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Codice dell’etica lionistica

Dimostrare con l'eccellenza delle opere e la solerzia 
del lavoro, la serietà della vocazione al servizio.

Perseguire il successo, chiedere le giuste retribuzioni 
e conseguire i giusti profitti, ma senza pregiudicare la 
dignità e l'onore con atti sleali e azioni meno che 
corrette.

Ricordare che nello svolgere la propria attività non si 
deve danneggiare quella degli altri; essere leali con 
tutti, sinceri con se stessi.

Ogni dubbio circa il proprio diritto o pretesa nei 
confronti di altri deve essere affrontato e risolto anche 
contro il proprio interesse.

Considerare l'amicizia come fine e non come mezzo, 
nella convinzione che la vera amicizia non esiste per i 
vantaggi che può offrire; che la vera amicizia non 
richiede nulla, e che se ne devono accettare i benefici 
nello spirito che la anima.

Sempre adempiere ai propri obblighi di cittadino nei 
confronti del proprio paese, del proprio stato e della 
propria comunità e agire con incessante lealtà nelle 
parole, negli atti e nelle azioni. Donare loro 
spontaneamente lavoro, tempo e denaro.

Essere solidali con il prossimo offrendo compassione 
ai sofferenti, aiuto ai deboli e sostegno ai bisognosi.

Essere cauti nella critica, generosi nella lode, sempre 
mirando a costruire e non a distruggere.



07 luglio 2021 

Primo Consiglio 
Prima Assemblea

Anno Lionistico 2021-22



luglio 2021 

Service
Raccolta Occhiali Usati

conferimento dell’incarico di Officer per 
la Raccolta degli Occhiali Usati

per l’annata lionistica 2021-22 a

Maria Cristina Ferretti



21 settembre 2021

Giornata mondiale dell’Alzheimer



26 settembre 2021

Conviviale d’Autunno
presso Ristorante «La Locanda»-Albinea



15 ottobre 2021

Titolazione della Sala Civica
di Albinea

alla memoria di Adriano Corradini





17 ottobre 2021





31 ottobre 2021





07 novembre 2021

S. Messa in memoria dei 
Soci defunti e Loro Familiari



13 novembre 2021



27 novembre 2021

COLLETTA ALIMENTARE



27 novembre 2021



04 dicembre 2021

Concorso pittorico per celebrare

i 700 anni dalla morte di 

Dante Alighieri

Valutazione delle opere degli studenti del Liceo 

Chierici che hanno rappresentato con arte figurativa 

pittorica la terzina

«Apri la mente a quel ch'io ti paleso/

e fermalvi entro; ché non fa scïenza,/

sanza lo ritenere, avere inteso.»

Canto V del Paradiso, vv. 40-42



Opere in concorso



18 dicembre 2021

incontro all’Istituto Galvani-Iodi
nell’ambito del service 
«Adotta una Scuola»

con il progetto

«Accendiamo la vista»



19 dicembre 2021
Festa degli auguri

presso Ristorante CERE con premiazione 

dei finalisti del Concorso Pittorico



raccolti 2.360 € 

16 buoni sconto per la spesa da 5 € ciascuno

06 gennaio 2022

Lotteria a favore delle 
“Nuove Povertà di Albinea”
Parrocchia e Casa Betania



febbraio 2022

Intervento di manutenzione del dipinto ad
olio su tela raffigurante la Madonna con 

Bambino, Santa Lucia e Santa Maria
Maddalena (Madonna di Albinea)

attribuito a J. Boulanger, sec. XVII, collocato
nell’abside della Chiesa della Natività di

Santa Maria Vergine e San Prospero

di Albinea.



febbraio 2022

Contributo del

Lions Club Albinea “Ludovico Ariosto” 

nell’onorare i 500 anni dal Governatorato di 

Ludovico Ariosto in Garfagnana

«Quando Ariosto scacciò ladri e assassini»





29 aprile 2022



30 aprile 2022

Charter Night

presso Agriturismo Bellarosa





Assegnazione del 
premio «Pro Civitate»

anno lionistico 2021-22 
all’Associazione 

Progetto Pulcino



Maggio 2022

Service Sight for Kids

in collaborazione con 
Casa di Cura Villa Verde 



7 maggio 2022



14 maggio 2022



14 maggio 2022



04 giugno 2022

Consegna della borsa di studio corso di Organo 
tenuto dal M.o Renato Negri presso l’Istituto 
Superiore di Studi Musicali Peri-Merulo



25 giugno 2022





Il 66% dei nostri fondi è stato 
investito in service



1. Sight for Kids

2. Concerto per AIMA (terapia)

3. Congresso Disagio psichico post COVID

4. Raccolta occhiali usati

Non c’è benessere senza cultura:

1. Conferenza «Dies Irae»

2. Presentazione del romanzo «La Giudicessa»

3. Ricordo del governatorato dell’Ariosto in 

Garfagnana

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Pro Civitate

2. Lions Day

3. Manutenzione pala del Boulanger

4. Concerto per organo e coro alla 

Pieve di Albinea

5. Seduta monografica sul Boulanger

6. Titolazione della sala civica di 

Albinea

SUDDIVISIONE dei SERVICES



1. Service Istituto Peri-Merulo

2. Service Anno Dantesco a favore dell’Istituto Chierici

3. Sponsorizzazione di:

- Convegno «Un nuovo inizio»

- Convegno letterario per ragazzi

- RiEsistere

Service Adotta una Scuola

1. Service Accendiamo la Vista

2. Service Nuove povertà di Albinea

3. Colletta Alimentare



Tutti assieme, ognuno 
secondo le proprie 

possibilità e 
disponibilità, abbiamo 

fatto molto.
Grazie di cuore

ad ognuno di Voi,

Silvia Grendene
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