
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                    

                             

 

                                                                                                                                                                                                 

RELAZIONE PROGRAMMATICA DELL’ANNO LIONISTICO                                                                                                                                                                                             

                                        SOCIALE 2020/2021 

 

                                                                      

                              Presidente Fabrizio Sevardi                                                                                              



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                                                              I Soci del Club all’1 luglio 2020 : 33                                                                                          

1.   Carla Artioli Bonaccini                                                         Soci Ordinari            29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.   Franca Baldi Ferretti                                                            Soci Onorari                2                                                                                                                

3.   Giacomo Beccari                                                                  Soci Affiliati                 1                                                                                                                           

4.   Roberto Bedenghi                                                                Soci Vitalizi                  1                                                                                                                     

5.   Maria Angela Bertolini Zucchi                                                                                                                                                                   

6.   Giuliano Cervi                                                                      Il Club risulta composto da                                                                                                                                   

7.   Romano Denti                                                                     14 uomini                                                                                                               

8.   Flora Ferrari Tagliavini                                                       19 donne                                                                                                                           

9.   Marzia Ferrari Denti                                                            suddivisi in varie fascie d’età, con prevalenza                                                                                                                          

10. Maria Cristina Ferretti Dini                                                netta di ultrasessantenni e ultrasettantenni.                                                                                                                                                                

11. Romano Fieni                                                                                                                                                                                

12. Pier Ruggero Franzoia                                                                                                                                                                   

13. Paola Lasagni Fieni                                                               Dimissioni e Ingressi                                                                                                                
14. Ileana Iori                                                                                                                                                                                                                 

15. Gianbattista Iotti                                                                  Durante l’anno in corso non si sono registrate                                                                                                  

16. Franco Lucci                                                                           dimissioni di Soci.                                                                                                            

17. Franco Marzani                                                                     Sono in corso di valutazione due candidature                                                                                                                                                                                                                               

18. Massimo Mussini                                                                  per l’ingresso eventuale di nuovi Soci; l’impos-                                                                                                     

19. Paolo Mussini                                                                        sibilità di incontrarci personalmente prolunga                                                                                                                    

20. Giacomo Pietranera                                                              i tempi di questi processi.                                                                                                                  

21. William Reverberi                                                                                                                                                                                                                                                   

22. Franca Simonazzi Spelti                                                        Riconoscimenti lionistici  ai Soci                                                                                                                                                                                                                                                                    
23. Enrica Spaccapelo                                                                                                                                                                                                      

24. Ivan Spelti                                                                                Durante il corrente anno lionistico il Board                                                                                                                           

25. Gianfranco Terenziani                                                           Internazionale ha attribuito lo status di Socio                                                                                                                

26. Elsa Zanella Supressa                                                             a Vita ad Enrica Spaccapelo,nostra Socia Fondatrice.                                                                                                                              

                                                              



Officer di Club 

 

Presidente                                                                     Fabrizio Sevardi                                                                                               

Immediato Past Presidente                                        Maria Cristina Ferretti Dini                                                                                            

Vice Presidente                                                             Silvia Grendene                                                                                                       

Segretario                                                                      Fabrizio Anceschi                                                                                                                

Tesoriere                                                                        Luciano Davolio                                                                                                                                                                             

Presidente Comitato Service                                      Gloria Cacciavillani                                                                                                          

Presidente Comitato MTK e Comunicazione           Giuseppe Adriano Rossi                                                                                                                                                            

Presidente Comitato Soci                                            Cristina Cocchi Vezzosi                                                                                                    

inoltre :                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Cerimoniere                                                                    Tiziana Ceccanti Costa                                                                                       

Responsabile Servizio Informatico e Sito                   Sandro Reverberi 

 

Riconoscimenti al Club nell’anno lionistico in corso                                                         

Lettera di ringraziamento in data 8 luglio 2020 di Gudrun Yngvadottir, Chairperson, Consiglio                                                                       

Fiduciario, per donazione a favore della Fondazione LCIF. 

Lettera di ringraziamento in data 6 novembre 2020 di Gudrun Yngvadottir, Chairperson, Consiglio                                                            

Fiduciario, per donazione a favore della Fondazione LCIF. 

Conferimento nel dicembre 2020 da parte di Jung-Yul Choi, Presidente Internazionale, del Premio 

Soddisfazione Soci, con relativo emblema per labaro.                       

 

                                                       INFORMAZIONI VARIE                                                                                                                                                                            

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo in seduta congiunta con l’Assemblea dei Soci, il 6 luglio 

2020, nel mio discorso introduttivo e programmatico ho inteso palesare la mia ferma intenzione di                                                                    

volere trascorrere un anno lionistico all’insegna del rispetto di tutti gli alti valori della nostra 

associazione, con la volontà di approfondire temi culturali e artistici attraverso conferenze, incontri 

letterari e concerti, sia finalizzati ad un mero arricchimento culturale che  alla raccolta di fondi 

destinati alla realizzazione di vari service. Accanto a ciò ho dichiarato anche la volontà di ideare e 

realizzare altri service  tramite l’utilizzo di risorse derivanti sia dalle nostre quote sociali, sia da 

operazioni di taglio commerciale (pesche di beneficenza) o ludico (lotterie e tornei di carte). Ho 

contestualmente espresso il desiderio che tutto ciò potesse avvenire con il massimo coinvolgimento e 

la massima soddisfazione dei Soci, dichiarandomi sempre disponibile ad accogliere qualsiasi proposta, 

con l’intento di riuscire a coinvolgere e gratificare il maggior numero possibile di Soci, nella 

condivisione dei valori e delle conoscenze di cui ognuno di loro è portatore. Ho manifestato altresì il 



mio intendimento di condurre assieme atti ed eventi con criteri di massima trasparenza e correttezza 

reciproca. Poiché ritengo che si possano realizzare iniziative utili e serie senza essere 

obbligatoriamente seriosi, ma coltivando uno spirito di amicizia, che peraltro dovrebbe permeare 

sempre l’ambiente lionistico, ho espresso il desiderio che i rapporti fra i Soci fossero sempre 

improntati all’abitudine di relazionarsi reciprocamente “con il sorriso sulle labbra”, privilegiando un 

sentimento di sincera cordialità e lealtà. In conclusione il mio invito iniziale è stato : “Lavoriamo 

seriamente tutti insieme, cercando anche di stare bene insieme e, perché no ?, anche di 

“divertirci”…nei limiti del possibile. A questo proposito devo esprimere soddisfazione, poiché questa 

impostazione mi pare sia stata recepita ed assimilata e devo notare che, fra tante difficoltà oggettive, 

tutti i Soci si sono dimostrati solidali e portatori dello spirito giusto,naturalmente nei limiti delle 

proprie disponibilità. Nonostante tutto, e mi riferisco anche alla lontananza fisica di quei Soci che 

risiedono in località particolarmente distanti a fronte delle attuali difficoltà negli spostamenti, almeno 

metà del Corpo Sociale sta collaborando fattivamente alle iniziative che siamo riusciti ad 

intraprendere, con alcune punte di dedizione e di impegno veramente encomiabili. Già da parecchio 

tempo avevo organizzato parecchie iniziative che, per le difficoltà dovute alla nota pandemia, siamo 

stati costretti ad annullare o rinviare, incrementando però il numero di interventi rivolti a supportare 

i nuovi bisogni e le nuove povertà, sia a livello di Club, sia di Zona e Distretto. E’ pure motivo di 

soddisfazione rilevare che oltre ai service ed alle attività  di Club che siamo riusciti a portare in porto, 

abbiamo potuto partecipare, grazie alla disponibilità dei Soci, anche a tutte le iniziative proposte dalla 

Zona o dal Distretto, sempre con l’umiltà e la disponibilità legati ai nostri limiti, ma con molto 

entusiasmo. Anche i rapporti di comunicazione e rendicontazione interne al Club ed al Distretto, così 

come i rapporti con la stampa ed i “media” esterni,  vengono gestiti, mi pare, in  maniera 

soddisfacente, se non eccellente, dai Soci dedicati a tali funzioni. E’ motivo di sofferenza 

l’impossibilità di potersi frequentare fisicamente e per questo si cerca di mantenere vivi i rapporti tra 

i Soci anche attraverso un coinvolgimento tramite aggiornamenti continui e scambi di opinioni.                                                                                                                                  

Allego al corpo della presente relazione qualche notizia sui pochi eventi realizzati in presenza fisica                 

(allegato n.°1).                                                                                                                                                             

Allego a parte il mio programma dell’anno lionistico, rimandando alla sua ultima pagina per visionare 

l’elenco dei service fino ad ora effettuati ; il fascicolo riporta  ciò che era stato programmato e 

realizzato e ciò che è stato annullato o rinviato fino ad ora, comprendendo in ordine cronologico sia 

gli eventi di ogni genere sia i service. Invece, in penultima pagina compare l’elenco dei service del 

Club programmati nell’anno ‘20/’21, distinti in “permanenti”, che caratterizzano l’attività del Club da 

più anni, e “particolari”, che sono proprii dell’anno lionistico in corso. In rosso si troveranno gli 

aggiornamenti al 25 agosto 2020 ed in verde gli aggiornamenti al 27 gennaio 2021 (allegato n.°2).                                                                                                                                          

Allego inoltre a parte il bilancio consuntivo dell’anno 2019/2020 (allegato n.°3) ed il bilancio di 

previsione  approvato dall’Assemblea dell’anno 2020/2021 (allegato n.°4).                                                                                                            

Rimanendo a disposizione per qualsiasi delucidazione e per illustrare gli scostamenti dovuti alle 

variazioni di programma, in parte dovuti anche all’emergenza in corso,  saluto molto cordialmente. 

                                                                                               Fabrizio Sevardi  

 



 

                                                                                                                             

 

Allegato n.° 1 

Eventi realizzati in presenza fisica 

 

Consigli Direttivi in seduta congiunta con Assemblea Soci 

6 luglio 2020 – ore 21,00 - Sala Civica Albinea (RE)                                                                                                                              

3 settembre 2020 – ore21,00 – Sala Civica Albinea (RE)                                                                                                                                                                                   

7 ottobre 2020 – ore 21,00 – Sala Convento Cappuccini Reggio Emilia 

Consigli Direttivi 

27 ottobre 2020 – ore 10,30 – Chiostri di S.Pietro Reggio Emilia 

Riunioni di Comitato 

Varie, sia per il Comitato Lotteria pro famiglia bisognosa, sia per organizzazione di convegni ed eventi                                                 

letterari. 

Eventi diversi 

Domenica 13 settembre 2020 – Pranzo di Apertura dell’Anno Lionistico, in navigazione sul Po su Motonave 

“Stradivari, con coinvolgimento del Lions Club Scandiano, autorità del Distretto e Presidente di Zona. 

Sabato 26 settembre 2020 – ore 18,00 – Barco (RE), Corte dei Bebbi – Conferenza del NH Granduff. Conte 

dott. Giorgio Morini Mazzoli, già Preside della Sezione Emilia Romagna dell’OESSG, sul tema della Cavalleria 

Cristiana e Ordine Equestre del S.Sepolcro di Gerusalemme. A seguire rinfresco a buffet con distanziamento. 

Domenica 11 ottobre 2020 – ore 17,00 – Sala Civica Albinea (RE) – Conferenza del prof. Giuseppe Berti                                              

sul tema de’ “La transverberazione di S.Teresa d’Avila del Bernini”. 

Domenica 8 novembre 2020 – ore 11,30 – Basilica della Ghiara in Reggio Emilia – S.Messa in memoria                                                                     

dei Soci defunti e Loro Familiari. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           


