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                           CENTRO STUDI LIONISTICI 

                                             COMITATO SCIENTIFICO 

                                             Verbale della riunione del 23 Settembre 2019 

 

Oggi 23 settembre 2019 alle ore 20.00 è convocata la 2^ riunione del Comitato Scientifico Centro 
Studi Lionistici presso Sede Distretto 108Ta3 – Fondazione “Marchitelli”, via Po 15/a a Padova 
con il seguente o.d.g.: 

1) Comunicazioni del Governatore 

2) Comunicazioni del Presidente Distrettuale Leo 

3) Organizzazione della 1° Assemblea Intermedia : aggiornamenti 

4) Accademia del Lionismo : aggiornamenti 

5) La comunicazione nel Distretto : riflessioni e proposte concrete 

6) Collaborazione con il Distretto Leo : piano d'azione 

7) Varie ed eventuali 

 

I componenti il Comitato sono stati regolarmente invitati con comunicazione mail del 12 Settembre 
2019 ed erano presenti: 

 

DG Antonio CONZ 

Segretario del Centro Studi PDG Mario MARSULLO 

VDG Terenzio ZANINI 

VDG2 Giovanni NARDELLI 

http://www.lions108ta3.org/
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PDG Gianni SARRAGIOTO 

Silvia NOE’, Sabrina DE NOBILI, Andrea BERTI, Gabriella RIVA GRONCHI, Alessandro  
GIURIATI, Marco BOTTONI 

Loris FASOLATO, Ilaria Maria RADINI, Rita CARDAIOLI TESTA, Maresca DRIGO, Giorgio 
BRIGATO, Veronica BRIGO, Alessandro SALVARANI CORSETTI 

Assente giustificato: Presidente Distretto LEO Alvise PAOLUCCI 

 

Inizio ore 20.00 

Il Segretario Mario Marsullo saluta i componenti e gli ospiti, con un particolare ringraziamento a 
coloro che si sono prodigati per garantire la presenza. Da il benvenuto a Rita Cardaioli Testa,  
Responsabile del Team Comunicazione e rapporti con i Media, che affronterà al punto 5 
l’importante tema della comunicazione nel Distretto. Saluta anche i Leo Veronica Brigo e 
Alessandro Salvarani Corsetti che saranno presenza costante alle riunioni del Centro Studi, così 
come il Presidente Distretto LEO Alvise Paolucci che stasera non è presente. Il Governatore si 
associa ai saluti, ringraziando per la partecipazione al Congresso di Apertura del 15 Settembre u.s. 

Si passa velocemente al punto 2, dove, in assenza del Presidente Distretto LEO, prende la parola 
Alessandro Salvarani Corsetti, informandoci che all’ultima riunione Leo è stato diffusamente 
trattato l’argomento Serata Melvin Jones che si svolgerà il 24 Gennaio 2020 e il  Workshop 
dell’Accademia del Lionismo, per promuovere la partecipazione dei giovani soci. Hanno un 
nominativo da proporre per la consegna MJF. Si tratta di Martina Balzan, giovane laureata in 
Ingegneria Biomedica, trasferita in Australia, facente parte di un’equipe che opera gli arti i bambini 
con progetti in 3D. Ora gira il mondo occupandosi di casi particolari. Il Governatore concorda con 
la scelta dei Leo, i quali si metteranno in contatto con la prescelta dandoci al più presto 
aggiornamenti sulla sua partecipazione. 

Il Segretario prosegue con l’o.d.g. 3 informando che la prima Assemblea Intermedia del 30 
Novembre avrà luogo presso la Sede Distrettuale di Via Po a Padova, come di consueto inizio 
sulle ore 9.00-9.30, termine non dopo le 12.30. Interviene il Governatore confermando che il tema 
dovrebbe essere il Bilancio Sociale e che i due relatori interni al Lions saranno, come già 
annunciato, il VDG Terenzio ZANINI e il PDG Gianni SARRAGIOTO, il  titolo potrebbe essere  “Il 
Bilancio Sociale quale strategia di formazione”. Giorgio Brigato ribadisce il concetto che partire un 
messaggio forte per i Club, quale analisi per migliorare la qualità delle attività. Terenzio Zanini 
aggiunge che bisogna motivare e incentivare i soci nella compilazione della scheda, attualmente 
abbiamo una risposta troppo bassa dai Club che solo con una presa di coscienza del valore di 
questo strumento potrà aumentare. L’idea sarebbe di arrivare a fine novembre con i dati completi 
delle attività dei Club dello scorso a.s.. Maresca Drigo, a conferma di quanto dice Terenzio,  
sottolinea che in effetti solo dopo essere intervenuta presso i Club ai quali ha dato supporto, e 

http://www.lions108ta3.org/
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dopo aver spiegato la missione del Bilancio Sociale, questi hanno completato i dati con 
entusiasmo rafforzando la consapevolezza sull’attualità e utilità dei Service che stanno svolgendo. 
Il VDG propone di aumentare gli automatismi per agevolare ancor più la compilazione. Gianni 
Sarragioto dice che l’Assemblea Intermedia sarà momento per creare motivazione più che per 
dare dettagli tecnici. Loris Fasolato aggiunge che per rendere ancora più appetibile l’utilizzo 
costante e corretto di questo strumento bisognerebbe utilizzare con i soci un linguaggio 
“marketing”. Interviene Rita Cardaioli Testa dicendo che, dal punto di vista della comunicazione, le 
immagini rendono chiaro il concetto e nel nostro caso, il diagramma a torta, descriverebbe 
perfettamente la situazione, soprattutto se il messaggio è destinato all’esterno. Rita chiede che in 
sede di Intermedia venga sottolineato il valore comunicativo del Bilancio Sociale. Giorgio Brigato 
propone come relatori esterni gli esperti nel settore Alberto Lanzavecchia e Fabio Argenti. Il 
Governatore chiede a Terenzio Zanini e Gianni Sarragioto di accordarsi in merito alla linea da 
tenere durante l’evento e conferma a Giorgio che può procedere a contattare i relatori esterni. 

In merito al punto 4 Mario Marsullo informa che il Workshop sarà venerdì 15 Novembre presso 
l’hotel Galileo a Padova con “apericena” dalle ore 19.30 alle ore 20.00 circa e a seguire, fino alle 
ore 22.00, si terrà la conferenza. I relatori saranno 3 o 4:  uno o due reIatori esterni, per i Lions 
Giovanni Nardelli e un relatore Leo che verrà individuato dagli stessi Leo. Loris Fasolato propone 
come relatore esterno il Professor Giacomo Pratissoli ed il titolo dell’evento, “Le Emozioni”, intese 
come sentimento positivo (gioia, felicità) e negativo (frustrazione, delusione). Verrà valutata con 
Pratissoli la durata dell’intervento, in base a questo capiremo se lasciarlo come unico relatore 
esterno, oppure coinvolgere un altro esperto. Da parte dei Leo restiamo in attesa di conferma sul 
nominativo del loro relatore interno il quale, assieme a Nardelli, tirerà le somme sul tema trattato. 

Riguardo al convegno sul tema “Economia Circolare” che si tenterà di organizzare nel mese di 
marzo,  Fasolato chiede a Sarragioto di verificare al più presto se nella data individuata per la 
conferenza vi sia la disponibilità del relatore, Prof. Enrico Spolaore. Se Spolaore non garantisse la 
presenza, il Centro Studi attiverà un piano “B”. 

Per lasciare maggior margine alla nostra invitata Rita Cardaioli Testa che dovrà trattare il punto 5, 
il Segretario passa all’o.d.g. n. 6, spiegando che la collaborazione con il Distretto Leo deve essere 
sistematica e costante, pertanto serve un piano d’azione ben strutturato. Chiede a Ilaria Maria 
Radini e Alessandro Giuriati di aiutare e collaborare con i Leo per sviluppare un piano d’azione. 

Il punto 5 dell’o.d.g. viene introdotto dal Governatore che sottolinea l’importanza della 
comunicazione e, passando la parola a Rita Cardaioli Testa,  Responsabile del Team 
Comunicazione e rapporti con i Media, chiede un aiuto concreto per rendere visibili gli eventi Lions, 
visto che abbiamo già le date di quelli organizzati per il corrente a.s.. Rita, che affronterà oggi 
proprio l’aspetto della comunicazione esterna all’Associazione, accoglie la richiesta del 
Governatore, e si dichiara entusiasta della sua squadra formata da bravi comunicatori, 
professionisti del settore. Rita spiega che la comunicazione è una scienza ed una strategia che va 
coltivata nel tempo, e sottolinea la necessità di avere una team che sia stabile per almeno 3 anni al 
fine di elaborare un programma a medio-lungo termine. Conz e suoi Vice si dichiarano d’accordo in 
merito a questa richiesta. 

http://www.lions108ta3.org/
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Rita dice che bisogna fare rete nel territorio, concorda con il Governatore sul fatto che non è 
giustificabile che all’evento organizzato in occasione della visita in Italia del nostro Presidente 
Internazionale 2018-2019 Gudrun Yngvadottir non vi fosse la presenza dei media. Rita ricorda che 
c’è stato un grande cambiamento mediatico negli ultimi anni. Ora la comunicazione passa 
soprattutto attraverso i Social Network, ed è qui che il Lions deve intervenire per fare un salto di 
qualità. Chiede quindi un aiuto ai Leo:  interviene Alessandro Salvarani Corsetti che concorda sullo 
straordinario potere dei Social e sulla necessità della collaborazione dei giovani. La copertura 
mediatica dei Social arriva a migliaia di persone in pochissimi minuti e Alessandro esprime con 
convinzione il concetto che serva una persona abile nell’utilizzo dei Social, che conosca le 
tecniche di pubblicazione e, fondamentale, che segua con costanza l’attività. Essenziali sono le 
immagini in quanto ad esse viene associato uno stato d’animo (felicità/tristezza) e trasmettono, agli 
occhi di chi le vede, la riuscita o meno di un evento. Per questo è importantissimo che vi sia un 
fotografo esperto e che le foto siano selezionate con competenza, così come i video. Interviene 
Ilaria Maria Radini dicendo che può mettersi in contatto con il marito di una socia del LC Cittadella, 
proprietario d una TV privata, il quale potrebbe rendersi disponibile ad organizzare dei corsi di 
Videomaking. Alessandro ci propone anche di collaborare con ragazzi delle Associazioni 
Universitarie che, a fronte di un compenso irrisorio, potrebbero lavorare per noi. In questo caso 
avremmo un duplice vantaggio, oltre alla comunicazione, creeremmo un sistema per promuovere 
la nostra Associazione all’interno dell’Università con potenziali nuovi soci Leo e futuri Lions. Rita 
prosegue dicendo che la squadra dovrà occuparsi anche di raccolta fondi attraverso i Social, 
riporta l’esempio di Facebook dove c’è la possibilità di associare all’Evento una raccolta fondi e 
WhatsApp dove il Team Comunicazione potrebbe creare delle campagne, anche a favore della 
Fondazione Distrettuale (ad esempio per il 5/ mille). 

Rita chiede che venga stabilito un organo specifico nel Distretto dedicato alla gestione dei Social e 
di poter organizzare attraverso i Presidenti di Circoscrizione e Presidenti di Zona degli incontri con 
dei referenti Lions che possano nel tempo occuparsi della comunicazione in maniera continuativa, 
stabile e professionale.  

A fronte dei costi che il Team Comunicazione verrà a sostenere, Rita chiede al Governatore di 
ritagliare dal Bilancio una quota a favore della Comunicazione stessa. Rita conclude dicendo che 
le piacerebbe che una percentuale delle entrate del distretto (es. 5 per cento) possa essere 
destinata stabilmente anche nei prossimi esercizi a sostegno della Comunicazione. Conz accoglie 
positivamente questa richiesta, come pure i suoi Vice e conclude chiedendo a Rita di interfacciarsi 
al più presto con la Segreteria Distrettuale per collaborare a predisporre le comunicazioni in 
occasione degli eventi organizzati in questo a.s.  

Rita Cardaioli Testa lascia i suoi recapiti: Cellulare: 335 6826058 – Indirizzo Email: ritate@libero.it 

Alle ore 22:15 la riunione ha termine con i ringraziamenti del DG Antonio Conz e del Segretario 
Mario Marsullo. 

IL GOVERNATORE                                                                               IL VERBALIZZANTE 

Antonio Conz                                                                                               Silvia Noè 

http://www.lions108ta3.org/
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