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Reggio Emilia, 17/03/2018 

 
 

Denominazione del Club: ALBINEA “LUDOVICO ARIOSTO”  
 

Data delle riunioni      1° Lunedì del mese 
Luogo degli incontri      Sala Civica Albinea 
Numero matricola sede centrale    4051-048265 
Numero progressivo di costituzione nel md 108 italy  710 
Numero matricola distretto 108 tb    01 
Data omologazione      15 Marzo 1988 
Data consegna charter night     27 aprile 1988 
Club Sponsor       L. C. Correggio  
Lion Guida       Enrico Corradini 
Lions Promotori       Franca Baldi Ferretti 
Governatore in carica alla data di omologazione   Lauro Prati 
Governatore in carica alla consegna della charter  Lauro Prati 
 

Soci Fondatori 
 

1. CARLA ARTIOLI BONACCINI 
2. FRANCA BALDI FERRETTI 
3. GIACOMO BECCARI 
4. ROBERTO BEDENGHI 
5. MARIA ANGELA BERTOLINI ZUCCHI 
6. GIULIANO CERVI 
7. ROMANO DENTI 
8. FLORA FERRARI TAGLIAVINI 
9. MARZIA FERRARI DENTI 
10. MARIA CRISTINA FERRETTI DINI 
11. ROMANO FIENI 
12. PIER RUGGERO FRANZOIA 
13. PAOLA LASAGNI FIENI 
14. ILEANA IORI 
15. GIANBATTISTA IOTTI 
16. FRANCO LUCCI 
17. MARCO MARZANI 
18. MASSIMO MUSSINI 
19. PAOLO MUSSINI 
20. GIACOMO PIETRANERA 
21. WILLIAM REVERBERI 
22. FRANCA SIMONAZZI SPELTI 
23. ENRICA SPACCAPELO 
24. IVAN SPELTI 
25. GIANFRANCO TERENZIANI 
26. ELSA ZANELLA SUPRESSA 

 



 
 

Presidenti che si sono succeduti alla guida del Club 
  
FRANCA BALDI FERRETTI     1987/88 
FRANCA BALDI FERRETTI     1988/89 
ROMANO DENTI      1989/90 
IVAN SPELTI       1990/91 
ENRICA SPACCAPELO     1991/92 
PIETRO FERRETTI      1992/93 
MARIA LORA GALLINGANI     1993/94 
MARIA LORA GALLINGANI     1994/95 
GIAN PAOLO CUCCHI      1995/96 
ROMANO FIENI      1996/97 
FRANCA BALDI FERRETTI     1997/98 
ANNA PAGLIA LEANDRI     1998/99 
ADRIANO CORRADINI     1999/2000 
ADRIANO CORRADINI     2000/01 
PIERLINO BENATTI     2001/02 
GABRIELE FABBRICI      2002/03 
GABRIELE FABBRICI      2003/04 
LUCIANO PRAMPOLINI    2004/05 
LUCIANO PRAMPOLINI    2005/06 
ANNA PAGLIA LEANDRI     2006/07 
GIANLUIGI TIRELLI     2007/08 
LUISA CASOLI MASINI     2008/09 
FRANCO LUCCI      2009/10 
MARIA CRISTINA COCCHI VEZZOSI   2010/11 
ADRIANO CORRADINI     2011/12 
MARIA CRISTINA FERRETTI DINI   2012/13 
FRANCO LUCCI     2013/14 
ANNA PAGLIA LEANDRI     2014/15 
SANDRO REVERBERI     2015/16 
MARIA CRISTINA COCCHI VEZZOSI   2016/17 
MARIA CRISTINA COCCHI VEZZOSI   2017/18 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Soci che hanno ricoperto incarichi distrettuali,  
multidistrettuali, internazionali 
 
ENRICO CORRADINI 
• Delegato di Zona -     1966/67  
• Vice Governatore Distrettuale    1968/69 
• Componente Comitato L. C. I. F.   2001/02  
 
PIETRO FERRETTI 
• Delegato di Zona     1980/81 
 
MARIA LORA GALLINGANI 
• Presidente Comitato Lions Quest   2000/01- 2001/02 
• Officer Incaricato Lion Quest   2002/03 
 
ANNA PAGLIA LEANDRI 
• Componente Comitato Scambi Giovanili  2000/2001 
• Delegato di Zona    2002/2003 
• Presidente di Circoscrizione   2003/2004 
 
IVAN SPELTI 
• Delegato di Zona     1991/92 
• Zone Advisor       1994/95 - 1996/97 

 
ADRIANO CORRADINI 
• Componente Comitato L. C. I. F.   2001/02 
• Delegato di Zona     2002/03 
• Campagna Sight First II coordinatore di gruppo 2005/06 - 2006/07 - 2007/08 

 
GABRIELE FABBRICI 
• Commissione Promozione Attività Artistiche, Culturali Salvaguardia Patrimonio Artistico 2005/06 
• Cerimoniere distrettuale   2006/2007 
• Presidente di Circoscrizione    2011/2012 

 
MARIA CRISTINA COCCHI VEZZOSI 
• Componente Commissione HOPE FUND     2012-2013 
• 16 Officer Distrettuale per Libro Parlato e Se Leggo 

 
PIERLINO BENATTI 
• Componente Commissione Consulenza legale      2005/06 

 
MARIA CRISTINA FERRETTI DINI 
• Componente Commissione Partecipazione Femminile     2013/14 

 
FRANCESCA CERESOLI 
• 18 Componente Commissione Distrettuale Permanente PROGETTO GIOVANI  2015/16 

 
 



 
 

Soci che hanno conseguito riconoscimenti Lionistici 
 

  
AMICI DI MELVIN JONES    Franca Baldi Ferretti    1991/92 
       Adriano Corradini   2001/02 
       Enrica Spaccapelo   2009/10 
        Maria Cristina Ferretti   2014/15 
       Maria Cristina Cocchi Vezzosi 2016/17 
 
APPRECIATION DEL GOVERNATORE  Maria Lora Gallingani   2000/01-2001/02 
        Maria Cristina Cocchi Vezzosi  2010/11 
        Anna Paglia Leandri   2014/15 
 
MOVE TO GROW     Franco Lucci    2009/10 
        Maria Cristina Ferretti   2012/13 
 

 
 

Soci al 31/03/2018 
  
Effettivi  n°. 32 
Onorari  n°  2 
Affiliati  n°. 1 
Totale  n°  35 
     (di cui n° 5 Soci Fondatori) 
  

 

 
ATTIVITÀ DEL CLUB  

Gemellaggi effettuati 
 
Lions Club Garfagnana     - Distretto 108LA 1988/89 
Lions Club Portomaggiore - S. Giorgio   - Distretto 108Tb  2002/03 
Lions Club Bologna Pianoro degli Ariosto - Distretto 108Tb 2007/08 
 



STORIA DEL CLUB PRINCIPALI ATTIVITÀ’ SVOLTE  
DAL LIONS CLUB ALBINEA “LUDOVICO ARIOSTO”  

DAL 1988 ALL’ANNO 2017/2018 
 
 

 
1988/89  
 
- 16 ottobre gemellaggio con i club “Garfagnana” e “Isabella D’Este”  
 
- Concorso nazionale per la progettazione di un’opera plastica per ricordare Ludovico Ariosto con il patrocinio 
  del comune e provincia di R. E 
 
- Analisi epidemiologica sui familiari dei pazienti diabetici residenti nei comuni di : Albinea, Cadelbosco di Sopra,  
  Castelnuovo di Sotto con la collaborazione della U. S. L. n. 9 di Reggio Emilia  
 
- Recupero di una risorgiva a Gavasseto (Reggio Emilia) da cui nasce il corso d’acqua Ariolo che fiancheggia il 
  Mauriziano, casa natale di Ludovico Ariosto  
 
- Pubblicazione di documenti, immagini, fortuna critica (Regesto) su Ludovico Ariosto edito dal Dipartimento per  
  l’informazione e l’editoria di Stato, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in 
  collaborazione con i  Lions Club gemellati  
 
 
1989/90  
 
- Donazione dell’area circoscritta al fontanile dell’Ariolo, in Gavasseto Reggio Emilia da parte del proprietario alla 
  Provincia di Reggio Emilia al fine di ottenere la salvaguardia della flora e della fauna tipica della risorgiva.  
 
- Inizio del restauro dell’affresco quattrocentesco di Sant’Antonio Abate situato sulla più antica casa a torre di 
  Viano (Reggio Emilia ).  
 
 

1990/91  
 
- Corso di lingua italiana tenuto da un docente di lingua araba dell’Università di Venezia per immigrati arabi nel 
  comune di Albinea (Reggio Emilia ).  
 
 

1991/92  
 
- Concorso rivolto alle scuole medie superiori per la realizzazione di un canovaccio teatrale e la sua messa in 
  scena. Primo premio di L. 3. 000. 000 fu assegnato all’istituto magistrale “Matilde di Canossa” per la commedia 
  “La valigia bianca” rappresentata al Teatro Ariosto di Reggio Emilia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1992/93  
 
- Mostra su Ludovico Ariosto dal titolo “Signore cortese e umanissimo” patrocinata dalla Presidenza del 
  Consiglio dei Ministri, dal Ministero ai Beni Culturali e Ambientali, dalla Sovrintendenza di Modena e Reggio 
  Emilia: , dall’assessorato alla cultura della Regione Emilia Romagna, inoltre Comune, Provincia, Musei Civici, 
  Archivio di Stato di Reggio Emilia detta mostra a carattere nazionale era stata promossa con i Lions Club 
  Gemellati 
 
- Pubblicazione del volume “Ludovico Ariosto il tempo e l’opera” da parte della presidenza del Consiglio dei 
  Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria.  
 
- Realizzazione di una video-cassetta  
 
- Inizio del restauro del Coretto cinquecentesco del Palazzo Vescovile di Reggio Emilia  
 
 
1993/94  
 
- Realizzazione della video-cassetta “Viaggio intorno all’Ariosto” e presentazione presso il teatro della  
  “Cavallerizza” con il patrocinio del comune di Reggio Emilia  
 
- Distribuzione delle video- cassette e dei volumi a tutte le scuole medie superiori della provincia di Reggio 
  Emilia e a tutte le biblioteche comunali.  
 
- Gara sportiva di tiro al piattello, tiro a segno e tiro con l’arco presso il circolo Tennis di Albinea Il ricavato 
  devoluto alle scuole medie di Albinea e di Quattro Castella.  
 
 

1994/95  
 
- Concorso rivolto alle scuole medie superiori per un’opera grafica che esprimesse il concetto della frase: 
  “Impara ad essere uomo prima di essere gente” Jovanotti 
 
- Pubblicazione del volume: “Refugio del Povero Gentiluomo” di Giovan Franceso Colle a cura di Elena Corradini 
  della Sovrintendenza di Modena. Ristampa anastatica dell’opera e traduzione del testo in lingua italiana  
  moderna 
 
- Promozione della manifestazione enogastronomia “Dal banchetto degli Estensi ai giorni nostri” rivolta ai  
  ristoratori di Reggio appartenenti all’antico territorio estense, con il patrocinio della Provincia, del Comune,  
  dell’Assessorato al Turismo, dell’Ascom di Reggio Emilia  
 
- Inaugurazione del restauro dell’affresco casa a torre di Viano Reggio Emilia con il patrocinio del comune di 
  Viano.  
 
 

1995/96  
- Completamento ed inaugurazione del “Coretto” restaurato del Palazzo Vescovile di Reggio Emilia  
 
- Inizio del recupero di un’immagine della Madonna della Ghiara del 1601 nella Chiesa di Villa Berza – Felina  
  (Reggio Emilia ) 
 
 
 
 
 



 
1996/97  
 
- “Solidarietà vissuta” incontro con il Dr. Riccardo Azzolini del GAOM con raccolta di fondi pro ospedale 
  missionario in Etiopia. 
  
- Inaugurazione dell’immagine della “Madonna della Ghiara” a Villa Berza - Felina (RE) con festa popolare sul  
  prato antistante la Chiesa. 
 .  
 
  

1997/98 (DECENNALE)   
 
-Convegno studi: “I tesori dell’Appennino Reggiano: alla riscoperta dei Ceccati” Toano, sala del castello con il  
 patrocinio della Provincia, con la collaborazione e il contributo del comune di Toano, il lions club “Castelnovo  
 ne’ Monti” e “Garfagnana.  
 
- Corso aggiornamento insegnanti “Ludovico Ariosto e il suo tempo “(n 11 incontri e due visite guidate) 
 
- Litografia “Angelica” realizzata dall’artista Omar Galliani presentata alla città il 13 dicembre.  
 
- Relazione “Nuove prospettive per le difficoltà dell’apprendimento” dott.ssa Ileana Rossi Villa. 
  
- Tavola rotonda “Recupero del territorio attraverso la salvaguardia dell’edilizia storica minore. “ 
 
- Installazione di impianto di allarme nella Pieve di Albinea 
 
 

 
1998/99  
 
- Corso di aggiornamento per insegnanti: “Il territorio reggiano dall’alta valle del Secchia al Po nell’intreccio 
  geologico-naturalistico-storico-economico” in collaborazione con il club” Correggio” e la “Società Dante 
  Alighieri” .- Pubblicazione atti del convegno la “Riscoperta dei Ceccati” . del‘ 97-‘98 con il contributo della 
  Provincia di Reggio Emilia  
 
– Bando di concorso a premio per varie fasce di ricercatori. 
  
- Intermeeting con i club della circoscrizione Tema “Pellegrini e viandanti sulle strade del Medio Evo. Le vie 
  Romee in Emilia e nel Reggiano” . - Sala degli Specchi del Teatro Valli di Reggio Emilia  
 
 
1999/00  
 
- Promozione e finanziamento parziale del restauro della chiesa di Santa Maria dell’Oliveto in Montericco –  
  Albinea 
 
- Convegno “la lingua nel cuore della storia” relatore Riccardo Bertani col patrocinio della Provincia di Reggio 
  Emilia, in collaborazione con il Comune di Campegine e Assessorato alla cultura di Reggio Emilia 
 
 
 
 
 
 
 



 
2000/01  
 
- Raccolta fondi a favore dell’Hospice “Madonna dell’Oliveto” - Organizzazione sfilata di Mariella Burani al 
  Palasport con la presenza di Milva ( ha aderito la circoscrizione) 
 
- Promozione iniziativa solidarietà “Amore per Amuri” con concerto al Teatro Maramotti di Albinea 
 
- Conclusione del service sui Fontanili dell’Ariolo con presentazione della storia e donazione di due cartelli 
  didattici uno vicino al fontanile e l’altro presso la vicina scuola elementare 
 
- Intermeeting di zona “Crisi della famiglia o famiglia in crisi” con il cardinale Esilio Tonini – teatro comunale di 
  Guastalla 
 
 

2001/02  
 
- Corso di aggiornamento per insegnanti “Storia ed economia delle via d’acqua del Reggiano” (11 incontri) con il 
  patrocinio della provincia  
 
- Intermeeting “Reggio ritorna a navigare” – teatro Valli di RE con il patrocinio della Provincia - in occasione della 
  costruzione del porto fluviale di Boretto 
 
- Contributo ad Associazione Arcobaleno per bambini scolasticamente svantaggiati 
 
- Continua il service “Amore per Amuri”   
 
- Continua il service per il restauro della Chiesa di Santa Maria dell’Oliveto 
 
- Contributo alla Cooperativa “Bordados da Caatinga” Brasile per persone con problemi di vista 
 
 

2002/03  
 
- Continua il service “Amore per Amuri”  
 
- Gemellaggio con il L. C. Portomaggiore – San Giorgio (Ferrara) 
 
- Convegno sulla terapia del dolore con la zona 
 
- Contributo allarme per la Chiesa Santa Maria dell’Oliveto 
 
- Intermeeting “La vita per la vita”  
 
 

2003/04  
 
- Intermeeting “incontro con la Pattuglia Acrobatica Nazionale con Panhatlon 
 
- Convegno su “Rolando Rivi martire bambino”  
 
- Intermeeting “la donna dell’Islam”  
 
- Convegno “I Ceccati – itinerari d’arte e natura nell’Appennino Reggiano” a Cavola di Toano con il patrocinio 
  della Comunità Montana, Comuni di Toano, Albinea, Carpineti, Canossa, Castelnuovo Monti, Villa Minozzo. 
  



- Apertura sito web dei “Ceccati”  

2004/05  

- Presentazione ex voto restaurati a Cavola di Toano 
 
- Intermeeting “Kamikaze made in Europa” – Magdi Allam con 11 Club della provincia di Reggio Emilia 
 
- Intemeeting “il big bang: l’energia primordiale” – prof. Ileana Iori con Lions  Club Correggio 
 
- Convegno “Le radici Cristiane dell’Europa” con Dante Alighieri e Centro Giovanni XIII Sala degli Specchi Teatro 
  Valli (RE) 
 
- Conferenza pubblica con il patrocinio della Provincia di Reggio Emilia, dell’Assessorato Educazione e 
  Formazione del Comune di Reggio Emilia e del CSA di Reggio Emilia sul tema “Il bambino… l’uomo di domani. 
  Quale futuro?” con la presenza del Governatore Distrettuale 
 

2005/06  

 

- Mostra “In un solo corpo San Benedetto, una tradizione vivente”  
 
- Convegno Distrettuale proposto dal nostro club sui problemi specifici dell’apprendimento DSA.  

 

2006/07  

 

- Convegno sulla tradizione benedettina in Europa.  
 
- Mostra “Con le nostre mani ma con la tua forza. Le opera della tradizione monastica benedettina”  
 
- Installazione e consegna dell’impianto di antifurto Madonna dell’Oliveto 
 
- Presentazione del libro Emilio Bonicelli “Il primo giorno” luoghi di devozione a Maria Maddalena dell’Appennino 
  Reggiano 
 
- Service “Lens meter” con donazione al Cottolengo Mission Hospital di Chaaria (Kenia) con la partecipazione 
  dell’Istituto Ipsia Galvani di RE 
 
- Presentazione del “Dizionario mongolo-italiano “del socio Riccardo Bertani 

 

2007/08 (VENTENNALE)  

- Intermeeting “Tra meriti, mariti e figli: la sfida del femminile tra impegni di famiglia e sviluppo professionale” con  
 Associazione Italiana Donne Medico 
 
-Corsi per insegnanti sulla figura ed opera di Ludovico Ariosto con bando di concorso per scuole medie superiori 
 
 

 
 
 
 



 
 
2008/09 
 
- Una giornata a Guastalla con la guida di un nostro Socio.  
 
- Intermeeting con il Lions Club Scandiano sul tema: “Moderne tecnologie sulle ulcere vascolari: dalle cellule 
  staminali mature al derma rigenerativo”  
 
- Sponsorizzazione Convegno organizzato dall’Associazione Donne Medico, dal titolo “Quello che le donne non 
  dicono”   
 
- Intermeeting con i Lions Clubs, San Polo Matilde di Canossa e Reggio Emilia Cispadana: incontro con una 
  pediatra Missionaria laica del CUAMM 
 
- Service: Concorso scuole superiori sulla figura a l’opera di Ludovico Ariosto e sullo stato dell’economia agricola  
  ai suoi tempi. Premiazione elaborati vincenti: Liceo Classico e Istituto Agrario 
  
- Intermeeting con i Lions Clubs: Canossa Val d’Enza e La Guglia sul tema: “Aceto balsamico tradizionale”  
  
- Intermeeting con il Lions Club Canossa Val d’Enza sul tema: “Quale futuro per il nostro risparmio”  
 
- Intermeeting con il Lions Club San Polo Matilde di Canossa sul tema “L’evoluzione del gioiello dall’antichità ad  
  oggi” .  
- Service: Intitolazione laboratorio di fisica del Liceo Scientifico “Spallanzani” alla nostra Cittadina e Socia 
  Onoraria, Studiosa e ricercatrice in Fisica nucleare nell’Ateneo Milanese, recentemente scomparsa 
  
- Presentazione presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi i Reggio Emilia e Modena del “Dizionario 
  Rutulo/Italiano e assimilazioni con la lingua Basca” del nostro Socio Onorario e Glottologo Riccardo Bertani 
  
- Service “Progetto Giovani” per futura adesione al Lionismo 
  
- Service biennale “Progetto occhiali per l’Africa” Ospedale Cottolengo di Chaaria – Kenia. Donazione di una 
  strumentazione specifica per diagnosi sulla vista e relativa fornitura di occhiali personalizzati costruiti 
  dall’Istituto professionale “Galvani”  
 
- Partecipazione ai Services Distrettuali: Progetto di acquedotto in Madagascar” e “Contributo pro terremotati 
  d’Abruzzo”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2009-10 
 
- Visita Palazzo Ducale di Guastalla e fiera dei fiori 
  
- Gita di tre giorni in Friuli nelle località di Aquileia, Grado, Cividale del Friuli, Udine, Venzone e Gemona del 
  Friuli. Ampia partecipazione dei Soci e loro famigliari e amici 
  
- Service in ricordo della Socia Onoraria Ileana Iori: donazione ai Licei di tre sonde per il nuovo laboratorio 
  Mobile 
  
- Intermeeting con i Lions Clubs Canossa Val d’Enza e Reggio Emilia Cispadana 1796 sul tema “Ansia, memoria 
  e demenza, il contributo di un italiano: Gaetano Perusini”  
 
- Service biennale “Progetto occhiali per l’Africa” Ospedale Cottolengo di Chaaria – Kenia. Donazione di una 
  strumentazione specifica per diagnosi sulla vista e relativa fornitura di occhiali personalizzati costruiti  
  dall’Istituto professionale “Galvani” . Presenza del Governatore Anna Ardizzoni 
 
- Service “Progetto Giovani” formazione e adesione di due nuovi Soci giovani.  
  
- Intermeeting con i Lions Clubs Canossa Val d’Enza e Matilde di Canossa sul tema “Giulio Romano”  
  propedeutica della conseguente visita alle sue opere a Mantova e San Benedetto Po 
 
- Convegno organizzato dall’Associazione Donne Medico e Italia Nostra sponsorizzato dal nostro Club sul tema 
  “Curare il territorio per curare l’uomo” presso l’Aula Magna dell’Università 
  
- Consegna di una targa di riconoscimento al nostro Socio Onorario Riccardo Bertani in occasione di un 
  Convegno organizzato dalla Deputazione Storia Patria 
  
- Convegno organizzato dal nostro Club con il L. C. Correggio “Antonio Allegri” e il Rotary Club Reggio Emilia 
  Val di Secchia presso l’Aula Magna dell’Università dal titolo “Per restare in Italia ci vuole cervello” –  
  appuntamenti con la scienza al servizio dell’uomo 
  
- Visita ai Castelli di Canossa, Rossena e Rossenella e sopraluogo alle rocce ofiolitiche della Riserva Naturale 
  Orientata di Campotrera.  
 
- Partecipazione del nostro Club al Convegno organizzato dalla Circoscrizione presso l’Aula Magna 
  dell’Università sul tema di studio del programma nazionale “Cambiamenti sociali e nuove forme di violenza” dal 
  titolo “Famiglia e scuola, quali responsabilità di fronte alla violenza giovanile” 
  
- Visita ad alcune emergenze architettoniche in Comune di Toano 
  
- Service “Un poster per la pace” presso la scuola Media di Albinea. Premiazione elaborati prodotti da sei classi  
  e donazione di un assegno alla Scuola 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2010/11 
 
- Finanziamento e collaborazione al progetto dell’Istituto Galvani” SALVA LA VISTA, vedere è un diritto per tutti”  
 
- Attivazione del libro parlato Lions a Reggio Emilia presso l’istituto per ciechi Garibaldi 
 
- Visita al centro del Libro parlato di Verbania 
 
- Donazione all’A. V. D per l’assistenza ai malati terminali 
 
- Premio di studio ad una studentessa dell’università di Modena e Reggio in memoria di Ileana Iori 
 
- Intermeeting di presentazione dell'esperienza del G. A. O. M nell'ospedale di Gambo in Etiopia e donazione da 
  parte del club di una serie di strumenti chirurgici 
 
- Service di circoscrizione: borsa di studio per stage presso l’istituto che assiste i bambini affetti da autismo 
 
- Partecipazione al convegno sul tema dell'autismo 
 
- Intermeeting Il contributo del GRADE alla costruzione del nuovo centro per le patologie del sangue e contributo 
  al progetto 
 
- Presentazione del libro” Reggio Emilia , femminile plurale”  
 
- Partecipazione al service distrettuale per la costruzione di un centro oculistico in Togo 
 
- Iniziative per la celebrazione dei 150 anni dall’unità d’Italia: viaggio a Torino 
 
- Intermeeting sul tema “Dal tricolore della rivoluzione al tricolore della Costituzione” relatore prof. Melloni 
 
- Partecipazione al defilamento del Tricolore a Modena in occasione della festa della Repubblica 
- Donazione al. L. C. I. F dopo il terremoto in Giappone 
 
- Presentazione del libro di Riccardo Bertani “Lo sciamano ci parla”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2011-12 
 
- Consegna del premio per la miglior tesi di laurea magistrale in Ingegneria sul tema dell’innovazione presso  
  l’Università degli Studi di Reggio Emilia e Modena, in ricordo della nostra Socio Prof.ssa Ileana Iori 
 
- Presentazione del restauro della stele “Civitas Regensium” presso i Musei di Reggio Emilia 
  
- Visita guidata ai Musei Civici sul tema “Don Gaetano Chierici archeologo e patriota”  
  
- Conferenza presso il Circolo del Casino sul tema: “Carlo Lucci 1911-00, l’uomo e l’architetto” e presentazione 
  del libro edito con il patrocinio del Club: “Carlo Lucci, architetto e umanista”  
  
- Convegno presso l’Aula Magna dell’Università di Modena E Reggio Emilia sul tema “Evviva Leggo e libro 
  parlato” in memoria della nostra Socia Prof.ssa Ileana Villa 
 
- Inaugurazione del Laboratorio Multimediale presso l’Istituto “Arcobaleno” di Reggio Emilia destinato alla  
  dislessia, in memoria della nostra Socia Prof.ssa Ileana Villa 
 
- Service: contributo sul progetto “Accendiamo la vista” presso l’Istituto ottico Galvani di Reggio Emilia 
 
- Conferenza intermeeting presso il Circolo del Casino di Reggio Emilia sul tema: “Mille anni di storia d’Europa:  
  Gli Estensi a Ferrara, Modena e Reggio Emilia”  
 
- Convegno presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Reggio Emilia e Modena, in collaborazione con la 
  Soprintendenza di Bologna, sul tema: “Tutela Archeologica, amica del progresso”  
  
- Sul tema dei Luoghi Ariosteschi, inaugurazione della scultura e del cippo dedicati a Ludovico Ariosto presso la 
  Chiesa di Santa Maria dell’Uliveto a Montericco di Albinea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2012-13 
 
TERRITORIO DI ALBINEA :  
 
a settembre Pinnacolo di beneficenza pro Istituto Galvani di Reggio Emilia;  
 
ottobre convegno “ARCHEOLOGIA DEL LAMBRUSCO” : tra gli insigni relatori il sovrintendente per i Beni 
Culturali di Bologna Filippo Maria Gambari ;  
 
aprile Commedia dialettale presso il Teatro Maramotti i cui proventi sono stati devoluti alla edificanda Casa 
Protetta del paese ;  
 
giugno partecipazione alla manifestazione “IL PAESE CHE C’E’” e a Carpineti sponsor della manifestazione 
con le Scuole “FESTIVAL SOTTO L’OMBRELLO” i cui proventi sono stati devoluti al GAOM.  
 
 
ZONA-DISTRETTO:  
 
novembre partecipazione all’evento organizzato in Prefettura contro la violenza alle Donne ed ai Minori  
 
CIRCOSCRIZIONE : organizzazione e partecipazione al LIONS DAY tenutosi alla Reggia di Rivalta in aprile . 
  
CITTA’ : i “Venerdi’ fra noi” dal mese di ottobre a cadenza mensile cene a tema :  
 
ottobre dr. ssa Anna Bellelli : “BENEFICI DELL’ALIMENTAZIONE VEGETARIANA” ;  
 
novembre dr. Lorenzo Bedogni : “ORIGINI ED ATTUALITA’ DELLA MEDICINA OMEOPATICA” ; 
 
marzo dr. ssa Ferretti Maria Cristina “SPENDING REVIEW E PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE (tema 
distrettuale);  
 
aprile prof. Fabio Rossi : “CAPIRE LA RAGIONE DELLA RELIGIONE”  
 
Dicembre mercatino di Natale i cui proventi sono stati devoluti alle aree terremotate reggiane.  
 
Aprile partecipazione alla cerimonia in Duomo a Modena in onore di Rolando Rivi di cui è stata annunciata la 
beatificazione per il 5 ottobre 2013 .  

 
 ATTIVITA’ CON ALTRI SODALIZI , CLUBS LIONS, GEMELLI:  
 
Alla conferenza tenuta dalla dr. ssa Bellelli partecipazione di un nutrito gruppo del Club Zonta reggiano.  
 
Novembre gita sociale a Cremona dove abbiamo incontrato il Club LIONS della città ed ipotizzato un prossimo 
gemellaggio 
 
Maggio in occasione della nostra 25° Charter giornata con il club gemello della Garfagnana nel nome di L. 
Ariosto al CAVOLA FORUM e rappresentazione di uno spettacolo dei Maggi e gita al castello di Canossa  
 
DISTRETTO : partecipazione al congresso Distrettuale a Castelnuovo Sotto 

 
PUBBLICAZIONI: pubblicazione degli Atti dei Convegni “Tutela archeologica amica del progresso “e     
“Archeologia del Lambrusco” in una collana editata dai Civici Musei di Reggio Emilia  
  
 
 



 
 
2013-14 
 
- Settembre : Manifestazione/Concorso per umoristi a Canossa” Ludovico Ariosto il . . furioso Poeta 

Reggiano” : il partecipiamo fornendo 50 CD contenenti ipertesto su L. Ariosto vita ed opere frutto di ricerche 
sponsorizzate negli anni dal nostro Club.  
 

- Settembre : Festa di apertura insieme ai Clubs Lion e LEO Canossa Val d’Enza con il Governatore 
Fernanda Paganelli presso il Golf Club Matilde di Canossa. 
  

- Settembre : donazione ai Civici Musei di Reggio Emilia di bacheca espositiva per statuetta etrusca in bronzo 
dell’VIII secolo a. C. nell’ambito della mostra “IL RITORNO DEL GUERRIERO”  
 

- 18- ottobre : Gita Sociale in Friuli 
 

- Novembre : Basilica della Ghiara S. Messa per i Defunti del nostro Club 
 

- Novembre: conferenza intermeeting con Club Canossa Val d’Enza del Prof. Bruno Lucci “Luminose stelle 
Italiane nel firmamento della Scienza”  
 

- Novembre : donazione Istituto Ipsia Galvani del contributo economico annuale nell’ambito del progetto 
“Accendiamo la vista. “ 
 

- 7 dicembre FESTA degli AUGURI 
 

 
- 31 gennaio presso sede FAR in via S. Filippo conferenza del dr. Gabriele Fabbrici “L’apogeo del 

Risorgimento : la battaglia di Solferino e San Martino” propedeutica alla gita Sociale programmata a marzo 
 

- Febbraio : Intermeeting su “Gioco d’azzardo”  
 

- Marzo : gita sociale a Solferino e San Martino 
 

- Aprile : Charter Night 
 
- Aprile : partecipazione al LIONS DAY 
 
- Aprile : importante cerimonia con partecipazione di autorita’ civili per l’apposizione a Canossa di bassorilievo 

celebrativo e a ricordo della presenza di L. Ariosto in veste di Capitano delle Rocca a difesa dei confini fra i 
territori Estense e Farnese.  

 
- Maggio : pubblicazione della ricerca sulla Costituzione ad opera degli studenti di scuola media di Albinea 
 
- Maggio : Pieve di Montericco lettura di brani tratti dall’Orlando Furioso con sottofondo musicale (violno) ad 

opera di due giovani artisti reggiani 
 

- Giugno : Festa di chiusura 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
2014-15  
 
- Luglio : incontro con il Preside dell’ Istituto IPSIA Galvani per definire i termini della collaborazione e del 

contributo economico nell’ambito del Service pluriennale “Accendiamo la vista”  
 

- Agosto : a Rubbianino partecipazione al Comitato InterClubs sorto per celebrare i 900 anni dalla morte di 
Matilde di Canossa.  
 

- Settembre : Festa di Apertura insieme ai Clubs Lion e Leo Canossa Val d’Enza con il Governatore Enrico 
Malucelli 
 

- Ottobre : partecipazione all’Interclubs sul tema di studio Nazionale.  
 

- Ottobre : consegna contributo 2000 euro all’Istituto IPSIA Galvani sezione ottici 
 
- Novembre : Basilica della Ghiara S. Messa per i defunti del nostro Club 
 
- Novembre : sede FAR in via S. Filippo conferenza di Carlo Baja Guarienti “Il Bandito ed il Governatore “ 
 
- Dicembre: Festa degli Auguri 
 
- Dicembre: contributo economico di 1000 euro ai Civici Musei di Reggio Emilia per l’evento congressuale “Gli 

Etruschi e gli altri”  
 
- Dicembre : nell’ambito della mostra di pittura di Anna Paglia Leandri a Palazzo Casotti “L’Universo e lo 

Zodiaco” evento di musica e poesia con raccolta fondi a favore dei malati di Alzheimer.  
 
- Dicembre : Mercatino di Natale ad Albinea vendita benefica di oggetti realizzati dai ragazzi disabili del CTO 

LABOR di Cavola a sostegno delle loro attività 
 
- Dicembre : partecipazione al concerto JAZZ del governatore Malucelli pro Ladak 
 
- 31 gennaio: Convegno aperto alla Cittadinanza su tema distrettuale (donazione del midollo osseo)” IL 

VALORE DELLA DONAZIONE : dal dono del tempo alla donazione estrema” .  
- Marzo : domenica pomeriggio in amicizia allietati dalla musica di Paolo Gandolfi e dalle poesie di Francesca 

Alpi e Renato Borghi  
 
Gennaio:- Marzo : Convegno su Matilde di Canossa al FAR con Bonilauri  
 

- Aprile : LIONS DAY 
 

- Aprile : Charter Night con il Governatore 
 
- Maggio : Gita Sociale alle Ville Medicee 
 
- Maggio"Firma convenzioni con Fe. Di. Sa  (Federazione Diocesana Servizi agli Anziani) e il Libro Parlato 

Lions, per gli anziani di Reggio Emilia "Un libro per amico" presso Casa Cervi - Albinea c’èInsieme e Reggio 
Emilia Terza Età (RE.TE) presso Casa protetta Villa Primula a Reggio Emilia.  

 
- Maggio: Aula Magna Università di Modena e Reggio sede di Reggio Emilia sostegno al  

Seminario:" La cultura chiave dello sviluppo economico del paese". Organizzato da Federazione Italiana 
Settore Turismo (FIST) e A.R.F.A Scuola (Associazione Riforme Formazione Aggiornamento) e con il 
sostegno della Regione e Provincia di RE. 
 

- Giugno : Festa di Chiusura a Castelnuovo Monti con il Governatore, organizzazione e partecipazione di 



Intermeeting con il Club Lions di Castelnuovo Monti, evento musicale per raccolta fondi per il restauro della 
statua di S. Benedetto sulla Pietra di Bismantova.  
2015-2016  
 

- Ottobre:  cena aperitivo con esposizione di quadri delle pittrici  Lions  Club  Albinea  e Castel D’Aiano,   
interventi poetici e  musicali “ Note d’Arte Musica e Parole” con   la partecipazione del Past Governatore  
Enrico Malucelli 
 

- Novembre:  Cena ,  conferenza e concerto sul Liuto da parte del Dott. Reverberi Sandro Presidente presso 
Circolo Tennis Albinea  
 

- Novembre:  Intermeeting con Lions Club Correggio con musiche  rinascimentali per  liuto della Prof.ssa 
Torelli e conferenza del Prof. Fabbrici sull’opera della poetessa  Veronica Gambara (politica e, poesia e 
musica nella Correggio rinascimentale 

 
- Dicembre:  assieme al Leo Club Canossa Val D’Enza  convegno presso Università di Modena e Reggio sul 

tema delle diverse abilità “Diversability: come le tecnologie e la solidarietà permettono di superare le barriere  
 
- Dicembre:  Intermeeting con altri club zona 14 presso Aula Magna Università di Modena e Reggio Emilia a 

Reggio Emilia  sul tema della Dislessia 
 

- Libro Parlato : collaborazione con l’Istituto Galvani e Villa Verde (Accendiamo la vista): continua il sostegno 
anche economico ai primi due progetti, si conferma la Casa di Cura Villa Verde centro raccolta occhiali usati 
in accordo con gli oculisti operanti  

 
- Dicembre:   Serata incontro culturale e breve presentazione della vita e delle opere di Amedeo Modigliani e 

proiezione documentario  
 

- Gennaio: Conferenza presso Sala Civica Albinea della Prof.ssa Fresta Aurelia “Matilde , donna nel 
Medioevo” 

 
- Febbraio: Conferenza della Prof.ssa Bò Giuseppina sulla “Vita e opere dei Brueghel” e successiva visita 

guidata alla mostra sui Brueghel a Palazzo Albergati (BO) 
 

 
- Febbraio: Conferenza presso Sala Civica Albinea Prof. Rossi Fabio “L’Etica nel terzo Millennio” 

 
- Marzo:  Cena presso Circolo Tennis Albinea e successiva conferenza della Prof.ssa Lisa Beneventi su 

Pollock 
 
- Marzo: Conferenza della Dott.ssa Maccaferri su Musica e neuroscienze dal titolo “ Il cervello sinfonico”  

come il suono e la musica riescono ad influenzare le nostre percezioni e le nostre azioni e  come la musica 
possa essere sfruttata a scopi terapeutici in patologie quali l'autismo, la dislessia, ecc. 

 
- Maggio: Conferenza del Presidente Sandro Reverberi sull’azione della musica sul cervello dal titolo “La 

Musica: un investimento contro l’invecchiamento cerebrale e la perdita di udito?” 
 

- Giugno: Chiusura Anno Lionistico presso Castello di Rossena con interventi sul recupero dei Castelli 
dell’area Matildica nel territorio/ambiente reggiano  

 
 

 

 



 

2016/2017 

Amicizia: 

Incontro in amicizia a Guastalla con visita mostra mostra fiori e piante antiche e merenda pomeridiana a casa 
del nostro Socio Pierlino Benatti. 
Gita di 1 giorno in Toscana ad Arezzo, Solomeo e Cosciano 
Pomeriggio in amicizia al Castello di Spezzano di Fiorano (MO) con visita guidata al Museo della ceramica 
+acetaia e cenetta insieme 

FAME:  

Mensa Poveri Cappuccini Reggio Emilia: 

Donazione di 200€ pari a 230 Kg. di pasta a Mensa poveri Cappuccini Reggio Emilia 
Donazione fondi per sostegno mensa Cappuccini RE €115. 
 
Concerto Gandolfi-They per raccolta fondi per la seconda fase di aiuti alla mensa dei Padri Cappuccini di RE 
donati 500€ 

GIOVANI 

Campo Giovani Emilia 2016 

Ospitato Giovane Leo studentessa in Ingegneria Goksu Deniz Aksak di Ankara Turchia per 10 giorni (dal 3 al 14 
luglio 2016) da parte della nostra Presidente Maria Cristina Cocchi 

Festa della Castagna solidale per raccolta fondi per giovani disabili: 

Organizzata Festa della Castagna Solidale presso il Cavola Forum di Cavola di Toano per raccolta fondi a 
favore delle strutture socio riabilitative per giovani con forti disabilità "La Cava" di Reggio Emilia e CTO LABOR e 
Erica di Cavola di Toano donati 500€. 
 
 
Presentazione audiolibri agli anziani della ASP di Reggio Emilia tratti dalla Locanda della Memoria realizzati 
dagli studenti del Liceo classico scientifico Ariosto Spallanzani e del Liceo Artistico Chierici. 
Sostegno alla Scuola elementare  di  Gavasseto(RE)  nei suoi percorsi didattici di ambiente suggeriti dal 
Fontanile dell’Ariolo 
 

AMBIENTE E TERRITORIO 

Recupero e tutela Fontanile dell'Ariolo a Gavasseto di Reggio Emilia: 

Celebrazione presso Scuola Primaria di Gavasseto (RE) dei 25 anni dall'intervento del Lions Club Albinea 
"Ludovico Ariosto" per il recupero e la tutela del Fontanile dell'Ariolo a Gavasseto di Reggio Emilia. 
Coinvolgimento degli studenti della scuola di Gavasseto sull'importanza della salvaguardia delle fonti 
dell'"ACQUA". Erano presenti rappresentanti del Comune di Reggio Emilia, di Pro Natura oltre ai genitori e 
insegnanti. 



Giornata di studio e riflessione sui temi del rispetto dell'ambiente:21/11/2016 Giornata di studio e 
riflessione sui temi del rispetto dell'ambiente. Temi dalle 9 alle 12: Convegno sulla Custodia del Creato 
(Solidarietà universale e sostenibilità ambientale). Dalle 15 alle 18: Seminario: danno ambientale, rischio 
ecologico e tutela del territorio 

RACCOLTA FONDI E DONAZIONI PER 'LCIF' 

Donazione per Terremoto Italia Marche Abruzzo: 

Pinnacolo per raccolta Fondi per Terremoto Italia Marche Abruzzo Donati 1.000€ 
 

Cena con Assassino Interclub per raccolta fondi progetto Virtual Canossa 100 organizzato dal 
Lions Club Canossa Val D’Enza 

TERREMOTO CENTRO ITALIA - DESTINAZIONE L.C. AMATRICE 

Cena Interclub organizzata dal Lions Club Scandiano presso l’Agriturismo Pianderna a Scandiano per raccolta 
fondi per Terremoto centro Italia . Donati a Lions Club Amatrice 197€. 

Canossa Convenzione campagna scavi 

Firma di convenzione che impegna i Lions Club Canossa Val D’Enza, Albinea “Ludovico Ariosto”, il CAI 
nazionale e la Università di Bologna e Verona a collaborare per avviare una campagna di scavi archeologici 
nell’antico borgo di Canossa. Il Lions Club Albinea “Ludovico Ariosto” contribuisce con un primo versamento di 
2.000€ e altre iniziative culturali dedicate a Canossa. 

VISTA 

Donazione Fondi a Istituto Galvani Reggio Emilia: 

Donati 1.500€ per acquisto lenti Progetto Vista all'Istituto Galvani di Reggio Emilia 

Cena al Buio con altri Club della zona e organizzato dal lions Club Fabbrico Rocca Falcona 

Presso il Circolo Pigal Via Enrico Petrella , 2 - Reggio Emilia - l'Unione Italia Cechi e ipovedenti sezione di RE 
con il patrocinio del Lions Club International si è svolta una serata all'insegna della sensibilizzazione alla cecità 
ed ottima cucina. Durante la cena si sono svolte attività al buio e fornite informazioni sulla disabilità visiva e sui 
servizi dell'associazione. 

LIBRO PARLATO LIONS (Service nazionale) 

sabato 26 novembre 2016: Rinnovo convenzione audiolibri con Biblioteca Turchetti dell'Istituto Regionale per 
ciechi "Garibaldi" 
Firma convenzione con Arcispedale Santa Maria Nuova- CORE di RE per rendere disponibili il servizio degli 
audiolibri presso la Biblio Hospital.  
 

Il Libro Parlato Lions, partecipando  al progetto intitolato  “Cure leggère … Lèggere cura!” realizzato presso la 
Biblioteca Medica “P.G. Corradini” dell’Ospedale stesso, ancora una volta contribuisce, grazie anche al prezioso 
contributo del Lions Club Albinea “Ludovico Ariosto” di Reggio Emilia, al processo di umanizzazione in corso in 
molte aziende ospedaliere  e concorre a realizzare  una sinergia virtuosa tra istituzioni pubbliche e associazioni 
di volontariato. 



Raccolta occhiali usati: presso la Casa di Cura Villa Verde di RE si concentra la raccolta di occhiali usati che 
sono stati consegnati il 9/4/2017 durante il Lions Day per l’inoltro al centro di Chivasso: consegnati 470 occhiali 

 

Cultura 

Presentazione libro Socio Onorario Bertani: 

Partecipazione alla presentazione del Libro del nostro Socio Onorario Bertani Riccardo "L'antica medicina 
sciamanica Brjato-Mongola". 
 
Consegna riconoscimento ricevuto dal Distretto al Socio Onorario Bertani Riccardo.  

Ipotesi ricostruttive del Castello di Canossa in epoca estense con Lions Club Canossa Val D’Enza. 
L’incontro di studi è stato organizzato in collaborazione con la Deputazione Storia  Patria per le 
Antiche Province Modenesi – Sezione di Reggio Emilia ed il patrocinio del CAI di RE, il FAI, La 
Società Reggiana Studi Storici e Italia Nostra – Sezione di Reggio Emilia. 

L’incontro di Studi è stato aperto da Maria Cristina Cocchi Vezzosi Presidente Lions Club Albinea "Ludovico 
Ariosto", Demetrio Lombardi (Presidente Lions Club Canossa/Val d’Enza) e Giuseppe Adriano Rossi (Presidente 
Deputazione Storia Patria – Sezione di Reggio Emilia). Sono intervenuti:  
 
Corrado Roggeri (vicepresidente Delegazione Modena Reggio dell’Istituto Italiano dei Castelli) che ha tenuto 
una prolusione dal titolo: “Il castello di Canossa: nuove prospettive di indagine”  
 
Massimiliano Righini, storico, oplologo (membro del consiglio scientifico dell’Istituto Italiano dei Castelli): ” Il 
disegno dell’assedio del 1557 nel rapporto tra l’architettura del castello di Canossa e le sue capacità operative” 
 
Alberto Monti, archeologo medievista (membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto Italiano dei Castelli)e 
Giovanni Maccioni, esperto di computer grafica e ricostruzioni virtuali (membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto 
Italiano dei Castelli): ” Le strutture del Castello di Canossa: un problema aperto”.  
 
Moderatore delll’incontro di Studi: Fresta Aurelia (consigliere –segretario Deputazione Storia Patria – sezione di 
Reggio Emilia e socio Onorario del Lions Club Albinea "Ludovico Ariosto") 
 
L'incontro di studi è stato organizzato in collaborazione con la Deputazione di Storia Patria per le Antiche 
Province Modenesi -Sezione di Reggio Emilia ed il patrocinio del CAI di Reggio Emilia, il FAI, la Società 
Reggiana Studi Storici e Italia Nostra - Sezione di Reggio Emilia. 

Conferenza stampa presentazione scavi di Canossa: 

Conferenza stampa per presentazione progetto scavi archeologici al fine di scoprire il borgo ai piedi del Castello 
di Canossa presso teatro di Ciano d'Enza 
 
Partecipazione al tavolo tecnico per la gestione delle iniziative per Canossa con il Comune di Ciano 
d’Enza e le istituzioni firmatarie della convenzione 

 
Salute 

Posturologia e Neuroscienze- Nuove Frontiere: organizzato con Lions Club Castelnovo né Monti 



Convegno sul tema Posturologia e Neuroscienze Nuove Frontiere per problemi a scheletro e muscolatura. 
Farmaci.... addio? 
Relatori: Prof. Diego Manzoni (Pisa), Daniele Chiesa (Genova), Vincenzo di Cicco (Pisa) 
 
“Progetto Super Reading ” a favore di ragazzi dislessici: donati 450€ . Relatori  dott. Ruggerini, Direttore 

Sanitario della Cooperativa Progetto Crescere -Arcobaleno e la dott.ssa Tagliazucchi pedagogista 

 

Dislessia: progettazione di un service biennale a favore dei giovani dislessici presso il liceo artistico Chierici, in 

collaborazione con se-leggo. 

 
 
Per farci conoscere 
Partecipazione, come tutti gli anni,  al Lions Day. 
 
Una maggiore attenzione è stata dedicata alla diffusione dei nostri Service attraverso i mezzi di 
comunicazione del Distretto 108tb   e i giornali locali. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato. 
 

 
2017/2018 
 
SOCI 
 
Partecipazione al Workshop distrettuale zone 14 e 15 su funzioni del Global Action Team (GAT= Presidente),del  
Global Leader Team (GLT= Vice Presidente), del Global Member Team (GMT= Presidente Comitato Soci), del  
Global Sevice Team (GST= Coordinatore dei Service) 
 
Corso di formazione presso Agriturismo Acque chiare” per i soci del Club da parte di Crystian Bertolini membro   

GMT per fare il check up del nostro Club 
 
AMICIZIA: 
 
Gita a Malta e Gozo dal 27 al 30/10/2017 per rafforzare e consolidare la amiciziz fra i soci del nostro Club. 
Hanno partecipato anche 3 soci del Lions Club Castelnovio né Monti, 2 soci del Club gemello Portomaggiore 
San Giorgio, 1 socio del Club Canossa Val D’Enza e 10 ospiti. Il 29/10 abbiamo ospitato a cena il Presidente  
e il Vice Presidente del Lions Club Sliema (Sigg.ri Attard e Cassar) che erano stati invitati dalla Presidente  
Maria Cristina Cocchi 
 
Visita guidata alla mostra Kandinskij-Cage presso Palazzo Magnani a Reggio Emilia 
 
FAME: 
 
Mensa Poveri Cappuccini Reggio Emilia 
 
Donazione di 200€ per sostegno mensa dei poveri 
 
Concerto socio Gandolfi Paolo  e organista per raccolta fondi per mensa dei poveri: raccolti e donati 500€ 
 
GIOVANI: 
 
Service “Adotta una scuola” rivolto al sostegno ai  giovani con disabilità durante le ore scolastiche  versato 
contributo 300€ 
 
 
Service “Un libro per amico” Gli studenti del Liceo Spallanzani registrano favole in 10 lingue per la Pediatria   



reparto oncologico  di Reggio Emilia in collaborazione con associazione Onlus “Casina dei Bimbi”.In 
collaborazione con “La Repubblica delle nuove italiane” sono state  registrate favole in lingua originale per i 
piccoli pazienti stranieri. Acquistati 2 Tablet al Comet della Lenovo + ricevute cuffie in regalo (spesi 338€) 
consegnati  a  responsabile  Pediatria. 
 
AMBIENTE E TERRITORIO: 
 
Inizio Scavi archeologici per la ricerca del Borgo ai piedi del Castello di Canossa dal 9 al 27 ottobre 2017. 
Versati 2.000€ quale contributo per gli scavi.  Partecipazione alla tavola rotonda e ai festeggiamenti per l’avvio 
della campagna degli scavi e al Convegno di sintesi delle ricerche anni 2016-2017 del 2/2/2018 con la 
partecipazione anche del CAI e dell’Università di Bologna e Verona. 
 
Convegno presso la Sala Civica di Albinea con il Lions Club Castelnovo né Monti sul tema “Elettrosmog e 
pericoli delle radiazioni elettromagnetiche” 
 
RACCOLTA FONDI  E DONAZIONI PER LCIF 
 
Morbillo: versati a LCIF 860€ per la campagna contro il morbillo. Partecipato al Concerto Gospel presso Teatro 
De Andrè per raccolta fondi versati a LCIF 249€ 
 
 
Service  Screening gratuito Vista nelle classi elementari delle Scuole Pertini 1 e Pertini  2 di RE (si prevedono 
circa 60 bambini da esaminare nel mese di marzo 2018). Iniziative per raccolta fondi per il service: partecipato al 
mercatino di Albinea e raccolti 275€ + lotteria durante Festa auguri: raccolti 315€ 
 
 
VISTA 
 
Service Pluriennale  Progetto “Salva la Vista” : versati 1.500€ quale contributo per acquisto lenti per occhiali 
all’Istituto Galvani-Iodi sezione ottici 
 
Partecipazione al Concerto organizzato da Istituto Garibaldi di RE in occasione dell’anniversario dei 154 anni 
dalla fondazione 
 
Raccolta occhiali usati: 
 
LIBRO PARLATO LIONS (Service nazionale) rinnovate le convenzioni con l’Istituto Garibaldi, Reggio 
città delle persone, Fedisa e Biblio Hospital presso Ospedale Santa Maria di RE 
 
LIONS DAY partecipato il giorno 8/4/2018 
 
CULTURA: 
 
Partecipazione alla Presentazione del libro della nostra socia Aurelia Fresta presso il Castello di Rossena “I 
registri dei visitatori del Museo di Canossa” 
 
Partecipazione al Convegno organizzato dall’Associazione Amici di Matilde di Canossa e del Castello di Bianello 
oltre che dal Comune di Quattro Castella dal titolo “Dal Castello di Bianello alla Cattedrale di Pisa” 
 
Partecipato alla Visita guidata Mostra “On the Road” sulla storia della Via Emilia presso i Musei Civici di Reggio 
Emilia  
 
 
 
SALUTE 
 
Partecipazione alla Camminata per famiglie per raccolta fondi a favore ADMO (ricerca per il Midollo 



Osseo).Fondi raccolti verranno utilizzati per la tipizzazione.



 

IL CLUB HA PARTECIPATO ALLE INIZIATIVE DISTRETTUALI E DI 

CIRCOSCRIZIONE 

 

 

PUBBLICAZIONI PRODOTTE DAL CLUB 

1. “Analisi epidemiologica sui familiari dei pazienti diabetici residenti nei Comuni di Albinea - 
Cadelbosco di Sopra e Castelnuovo di Sotto” prodotto in collaborazione con l’USL n. 9 di Reggio 
Emilia - 1988/89.  

2. “Ludovico Ariosto e Reggio Emilia” prodotto in collaborazione con l’Archivio Storico di Reggio Emilia 
ed i Comuni di Albinea, Ciano d’Enza e Villa Minozzo - 1988/89.  

3. “Il Regesto Ariostesco - L. Ariosto: Documenti, Immagini, Fortuna critica” . Editato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - 1992/93.  

4. “L’Ariosto ed il suo tempo” editato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 1994  
5. “Viaggio intorno all’Ariosto” video-cassette editate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 1994.  
6. Catalogo mostra “Signore cortese e umanesimo - Viaggio intorno a L. Ariosto” .  
7. “Refugio del Povero Gentiluomo” di Giovan Francesco Colle del 1520 a cura di Elena Corradini della 

Sovrintendenza di Modena. Ristampa anastatica dell’opera - traduzione del testo in lingua italiana 
moderna - 1994/95.  

8. Pubblicazione “restauro dell’affresco quattrocentesco di Sant’Antonio Abate a Viano 1995 
9. Pubblicazione atti del convegno “Riscoperta dei Ceccati” . 1997-‘98  
10. Pubblicazione “Dizionario Rutulo – Italiano e assimilazioni con la lingua Basca” di Riccardo Bertani 

2008-09.  
11. DVD “Ludovico Ariosto e la sua Reggio”  
12. Atti dei Convegni “Tutela Archeologica amica del progresso” e “Archeologia del Lambrusco” in una 

collana editata dai Civici Musei di Reggio Emilia.  
 

RESTAURI  
1. Restauro dell’affresco quattrocentesco di Sant’Antonio Abate - casa a torre di Viano (Reggio Emilia 

). 1989/1995 
2. Restauro del Coretto cinquecentesco del Palazzo Vescovile di Reggio Emilia 1992/1996 
3. Recupero di un’immagine della Madonna della Ghiara del 1601-Villa Berza–Felina (Reggio Emilia ) 

1995/1997 
4. Restauro affreschi nella Chiesa di Santa Maria dell’Oliveto . Albinea 
5. Installazione allarme Pieve di Albinea - 1997/98 
6. Restauro ex voto Chiesa di Cavola di Toano (R E) 
7. Tavola rotonda “Recupero del territorio attraverso la salvaguardia dell’edilizia storica minore” -97/98  
8. Partecipazione alle spese di restauro della stele “Civitas Regensium” rinvenuta a Reggio Emilia ed 

effettuata dalla Soprintendenza di Bologna.  
 

 
 


