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                                                   Premessa  
 
Come Presidente del Club Pesaro Host e con tutti gli amici del Consiglio Direttivo, 
abbiamo svolto l’attività nel segno della continuità e nel rispetto della tradizione 
lionistica avendo sempre presenti gli scopi e l’etica della nostra associazione. 
 
Abbiamo cercato di incrementare la partecipazione dei  nostri soci  ed esprimere 
solidarietà.  

 
 
 

ATTIVITA’  DEL LIONS CLUB PESARO HOST 
 

Per l'undicesima volta, il nostro Club ha donato, in memoria del lion Vassili 
Bertoloni Meli,  il Leone d'argento ad un personaggio che si è imposto sul 
palcoscenico. Quest'anno, in occasione della 61° edizione del Festival Nazionale 
d’Arte Drammatica, organizzato dall’Associazione "Amici della Prosa", presieduta 
dal nostro socio Giovanni Paccapelo, il premio è stato attribuito al regista della 
sezione "Contemporaneità /Novità" Aldo Signoretti dell’Accademia Teatrale F. 
Campogalliani di Mantova per la commedia "Nel nome del padre" di Luigi Lunari. 

 
È stato organizzato un Convegno pubblico su "L'indipendenza della 

magistratura; la neutralità del giudice, come garanzia della collettività" con la 
partecipazione di validi magistrati e di docenti forensi, ove sono stati analizzati e 
valutati quei principi fondamentali del diritto del cittadino, da cui non si dovrebbe 
transigere, ma, che nei fatti, la classe politica e l'opinione pubblica ne ravvisano il 
frequente non rispetto. 
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Sono stati dotati di specifici software compensativi, rieducativi del tutto 

aggiornati, quattro Personal Computer rigenerati, donati dalla Ditta Renco che 
sono stati consegnati all’Istituto Comprensivo di Montelabbate, quali strumenti 
ausiliari per quegli studenti affetti da dislessia, disturbo congenito della parola, 
caratterizzato dalla difficoltà di riconoscere, discriminare, quindi scrivere suoni, 
parole, numeri: patologia che interessa il 4 – 5 % della popolazione scolastica. 

 
Abbiamo parlato in una specifica riunione meeting con il Vice Governatore 

Suzzi e l’amico Adanti della Fondazione Lions e del MERL. 
 
Con un service su “Valori e fragilità della famiglia” abbiamo discusso dei 

problemi he si ripercuotono anche a carico dei figli di queste famiglie fragili con 
una Psicoterapeuta dell’Asur di Pesaro e con un Giudice del Tribunale per i 
minorenni delle Marche. 

  
Altra iniziativa benefica l'organizzazione di un appuntamento ludico, un 

"Torneo di burraco", con attribuzione di coppe alle coppie vincenti, il cui ricavato 
è stato devoluto a favore di due benemerite Associazioni cittadine "Amici di Don 
Gaudiano" e "Iopra". 

 
Abbiamo parlato di Arte moderna e Jazz  con Catervo Cangiotti. 
  

          Meeting service del “Concorso Internazionale Città di Pesaro” per 
pianoforte e del Conservatorio Rossini con graditi Ospiti la Prof.ssa  di pianoforte 
Francesca Matacena ed il Maestro di Canto Mario Melani. 
 
          Serata conviviale al Museo di Giancarlo Morbidelli, con ospiti che ci hanno 
intrattenuto sulla grande personalità del nostro socio. 

    
Service sulla Cultura della Donazione degli Organi, tenuto dal nostro socio 

Giorgio Ricci e dal prof. Duilio Testasecca 
 
Concerto Jazz, in memoria di Marco Marchetti, al Teatro Rossini di Pesaro 

per la raccolta di fondi da destinare all’Ippoterapia. 
  
Tuttora in atto il service relativo alla "Raccolta degli occhiali usati", 

coordinato dei soci Roberto Bracci e Massimo Quaresima che, come per gli anni 
passati, consentirà il ripristino della vista menomata a tanti soggetti appartenenti 
al terzo mondo. 
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Quanto all'interesse del Club per la parte artistica, da segnalare la visita 

guidata dalla prof.ssa Anna Maria Benedetti Pieretti, consorte del nostro socio 
Vittorio, al Museo artistico di Palazzo Ciacchi, con i quadri, fra l'altro del Mingucci 
e del Lazzaroni. 

 
Gita a Loreto con la Santa Messa nella sala del Pomarancio, officiata dal 

vescovo mons. Tonucci e le visite guidate alla Basilica ed al Museo Antico 
Tesoro - grazie ad Anna Maria Benedetti Pieretti - con i dipinti del Lotto, del Reni, 
i disegni del Maccari, la collezione degli arazzi e la raccolta di maioliche istoriate. 

 
  
 
       
Riepilogo dei service del Club: 
 
1.     Leone d’argento per il concorso d’Arte Drammatica 
2.     Adozione a distanza di un bambino 
3.     Services sulla dislessia con donazione di 4 programmi per PC   

dedicati per bambini dislessici 
4 Progetto Istituto Mengaroni consistente nel finanziare l’iniziativa di 

introdurre nel mondo del lavoro  ragazzi/e diversamente abili 
mediante utilizzo di tutor accompagnatori nelle varie Imprese che si 
sono rese disponibili al progetto € 3.000,00.  

5 Borsa di studio per il Concorso pianistico Internazionale “ Matacena” 
Città di Pesaro  

6 Raccolta di fondi tramite l’organizzazione di un torneo di burraco 
destinati all’Istituto IOPRA (assistenza ai malati di tumore) e 
Fondazione Don Gaudiano 

7 Raccolta fondi pro-terremotati Abruzzo € 4.000,00 (quota 
straordinaria) 

8 Versamento di € 1000 per la casa di accoglienza di Cervia e  
9 Versamento di  € 1000 per il Service Nazionale programma 

alimentare per mamma e figlio:un futuro per chi non ce l’ha.  
10 Concerto Jazz per raccolta fondi per l’Ippoterapia € 5/6.000 
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 Altre attività svolte: 
            
  Festa di mezza Estate    5 settembre 2008 
  Festa degli Auguri         13 dicembre  2008 

 Charter                          26  marzo      2009                        
 3 Assemblee 

          6 Consigli direttivi 
 
 
 
Vorrei sottolineare l’ingresso di 5 nuovi soci, di cui tre gia ammessi ed 
entreranno per il passaggio delle consegne. 
Abbiamo inserito un socio Onorario l’amico Carlo Pagnini. 
E’ in fase di formalizzazione il Gruppo Leo Club, grazie alla tenacia di Massimo 
Quaresima 
Siamo inoltre in attesa della concessione della Melvin Jhonson per un nostro 
Lion. 
   
Desidero esprimere la mia più viva soddisfazione per tutto quello che è stato 
fatto con la grande disponibilità degli amici del consiglio direttivo. 
Un grazie particolare al nostro segretario Federico Gentile, al tesoriere Camillo 
Cangiotti, all’addetto stampa Giuliano Albini, all’addetto informatico Gianluca 
Cerni. 
 
Al presidente entrante Renato Zampetti formulo gli auguri di un buon lavoro  
assicurandogli tutto il mio appoggio.     
  

    
   


