Giorgio Ricci, Gianluca Spadola. Officer Telematico Gianluca Cerni. Addetto Stampa 
Giuliano Albini Ricciòli. Vice Presidente Comitato Soci Pietro Muretto, Componente Giorgio 
Andreani. Presidente Comitato Revisori dei Conti Giampaolo Farina, Componenti Marcello 
Gennari e Roberto Pazzi. Presidente Collegio Probiviri Gianfranco Buscarini, Componenti 
Leonardo Luchetti e Giovanni Paccapelo. 

***** 

Services realizzati 

Gad per      € 311,00 
Casa Accoglienza Pesaro per    € 6418,00  
Biblioteca Oliveriana per    € 200,00 
Mille orti in Africa per € 204,00 
Velaterapia per € 500,00 
Villaggio Wolisso per € 100,00 
Regata di Cattolica per € 250,00 
Ciclone Filippine per € 1200,00 
Centro Aiuto alla vita per € 2500,00 

 



  

Centro d’Ippoterapia per € 3000,00 
Casa Accoglienza Pesaro per € 13.000,00 
Totale                                  per € 27683,00 

***** 
Passaggio delle consegne 

 
Si è pervenuti al "Passaggio del martelletto e della campana" per il nostro Club: all'ing. Massimo 
Quaresima è passato l'incarico di presidente, già del dott. Roberto Bracci. Location il Club Nautico 
e naturalmente un menù tutto pesce. 
 Il neo presidente Massimo Quaresima ha appena consegnato la campana a ricordo del suo mandato 
al past presidente Roberto Bracci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***** 

Festa dell’estate 
 

Con tutta probabilità è la prima volta che il nostro Club abbia celebrato la "Festa dell'estate" - in 
questi ultimi anni, avveniva, per lo più, a settembre, nel 2013, è stata anticipata al cuore dell’estate, 
26 luglio -, insieme ai Club Pesaro Della Rovere e Gabicce Mare, quindi, con un intermeeting.  
La location, prescelta da Gabicce e tosto ben accetta dagli altri Club, è stata l'attraente cornice del 
Riviera Golf Resort di San Giovanni in Marignano, caratterizzata da una maxi piscina, dal 
sovrastante ponte arcuato e dal bel verde circostante. Gran partecipazione, oltre 180 i convitati, di 
cui 54 del nostro Sodalizio, anche perché alcuni erano curiosi del posto che non conoscevano. La 
serata con lauta cena, allietata dalla musica del dj, dalle varie esibizioni di tango e dal dilettevole 
ballo finale per gli amanti della pista si è protratta a lungo. La presidente del Club di Gabicce Mare, 
Cristina Manzini, l'unica a prendere la parola, ha rilevato che fra questi tre Sodalizi è nata 
un'amicizia che ha portato ad impegnarsi, con unità d’intenti alla realizzazione di questa serata. Lo 
scopo è di stare vicini, conoscersi maggiormente e, quindi, nel clima d’entusiasmo che ci unisce, 
cercare di collaborare sempre meglio insieme.  



  

 
Un'immagine della maxi piscina. 

 



  

I tre presidenti: Anna Maria Gubbini (Della Rovere), Massimo Quaresima (Host), Cristina Manzini 
(Gabicce Mare). 

***** 
Conferenza stampa per la 1° Pesciolata 

 
Si è svolta nella sala della Giunta dell'Amministrazione provinciale, la conferenza stampa per la "1° 
Pesciolata" che si svolgerà domenica 8 settembre, con inizio alle 17, a Baia Flaminia, in Piazza 
Europa. Tale manifestazione, organizzata da quattro Lions Club - erano presenti, infatti, i rispettivi 
presidenti: Massimo Quaresima per Pesaro Host, Anna Gubbini per Pesaro Della Rovere, Massimo 
Tito per Fano, Cristina Manzini per Gabicce Mare - ha essenzialmente lo scopo di raccogliere fondi 
per la realizzazione del service distrettuale "Una casa d'accoglienza per i senzatetto". 
L'assessore ai servizi sociali ed al volontariato della Provincia, Daniela Ciaroni si è detta onorata di 
ospitare la presentazione da parte dei Lions Club della prima edizione di questo attraente evento. Si 
è unita negli elogi e nei ringraziamenti ai Lions l'assessore alle politiche sociali del Comune 
Giuseppina Catalano che ha posto in risalto la loro sensibilità, congiunta alla rispettiva non comune 
costanza e determinazione nel portare avanti questo progetto. 
Il presidente Quaresima ha ricordato che, come noto, lo scopo della "1° Pesciolata" è per sostenere 
questo service, per la cui realizzazione, le previsioni, secondo gli ultimi dati, sono piuttosto 
favorevoli. È stato precisato che si tratta di un service distrettuale, ciò che comporta, quindi, 
l'impegno pure dei Club di altre Regioni, oltre le Marche. Tale manifestazione dovrebbe destare 
un'attrazione per tutti, grandi e piccoli, per la presenza di prestigiatori, di maghi, di aquiloni che 
volteggeranno in cielo, di moto d'epoca, di mostre fotografiche e di musica. A conclusione, la cena 
sarà a base di brodetto. La nostra intenzione è di farci conoscere sempre più dalla comunità, 
cerchiamo di porre in atto il nostro motto "We serve", adoperarci per alleviare i disagi di quanti 
nella vita sono stati più sfortunati di noi. 
La struttura, ubicata vicino al nuovo Palazzo dello Sport, in Via Grande Torino, sarà in grado di 
accogliere 21 persone. Sono previste oltre alle camere da letto, una cucina, una sala mensa, i servizi 
ed è circondata dal verde. Il terreno sarà dato in comodato alla Fondazione Lions per quarant'anni 
dal Comune, il quale, dopo tale periodo diventerà proprietario dell'immobile che, durante il suo 
funzionamento, sarà gestito dalla Caritas Diocesana. Durante l'inverno, sarà adibito per dare un tetto 
a chi non ce l'ha e, nei mesi estivi, in accordo con il Comune, la Caritas ed i Lions servirà per fini 
sociali e sportivi. Sono ben accolte, come già, in parte, avvenuto, pure donazioni sotto forma di 
materiali necessari per effettuare la costruzione. La progettazione e l'edificazione saranno un'opera 
di Lions proprio per ridurre, per quanto possibile, le spese. Entro il prossimo anno, si dovrebbe 
essere a buon punto. Gli officer del progetto sono i soci Gianfranco Buscarini e Giorgio Ricci.  
I presidenti degli altri tre Club: Manzini, Gubbini e Tito hanno preso la parola per manifestare il 
piacere di partecipare a questa iniziativa per i validi motivi che sono già stati adeguatamente 
espressi. 

*****   
Copioso trascinamento di folla alla 1° Pesciolata Lions Leo 

 
È stato giustamente scritto: "Un piccolo evento per una grande causa". La "1° Pesciolata" 
organizzata dai quattro Lions Club: Pesaro Host, Pesaro Della Rovere, Fano, Gabicce Mare ha 
avuto un felice esito e l’immane impegno con cui si sono prodigati i rispettivi presidenti per un 
buon esito, è stato ben compensato. 



  

I bambini hanno avuto modo di divertirsi attratti dalle performance del Gruppo magico "Ezio 
Giulietti" e dalle acrobazie dei portentosi giocolieri. Gli adulti, patiti delle motociclette, hanno 
potuto ammirare i 10 esemplari d'epoca delle "Benelli" del corrispettivo "Registro storico". Gli 
amanti delle immagini sono stati gratificati dagli aspetti fotografici di Giovanni Martinelli ed i 
cultori della musica dal prolungato ascolto dell'accompagnamento musicale live del "Trio 
Marchini". Coloro che erano interessati a conoscere meglio chi sono e l'attività svolta dai Lions e 
dai Leo, si sono potuti accostare ai totem, ove figuravano gli scritti relativi a "La loro storia", "I loro 
principi etici", i service, in cui sono impegnati, da quelli distrettuali, quali "Una casa d'accoglienza 
per i senzatetto", con a latere, l’attinente modellino di plastica, "Il villaggio di Wolisso", "Viva 
Sofia", agli altri locali, come "Il progetto Martina", "La raccolta degli occhiali usati", "Le note del 
Concerto Jazz", "La stanza multisensoriale". Sono stati, altresì, esposti pure i pannelli del Leo Club 
di Valconca che evidenziano l'attività da loro espletata.  
Si sono succeduti, prima della cena, gli interventi del governatore del Distretto Raffaele Di Vito, dei 
presidenti Quaresima, Tito, Manzini e Gubbini. Erano presenti, oltre le autorità, quali il presidente 
del Consiglio comunale Ilaro Barbanti, gli assessori Daniela Ciaroni della Provincia e Giancarlo 
Parasecoli del Comune, pure i dirigenti ed i rappresentanti delle squadre di calcio Vis Pesaro, di 
pallacanestro Vuelle e di volley. È stato annunciato, nel corso della serata, che Renato Zampetti è 
risultato vincitore della "Regata Lions di Cattolica" e che Giuseppe Fattori si è imposto nella 
propria categoria. 
Dopo la gustosa cena, a base di paccheri al sugo di pesce e di brodetto per il cui prelievo si è 
formata una fila interminabile che ci ha ricordato quelle che accadevano di frequente nel periodo 
bellico, quando eravamo adolescenti, per l'acquisto di generi alimentari con la carta annonaria, 
c'erano, infatti, oltre 200 persone. Si è assistito, poi, allo spettacolo del quartetto mangiafuoco, 
formato da due ragazze e due ragazzi che, con le loro folcloristiche esibizioni, hanno avvinto il 
pubblico. Successo, dunque, della "1° Pesciolata", con fini benefici che ha dato così il via alla 
successiva "Festa Internazionale del brodetto e delle zuppe di pesce" di Fano, premio al merito 
dell'ideatore e dei suoi attivi seguaci. Sicuramente avrà un seguito negli anni a venire. 

 
Le moto in mostra. 



  

 
Le maxi dimensioni del pentolone del brodetto. 

 
I clown che allietano i bambini. 

 



  

 
Gli acrobati impegnati nei loro esercizi. 

 
Il presidente Fabrizio Tito, la segretaria Laura Trebbi, la presidente Anna Maria Gubbini, il 
presidente Massimo Quaresima, il segretario Alberto Pedone, il segretario Michele Giua, il 
governatore Raffaele De Vito. 

 
 



  

*****  
"Il Lions prima tappa alla Caritas: l'Africa salva l'Africa" 

 
All'avvio del proprio anno associativo il nostro Club, nel solco di una valida esperienza passata, si è 
dato appuntamento per il suo primo meeting, partecipando numeroso, alla mensa della  Caritas 
Diocesana. Quest’approccio è riferibile, sia agli amichevoli e fecondi rapporti già esistenti, sia pure 
quale segno di riconoscenza perché sarà proprio la Caritas che si assumerà l'impegno di gestione 
dell’erigenda "Casa Tabanelli, Centro di prima accoglienza per adulti e per attività sociali" , 
service distrettuale per la cui realizzazione il nostro Club, in collaborazione con il Comune, si sta 
impegnando con particolare determinazione. 
All'incontro non poteva mancare il dott. Eros Tabanelli con la signora Bruna - ringraziati ed 
applauditi come meritavano - grazie al cui tangibile sostegno sarà notevolmente accelerato l'iter di 
tale costruzione, essendo molto prossima la deposizione della prima pietra. La Caritas, come ha 
sottolineato il presidente Massimo Quaresima, da alcuni anni, sta svolgendo un compito essenziale 
per la nostra città, un intervento di primo aiuto, pasti, vestiario ed altro a persone bisognevoli in 
continuo aumento, non solo provenienti da fuori, pure indigene. È stata letta una lettera di saluto e 
di vicinanza di don Marco Di Giorgio, presidente della Caritas, attualmente in viaggio in Giordania 
con alcuni fedeli. 
Padre Renzo Piazza, responsabile della Casa di accoglienza dei missionari comboniani che ha una 
ventennale esperienza missionaria nel Ciad, altrettanto in Italia, con l'ausilio d’immagini, ha 
focalizzato la situazione delle missioni che sta evolvendo, creando sensibili cambiamenti orientati 
verso l'internazionalità e l'intercultura, con uno specifico impegno per la pace, la giustizia e la 
comunicazione. Sostanzialmente sono in notevole diminuzione i missionari italiani, peraltro, per lo 
più, in età avanzata, inevitabile conseguenza del decremento delle vocazioni, mentre sono in 
considerevole aumento i noviziati missionari africani, talché, attualmente è l'Africa che sta salvando 
l'Africa, come già profetizzava San Comboni. 
L'oratore Matteo Donati, valido responsabile del Punto d'ascolto della Caritas, che ha pure un 
passato missionario in Perù, ha ben delineato il quadro della realtà locale. Quando ha iniziato 
quest’attività, alcuni anni fa, qui c'erano molti clochard ed ha sentito impellente la necessità, una 
volta chiamato alla Caritas per svolgere compiti gestionali ed amministrativi, che non poteva 
limitarsi a rimanere chiuso negli uffici ad aspettare l'arrivo di chi aveva bisogno, ma doveva 
scendere nelle strade per incontrare queste persone, nel Parco Miralfiore, nei giardini pubblici, 
lungo il greto di fiumi. In casi simili, quando siamo riusciti a trovare loro un lavoro, sia pure 
temporaneo, ciò che, oggigiorno, è notoriamente quanto mai arduo, tali soggetti tendono ad avviarsi 
verso una riconquista della propria vita. Questa casa progettata  per i senzatetto per i senzatetto 
aiuterà moltissimo, ma non potrà essere esaustiva, ci vorrà sempre la condivisione di qualcuno che 
dia loro continuo conforto, assistenza e sia di esempio.   



  

 
Vincenzo e Giovanni Paccapelo: passaggio di generazione. 

 
Padre Renzo Piazza durante il suo intervento.

 

Matteo Donati ricorda l'attività svolta dalla Caritas diocesana. 
 



  

***** 
La Biblioteca Oliveriana ha compiuto 220 anni 

 
Il Lions Club Pesaro Host, insieme agli altri Sodalizi di servizio ed Enti cittadini ha sostenuto 
questo Convegno organizzato per "I duecentovent'anni della Biblioteca Oliveriana, ove illustri 
oratori - da Guido Arbizzoni a Piergiorgio Parroni, Giuliana Gardelli, Antonello De Bernardinis, 
Mario Luni, Enrico Gamba, Carla Di Carlo, Marcello Di Bella, direttore della Biblioteca e dei 
Musei Oliveriani, Riccardo Paolo Uguccioni, coordinatore dell’assise, quale presidente dell'Ente 
Olivieri e dei Musei Oliveriani - hanno focalizzato i variegati aspetti di quest’eccelso patrimonio 
culturale, onore e vanto della città, alla presenza dell'autorità (in apertura, il prefetto Attilio Visconti 
ha invitato ad un momento di silenzio per ricordare la strage degli immigrati di Lampedusa) e di un 
numeroso ed interessato pubblico. Sono state ricordate, fra l'altro, le donazioni effettuate alla città 
dal nobile Annibale degli Abbati Olivieri e da Giovanni Battista Passeri, ciò che di per sé 
costituisce un atto umanistico. 
Il Convegno si è concluso con l’intervento di Massimo Bray, ministro dei beni, attività culturali e 
turismo, il quale ha enfatizzato il valore delle Biblioteche, luogo della memoria, presidio, sostegno 
della cultura, presa di coscienza della storia, agevolatrici d’integrazione, un patrimonio, quindi, 
sempre da rivitalizzare e certamente da non disperdere mai. 
 

***** 
Volti nuovi fanno l'ingresso nel Club 

 
Nell'ultimo intermeeting del tre Club: Pesaro Host, Pesaro Della Rovere, Gabicce Mare, la parte 
iniziale è stata dedicata alla cerimonia d'ingresso, nel nostro Sodalizio di due nuovi soci che 
vengono così ad apportare i propri contributi d’idee, d’azione ed a rinvigorire le forze in campo. I 
padrini dei nuovi soci, Franco Grossi dell'avv. Giovanni Battista Orazi ed Alberto Marchetti del 
dott. Gilberto Urbinati, hanno esposto i relativi curricula, ove sono stati segnalati i vari titoli 
acquisiti e la loro attività attualmente espletata. Entrambi hanno già dimostrato di avere un'apertura 
sociale, una disponibilità al servizio, perciò hanno i requisiti per divenire validi lions e sono stati 
accolti con i rituali applausi. Dopo gli interventi dei presidenti di Gabicce Mare e di Pesaro Della 
Rovere, rispettivamente, Cristina Manzini ed Anna Maria Gubbini, il nostro presidente Massimo 
Quaresima ha presentato l'oratore della serata l’ing. Enzo Biagini, ultimamente insignito del Premio 
del Circolo della Stampa pesarese, country manager ed amministratore delegato per l'Italia e per la 
Spagna della ditta Apple che ha trattato, in forma strettamente privata e personale, il tema 
"Innovazione a 360°". Il mondo mediatico, la rivoluzione digitale sta avanzando in maniera 
frenetica e vi sono all’ordine del giorno proposte di prodotti tecnologici sempre più migliorati, 
tendenti a semplificarne al massimo l'uso umano. Specie le nuove generazioni non possono 
assolutamente fare a meno di tali moderni sussidi che determinano inevitabilmente un notevole 
cambiamento dello stile di vita. Esistono ancora notevoli margini di ulteriori miglioramenti in tale 
ambito. Il design acquista sempre più valore ed, in queste industrie specializzate, la segretezza è la 
regola aurea, stante l'agguerrita concorrenza che si manifesta al massimo grado. 



  

 
I nuovi soci dott. Gilberto Urbinati e l'avv. Giovanni Battista, accanto a Franco Grossi, padrino di 

quest'ultimo. 

 
L'oratore ing. Enzo Biagini, il presidente Massimo Quaresima, l'industriale Valter Scavolini, 
insignito del riconoscimento "Melvin Jones Fellow". 



  

 
L'oratore Biagini insieme ai tre presidenti: Cristina Manzini (Gabicce Mare), Massimo Quaresima 
(Host), Anna Maria Gubbini (Della Rovere). 
 

***** 
Il 27 ottobre è stato consegnato il Leone d'argento ad una Compagnia teatrale che si è 

qualificata nella 66ª edizione del Festival Nazionale d’Arte Drammatica 
 

 
Il Leone d'argento, consegnato dal presidente Massimo Quaresima, è stato attribuito al giovane 
attore Andrea Paris per l'interpretazione dell'astuto Ligorio, nella commedia "Mandragola" di 



  

Niccolò Machiavelli, interpretata dalla Compagnia teatrale "Al Castello" di Foligno per la regia di 
Claudio Pesaresi, il quale ha ritirato tale premio. 

 
***** 

Ricordo dei defunti della famiglia Lions 
 

Il presidente Massimo Quaresima ha riproposto, quest'anno, l’edificante iniziativa di ripristinare, 
dopo una pausa di qualche lustro, il ricordo, in occasione del 2 novembre, Giornata della memoria 
dei defunti, dei soci che ci hanno lasciato del nostro Club. 
Nella vecchia Chiesa di Santa Maria del Porto, la cui Pala d'altare, dipinto ad olio su tela che ritrae 
"La visitazione di Maria ad Elisabetta" del pittore Gian Giacomo Pandolfi, fu restaurata grazie ad 
un service del nostro Club, nell’anno 2000 e che fu già sede in passato per questa nostra ricorrenza 
novembrina, il parroco don Marco De Franceschi ha celebrato la Santa Messa alla presenza di soci, 
familiari e numerose vedove. 
Il presidente Quaresima, all'inizio, ha fatto presente di essere d’avviso di non deflettere dal fare 
costante riferimento ed osservanza ai valori della nostra vita e, di certo, la memoria è essenziale al 
fine di trarre suggerimenti e indicazioni per mantenere costantemente la retta via. Ha, quindi, 
comunicato i nominativi dei nostri soci che hanno terminato il loro pellegrinaggio terreno, 
relativamente all'ultimo quindicennio: Abbondanza Giuseppe, Barletta Luigi, Benelli Paolo, 
Bevilacqua Claudio, Bigonzi Flaminio, Blandini Alfonso, Cadeddu Luciano, Cascino Ottavio, Cotta 
Ramusino Luigi, De Bernardinis Aristide, Dolci Stelvio, Ferrati Giovanni, Fonzi Raffaele, Forlani 
Guglielmo, Franzoni Adriano, Gabellini Giorgio, Gaspari Arnaldo, Giacomini Mario, Gulli 
Giuseppe, Janniello Ugo, Lungarotti Ferdinando, Luttichau Umberto, Marchetti Marco, Mattei 
Giovanni, Morici Antonio, Omiccioli Raoul, Passeri Antonio, Pieretti Vittorio, Sassetti Ugo, 
Stopponi Piero, Tausani Raoul, Torninbeni Carlo. 
Ha concluso, rivolgendo nei loro confronti un doveroso ringraziamento per quanto hanno effettuato 
per il nostro Club; senza il loro apporto, forse, non saremmo qui e non potremmo disporre di 
quell'esperienza e di quella forza che costantemente ci sostiene, quindi, li citiamo e facciamo tesoro 
del loro esempio per proseguire al meglio il nostro cammino. 
Il sacerdote, nell'omelia, ha riferito che, fra i Lions scomparsi, alcune erano persone da lui 
conosciute, qualcuna amica e di avere pure ricevuto da esse sostegni di rilievo. L'individuo è, in 
genere, colpito dal sopraggiungere della morte, considerata come fine, annientamento della persona, 
situazione di sgomento, di dolore, di pianto, ma per, il cristiano che vive la fede, quel  momento di 
per sé tragico, è pure il momento della resurrezione. L'uomo per la potenza del Signore, passa da 
questo mondo alla vita eterna che è la vita stessa di Dio. La luce della fede cambia, dunque, 
completamente la visione della realtà. Rimane, inevitabilmente, il sentimento umano, il dolore per il 
distacco dalla persona amata, ma grazie alla fede si è capaci di andare oltre. 
Si è concluso così questo momento religioso, questa Santa Messa per i Lions, in cui i coniugi Giua 
si sono accostati alle letture, il presidente Quaresima ha letto la preghiera lionistica e sicuramente 
tutti i partecipanti ne sono usciti spiritualmente più sereni e più rinfrancati di quanto lo fossero 
prima. 

 
 



  

 
La pala d'altare con il dipinto "La visitazione di Maria ad Elisabetta"  del pittore Gian Giacomo 
Pandolfi, restaurato, nel 2000, dal nostro Club, della vecchia Chiesa di Santa Maria del Porto, ove si 
è svolta la funzione religiosa. 
Immagini relative alla funzione religiosa. Nella prima, l'altare con sopra la Pala che ritrae "La 
visitazione di Maria ad Elisabetta", del pittore Gian Giacomo Pandolfi, che fu restaurato dal nostro 
Club, successivamente, don Marco De Franceschi, i coniugi  Giua che hanno effettuato le letture. 
 

***** 
Assemblea ordinaria dei soci del 7 / 11  / 2013 

 
Dopo l'intervento del tesoriere Mara Lorenzetti che ha fornito ragguagli relativamente ai bilanci 
economici consuntivo e preventivo, l'officer Giorgio Ricci ha aggiornato sulla situazione del service 
distrettuale "Casa Tabanelli" ed il presidente del Comitato soci Giorgio Viggiani ha relazionato 
sulla composizione del Club, in particolare, sulle varie categorie professionali di appartenenza dei 
soci. 

***** 
I Lions ed il tartufo d'Acqualagna 

 
Anna Maria Gubbini, presidente del Lions Club Pesaro Della Rovere, che ha le sue radici ad 
Acqualagna, nell'anno di guida del proprio Sodalizio, non poteva assolutamente lasciar passare 
invano il mese novembrino, tipicamente connesso al tartufo, stagione autunnale a lei  quanto mai 
familiare sin dall'infanzia ed ha organizzato una felice trasferta nel suo territorio nativo, nel 
momento clou, rappresentato dalla relativa "Fiera Nazionale del Tartufo Bianco", il noto tuber 
magnatum pico.  
Una sessantina di soci ed ospiti dei Club di Zona A, in particolare oltre che di Pesaro, Fano, Urbino, 
Senigallia, Pergola Val Cesano, con i rispettivi presidenti, si sono dati, pertanto, appuntamento ad 
Acqualagna per trascorrere una giornata agreste, all'insegna di quel prelibato fungo tuberoso 
sotterraneo. Nella mattinata, grazie all'esperto sig. Remedia, vigile urbano cittadino, altresì, con 
l'aiuto di familiari e parenti, coltivatore di tartufi ed allevatore di cani specializzati in tale caccia, il 



  

quale ha un'azienda agricola ad Abbadia di Naro, ad 8 km da Acqualagna, i partecipanti hanno 
potuto vedere, nei rispettivi boschi, in funzione, in maniera fruttuosa, il suo addestratissimo cane. 
La comitiva lionistica è stata, poi, ricevuta dal sindaco di Acqualagna, Andrea Pierotti, il quale ha 
manifestato il proprio piacere e la propria soddisfazione per quest’iniziativa che è stata predisposta 
per tempo. Il suo auspicio che si possa ripetere nei prossimi anni e sarà sua premura cercare di 
fornire un'accoglienza sempre migliore. 

 
Un risotto al tartufo invitante. 

 
I presidenti Lions ricevuti dal sindaco di Acqualagna Andrea Pierotti. 

 
***** 

Visita Lions al Centro di documentazione archeologica di Novilara 
 

Un gruppo di signore, consorti e vedove del nostro Club, per iniziativa del presidente Massimo 
Quaresima e per interessamento di Angelica Fanelli, con la collaborazione della dott.ssa Daniela 
Renzi, ha visitato "Il Centro di documentazione archeologica" di questo noto borgo della nostra 



  

Provincia, con il privilegio di entrare in anteprima nel relativo laboratorio, per aggiornarsi sulle 
ultime scoperte che sono avvenute in questo territorio. 
Il dott. Maris Galdenzi, presidente del quartiere Colline e Castelli di Novilara, nonché 
dell'Associazione Anfora, ha ricevuto le visitatrici e le ha posto al corrente che, l'anno scorso, in 
seguito alla realizzazione della terza corsia dell'autostrada e della Galleria di Novilara, sono state 
rinvenute oltre 150 tombe picene, che si sapeva, stante i trascorsi reperti, doversi trovare proprio in 
quell'area. Si è verificata una proficua attività d’équipe fra la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici e la Società Autostrade che ha consentito di portare alla luce tale copioso numero di 
tombe. Ulteriori precisi ragguagli sono stati forniti dalla dott.ssa Chiara Delpino, ispettore 
archeologo di Pesaro e della Provincia. 

 
Il gruppo che ha partecipato alla visita del "Centro di documentazione archeologica di Novilara".  
 
 

***** 
Emergenza carceri: i detenuti si devono considerare una possibile risorsa 

 
Nel novembre vi è stato l'intermeeting , in cui i Club Pesaro Host, Pesaro Della Rovere, Gabicce 
Mare hanno proposto "Emergenza carceri ", tema di particolare attualità ed interesse a livello 
nazionale. 
Hanno portato il saluto i tre presidenti Quaresima, Gubbini, Manzini, la quale come  coordinatrice 
del panel, ha citato Voltaire, secondo cui "Il grado di civiltà di una comunità si misura dalle 
condizioni e dallo stato delle carceri" ed ha esposto qualche riflessione sul problema del 
sovraffollamento delle carceri, sugli articoli 25 e 27 della Costituzione. 



  

Dopo l'intervento della giovane poetessa, prof.ssa Laura Corraducci che, componente di un gruppo 
cattolico, svolge anche il ruolo di volontaria presso la Casa circondariale di Villa Fastigi, nella 
sezione dei condannati per reati sessuali, hanno preso la parola il detenuto Spartaco Ambrosio, 
responsabile della rubrica "Il nuovo Penna libera tutti", inserita nel settimanale d’informazione 
diocesano di Pesaro, Fano, Urbino, "Il Nuovo Amico", quindi, la dott.ssa Ilse Runstelli, 
provveditore regionale, poi, la dott.ssa Daniela Grilli direttrice dell'ufficio dei detenuti del 
Provveditorato. 
Si devono incrementare forme di volontariato di persone che frequentano il carcere per consentire ai 
detenuti di mantenere il contatto con l'esterno, evitando così di estraniarsi ed  altresì attivare corsi 
terapeutici per prevenire stati di depressione, di tensione e talora pure di suicidi. Altrettanto, di 
supporti psicoterapeutici avrebbero bisogno tutti coloro che hanno subito un danno ed i relativi 
parenti. È da più di trent'anni, dal ‘75, che c'è stata una maggiore apertura del carcere all'esterno. 
Tutto è trasparente, ora, c'è maggiore possibilità di comunicare, di dialogare correttamente e di 
relazionarsi, sia con il personale, sia con i compagni di detenzione. Vi sono ovviamente pure regole 
precise, inderogabili che vanno rispettate, ma ciò vale per qualunque comunità. 

 
Spartaco Ambrosio, i presidenti Cristina Manzini (Gabicce Mare), Anna Maria Gubbini (Della 
Rovere), Massimo Quaresima (Host), la dott.ssa Ilse Runstelli, la dott.ssa Daniela Grilli. 
 

***** 
La Maialata romagnola ancora a sostegno del service Casa di accoglienza di Pesaro 

 
Come noto, il Lions Club Bisanzio Ravenna, da molti anni, organizza, con felice esito, 
quest’originale giornata autunnale, di sapore agreste, legata al maiale ed alla sapiente cucina delle 
sue gustose ed appetibili carni. Dall'anno scorso, questa manifestazione vede comprensibilmente 
pure la partecipazione del nostro Club, considerato un motivo in più il fatto che, in questi ultimi due 
anni il ricavato della manifestazione sia destinato a favore del nostro service distrettuale (nel 2013 è 
stato di € 4200,00). Prima della lotteria finale, si sono susseguiti gli interventi delle varie autorità 
lionistiche, fra cui il nostro past governatore Gianfranco Buscarini. 
 

 



  

***** 
 Gita ad Osimo per visitare le grotte del centro storico e la mostra da Rubens a Maratta a 
cura di Vittorio Sgarbi 
 

  
Il Gruppo dei partecipanti alla trasferta osimana. 

 
***** 

Festeggiano il Santo Natale all'insegna della sussidiarietà 
 

E’ stata propizia l'occasione della tradizionale "Festa degli Auguri"  per i due Lions Club cittadini,  
Pesaro Host e Pesaro Della Rovere - riuniti fra soci, familiari ed ospiti in 128 - evento abitualmente 
dedicato a vivere un amichevole e sereno clima natalizio, in un'appropriata sede, quale la luminosa 
Sala dell’hotel Flaminio, addobbata a dovere con un raffinato gusto femminile. La serata è stata 
allietata da musiche e canzoni proprie del Cafè Chantant del Foyer Opera Trio, intrecciate dallo 
scambio di voti e brindisi augurali per realizzare una  raccolta di fondi, grazie ad una tombola, la cui 
buona riuscita si deve pure alla valida opera delle vallette chiamate al compito di vendere i biglietti, 
a favore dell'erigendo "Centro di pronta accoglienza, Casa Tabanelli" per ospitare persone senza 
fissa dimora, di cui molto presto inizieranno i lavori. 
Anna Maria Gubbini, presidente del Club Della Rovere ha rilevato che prendendo contatto e 
collaborando con i servizi sociali comunali ci si rende meglio conto delle difficoltà vissute dai 
cittadini, della povertà dilagante che si cerca di aiutare, per quanto possibile, senza perdere di vista 
le necessità che si manifestano altrove. 



  

Massimo Quaresima, presidente del Club Host ha fatto presente di privilegiare con le nostre 
iniziative la realtà locale con la citata costruzione, "Il progetto Martina", "L'aiuto alla vita", il 
sostegno alla "Velaterapia" ed "Ippoterapia", ma di rivolgere lo sguardo pure oltre confine, per 
esempio, con il service "La raccolta degli occhiali usati". 

 

Una visione della sala. 
 

***** 
Conviviale per soli soci del 16 / 1 / 2014 

 
Ci si è prevalentemente confrontati sui service attivati dal nostro Sodalizio, nell'anno lionistico in 
corso. 
Dopo il saluto e l'introduzione del presidente Massimo Quaresima, Pietro Muretto, già 
anatomopatologo dell'Ospedale Civile San Salvatore, ha riferito sul progetto "Martina" al quale 
collaborano Roberto Cardinali, Alessandra Blandini, Renato Zampetti. Michele Giua ha fornito 
ragguagli sulla "Raccolta degli occhiali usati", su "L'aiuto alla vita C.A.V.", su "Viva Sofia. Giorgio 
Ricci ha aggiornato su "Casa Tabanelli, Centro di pronta accoglienza per adulti ed attività sociali". 
Nella discussione sono intervenuti i soci: Federico Gentili, Vincenzo Paccapelo, Gianfranco 
Buscarini, Pietro Paccapelo, Sergio Ginepro. 

***** 
Convegno dedicato al tema: "Colloquio con l'Università" 

 
I Lions Club di Zona A: Pesaro Host, Pesaro Della Rovere, Gabicce Mare, Urbino e Senigallia, 
perseverando nel loro intento di riunirsi insieme per creare sinergia e raggiungere così più probanti 
risultati, pure in questa circostanza, si sono impegnati, in ossequio al principio di agire a favore del 
bene civico, per fornire alla cittadinanza, in particolare, ai giovani che già frequentano l'Università e 



  

da quanti studenti liceali sono prossimi all'esame di maturità e, quindi, a dover fare una scelta 
accademica, un accurato, aggiornato quadro di quale sia la reale situazione di questo specifico 
ambito, grazie all'ausilio delle puntuali relazioni di magnifici rettori ed esperti docenti. Ne è 
scaturito un esaustivo excursus, esaminato da varie angolazioni - politica, Università, studenti, 
industriali -, un mosaico, quindi, in cui, come prevedibile, sono emerse ombre e luci, però, con note 
finali pervase di speranza. 
Si sono susseguiti gli interventi del presidente di Zona A Luigi Maria Bianchini, del nostro 
presidente Massimo Quaresima, della presidente del Club Pesaro Della Rovere Anna Maria 
Gubbini, del governatore del Distretto Lions 108 A Raffaele Di Vito, della presidente del Club di 
Gabicce Mare Cristina Manzini, del direttore del Dipartimento di Scienze sociali ed economiche 
dell'Università la Sapienza di Roma Fabrizio Battistelli moderatore dell'incontro, del magnifico 
rettore dell'Università di Urbino Stefano Pivato, del direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali 
dell’Università di Bologna Carlo Boschetti, del magnifico rettore dell'Università Politecnica delle 
Marche Sauro Longhi, del magnifico rettore dell'Università Tor Vergata di Roma Giuseppe Novelli. 
La manifestazione, che ha riscosso i meritati applausi del numeroso pubblico convenuto, si è 
conclusa con la consegna di un riconoscimento che il Club di Gabicce Mare, per le mani del 
governatore Di Vito, ha conferito al proprio socio, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato 
Andrea Zeloni, per un atto compiuto al valore civile. La presidente Manzini ha letto la relativa 
motivazione: "Il repentino, tempestivo salvataggio di una persona che stava per gettarsi sotto il 
treno".  

 
***** 

Onore ai nostri successi spaziali 
 

Il nostro Club ha effettuato la scelta, in questa circostanza di volare alto, d’elevarsi, d’essere 
aggiornato sull'affascinante sfera spaziale ed il presidente Massimo Quaresima ha invitato a trattare 
l'argomento "Italia nello spazio" , un qualificato esperto in materia, il prof. Ezio Bussoletti, 
ordinario della Cattedra di Fisica e Tecnologia spaziali all'Università Partenone di Napoli, membro 
del Consiglio d’Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana, ASI - di cui è già stato 
vicepresidente -, Ente che collabora costantemente con la NASA, che rappresenta il corrispettivo 
americano. 
Sono stati illustrati con l'ausilio di filmati e con dovizia di dettagli tecnici, i tanti prestigiosi 
traguardi colti, grazie alle nostre missioni spaziali, nel campo dell'astrofisica e della cosmologia, 
dalle nuove acquisizioni delle relative scienze, alle moderne tecnologie satellitari, allo sviluppo 
degli straordinari mezzi progettati per raggiungere ed esplorare il cosmo. 
In conclusione il presidente Quaresima ha asserito che, dopo questa soddisfacente missione  
spaziale si sente assai più leggero ed in grado di considerare gli aspetti della vita, secondo altre 
angolazioni. 



  

 
Il prof. Ezio Bussoletti, il presidente Massimo Quaresima, il segretario Michele Giua. 

 
***** 

È stata effettuata una trasvolata in America in occasione del Lions Day all'ONU nel periodo 
12 – 16 / 2 /2014 

 

 
Il presidente Massimo Quaresima insieme al presidente internazionale Barry J. Palmer 

 



  

 
Il folclore d’oltre oceano. 

 

 
L'entusiastico  gruppo dei partecipanti alla trasferta americana. 

 
*****  

Quando il divertimento non è solo fine a se stesso 
 

I Club Pesaro Host, Pesaro Della Rovere, Fano, Urbino hanno colto l'opportunità della "Festa di 
Carnevale" che prende le mosse dalle Dionisiache greche o dai Saturnali romani - la cui parola 
deriva dal latino "Carnem levare", vale a dire, dare l'addio al consumo di carne il martedì grasso, 
giorno della vigilia del periodo di astinenza e di digiuno proprio della Quaresima - per accomunarsi 



  

e trascorrere qualche gaudente ora insieme nel tipico clima giocoso, fantasioso di maschere, 
mascherine, parrucche, travestimenti, fischietti, immagini di cuori creati con tubi rossi di gomma e 
di candidi amanti alla base con tubi bianchi, scherzi, lazzi, balli e nello stesso tempo compiere due 
meritevoli opere altruistiche.  
Tutti i partecipanti hanno, infatti, portato in omaggio un giocattolo che, nell'apposita stanza della 
propria famiglia, era magari finito in disparte, del tutto dimenticato, il cui relativo monte che si è 
così accumulato, comprensivo pure di alcune torte, è stato donato alla Caritas Diocesana per i 
bambini di famiglie indigenti, recando, quindi, loro un sorriso e momenti di un felice svago. 
Il secondo edificante atto, l'allestimento di una lotteria - grazie, in particolare, all'impegno profuso 
dalle consorti dei soci per il recupero di tanti premi -, il cui ricavato sarà destinato a "Casa 
Tabanelli, Centro di prima accoglienza per soggetti senza fissa dimora e per attività sociali", ancora, 
dunque, risorse per questo comune progetto. 
Nella circostanza, è stato consegnato, fra gli applausi generali, l'attestato di socio vitalizio, dopo 38 
anni di appartenenza attiva alla vita del nostro Club, all'ottantenne Antonio Turaccio, che, 
nonostante dei disagi fisici, che gli rendono ardua la  deambulazione, dimostra con la sua presenza 
un particolare attaccamento alla famiglia lionistica, ciò che costituisce un valido esempio per tutti. 

 
I presidenti in maschera: Fabrizio Tito, la dama in rosa (Fano), Anna Maria Gubbini (Della Rovere), 
Maurizio Dini (Urbino), Massimo Quaresima (Host). 
 



  

 
Il presidente Massimo Quaresima insieme ad Alessandra Blandini, giulivi e sorridenti. 

***** 
È stata organizzata, al Teatro di San Costanzo, dai Club di Zona A, l’8 / 3 / 1014 la Risata in 

rosa spettacolo comico per la Festa della donna 

 
I presidenti sul palcoscenico 



  

 
Una scena dello spettacolo. 

 
*****  

Concorso Internazionale di canto "Aurelio Burzi" 
 

Pure alla seconda edizione del Concorso Internazionale di canto, intitolato al baritono pesarese 
Aurelio Burzi, promosso dal Circolo Amici della Lirica "G. Rossini" di Pesaro, per espressa 
iniziativa e sotto la direzione artistica della prof.ssa Giovanna Franzoni, sorella del compianto 
Adriano, socio del Lions Club Pesaro Host, è arriso un previsto, meritato successo. 
La manifestazione, che ha fruito del patrocinio e del sostegno dell'Assessorato alla Cultura del 
Comune di Pesaro, del Lions Club Pesaro Host, dell'Orchestra Sinfonica "G. Rossini", dell’Ente 
Concerti, del Coro San Carlo e della Ditta Fabbrini Strumenti e Musica, si è svolta nell'ambito della 
confacente Chiesa dell'Annunziata, alla presenza di una accreditata giuria internazionale e di un 
folto, appassionato pubblico. 

 
Il presidente Massimo Quaresima con la prof.ssa Giovanna Franzoni. 



  

 
Il presidente Massimo Quaresima stringe la mano ad uno dei vincitori. 

***** 
Tanti i frutti, dopo 58 anni di vita del Lions Club Pesaro Host 

 
La "Festa del 58º Anniversario di fondazione del Lions Club Pesaro Host", la tradizionale Charter 
Night, ha avuto quest'anno, quale felice preambolo, per la coincidenza con la 22ª Giornata  
Nazionale del Fondo Ambiente Italiano, FAI, l'opportunità di visitare, nel pomeriggio il Palazzo, 
arricchito, sia all'esterno, sia all'interno di 18 tipologie di marmi pregiati, opera dell'architetto 
Gaetano Minucci, sede, dal 1966 della Banca d'Italia di Pesaro. 
Il governatore del Distretto 108 A, Raffaele Di Vito ha incontrato i componenti del Consiglio 
Direttivo del nostro Sodalizio, prima della cerimonia, alla quale hanno partecipato: l'assessore del 
Comune Antonello Delle Noci, in rappresentanza del sindaco Luca Ceriscioli, i past governatori 
Enrico Corsi, presidente della Fondazione Lions per la Solidarietà e Gianfranco Buscarini, Amina 
Murani Mattozzi, presidente della III circoscrizione, Luigi Bianchini presidente di Zona A, gli 
officer Maria Gilda Murani Mattozzi per il service "Contro la violenza sulle donne", Giorgio Ricci 
per il service "Casa Tabanelli", Roberto Cardinali per l'iniziativa "Martina", Vincenzo Paccapelo 
per il compito di "Revisore dei conti della Fondazione Lions per la Solidarietà", i presidenti dei 
Club, Fabrizio Tito di Fano, Cristina Manzini di Gabicce Mare, Alessia Olivadese di Pergola Val 
Cesano, Anna Maria Gubbini di Pesaro Della Rovere, Stefania Romagnoli di Senigallia, Maurizio 
Dini. 
Si sono, quindi, succeduti i vari interventi dell'assessore Delle Noci, dei presidenti Bianchini, 
Murani Mattozzi, del past governatore Buscarini, del presidente Quaresima, del governatore Di 
Vito. Sono, poi, stati consegnati gli Chevron per gli anni di appartenenza al Club: a Paolo Bartorelli 
per 10 anni, a Giorgio Ragni, Silvano d’Ercole, Giorgio Viggiani per 15 anni, a Roberto Pazzi per 
35 anni, a Gianfranco Buscarini per 40. I membership key a Giorgio Ricci ed a Franco Grossi per 
aver proposto nuovi soci. I guidoncini a Giorgio Ricci e Roberto Cardinali, quali officer dei relativi 
service. Il governatore ha desiderato pubblicamente ringraziare Giorgio Ricci, con il quale ha 
collaborato alcuni anni fa per realizzare il service della "Donazione degli organi", cui ha donato una 
riproduzione del proprio guidoncino, così al past governatore Buscarini per gli insegnamenti 



  

ricevuti, al presidente Quaresima, che ha contraccambiato donando al governatore un contributo a 
favore del service "Il villaggio di Wolisso", una riproduzione della stele della nave di Novilara, 
realizzata dai giovani dell'Imprevisto, il guidoncino e la pubblicazione "Insieme da cinquant'anni" 
del Club. Il guidoncino e tale pubblicazione sono stati donati pure a tutte le autorità lionistiche. 
 

 
I presidenti Maurizio Dini (Urbino), Alessia Olivadese (Pergola Val Cesano), Fabrizio Tito (di 
Zona A), il governatore Raffaele Di Vito, Cristina Manzini (Gabicce Mare), Stefania Romagnoli 
(Senigallia), Amina Murani Mattozzi (della III Circoscrizione), Anna Maria Gubbini (Della 
Rovere), Massimo Quaresima (Host). 
 

***** 
 

Nel mese di marzo si è tenuto il Torneo di Burraco che ha fruttato € 1390,00, importo che è 
stato donato a favore della costruzione di "Casa Tabanelli" 
 
 

 
I giocatori sono in prevalenza femminili. 

 



  

 
 

I presidenti Massimo Quaresima ed Anna Maria Gubbini. 
 

***** 
Assemblea elettiva delle 3 / 4 / 2014  

 
Si è svolta, con appuntamento dopo cena, l'Assemblea elettiva - legale, essendo 34 i presenti - , in 
cui, si è provveduto alle elezioni, su indicazioni fornite in proposito dai past presidenti, dei soci che 
dovranno ricoprire gli incarichi del prossimo anno associativo. 
Questi i risultati: per il presidente Vincenzo Paccapelo 32 sì e 2 schede bianche, per il 
vicepresidente Michele Della Chiara 33 sì ed una scheda bianca, per i consiglieri Attilio Della 
Santina 34 sì, Federico Valentini 34 sì, Giuseppe Fattori 33 sì, Sergio Ginepro 1 sì. Per il membro 
del Comitato soci Renato Zampetti 33 sì ed una scheda bianca e via, via, gli altri. 
Si è discusso sull'opportunità d’introdurre l'elezione del II vice presidente, in maniera che la  
persona designata disponga di un più lungo periodo per acquisire una maggiore capacità ad 
espletare la carica di presidente, come già, peraltro, avviene per quanto concerne l'avvicendamento 
dei governatori. Considerati i pro e i contro si è deciso, momentaneamente, di mantenere la norma 
tuttora esistente. I relativi officer hanno aggiornato sul "Concerto Jazz", su "Casa Tabanelli" ed il 
presidente Quaresima ha fornito ragguagli sul prossimo Convegno, dedicato al tema "Ai confini 
della vita". 
 

 
 



  

***** 
Predominano le voci di speranza per chi si trova ai confini della vita 

 
L'obiettivo dei Lions Club Pesaro Host e Pesaro Della Rovere di dedicare un Convegno al tema "Ai 
confini della vita", a più voci, in cui sette oratori, opportunamente prescelti per evitare imparzialità, 
hanno espresso il proprio parere in proposito, è stato pienamente raggiunto. 
In primo luogo, per una straordinaria affluenza di pubblico quanto mai interessato come era 
prevedibile, pure per l'attribuzione di diritti professionali ai relativi partecipanti. I medici 
preparatissimi hanno fatto il punto sullo stato dell'arte della scienza sanitaria, forse, talora, in 
maniera un po' eccessiva nella terminologia  specifica per una platea, in linea di massima, non 
addetta ai lavori. Lucrezia Tresoldi, mamma di Max, anch'egli presente in carrozzella, ritornato in 
vita, dopo 10 anni di stato neurovegetativo - ha commosso l'augurio che ha rivolto agli altri di 
essere felici, come lui si sente - è stata un eccezionale esempio di un'encomiabile donna pervasa da 
un amore, una generosità, una determinazione, una semplicità, senza limiti, figura che ciascuno 
dovrebbe serbare  costantemente nel cuore per a lei, per quanto possibile, uniformarsi. Beppino 
Englaro, padre di Eluana, figlia unica, è ben noto come sia rimasto pervicacemente ancorato, senza 
alcuna possibilità di ripensamento, all'idea che era per lui un assoluto obbligo rispettare la volontà 
della propria discendente di passare a miglior vita. 
Si sono avvicendati gli interventi del governatore Lions del Distretto 108 A Raffaele Di Vito, della 
presidente del Club Pesaro Della Rovere Anna Maria Gubbini, del presidente del Club Pesaro Host 
Massimo Quaresima, della giornalista di "Avvenire" dott.ssa Lucia Bellaspiga che ha coordinato il 
Convegno, del conduttore televisivo dott. Nino Balestra, di Beppino Englaro, del primario di 
Neurochirurgia della Fondazione Poliambulanza di Brescia prof. Massimo Gandolfini, di Mina 
Welby, moglie di Piergiorgio, di Lucrezia Tresoldi, del responsabile della Casa del Risveglio di 
Bologna dott. Roberto Piperno. 

 

 
Un visione della sala gremita. 

 
 
 



  

 
I presidenti riuniti insieme agli oratori. 

 
***** 

Quando la musica è tutto! 
 

Soci, familiari ed ospiti del nostro Club, grazie ai rapporti amicali, nati da una vicinanza abitativa, 
del proprio presidente Massimo Quaresima, hanno potuto fruire, nell'ultima riunione conviviale, 
della partecipazione, quale oratore di un già affermato giovane direttore d'orchestra, accanto alla 
cantante lirica, la sposa Olga, il trentacinquenne Michele Mariotti - ha bruciato le tappe 
professionali, infatti, si trova sulla cresta dell'onda per essersi esibito nei più  importanti teatri 
mondiali ed essere stato prescelto a dirigere l’Orchestra della Rai, alla presenza del presidente 
Giorgio Napolitano, in occasione delle celebrazioni del 150º anniversario dell’Unità d'Italia  - figlio 
di Gianfranco, l'osannato presidente del ROF, anch'egli presente all'incontro con la gentile consorte. 
Gran applauso finale e numerose le domande, le curiosità rivoltegli da molti soci. 

 
Angelica, Michele Mariotti, Massimo Quaresima, Olga 

 



  

***** 
Si è ripetuto il Concerto Jazz pro due service 

 
Per la 10ª volta il nostro Club ha organizzato, in stretta collaborazione con l'Assessorato alla 
Cultura dell’Amministrazione comunale, un variopinto Concerto, intitolato "Jazzing the Movies" 
che è stato apprezzato dal numeroso pubblico, fra cui molti giovani, affluito al Teatro G. Rossini 
per fruirne ed ascoltarlo. Il ricavato è stato destinato a sostenere due service: uno locale, il "Centro 
dell’Associazione Amici dell’Ippoterapia" ed un altro distrettuale "Casa Tabanelli, Centro di prima 
accoglienza per soggetti senza fissa dimora e per attività sociali". 
L’eclettico direttore Massimo Morganti e tutta la sua affiatata banda, la "Coulours Jazz Orchestra", 
molteplici "a solo" dei suonatori di tromba e di sax, le note al pianoforte ed all'organo di Gianni 
Giudici e la soave voce della cantante di colore Ginger Brew della Repubblica del Ghana, in 
completo bianco - sono state eseguite colonne sonore di vari film, fra cui quelli di Federico Fellini e 
brani musicali, fra gli altri, di Friz Ortolani ed Ennio  Morricone - tutto ciò non è stato inferiore alle 
attese per il godimento del pubblico, gratificato per aver compiuto, nello stesso tempo, un'opera di 
solidarietà a favore di un prossimo meno fortunato. 

 
La locandina del Concerto Jazz. 



  

 

 
Un’immagine dell’Orchestra. 

 
***** 

 
Dialogo post relazione morale del presidente 

 
La convincente ed esaustiva relazione morale del presidente Massimo Quaresima ha stimolato un 
dialogo, ricco di numerosi interventi, assai produttivi e più voci si sono complimentate 
manifestando la propria gratitudine a questo leader per la trascorsa annata associativa di qualità, 
quanto mai intensa, aperta più volte alla città e con efficaci innovazioni, in particolare, nel campo 
mediatico, che hanno contribuito a diffondere ed a divulgare pubblicamente l'attività lionistica che è 
stata espletata. 
Il presidente Quaresima ha ringraziato quanti sono intervenuti, apportando le proprie idee, tutti i 
soci per la collaborazione che hanno prestato ed è d'accordo che si prosegua nella strada 
d’incrementare, per quanto possibile, ciò che fornisce maggiore visibilità al nostro Club. 
 

***** 
 

Conferenza stampa e posa della prima pietra del centro di accoglienza Lions 
 

I termini "sogno" - diventato questa volta veramente realtà - ed "orgoglio", sentimento che riempie i 
nostri cuori, sono stati rievocati, a più riprese, dai numerosi oratori, nella Conferenza stampa, 



  

svoltasi nella sede dell'impresa edile Mulazzani G&G Spa che realizzerà la costruzione a costi del 
tutto agevolati (essendo Girolamo socio del Lions Club Gabicce Mare), indetta dai Lions Club 
Pesaro Host, Pesaro Della Rovere e Gabicce Mare, in occasione della posa della  prima pietra del 
"Centro di pronta accoglienza per adulti e per attività sociali. Casa Tabanelli di Pesaro". Ideato e 
coordinato dal socio Giorgio Ricci questo service, di cui responsabile è il past governatore 
Gianfranco Buscarini - entrambi appartenenti al Sodalizio Pesaro Host - è stato subito accettato e 
sostenuto dai tre Club promotori citati, quindi, avallato con favorevole votazione congressuale, da 
tutti gli altri 84 Club del nostro Distretto. 
Hanno preso la parola il presidente di Pesaro Host Massimo Quaresima, il già presidente del 
Consiglio comunale Ilaro Barbanti, il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi, il già sindaco  
Luca Ceriscioli, il capo di gabinetto della nostra Prefettura, la dott.ssa Donatella Corbatta, la 
rappresentante della Caritas Diocesana Miriam Lazzari Cassiani, il progettista della costruzione 
l'arch. Alessandro Paccapelo del Club Della Rovere, la psicologa Valentina Gori, il past 
governatore, presidente della Fondazione Lions per la Solidarietà Enrico Corsi, il governatore del 
Distretto 108 A Raffaele Di Vito. 
 

***** 
 

Benedizione della posa della prima pietra del Service Lions 
 

Subito dopo la Conferenza stampa sul service Lions "Centro di accoglienza per adulti e per attività 
sociali. Casa Tabanelli" Distretto 108 A, è avvenuta in Via Grande Torino, a ridosso del nuovo 
Palasport, la cerimonia della benedizione della "Prima pietra" di questa costruzione, previa lettura 
degli scopi del Lions. Tutte le autorità di lionistiche, ben munite di casco protettivo e civili, hanno, 
quindi provveduto alla cementazione dei mattoni, lavoro, cui ha fatto seguito il relativo plauso, poi, 
don Silvano Pierbattisti, in rappresentanza dell'arcivescovo monsignor Piero Coccia, impossibilitato 
ad intervenire, ha benedetto, secondo il rito religioso, l'opera in divenire. Il sacerdote ha fatto un 
richiamo alla liturgia domenicale, festa alla Santissima Trinità: un unico Dio nelle tre persone, 
Padre, Figlio e Spirito Santo, unite fra loro dall'Amore. Il focolare domestico, altresì, nasce da una 
realtà d'amore. È stato invocato lo sguardo divino perché benedica - verbo che significa 
letteralmente dire bene -, questa casa che si avvia alla costruzione, in maniera che sia solida nella 
struttura, pienamente funzionale ed armonica nell'attività quotidiana che l'attende, nella fase 
gestionale. Il volersi bene è fondamentale e  tutto nasce da uno spirito d'amore che non deve 
assolutamente mai spegnersi. Questa benedizione faccia sì che tale casa sia davvero provvidenziale, 
s’identifichi con una famiglia ed esprima un profondo significato umano e sociale. 
 

 
 
Le autorità lionistiche e civili che si sono impegnate nella posa della "Prima Pietra". 

***** 



  

 
 

***** 
È stata effettuata una gita a San Patrignano per visitare queste comunità il 21 / 6 /  2014 
 

 
Immagine relativa alla visita a San Patrignano. 

 
 
 



  

*** 
 

Passaggio delle consegne 

Negli incontri, abitualmente le bandiere, che quest'anno sono dell'Australia, dell'Unione europea e 
dell'Italia, fanno mostra di sé, trovandosi  già collocate al loro posto, nell'occasione, invece, una 
volta aperto il meeting, sono state sistemate da alcuni rappresentanti del Leo Club Pesaro che 
recentemente si è ricostituito per la terza volta. La segretaria Giulia Pacifici, a nome del Gruppo, ha 
ringraziato Massimo Quaresima ed Anna Maria Gubbini, presidenti dei due Sodalizi cittadini, che 
sono i relativi co - padrini, per il sostegno e gli stimoli ricevuti. Sono una quindicina, ma con 
prospettive di aumento ed hanno già programmato due service. 

Dopo il saluto del presidente di Zona A, Luigi Maria Bianchini, si è proceduto all'ingresso di nuovi 
soci. Il commercialista dottor Marco Franzoni, figlio del compianto socio Adriano e l'ottico 
optometrico Agostino Binetti, i cui rispettivi padrini Roberto Magini e Massimo Quaresima - questi 
in sostituzione di Giovanni Santini, impossibilitato ad intervenire - hanno esposto i relativi 
curricula, esprimendo le qualità dei candidati. È seguita, quindi, la presentazione della dottoressa 
Francesca Maurizi, attualmente in servizio presso il nostro Ospedale di Muraglia, nell'Unità 
complessa di Radioterapia oncologica, la quale si è trasferita dalla città di Civitanova Marche, al cui 
Lions Club apparteneva. Si è passati, inoltre, a conferire la qualifica di socio onorario al dottor Eros 
Tabanelli, il quale, grazie al suo consistente contributo economico, ha permesso una determinante 
accelerazione nel portare a termine la costruzione del "Centro di accoglienza, Casa Tabanelli per 
soggetti senza fissa dimora e fini sociali", i cui lavori hanno subito preso l'avvio dopo la recente 
posa della prima pietra. 

Momento clou della serata "Il Passaggio del martelletto" fra i due presidenti. Massimo Quaresima 
ha ringraziato per la possibilità che gli è stata concessa di vivere quest'esperienza di responsabilità, 
ma che lo ha particolarmente entusiasmato ed arricchito, sia sotto l'aspetto umano, sia per le 
conoscenze associative acquisite ed ha auspicato che tutti i soci possano viverla. Ha ringraziato tutti 
i collaboratori e la compagna Angelica che lo ha sempre aiutato. Quale suo ultimo atto ha 
consegnato un contributo di € 3000,00 al dottor Giovanni Gaudenzi, rappresentante del "Centro 
dell'Ippoterapia", il quale ha ringraziato per l'abituale sostegno conferito. Il segretario Michele Giua 
ha passato la stecca ad Attilio Della Santina che potrà sempre contare sul suo aiuto. 


