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     Eventi in presenza fisica – n.° 20   (13 dei quali sono di libera partecipazione per tutti i Soci) 

6 luglio 2020              -     Sala Civica Albinea - Riunione del Consiglio Direttivo/Assemblea di apertura del 

nuovo  anno lionistico. 

Luglio e agosto 2020 -    Diverse riunioni del Presidente con il Comitato “Lotteria pro famiglia bisognosa” e 

con i responsabili della Sezione reggiana della “Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie 

Modenesi” allo scopo di organizzare la nota Lotteria e la Conferenza correlata alle celebrazioni dantesche 

con il prof. Gamberini, la dott.ssa Artioli ed il prof.Anceschi. 

3 settembre 2020       -  Sala Civica Albinea – Riunione del Consiglio Direttivo/Assemblea.  

11 settembre 2020    - Modena : commemorazione vittime Torri Gemelle col Governatore (Delegazione). 

13 settembre 2020    - Pranzo di apertura in navigazione sul Po su Motonave Stradivari con partenza da 

Boretto con LC Scandiano; ospiti il Cerimoniere Distrettuale,  la Presidente di Zona e la Presidente del LC 

Castelnuovo Monti. 

21 settembre 2020    - Sala chiesa di S.Maurizio – Il Presidente ed il Segretario partecipano a Riunione di 

Zona. 

26 settembre 2020    - Barco, Corte dei Bebbi – Conferenza del Conte dott. Giorgio Morini Mazzoli sul tema 

della “Cavalleria Cristiana e Ordine Equestre del S.Sepolcro di Gerusalemme”; a seguire rinfresco. 

7 ottobre 2020            - Reggio Emilia, Sala Convento dei Padri Cappuccini – Riunione del Consiglio 

Direttivo/Assemblea. 

11 ottobre 2020          - Sala Civica Albinea – Conferenza del prof. Giuseppe Berti su “Transverberazione di 

S.Teresa d’Avila del Bernini”. 

8 novembre 2020        - Reggio Emilia, Basilica della Ghiara – S.Messa in suffragio dei Soci defunti e loro 

Familiari defunti. 

9 gennaio 2021             - Reggio Emilia, Sala della Parrocchia di San Pellegrino – Estrazione premi Lotteria 

“Pro famiglia bisognosa” con consegna dei 2.715 euro ricavati al parroco don Giuseppe Dossetti, alla 

presenza della Presidente di Zona , dei membri del Comitato dedicato e di alcuni Officer di Club. 

7 maggio 2021               - Reggio Emilia, Chiostri di S.Pietro – Riunione dello Staff del Presidente. 

20 maggio 2021             - Sala Civica Albinea – Conferenza del prof. Cesarino Ruini sul tema “Matilde di 

Canossa e Guido d’Arezzo – Intrecci  fra politica e musica” (recuperata dopo il rinvio effettuato nel 

novembre 2020). 

22 maggio 2021              - Reggio Emilia – Incontro all’Istituto “Galvani – Iodi” con la Dirigente 

Scolastica,prof.ssa Nardiello, la prof.ssa Battilani, il prof. Milone e rappresentanza di  studenti a suggello del 

service precedentemente  effettuato tramite bonifico bancario di euro 800 a sostegno del progetto 

“Accendiamo la Vista”; presenti Officer di Club entro il limite numerico imposto dall’Istituto. 

26 maggio 2021               Albinea, Sala parrocchia di San Gaetano – Incontro con il vice parroco don 

Giuseppe Iotti al quale il Presidente consegna un assegno di euro 2.000 come service a sostegno di una 

famiglia bisognosa; presenti diversi Officer di Club e la past Presidente. 



28 maggio 2021            - Sala Civica Albinea – Conferenza dell’ing. Luciano Bagnacani, Presidente della 

Confraternita dell’Aceto Balsamico Tradizionale Reggiano sullo stato dell’arte del movimento e della realtà 

di questo prodotto di eccellenza (recuperata dopo il rinvio effettuato nell’ottobre 2020). 

4 giugno 2021                - Reggio Emilia – Presso la sede dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Peri – 

Merulo” Incontro col Direttore m.tro Marco Fiorini e col m.tro Renato Negri : Il Presidente consegna la 

Borsa di Studio di euro 1.200 a beneficio della Master Class estiva della classe di Organo; seguirà concerto 

in settembre; presenti quasi tutti gli Officer di Club e qualche Socio interessato, entro il limite numerico 

imposto dall’Istituto. 

17 giugno 2021              - Partecipazione con concessione del logo ed in collaborazione con 

l’Associazione”Amici del Quartetto Guido A.Borciani” a “Note distillate” (canzoni rinascimentali) presso il 

Palazzo delle Bonifiche in Reggio Emilia ed alla Conferenza con letture recitate e accompagnamento di 

violoncello su “Bernardino Ramazzini primo medico del lavoro” presso la chiesa di S.Pietro. 

18 giugno 2021               - Partecipazione con concessione del logo ed in collaborazione con l’Associazione 

“Amici del Quartetto Guido A. Borciani” all’evento “Nel salotto di Rossini”col m.tro Giovanni Bietti al 

pianoforte e Gemma Bertagnolli, soprano; a seguire, presso la chiesa di S.Pietro , “L’apogeo della messa 

rinascimentale”: esecuzione della “Missa Pange lingua” di Josquin Desprez con il m.tro Giovanni Bietti e 

“Prattica di musica” (soprano, controtenore, tenore, basso). 

19 giugno 2021                - Reggio Emilia, Ristorante”Officina Gastronomica” – Hotel Mercure – Astoria – 

Pranzo di chiusura dell’anno lionistico 2020/2021 con consegna di attestati,  diplomi, benemerenze e premi  

maturati nel corso dell’anno. 

Eventi in modalità telematica – n.° 23 ed oltre 

11 luglio 2020                    - Convegno di Apertura Anno Lionistico del Governatore ; partecipano il 

Presidente ed il Segretario. 

10 ottobre 2020                 - Congresso Straordinario Lions; partecipa il Presidente con altri Soci. 

9 novembre 2020              - Riunione di Zona; partecipano il Presidente ed il Segretario. 

19 dicembre 2020             - Riunione di Gabinetto Distrettuale del Governatore; partecipano il Presidente ed 

il Segretario. 

23 dicembre 2020             - Il Distretto trasmette il video contenente i messaggi augurali dei Presidenti di 

Club; il nostro è accompagnato da un succinto inserto pianistico. 

9 gennaio 2021                  - Incontro in videoconferenza con la Dirigente e i Docenti dell’Istituto “Galvani – 

Iodi” per il Progetto- service “Accendiamo la Vista”; partecipano il Presidente, gli Officer e tutti i Soci 

interessati. 

30 gennaio 2021                - Riunione di Gabinetto Distrettuale del Governatore; partecipa il Segretario. 

4 febbraio 2021                 - Invio dell’elaborato “Reggio città d’acqua” al Distretto , come contributo allo 

Studio “Acqua per la Vita” a cura del prof. Fabrizio Anceschi. 

6 febbraio 2021                 - Visita Ufficiale del Governatore, con il suo Staff e la Presidente di Zona; 

partecipano tutti i Soci che si sono iscritti. 



9 febbraio 2021                 - Convegno d’Inverno – Stati Generali del Distretto; partecipano il Presidente, il 

Segretario e alcuni Soci. 

25 febbraio 2021               - Partecipazione a Intermeeting “Leonardo e il Correggio. La bellezza e l’amore”, 

organizzato dal LC “Correggio Antonio Allegri”, con inserimento in locandina del logo del nostro Club. 

7 marzo 2021                     - Riunione di Gabinetto Distrettuale del Governatore; partecipano il Presidente ed 

il Segretario. 

12 marzo 2021                   - Riunione del Consiglio Direttivo/Assemblea. 

17 marzo 2021                   - Partecipazione del Club all’evento telematico “Eccellenza al femminile e storia 

privata di una donna del medioevo: Matilde di Canossa” organizzato dallo Zonta Club di Reggio Emilia. 

aprile        2021                   - Consultazione elettorale tramite scambio  telematico di schede e loro raccolta a 

cura del Comitato nominato. 

8 aprile 2021                       - Conferenza in rete con tutto il Distretto ed oltre tenuta dal prof. Fabrizio 

Anceschi per illustrare la sua ricerca sul tema “Reggio città d’acqua” offerto come contributo del nostro 

Club allo Studio Distrettuale “Acqua per la Vita”. 

14 aprile 2021                     - Riunione del Consiglio Direttivo di Club. 

18 aprile 2021                     - Lions Day 2021; realizzato anche con il contributo fornito dal nostro Club in 

notizie ed immagini  riguardanti  nostri service  e con il nostro contributo di euro 500. 

24 aprile 2021                     - Partecipazione alla Giornata Internazionale delle Investiture, in presenza del 

Governatore e del suo Staff; durante l’evento ha  luogo l’investitura virtuale della nostra nuova Socia 

prof.ssa Lorena Mussini; partecipano l’investenda, il Presidente con lo Staff e tutti i Soci che si sono voluti 

collegare. 

11 aprile 2021                      - Convegno Nazionale “L’Ambiente, la Vita, il Futuro. 

8 maggio 2021                     - 46° Congresso Distrettuale; rappresentano il Club tre Delegati 

(Cacciavillani,Corsi,Coruzzi). 

22 -23 maggio 2021            - Congresso Nazionale 2021; rappresentano il Club tre Delegati ( Cacciavillani, 

Corsi, Coruzzi). 

24 -29 giugno 2021             - Convention Internazionale Lions; rappresenta il Club la Socia Rita Coruzzi. 

Oltre agli eventi descritti , ve ne sono stati altri  dedicati a vari argomenti, ai quali hanno partecipato i 

singoli Soci a titolo personale. 

Service di Club permanenti realizzati – n.°8 

Contributo a LCIF in due “tranche” per un totale di euro 3.000. 

Contributo alla Mensa dei Padri Cappuccini di Reggio Emilia in due “tranche” di euro 1.300. 



Contributo al progetto “Libro Parlato Lions” di euro 600, di cui euro 300 a “Città delle Persone” ed euro 300 

all’Istituto Ciechi “Garibaldi”; sono state altresì rinnovate le convenzioni relative a questo servizio con 

l’Istituto “G.Garibaldi” e con “Rete Reggio Emilia Terza Età”. 

Contributo all’Istituto “Galvani –Iodi” per il Progetto “Accendiamo la Vista” di euro 800. 

Contributo al Progetto “Adotta una scuola” di euro 300. 

Contributo a “Lions Day 2021” di euro 500. 

Conferita Borsa di Studio a Istituto Superiore di Studi Musicali “A.Peri – C.Merulo”; in particolare sono stati 

conferiti euro 1.200 al m.tro Renato Negri , docente della classe di Organo,come contributo alla Master 

Class estiva. 

Conferito il Premio “Pro Civitate” all’AIMA, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Reggio Emilia ODV, 

nella persona della Presidente dott.ssa Simonetta Cavalieri Baldi. 

Service di Club particolari dell’anno 2020/2021 realizzati – n.° 8 

Offerta ai Padri Servitani della Basilica della Ghiara in occasione della S.Messa in suffragio dei defunti Lions 

di euro 300. 

Consegna a don Giuseppe Dossetti della somma di euro 2.715 raccolta con la Lotteria “Pro famiglia 

bisognosa”; tale contributo è stato consegnato dal suddetto sacerdote ad una famiglia  italiana della 

parrocchia di S.Pellegrino nel rispetto della massima riservatezza. 

Conferimento versato dal Gruppo Lions Foto Italia a LCIF di euro 34,92 come quota di pertinenza derivante 

dall’acquisto da parte del nostro Club di calendari 2021. 

Contributo all’Associazione “Il Cammino” di San Valentino di euro 500, come gesto di buona volontà per 

ovviare alla mancata consegna dell’ammontare di libere offerte che si sarebbero potute raccogliere in 

occasione del concerto del Coro”Monte Cusna” programmato per il 13 dicembre 2020 e poi annullato a 

causa della pandemia. 

Contributo di euro 200 al “Service del Governatore”. 

Contributo a famiglia bisognosa  anonima della parrocchia di Albinea, consegnato al vice parroco don 

Giuseppe Iotti, di euro 2.000, derivanti in parte da spontanee offerte dei Soci ( euro 995) ed in parte dal 

presunto risparmio di euro 1.000 dovuto all’annullamento della Charter. 

Offerta di euro 300 per i poveri della parrocchia di S.Pietro, consegnata al parroco Mons. Tiziano Ghirelli in 

occasione degli eventi realizzati  dal Club in  collaborazione  con l’Associazione “Amici del Quartetto 

G.Borciani” il 17 e 18 giugno 2021. 

Restauro del dipinto del Boulanger sito nella parte absidale dell’Antica Pieve di Albinea : al momento della 

stesura del presente testo, a fronte dell’avvio già avvenuto delle procedure di autorizzazione e di 

realizzazione già determinato da noi, subentra notizia di una proposta, pare, proveniente dalla Curia, 

legittima proprietaria del bene, di estendere ulteriormente il campo d’azione relativo all’opera in 

questione. Poiché il nostro Club ha deliberato uno stanziamento di euro 1.200 a preciso scopo predefinito, 

non si ritiene lecito allo stato attuale di potere sobbarcarci l’onere di un aggravio di costi non 

preventivamente approvato dall’Assemblea del nostro Club. A seguito di tali considerazioni  si considera 



sensato  che se la Curia, in ossequio ad altri intendimenti e valutazioni, in un brevissimo lasso di tempo non 

autorizzerà a procedere all’opera da noi programmata , dovremo soprassedere per il momento 

all’intervento. In tal caso si potrà affidare alla gestione del Club del prossimo anno la somma già stanziata e 

si potrà quindi decidere con una nuova delibera assembleare se incrementarla  per andare incontro alle 

considerazioni della Curia oppure no. 

Service Distrettuali Annuali realizzati – n.° 3 

Contribuito con la somma di euro 400 all’acquisto di “Un furgone refrigerato per la Caritas”, consegnato 

alla presenza di Sua Eccellenza il Vescovo il 20 maggio 2021. 

Contributo di euro 350 a LCIF per acquisto Uova di Pasqua. 

Il 20 aprile 2021 sono state consegnate ed installate le due Celle Figorifere ala Mensa del Convento dei 

Padri Cappuccini di Reggio Emilia. Questo importante service è nato da un’iniziativa del nostro Club e, 

grazie al coinvolgimento di quasi tutti i Club di Zona ed a un sostanzioso contributo di  euro 8.000 

proveniente dal Fondo Nuove Povertà del Distretto voluto dal Governatore, è stato possibile effettuare 

questo acquisto del valore complessivo di euro 11.224. Il nostro Club ha conferito euro 500. 

Service di Zona Annuali realizzati n.° 2 

Adesione al Progetto “1.000 Punte Lions per la Solidarietà”; donando euro 700, il nostro Club ha contribuito 

all’acquisto di 1.500 confezioni di formaggio Parmigiano-Reggiano consegnate nel novembre 2020 alla 

Caritas ad integrazione dei panieri alimentari destinati alle famiglie bisognose seguite, che in quel momento 

erano 1.165. 

Contributo del nostro Club di euro 140 a LCIF  per iscrizioni alla Conferenza del prof. Gabriele Fabbrici “Il 

Rinascimento a Reggio e nelle corti reggiane”. 

Riunioni di Consiglio Direttivo/Assemblea Soci n.° 4 

6 luglio 2020                    Presso Sala Civica Albinea. 

3 settembre 2020           Presso Sala Civica Albinea. 

7 ottobre 2020                Presso Sala Convento Padri Cappuccini di Reggio Emilia. 

12 marzo 2021                In modalità telematica. 

Riunioni del Consiglio Direttivo n.° 3 

27 ottobre 2020              Presso i Chiostri di S.Pietro. 

9 aprile 2021                    In modalità telematica. 

14 aprile 2021                  In modalità telematica. 

Riunioni dello Staff del Presidente – n.° 2 ECC. 

Agosto 2020                     Presso l’abitazione del Presidente. 

7 maggio 2021                 Presso i Chiostri di S.Pietro. 



Inoltre si sono  tenute innumerevoli  consultazioni telefoniche, telematiche o tramite incontri personali fra 

il Presidente e solo un membro alla volta.  

Riunioni di Zona (con partecipazione del Presidente e del Segretario) – N.°7 

29 giugno 2020                     In modalità telematica. Presidente eletto invitato come Vice Presidente. 

21 settembre 2020              Presso Sala della chiesa di S.Maurizio. 

9 novembre 2020                 In modalità telematica. 

25 gennaio 2021                   In modalità telematica. 

8 marzo 2021                        In modalità telematica. 

10 maggio 2021                    In modalità telematica. 

14 giugno 2021                     In modalità telematica. 

Riunioni di Gabinetto Distrettuale del Governatore ( con partecipazione del Presidente e del 

Segretario) – N.° 3 

30 novembre 2020               In modalità telematica. 

19 dicembre 2020                In modalità telematica. 

7 marzo 2021                        In modalità telematica. 

Riconoscimenti al Club – n.° 9 

Dicembre 2020                      Premio Soddisfazione Soci per immissione nuovi Soci  dal Presidente 

Internazionale Lions, con emblema per labaro. 

 

Lettere/Attestato di  ringraziamento pervenuti da Gudrun Yngvadottir, Presidente del Consiglio Fiduciario di 

Lions Clubs International Foundation per finanziamenti ed offerte inviati dal nostro Club : 

8 luglio   2020                     per $ 211,57 

6 novembre 2020              per $ 1.707,00 

3 febbraio 2021                 per $ 41,28 

9 febbraio 2021                 per $ 1.768,35 

31 marzo 2021                   per $ 430,92 

 

2 marzo 2021                     Attestazione del raggiungimento di “Quota 100”. 

Aprile 2021                         Ricevimento da Gudrun Yngvadottir dello Chevron da applicare sul labaro sotto 

l’emblema LCIF per contributo 100% dei Soci sostenitori alla LCIF (almeno US$ 50,00 per socio). 



18 maggio 2021                  Comunicazione di inserimento nell’elenco dei “Club Modello”.  

Riconoscimenti ai singoli Soci da parte del Lions International e del Distretto – n.° 8 

Diploma di Socio Vitalizio alla Socia Fondatrice avv. Enrica Spaccapelo. 

N.° 6 Chevron per anzianità di appartenenza per altrettanti Soci : prof.ssa Maria Giuseppina Bo ( 25 anni), 

prof. Adriano Corradini (25 anni), sig.ra Grazia Corsi Faccenda ( 25 anni ), sig. Riccardo Bertani (20 anni ), 

dott. Antonio Vittorio Ragusa ( 15 anni ) e sig.ra Lidia Casoli Albarelli ( 15 anni ). 

Attestazione di Apprezzamento al Presidente Fabrizio Sevardi da parte del Governatore di Distretto dott. 

Gianni Tessari. 

Variazioni del Corpo Sociale – n.° 2 

Fuoriuscita per decesso del prof. Adriano Corradini. 

Ingresso della nuova Socia prof.ssa Lorena Mussini, Dirigente Scolastico. 

Iniziative partite nel corso del presente anno lionistico che , anche solo parzialmente, 

potrebbero slittare nella loro conclusione al prossimo anno per causa di forza maggiore 

26 aprile 2021               Richiesta scritta al Sindaco di Albinea di intitolazione della Sala Civica del Comune di 

Albinea al nostro Socio compianto prof. Adriano Corradini, presentata sinergicamente con richiesta analoga 

della Pro Loco locale. L’iter attende il “nulla osta” della Prefettura che autorizzi l’effettuazione in deroga ai 

tempi tecnici previsti dalla legge. 

Il concerto del m.tro Renato Negri e allievi, correlato con la Borsa di Studio concessa e consegnata dal 

nostro Club all’Istituto di Studi Musicali “Peri – Merulo” nel mese di maggio potrà essere recuperato nel 

mese di settembre 2021. 

Il restauro del dipinto sito nella zona absidale della Pieve di Albinea, previsto dal nostro programma, potrà 

essere rinviato, se la Curia reggiana, che ne è proprietaria, preferirà cogliere l’occasione per incrementare il 

raggio d’azione dell’intervento estendendolo ad ulteriori necessità connesse. In questo caso sarà cura 

dell’Assemblea dei Soci nel corso del prossimo anno lionistico ratificare o no maggiori stanziamenti in 

denaro oppure attenersi a ciò che è già stato deciso. Se la Curia dovesse “accontentarsi” del nostro attuale 

progetto, esso verrebbe prontamente realizzato in pochi giorni entro il mese di giugno 2021. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Abbiamo iniziato l’anno lionistico ‘20/’21 forti di un programma di lavoro ricco e variegato, ma consci che 

l’emergenza pandemica avrebbe potuto impedirci di realizzarlo in parte o in toto. Si sono poi verificate le 

condizioni peggiori che potessero sopravvenire, abbiamo potuto realizzare alcune iniziative ed  abbiamo 

dovuto rinunciare a tante altre, che ritengo sarebbero state interessanti ed utili, convertendo il nostro 

lavoro e le nostre  idee in modo da renderci operativi nell’ambito di un nuovo contesto emergenziale. Ci  

siamo riusciti portando a termine molte iniziative ed operazioni sia in proprio che in solido con Distretto e 

Zona, dimostrando forse doti, passatemelo, “camaleontiche” che ci sono anche valse parole di grande 

apprezzamento da parte del Governatore, del suo staff e della Presidente di Zona. Essi ci hanno 



riconosciuto capacità di adattamento che, a quanto pare, siamo riusciti a mettere a frutto,  stando almeno 

alla messe di riconoscimenti che ci sono stati conferiti. Se questo ha potuto avvenire, lo si deve a tutti noi : 

ognuno ha collaborato secondo le sue possibilità e, come Presidente uscente, lo ringrazio di cuore. Ci sono 

mancati un po’ i contatti umani; li recupereremo appena sarà possibile; abbiamo però scoperto che vi sono 

modi alternativi per renderci utili, giustificare la nostra presenza e dare un senso all’esistenza della nostra 

Associazione.  Permettetemi di ritenere che questa sia stata un’annata certamente diversa, ma molto 

proficua, anche se estremamente impegnativa da diversi punti di vista. In condizioni normali avremmo 

potuto anche divertirci assieme molto di più, ma, come si sa, “ si fa ciò che si può” e noi non abbiamo 

realmente trascurato nessuna possibilità.                                                                                                                                                                                                                          

Concedetemi di dire : “abbiamo combattuto la buona battaglia, abbiamo terminato la nostra corsa…(per 

ora)”; nello scoutismo il motto dei rover è “servire”, quello degli esploratori è “sii preparato” e quello dei 

lupetti è “fa del tuo meglio”. Noi abbiamo provato a farlo, poi…AI POSTERI L’ARDUA SENTENZA ! 

Grazie a tutti e buone vacanze , buona salute !!! 

                                                                                                               Fabrizio Sevardi 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                    “Non conosce la pace e non l’estima 

                                                                            chi provato non ha la guerra prima”. 

 

(Ludovico Ariosto: “Orlando furioso”, Canto XXX1) 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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