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LOTTERIA A FAVORE DI UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA’ 

 

Ancora una volta il Lions Club Albinea “Ludovico Ariosto” ha saputo tradurre operativamente il motto “We 

serve” in un’iniziativa benefica, particolarmente necessaria in questo momento, promuovendo una lotteria a 

favore di un nucleo familiare in situazione di difficoltà. 

La generosità dei soci ha permesso di raccogliere la somma di € 2.715 attraverso la vendita di 1086 biglietti; 

particolare soddisfazione è stata espressa dal presidente Fabrizio Sevardi che ha rimarcato come l’attenzione 

verso chi è in situazione di disagio sia obiettivo qualificante dell’anno lionistico; infatti il Club albinetano nel 

corso del 2020 si è contraddistinto anche in altre analoghe iniziative. 

L’estrazione dei biglietti ha avuto luogo nel pomeriggio di sabato 9 gennaio presso i locali della parrocchia di San 

Pellegrino; assieme al presidente Sevardi hanno presenziato Daniela Gardini, presidente della zona 12 del 

Distretto 108 Tb, i componenti dell’apposita commissione: Tiziana Ceccanti, Grazia Corsi e Adriano Corradini; il 

segretario Fabrizio Anceschi, il tesoriere Luciano Davolio e il presidente addetto ai service Gloria Cacciavillani. 

Questi i biglietti estratti: 674, 81, 149, 589, 19, 836, 439, 364, 386, 643, 51, 725, 291, 164. 

La lotteria è stata possibile grazie alla generosità di ditte e privati che il presidente Fabrizio Sevardi ha voluto 

ringraziare: Maxent Albinea, Grazia Corsi, Hotel Ascot e SPA Rimini, Adriano Corradini, Il mestiere dell’oro di 

Puianello, Conad Reggio Sud, La Sfoglia di Reggio Emilia, Fattorie Canossa di Canali, Gabriella Casalmoretti, 

Tiziana Ceccanti, Rita Coruzzi. 

La somma raccolta con la lotteria è stata consegnata al parroco don Giuseppe Dossetti che è a contatto diretto 

con tante situazioni di difficoltà e che provvederà a farla pervenire alla famiglia; il sacerdote ha vivamente 

ringraziato il Lions Club Albinea “Ludovico Ariosto” per questo gesto di grande sensibilità. La presidente della 

zona 12 Daniela Gardini ha sottolineato la rilevanza di questa iniziativa benefica di fattiva attenzione verso le 

nuove povertà, evidenziando come le problematiche del lavoro e abitative colpiscano nel nostro territorio tanti 

nuclei familiari. 

A don Dossetti  è stato consegnato dal presidente il gagliardetto del Lions Club Albinea “Lodovico Ariosto”. 

 

Nelle foto: l’estrazione dei premi della lotteria. 

 

 

Con cortese preghiera di pubblicazione 
Il presidente Fabrizio Sevardi 


