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CENTRO STUDI LIONISTICI
COMITATO SCIENTIFICO
Verbale della riunione del 07 Novembre 2019

Oggi 07 Novembre 2019 alle ore 20.00 è convocata la 3^ 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) Service Comune Distrettuale : punto della situazione
4) Accademia del Lionismo : aggiornamenti
5) Comunicazione Distrettuale e Lions Day 2020
6) Progetto Rosa Parks : presentazione
7) Service Malattie Rare : aggiornamenti sul Format
8) Prima Assemblea Intermedia : aggiornamenti
9) Varie ed eventuali

I componenti il Comitato sono stati regolarmente invitati con comunicazione mail del 28 Ottobre
2019 ed erano presenti:

DG Antonio CONZ
Segretario del Centro Studi PDG Mario MARSULLO
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VDG Terenzio ZANINI
VDG2 Giovanni NARDELLI
PDG Gianni SARRAGIOTO
Silvia NOE’, Sabrina DE NOBILI, Andrea BERTI, Gabriella RIVA GRONCHI, Alessandro
GIURIATI, Marco BOTTONI
Presidente Distretto LEO Alvise PAOLUCCI , Loris FASOLATO, Maresca DRIGO, Veronica
BRIGO, Stefania MENALDO OTTAVIANI, Giorgio SOFFIANTINI
Assenti giustificati: Ilaria Maria RADINI, Giorgio BRIGATO, Alessandro SALVARANI CORSETTI

Inizio ore 20.00
Il Segretario Mario Marsullo da inizio alla riunione salutando i componenti e gli ospiti, chiedendo un
momento di raccoglimento in memoria del socio Giovanni Conz deceduto il 1^ Novembre, padre
del nostro Governatore Antonio. Il Governatore, commosso per il grande affetto dimostrato
dall’intero Distretto, ringrazia con gratitudine.
Conz prosegue informandoci che a breve si recherà a Palermo per in incontrare il Governatore del
Distretto Yb, al quale relazionerà in merito alla nostra Fondazione Distrettuale. Spiega che i soci di
Palermo erano stati nostri ospiti e sono interessati a seguire il nostro esempio per l’acquisto di una
sede. Informa inoltre che il PDG Gianni Sarragioto il 14 Novembre avrà un incontro con la nostra
Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, Soffiantini, l’Associazione Soroptimst, Rotary e
altre Associazioni. Aggiunge che durante il Workshop che si terrà venerdì 15 Novembre, Giorgio
Brigato registrerà l’intero incontro che, in assenza del Governatore che si troverà a Madrid, sarà
condotto dal PDG Gianni Sarragioto.
In merito al punto 2, il Presidente Distretto LEO Alvise Paolucci conferma che Alessandro
Salvarani Corsetti sta raccogliendo le adesioni per la serata del 15 Novembre. Nelle giornate del
14 e 15 Dicembre, i LEO saranno impegnati per il progetto (della durata di 3 anni) inerente alla
raccolta fondi per recupero materiale a favore del primo soccorso, Vigili del Fuoco, Croce Rossa o
altre entità che ne avessero bisogno. Ringrazia compiaciuto il Governatore e i Lions per la
collaborazione e per l’adeguata rappresentanza ai loro incontri. Informa che il 7 Marzo si terrà la
conferenza del Distretto LEO.
Il nostro ospite Giorgio Soffiantini, Officer per il Service Comune Distrettuale e autore del libro sull’
Alzheimer, prende la parola affrontando il punto 3, facendo il punto della situazione sul tema in
questione.
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Con fermezza e preoccupazione ribadisce che noi Lions dobbiamo impegnarci in maniera concreta
per dare un aiuto a chi viene colpito da questa terribile e poco conosciuta patologia e ai loro
familiari, che non vanno e non devono essere lasciati soli. Esempi di vita quotidiana confermano
che il malato di Alzheimer affronta la malattia in solitudine e spesso ancora più disperato è chi gli
sta vicino. Grazie al Service comune è stato organizzato un Comitato per riuscire a trasformare in
legge quelle che allo stato attuale sono ancora delle proposte legislative. Il Comitato inoltre ha
anche l’obiettivo di presentare l’ Alzheimer al Congresso Nazionale di Paestum, allo scopo di
proporlo come Service Nazionale. A tal fine Soffiantini ha richiesto una delibera da parte dei club
per rafforzare questa proposta. Per ora non c’è stato molto riscontro, ma il relatore è fiducioso che
arriveranno a breve copiosi riscontri. Soffiantini sottolinea l’importanza della formazione interna a
tale argomento, chiede la disponibilità di un referente di Club e da lui stesso disponibilità per
organizzare incontri, convegni o congressi. Annuncia che a riguardo il LC di Conselve assieme ai
Club della Zona ha organizzato in data 6 Dicembre, ore 19:00, un convegno di rilievo con relatori
specializzati della fase acuta della malattia. Sono state coinvolte le Case di Riposo e altre
Associazioni. Arriverà a breve una locandina informativa. Soffiantini parteciperà inoltre al
programma presso Casa di Anna a Mestre, dove parlerà di cosa stanno facendo i Lions. Si tratta di
un progetto fra scuole e Case di Riposo che metteranno in relazione bambini con anziani nella
fase iniziale della malattia. Soffiantini spiega che il Comitato sta lavorando per organizzare verso
aprile-maggio 2020 un Convegno a Padova, città capitale del Volontariato, per presentare i primi
dati sul lavoro e sui risultati della proposta di Legge. L’intenzione è di coinvolgere, oltre allo stesso
Soffiantini e un partecipante del Comitato, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il
dottor Carlo Gabelli che coordina le strutture venete di assistenza ai malati di Alzheimer (dove vi
sono inammissibili liste d’attesa fino a 2 anni) e l’Assessore alla Sanità del Veneto. A Verona, ad
aprile, si svolgerà un evento presso il Palazzo Della Gran Guardia alla presenza del Sindaco e di
varie personalità per la presentazione e sponsorizzazione della “Nuova Guida” a sostegno delle
persone che assistono un loro caro a domicilio, spesso vittime di rotture degli equilibri familiari.
Verrà successivamente organizzato un convegno a Padova per promuovere la “Nuova Guida”
personalizzata per i familiari, per poterla poi divulgare nel territorio con dei corsi di formazione. Il
VDG Terenzio ZANINI chiede di inserire nella proposta di legge l’introduzione di corsi per le
badanti. Il Governatore, in merito alla richiesta di poter inserire nel Sito Distrettuale una “cartella”
sul lavoro svolto dai Lions sul tema Alzheimer, dice che contatterà Domenico Lalli. Conclude
Zanini dicendo che condivide la richiesta in merito al coinvolgimento del Comitato per la
Comunicazione che attualmente è in fase di studio.
Riprende la parola il Segretario Mario Marsullo in merito all’arrivo dei due format con i progetti di
Service da far esaminare al Centro Studi. Le schede erano state inoltrate ai componenti il Comitato
Scientifico Centro Studi per una presa visione. Marsullo ritiene entrambi i progetti coerenti con gli
scopi e finalità lionistiche e a suo parere possono entrambi essere presi in considerazione per i
prossimi anni. Viene proiettata a video la prima scheda del LC proponente Vigonza 7 Campanili,
con titolo “Concorso Nazionale Malattie Rare”. Il Governatore la scorre analizzando i vari punti
facendo alcune considerazioni: in merito al punto “Fornitori” a pag. 3, Conz chiede un parere ai
partecipanti in merito alla richiesta dell’apporto economico. Marsullo e i membri del Centro Studi
concordano sul ruolo del Governatore che non può elargire contributi economici. Il format infatti
non è stato creato per tale richiesta, ma serve, come già ampiamente analizzato nelle precedenti
riunioni, come guida alla realizzazione del Service e come aiuto alla diffusione da parte del
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Distretto. Il Club Vigonza non spiega come il Service verrà finanziato, ma, come indicato nel punto
B 6 sembrerebbe vi sia una richiesta di finanziamento da parte degli altri Club. Ultimate le
considerazioni tecniche, i presenti concordano che il Service rispecchia comunque i principi
lionistici ed il Governatore potrà pertanto rispondere in tal senso al Club proponente. Si passa ora
ad esaminare la scheda del LC Jesolo Lido inerente a “La Medicina Quantistica, questa
sconosciuta”. In questo caso il Club dichiara di voler semplicemente organizzare una conferenza di
carattere divulgativo ed ha come obiettivo la volontà di donare un’apparecchiatura. Nessuna
richiesta di fondi. In questo caso i presenti possono velocemente affermare la valenza lionistica e il
Governatore potrà rispondere positivamente al Club proponente. Mario Marsullo chiede, dopo
l’invio della risposta ai Club interessati, di divulgare i progetti ai Club del Distretto e di far inserire le
schede nel Sito Distrettuale tramite l’Officer Domenico Lalli.
Viene trattato il punto 6 e prende la parola Stefania Menaldo Ottaviani per presentarci il Progetto
Rosa Parks. Si tratta di uno spettacolo con band che eseguirà 12 pezzi passando dal blues, jazz al
gospel. Ci sarà uno speaker che introdurrà ogni brano. I testi, in lingua originale, raccontano la
storia di Rosa Parks, attivista nata in Alabama, figura-simbolo dei movimenti per i diritti civili,
divenuta famosa per essere stata arrestata nel 1955 per aver rifiutato di cedere il posto su un
autobus ad un bianco. Mentre Stefania ci racconta la storia, viene proiettato in sala il video dello
spettacolo. Le premesse sono quelle di un bellissimo spettacolo, sia per l’esibizione, sia per il
significato del messaggio che, purtroppo, è ancora molto attuale, come il tema del razzismo e delle
diversità, oggetto di bullismo. Stefania ha inviato al Governatore la richiesta da firmare e inoltrare
all’Auditorium Pollini per l’uso gratuito del Teatro, come evento di importante rilevanza sociale. La
lettera viene letta e approvata dal Governatore.
Stefania Ottaviani spiega che lo spettacolo, in formato ridotto, può essere utilizzato come Progetto
per le Scuole Superiori, interagendo perfettamente con le altre materie, quali storia, religione,
educazione civica (diritti delle donne, discriminazione di genere), lingua inglese (brani solo in
lingua originale). L’Officer propone al Distretto di diventare promotore di questo “Progetto Scuola”,
inserendolo negli opuscoli, proprio come il Progetto Martina e gli altri già operativi. Stefania informa
di essersi preventivamente messa in contatto con gli autori per avere la conferma che possiamo
essere noi, come Lions, a portare avanti il progetto, pur rimanendo loro gli esclusivi autori. Il costo
per portare nelle scuole il progetto sarebbe di circa 900 euro a carico di chi lo propone. Mario
Marsullo, condividendone le grosse potenzialità e il carattere di continuità, chiede a Stefania l’invio
del format del progetto.
Stefania conclude informando che la finalità del concerto sarebbe a favore dell’LCIF. Gli introiti
deriverebbero dalla vendita dei biglietti, 20 euro a persona per circa 200 posti.
In merito all’O.d.g n. 4, il Segretario ricorda che il Workshop avrà luogo venerdì 15 Novembre, fa
una breve carellata in merito al programma e orari, elogiando infine il lavoro di squadra svolto
assieme al coordinatore dell’Accademia del Lionismo Lors Fasolato.
Mario Marsullo informa che il punto 5 dell’o.d.g. tratta di comunicazioni collegate al Lions Day 2020
di cui doveva relazionare Rita Testa. Non essendo Rita presente all’incontro odierno, l’argomento
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verrà trattato in sede di prossima riunione.
Trattando il punto 8, Marsullo ricorda che la Prima Assemblea Intermedia dedicata al Bilancio
Sociale quale strategia e strumento di formazione, avrà luogo il 30 Novembre. I relatori saranno il
PDG Gianni Sarragioto che si occuperà della parte descrittiva e il VDG Terenzio Zanini che
delineerà il Bilancio nel nostro Distretto, tracciando il lavoro svolto, identificando tale strumento
come oggetto interno di autoriflessione. Zanini interviene sottolineando che verso l’esterno deve
essere utilizzato con particolare attenzione, deve essere completo altrimenti rischiamo di non
essere attendibili.
Prende la parola il Segretario Marsullo per darci alcune informazioni, completando così l’ultimo
punto della riunione. Il 23 Novembre sarà a Roma per l’incontro del Centro Studi di tutta Italia.
Porterà con sé il Format del Progetto Rosa Parks e altro materiale. Il 13 Novembre sarà invece a
Roma per incontrarsi con Roberto Wirth in merito alla consegna MJF per poi interfacciarsi con i
delegati del team per la serata Melvin Jones. Quanto poi all’eventualità di organizzare un
Convegno in collaborazione con il Distretto Rotary e Confindustria sul tema dell’Economia
Circolare, Marsullo dichiara di essere in attesa di informazioni da parte del socio Filippo Fornasiero
(LC Piove di Sacco) e che riferirà nella prossima riunione.
Marsullo ringrazia Gabriella Riva per il delicato lavoro che ha già iniziato a svolgere in merito alla
raccolta e successiva pubblicazione degli atti dell’Accademia del Lionismo . Chiede infine ai
presenti se concordano nella richiesta di pubblicazione nel sito dei Verbali delle Riunioni del
Centro Studi, per renderli visibili ed accessibili a tutti. Il Comitato, ritenendo utile rendere noti i
contenuti degli incontri, concorda nel procedere con la richiesta che verrà inoltrata all’Officer TI
Domenico Lalli.

Alle ore 22:15 la riunione ha termine con i ringraziamenti del DG Antonio Conz e del Segretario
Mario Marsullo, il quale ricorda che la prossima riunione si terrà giovedì 19 Dicembre.

IL GOVERNATORE

IL VERBALIZZANTE

Antonio Conz

Silvia Noè
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