
                                                      

     PROGRAMMA  DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO LIONISTICO 

                                             2020 – 2021 

                            Presidente Fabrizio Sevardi 

                            ------------------- O --------------------- 

Il presente programma è frutto di un lavoro di ideazione e di concreta preparazione preliminare figlio di  un 

momento storico “normale”, in cui si poteva contare su dinamiche consolidate e sperimentate. Alla luce della 

situazione emergenziale conseguente la nota pandemia, esso costituisce ora semplicemente un’insieme di 

progetti di massima, in parte già elaborati o posti in essere nella loro pratica impostazione ed in parte ancora 

bloccati a livello propositivo. Esiste infatti la reale possibilità che i condizionamenti, in continua evoluzione, 

relativi alla incerta ed imprevedibile situazione sanitaria non solo del nostro paese, ma di tutto il mondo, 

possano vanificare “in toto” od in parte ogni intento di realizzare qualsivoglia attività già programmata, 

sussistendo il verosimile rischio di ottenere anche effetti controproducenti laddove si sarebbe potuto ritenere 

di conseguire vantaggi di natura sia culturale che economica. Pure sperando, quindi, di potere condurre in 

porto ogni iniziativa nel più proficuo dei modi, è altresì necessario tenere presente che la programmazione di 

massima delle attività qui espressa potrà subire di volta in volta ogni tipo di variazione, fino ad arrivare anche 

all’annullamento di qualche evento. Era già mia intenzione, anche col favore di “tempi normali”, procedere ad 

un progressivo arricchimento del programma “in corso d’opera” , in più accogliendo volentieri eventuali 

richieste, proposte e suggerimenti. Attualmente è il caso di aggiungere che, dovendo “navigare a vista”, ancor 

più sarà gradito e utile raccogliere idee e contributi anche estemporanei, se consoni alle necessità contingenti 

di ogni momento. Data la realtà che stiamo vivendo, è davvero possibile che nel prosieguo ci si trovi nella 

necessità di dovere integrare o reinventare spesso iniziative ed attività. Anche il Governatore ed il Presidente 

di Zona hanno già lasciato intuire che iniziative di respiro distrettuale verranno messe a punto e comunicate 

“in itinere” e quindi divulgate a cascata a tutti i Soci.  Pertanto : affrontiamo il nuovo anno lionistico con 

elasticità, ma anche con ottimismo! 

                                                                                      Fabrizio Sevardi   



LUGLIO 2020                                                                                                                                                                                                                                                         

D  5   ore 11,30 -  Rovereto -  Il Governatore Gianni Tessari rende omaggio alla Campana della Pace; 

                                                     tutti i Soci Lions del Distretto sono invitati. 

L  6   ore 21,00 – Albinea, Sala Civica – Consiglio/Assemblea di apertura del nuovo Anno Lionistico.   

S 11  ore   9,30 -  Apertura anno lionistico distrettuale ‘20/’21 del Governatore in via telematica. 

AGOSTO 2020         Sospensione estiva dell’attività di Club. 

SETTEMBRE 2020 

G  3 – ore 21,00 – Albinea, Sala Civica – Consiglio Dir./Assemblea, con nomina Comitato-Lotteria pro                                              

                                 Sostegno alimentare a famiglie bisognose, completamento esposizione del Programma e  

                                  Proposta di Gloria Cacciavillani. 

D 13                   Con partenza da Boretto, Pranzo di apertura dell’Anno Lionistico, in navigazione sul  

                            Po su Motonave “Stradivari”. Coinvolto il Lions Club Scandiano,con possibilità da verificare  

                            di avere ospite il   Vice Governatore.      

S 26 – ore 18,00 – Barco (RE), Corte dei Bebbi – Incontro/Conferenza sul tema della Cavalleria Cristiana e 

                                 Ordine Equestre del S.Sepolcro di Gerusalemme con il NH Granduff. Conte dott. Giorgio 

                                 Morini Mazzoli, già Preside della Sezione Emilia Romagna dell’OESSG; a seguire cena.                      

OTTOBRE 2020 

Me 7 – ore 21,00 – Reggio E., Sala Convento Cappuccini – Consiglio Dir./Assemblea; fra i temi all’o.d.g. 

                                 un ricordo della parte avuta dal nostro Club nell’”Operazione Rolando Rivi”. 

D 11 – ore 17,00 – Albinea, Sala Civica – Conferenza del prof. Giuseppe Berti sul tema de’ 

                                 “La transverberazione di S.Teresa d’Avila del Bernini”. (Se autorizzato, possibile 

                                  rinfresco a seguire ). 

Me 21 – ore 21,00 – Circolo Tennis Reggio, Sala Convegni – Incontro con il dott. Luciano Bagnacani,                                               

RINVIATO                   Presidente della Confraternita dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia  

                                     ( se possibile, rinfresco a seguire ). 

S 24 – pomeriggio – Visita guidata, a gruppi, dell’Acetaia della Confraternita dell’ABTRE, con sede nella  

RINVIATA                  Torre Cinquecentesca di Scandiano. 

S 31 – pomeriggio – Replica della visita suddetta, se necessaria per il numero di adesioni ricevute. 

RINVIATA                                              



D 25 -                         Albinea, Sagra – Raccolta offerte da devolvere sottoforma di service tramite “pesca di  

ANNULLATA             beneficenza”  gestita da Soci e Socie del Club.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

NOVEMBRE 2020 

Me  4 – ore 21,00 -  Albinea, Sala Civica - Consiglio Dir./Assemblea                                                                                                                        
ANNULLATA 

D      8 – ore 11,30 – Basilica della Ghiara – S.Messa in memoria dei Soci defunti e Loro Familiari. 

D  15 – ore 16,00 -    Reggio Emilia, Chiesa di S.Pietro - Conferenza/ 

RINVIATA                   /Concerto del prof. Cesarino Ruini, docente di Storia della musica medievale e  

                                      Rinascimentale , Filologia musicale e Paleografia musicale presso il DAMS 

                                      dell’Università degli Studi di Bologna e della dott.ssa Silvia Perucchetti,  

                                      direttrice del Coro della Cappella Musicale San Francesco da Paola 

                                      (che sarà presente e protagonista) e del Coro Mavarta di Sant’Ilario d’Enza                                                                    

                                      (se possibile, rinfresco a seguire). 

S 21 – ore 16,30 -       Sala Convegni in Basilica della Ghiara - Reggio Emilia – Incontro col prof. Giuseppe Lupo,      

RINVIATO                    scrittore e docente, e presentazione del suo libro, finalista all’ultimo “Premio Strega”.     

DICEMBRE 2020 

Me  2 – ore 21,00 – Consiglio Dir./Assemblea                                                                                                                                               
ANNULLATO 

V 4 – ore 18,00 -      Parrocchia di S.Stefano – Incontro preparatorio al S.Natale con padre Guido Bendi- 

ANNULLATO            nelli OP, docente di Storia della Chiesa antica e Patrologia, già Preside della Facoltà  

                                    Teologica Emilia Romagna ed attualmente Priore del Convento domenicano di San- 

                                    Ta Maria delle Grazie a Milano.                                                                                                                                            
D 13 – ore 17,00 – Reggio E., Piccolo Teatro S.Francesco da Paola – Concerto del Coro                                                                                     

  RINVIATO              “Monte Cusna”, con raccolta offerte a pro del Service a favore dell’Associazione “Il         

                                   Cammino”, di  San Valentino di Castellarano (RE). A seguire rinfresco o cena riservati 

                                    ai coristi ed ai Soci.  

                                   

S 19 – ore 20,00 -  Barco, Corte dei Bebbi – Conviviale degli Auguri 

ANNULLATA 

 



GENNAIO 2021 

S  9 – ore 16,00 – Sale parrocchiali di S.Pellegrino – Estrazione Lotteria pro Sostegno Alimentare a Famiglie  

                                Bisognose. Consegna immediata del ricavato a don Giuseppe Dossetti, che si occuperà  

                                 Del trasferimento della somma alla famiglia bisognosa già individuata, per sopperire ad esi- 

                                genze abitative. 

S 9 – ore 11,00 -  Incontro in videoconferenza con la Dirigente e due Docenti dell’Istituto “Galvani-Iodi” 

                               per il progetto “Accendiamo la Vista”.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
o Me 13 o Me 27 – ore 18,00 – Luogo da definire – Spettacolo culturale di poesia e musica con il dram- 

RINVIATO               maturgo poeta e attore Ludovico Parenti. 

Me 20 – ore 21,00 – Luogo da definire – Consiglio Direttivo/Assemblea, con istituzione del Comitato per 

RINVIATO               Il “Premio pro Civitate”. 

S 30 – ore 11,00 – San Valentino di Castellarano – Conclusione Service : consegna del contributo in denaro 

RINVIATO               ricavato dalle offerte raccolte in occasione del concerto del Coro del Monte Cusna 

                                 di domenica 13 dicembre 2020 all’Associazione “Il Cammino”, satellite del “Comitato  

                                 Amici di Rolando Rivi”. 

Entro il giorno 31 – Consegna dell’elaborato che il nostro Club fornirà per il progetto distrettuale  

                                 “Acqua per la Vita”, a cura dei nostri Soci prof. Fabrizio Anceschi e prof.ssa 

                                  Aurelia Fresta. 

FEBBRAIO 2 

Data da definire -  SE POSSIBILE, organizzazione di un torneo di burraco e pinnacolo allo scopo di  

ANNULLATO          raccogliere fondi da destinarsi (Service) al restauro del coro ligneo dell’antica  

                                  Pieve di Albinea. 

S 6 – ore 17,30 -    Visita del Governatore del Distretto dott. Gianni Tessari in videoconferenza. 

L 15 – ore 21,00 – Luogo da definire – Consiglio Dir./Assemblea. 

S 20 -  ore 10,00 – Sala Civica di Albinea – Conferenza organizzata in collaborazione con la Deputazione di  

RINVIATA              Storia Patria a celebrazione del 7° centenario della morte di Dante Alighieri : ne saranno  

                                 protagonisti personaggi di spicco come il prof. Andrea Gamberini, il nostro Socio 

                                 prof. Fabrizio Anceschi e la prof.ssa Laura Artioli, che tratteranno rispettivamente  



                                 argomenti riguardanti le trasformazioni della società reggiana fra ‘200 e ‘300, le 

                                  strade e le reti di comunicazione e i percorsi dell’Appennino della Reggio di quel tempo. 

                                 Nell’occasione verrà conferito un “premio di studio” al dott. Federico Bozzi, giovane  

                                 ed emergente allievo del prof. Gamberini, da questi segnalato per il grande contributo  

                                  fornito nell’originalissimo lavoro di ricerca che sta alla base degli argomenti trattati. 

                                  Detto premio viene in parte offerto dalla Deputazione di Storia Patria ( 50% ) ed in parte 

                                  dal nostro Club ( 50% ), previa ovvia autorizzazione dell’Assemblea dei Soci.  

MARZO 2021 

Data da definire – Service Scuola Galvani. 

Data da definire -  Incontro/Conferenza con un un personaggio  italiano, apicale e di livello internazionale 

ANNULLATO          della classe medica, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Modena e Reggio. 

Data da definire – Colorno  (PR) – Visita all’ALMA, Scuola internazionale di Cucina Italiana con sede al  

                                 Palazzo Ducale. 

Me 17 – ore 21,00 – Luogo da definire – Consiglio Dir./Assemblea. 

 

APRILE 2021 

Data da definire – Lions Day. 

Data da definire -  Assemblea elettorale. 

Data da definire – Visita all’Azienda “Reggio Riduttori” di proprietà della nostra Socia Lidia Casoli Albarelli 

                                  (previa conferma dell’interessata). 

Data da definire – Charter, con consegna del Premio “Pro Civitate”. 

MAGGIO 2021 

Data da definire – Badia Romanica di Marola – Spettacolo di musiche antiche alternate alla recitazione 

                                  di antichi testi su storie, fatti,racconti e leggende riguardanti Matilde di Canossa, 

                                 con musicisti e attori professionisti; probabile collaborazione con l’Associazione 

                                 “Amici di Matilde”. Se si otterranno sponsorizzazioni, si potrà giovarsi dell’evento per  

                                  raccogliere offerte utili per incrementare l’entità del Service a favore del restauro 

                                del coro ligneo dell’Antica Pieve di Albinea. 

Me 12 – ore 21,00 – Luogo da definire – Consiglio Dir./Assemblea. 



Data da definire – Gita di un giorno al Lago di Garda : verrà organizzata in caso di accertato gradimento 

                                  e sufficiente partecipazione. 

GIUGNO 2021 

V 18 – ore 21,30 – Luogo da confermare in Reggio città – “Serenata Notturna”- Breve concerto con 

                                  canti rinascimentali realizzato in collaborazione con l’associazione “Amici del 

                                  Quartetto Guido A. Borciani”. 

Data da definire – Consiglio Direttivo con passaggio delle consegne di fine Anno Lionistico. 

Data da definire – Conviviale di chiusura dell’Anno Lionistico. 

Fra maggio e giugno 2021 prenderà corpo il Service rivolto all’”Achille Peri” in collaborazione con il                              
Maestro Renato Negri : consisterà nella donazione da parte del nostro Club della consueta somma di denaro                    
e culminerà in una lezione che verrà tenuta dal m.tro Negri ed in un concerto che si terrà nell’Antica Pieve                  di 
Albinea.  I tempi di organizzazione e di realizzazione saranno  strettamente dipendenti dalle norme di                                
gestione   che regoleranno le attività scolastiche. 

 

___________________________________________________________________________________ 

Elenco dei Service considerati permanenti : 

Lions Day, Contributi a LCIF ,Istituto “Galvani Iodi”-“Accendiamo la Vista”(contributo per acquisto lenti per 
fabbricazione occhiali da parte degli studenti, destinati a persone non abbienti di Reggio Emilia e Africa),                           
Borsa di Studio a Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri-C.Merulo”( Giovani, Scuola), Libro Parlato                          
Lions (rinnovo accordo con “Istituto Garibaldi” per ciechi di Reggio E. per produzione CD di argomento              
letterario ), Mensa dei Cappuccini (contributo a sostegno problema Fame), “Adotta una scuola”,                                 
Premio “Pro Civitate”. 

Elenco dei Service particolari dell’anno lionistico 2020/2021 : 

Contributo all’ass.”Il Cammino”a San Valentino di Castellarano (sostegno per ospitalità a campeggi scout) , 
Sostegno alimentare, in solido con gli altri Club del Distretto, e di altro genere, ad esclusiva cura del nostro 
Club (come la Lotteria realizzata a favore di una famiglia della parrocchia di S.Pellegrino), a favore di famiglie 
bisognose, Contributo per il restauro del coro ligneo  dell’Antica Pieve di Albinea. Se sarà impresa 
sostenibile, se ne potranno concepire altri.                                                                                                                                                                 
E’ in corso di impostazione un rilevante e prestigioso service, ideato dal nostro Club, che avrà come scopo 
quello della ristrutturazione parziale delle cucine dei Padri Cappuccini di Reggio E., usufruendo di un forte 
contributo da parte del Distretto o della Fondazione, che si dovrà realizzare con il coinvolgimento di altri 
Club e, per esigenze tecniche, vedrà la sua conclusione durante il prossimo anno lionistico. 

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Si procederà sulla strada già intrapresa negli scorsi anni che potrà condurre il nostro Club al conseguimento                 
del titolo di Club modello,in ordine all’impegno col nostro LCIF. 



 

PRINCIPALI RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA e IN PRESENZA A CUI SI E’ PARTECIPATO FINO AD ORA 

08/07/20 – Riunione di Zona. 

11/07/20 – Convegno d’Apertura dell’anno sociale ‘20/’21 con il Governatore. 

11/09/20 – Commemorazione a Modena delle vittime delle Torri Gemelle (delegazione presente fisicamente). 

10/10/20 -  Congresso Straordinario Lions. 

09/11/20 – Riunione di Zona. 

19/12/20 – Riunione del Gabinetto del Governatore.                

25/01/21  - Riunione di Zona                                                                                                                                    

 

                                                         SERVICE GIA’ REALIZZATI 

Finanziamento in due “tranche” a LCIF.                                                                    Di Club            euro 3.000 

Finanziamento in due “tranche” ai Padri Cappuccini.                                             Di Club            euro 1.300 

Offerta a Santuario Madonna della Ghiara per S.Messa – Defunti del Club.      Di Club            euro    300 

Lotteria “Pro famiglie bisognose”.                                                                              Di Club            euro 2.715 

Quota nostra versata a LCIF da Gruppo Lions Foto Italia per pagamento                         

calendari 2021.                                                                                                               Di Club            euro       34,92                                                                                     

Progetto “1.000 punte Lions per la Solidarietà”.                                                      Di Zona           euro    700 

Service “Furgone per la Caritas di Reggio Emilia”.                                                    Di Distretto    euro    400 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
AGGIORNAMENTO  AL 25 AGOSTO 2020 IN COLORE ROSSO 

AGGIORNAMENTO  AL 27 GENNAIO 2021 IN COLORE VERDE 
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