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                           CENTRO STUDI LIONISTICI 

                                             COMITATO SCIENTIFICO 

                                             Verbale della riunione del 19 Dicembre 2019 

 

Oggi 19 Dicembre 2019 alle ore 19.00 è convocata la 4^ 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 del Distretto Leo 

3) Esame ed approvazione del format 'Progetto Rosa Parks' 

4) Convegno 9/5/2020 : aggiornamenti 

5)Serata MJF 24/1/2020 : aggiornamenti 

6) Lions Day 2020 e comunicazione distrettuale 

7) Rapidi consuntivi : Serata dell'Accademia e Prima Assemblea Intermedia 

8) Varie ed eventuali  

 

I componenti il Comitato sono stati regolarmente invitati con comunicazione mail del 04 Dicembre 
2019 ed erano presenti: 

 

DG Antonio CONZ 

Segretario del Centro Studi PDG Mario MARSULLO 
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VDG Terenzio ZANINI 

VDG2 Giovanni NARDELLI 

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

Presidente Distretto LEO Alvise PAOLUCCI, Loris FASOLATO, Ilaria Maria RADINI, Maresca 
DRIGO, Veronica BRIGO,  Rita CARDAIOLI TESTA, Stefania MENALDO OTTAVIANI, Giorgio 
SOFFIANTINI. 

Assenti giustificati: PDG Gianni SARRAGIOTO, Giorgio BRIGATO,  Alessandro SALVARANI 
CORSETTI. 

 

Inizio ore 19.00 

Il Segretario Mario Marsullo da inizio alla riunione salutando i componenti e gli ospiti e passa 
rapidamente  la parola al Governatore per le comunicazioni. Il Governatore fa scorrere il video 
“Muoviamoci per il diabete”, evento ideato con lo scopo di far conoscere l’essenza della malattia, 
una delle più diffuse al mondo, con dati tutt’oggi impressionanti sulla sua  estensione, con 425 
milioni di casi nel mondo e ben 3 milioni in Italia. Il video, proposto da Rita Testa con il suddetto 
slogan “Muoviamoci per il diabete”, è stato creato come mezzo per la prevenzione e il Governatore 
afferma che dal punto di vista comunicativo è eccellente. Conz illustra successivamente il video 
creato da VDG Terenzio ZANINI a favore della “Campagna 100” dell’LCIF. Zanini è riuscito a 
riassumere in 3 minuti il video originale di 15 minuti, rendendolo più efficace e accessibile alla 
visione. Grazie all’LCIF i fondi internazionali possono essere portati nel territorio, le richieste 
partono dai Club locali che per primi si stanno facendo carico del problema e le richieste arrivano 
alla Fondazione Internazionale per l’aiuto e sostegno economico. Le richieste aumentano, c’è 
quindi bisogno di maggiori fondi a sostegno della Fondazione, per questo si creano varie 
campagne ed iniziative per la raccolta fondi a livello mondiale. Il Governatore spiega che per la 
richiesta dei fondi ci deve essere un Progetto realizzato dai Club. Il Governatore conclude 
trasmettendo il terzo video prodotto da due soci del L.C. Arte e Poesia, regia di Stefania Ottaviani. 
Video bellissimo e ben costruito, eseguito per gli auguri natalizi del nostro Governatore Conz,  del 
VDG Terenzio ZaniniI e del VDG2 Giovanni Nardelli, che suscita l’entusiasmo dei presenti che 
contraccambiano con un sincero applauso. 

Viene trattato ora il punto 3 dell’odg, in quanto il Presidente Distretto LEO Alvise PAOLUCCI ci 
raggiungerà più tardi per la cena. Il Segretario Mario Marsullo chiede ai componenti del Comitato 
Scientifico Centro Studi Lionistici di deliberare per il format “Progetto Rosa Parks” presentato in 
precedente riunione del 7 Novembre 2019. Ad unanimità viene approvato il format. Marsullo 
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propone che a Gennaio venga inviata una comunicazione “save the date”, allegando la locandina 
dello spettacolo “Progetto Rosa Parks”, in programma a Padova la sera del 10 aprile. I fondi 
raccolti verranno utilizzati per promuovere l’LCIF e, per rendere ancor più accattivante l’iniziativa, 
nella locandina verrà inserito come riferimento l’emergenza Venezia. A scanso di equivoci, Zanini 
aggiunge che, come deliberato, il 5 per mille è già stato devoluto al Service Alzheimer per 2 anni, 
invece per l’alluvione a Venezia e in tutto il litorale veneto, per la raccolta fondi è stato aperto un 
conto corrente. Stefania Ottaviani propone inoltre di creare un DVD con i 12 brani dello spettacolo 
e caricarlo sul sito Distrettuale, allo scopo di alleggerire il prezzo del Service. 

In merito al punto 4 prende la parola Giorgio Soffiantini, Coordinatore distrettuale Service 
Alzheimer, che ci informa che il 6 Dicembre si è svolto a Conselve un convegno in Interclub  tenuto 
dal Presidente del LC Conselve Jacques Amara per far conoscere la demenza e saperla 
affrontare. Soffiantini, a testimonianza delle numerose famiglie presenti, dice che in molti hanno 
chiesto informazioni, a conferma della carenza di aiuto nei confronti dei familiari degli ammalati. 
Altri eventi sono previsti in data14 Febbraio (LC Rubano Rubianus) e 29 Febbraio a Montagnana. 
Soffiantini spiega che l’accordo sarebbe quello di organizzare dei corsi con cadenza periodica di 2 
giorni con specialisti, secondo una formula collaudata. Il costo sarebbe di 600 euro a corso. Come 
spiegato nella precedente riunione del 7 Novembre u.s., Soffiantini ricorda che a Verona verrà 
presentata la Nuova Guida per familiari dei malati di Alzheimer, che poi proporremo ai Club. Il 21 
Settembre 2020 sarà la Giornata Mondiale dell’Alzheimer e verrà organizzato a Venezia un 
convegno (che potrebbe essere ripetuto a Padova), dove verrà presenta la Nuova Guida. 
Soffiantini informa che per il 9 Maggio è stato organizzato un convegno presso la Sala dei Giganti 
dove è stata invitata la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha dato la sua 
disponibilità a partecipare. La proposta è di coinvolgere all’evento il responsabile del Centro 
Regionale per lo studio e la cura dell’invecchiamento cerebrale (CRIC), che si occupa 
dell’Alzheimer giovanile, quindi potremmo invitarlo per affrontare anche questo argomento. E’ stata 
invitata anche l’Assessore alla Sanità, d.ssa Lanzarini. Il Comitato guidato da Soffiantini, ha 
l’obiettivo di presentare l’ Alzheimer al Congresso Nazionale di Paestum, allo scopo di proporlo 
come Tema di Studio Nazionale. A tal fine Soffiantini ha richiesto una delibera da parte dei club 
per rafforzare questa proposta. La notizia positiva è che abbiamo raggiunto e superato il numero 
minimo di Club che hanno aderito per dare supporto a tale iniziativa, pertanto sarà possibile 
portare il progetto a Paestum. 

Come previsto da programma, alle ore 20.15 i presenti si trasferiscono per la Cena degli Auguri 
presso il ristorante Aquattro, all'interno dell'Hotel Crowne Plaza - Via Po 197 Padova. Alla cena si 
aggiungono il  Presidente Distretto LEO Alvise Paolucci e Alessandro  Giuriati, mentre il DG 
Antonio Conz per concomitanti impegni già preannunciati ci saluta. Si prosegue quindi a discutere 
con partecipazione l’o.d.g. ad inizio cena e appena gli spazi fra una portate e l’altra lo consentono. 

Prende la parola il Presidente Distretto LEO Alvise Paolucci, come da od.g. 2, per  comunicarci 
che la settimana precedente è stato costituito un nuovo Leo Club formato in prevalenza da ragazzi 
sordi. Servirà quindi l’impegno e la collaborazione degli altri Club Leo per dare una mano al nuovo 
Club  ad iniziare a fare Service in maniera costruttiva. Alvise conferma che hanno deciso il 
nominativo di colui che riceverà il Melvin Jones  da parte dei Leo. Informa inoltre che hanno 
distribuito tutte le “tessere Tigotà” che avevano prenotato. Interviene Marsullo per confermare che 
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sabato 11 gennaio alle 10.30 vi sarà un incontro ristretto fra i rappresentanti Leo del Centro Studi 
(Alvise, Veronica e Alessandro) assieme ad altri componenti  (Silvia, Ilaria Maria e Alessandro 
Giuriati). Il contenuto della riunione verrà riportato in sede di prossima riunione del Centro Studi. 
Marsullo chiede ai partecipanti di arrivare con proposte e progetti. 

Passando al punto 5, Marsullo informa che la macchina organizzativa della serata MJF del 24 
gennaio è partita e siamo già a buon punto: la giornalista Francesca Visentin ha confermato la sua 
presenza, Fabio Argenti del LC Camposampiero ha richiesto proposta di menù da 30 euro a 
persona (15 euro per i Leo) e le 3 persone da premiare sono state avvisate. La richiesta del MJF è 
stata fatta il 12 dicembre, quindi arriverà nei tempi previsti. Marsullo chiede, oltre alla 
partecipazione dei presenti, di promuovere l’evento presso i Club. L’invito verrà inviato a cura del 
Governatore ad ogni singolo socio (circa 1300 email) e viene chiesto ai Leo presenti di fare buona 
propaganda dell’evento. 

Mario informa che il 23 novembre ha partecipato a Roma alla riunione con tutti i Segretari del 
Centro Studi Lionistici ed è stato un grande orgoglio presentare il nostro Comitato. Ha illustrato i 
nostri progetti, le attività (Accademia del Lionismo) e la particolare attenzione e vicinanza al mondo 
Leo (garantendo alcuni partecipanti Leo fissi alle riunioni). Spiega che gli altri Comitati, al contrario, 
si limitano a delle attività per lo più “autoreferenziali”. Gli altri Segretari hanno ascoltato con 
attenzione quanto illustrato da Marsullo, che ha descritto un Centro Studi del Distretto 108 Ta3 
innovativo e all’avanguardia. 

Marsullo informa che la prossima riunione Nazionale del Centro Studi  che si terrà a Firenze il 13 
marzo, si svolgerà come Convegno sui diritti umani, e sarà un evento aperto alla cittadinanza in 2 
giornate: il primo giorno ci sarà la riunione con i Segretari, quello successivo il Convegno. 

Prende la parola Loris Fasolato per trattare il punto 7. Informa che le conferme pervenute per la 
serata del Workshop del 15 novembre sono state 160, ma le presenze effettive si stima siano state 
di oltre 180. Delle 114 schede raccolte, l’87% valutano l’evento con un voto fra il buono e l’ottimo. 
Fra i campi “suggerimenti” non è stato inserito nulla da rilevare. Una minoranza non ha apprezzato 
la relazione di Pratissoli perché non ha toccato a pieno il lato emotivo, motivazione condivisa dallo 
stesso Loris che aggiunge che è mancata l’interazione. Loris dice che i numeri ci confortano e, 
nonostante vi sia ancora molto da fare, abbiamo imparato qualcosa di nuovo e siamo confidenti 
che in futuro troveremo nuovi temi che toccheranno i nostri cuori. 

Fasolato elogia il lavoro svolto da Gabriella Riva, che in questo periodo ha raccolto il materiale dei 
4 anni dell’Accademia  con i 5 Workshop svolti, che verrà caricato sul sito del nostro Distretto 
quanto prima. 
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Prende la parola Rita Testa che ci parla di quanto è stato fatto dal suo team a livello di 
Comunicazione. In merito al Lions Day, afferma che è fondamentale organizzare un evento 
unitario, perché più siamo uniti, più risultati otteniamo e più semplice ed efficace sarà comunicarlo. 
Un esempio è la “Colletta Alimentare”, dove viene proposto un unico manifesto, i pochi elementi da 
modificare sono i nomi dei club e il luogo dell’evento. Per quanto riguarda la comunicazione verso 
l’esterno, Rita ribadisce che la gente ci percepisce come un’unica entità, un unico Lions, quindi è 
importante uniformare il linguaggio (togliere modi di dire interni ai Club), selezionare le foto, 
mettere in risalto cose costruttive. Quello che si vede, deve dare una carica emotiva. Come già 
ribadito in precedente riunione, Rita sostiene il potere della foto, dell’immagine, che è elevatissima. 
Proprio per questo è stato creato un Comitato per seguire la Stampa (seleziona i sevizi che hanno 
avuto maggior riscontro) e i Social (filtrati con gli occhi dei ragazzi) e Newsletter (inviti a concerti, 
eventi, convegni). In particolare spiega che la nuova Newsletter dovrebbe partire a febbraio, con 
tutte le informazioni a cadenza mensile, con foto e approfondimenti. Ilaria Maria Radini chiede che 
vi sia un format da seguire in merito al materiale da inviare (articoli, foto), quindi che vi siano regole 
precise da seguire. Stefania Ottaviani aggiunge che il format che era stato utilizzato nelle 
comunicazioni inviate da Luigina Papa è da “rivedere”, ora la Newsletter verrà predisposta con 
maggiore precisione e lucidità. Interviene il VDG Terenzio Zanini che concorda nell’utilizzo di un 
format da seguire e propone una persona per ogni Zona che si interfacci con il Comitato. Dice che 
serve inoltre una persona per zona che faccia da addetto stampa (oppure una persona per Club). Il 
VDG2 Giovanni Nardelli propone di invitare i Vice Presidenti di Club alle riunioni del Centro Studi 
(magari un paio di Vice Presidenti per volta), per trasmettere cosa facciamo e per far capire che 
supportiamo i Club. Nardelli sostiene che la partecipazione dei Vice potrebbe essere motivo 
d’orgoglio per loro e propedeutico per l’anno futuro di Presidenza. 

Prende la parola il VDG Zanini che, in merito ai contenuti della prima Assemblea Intermedia del 30 
novembre, dice di aver lanciato l’idea di far coincidere il Lions Day con il giorno della 
Comunicazione: potrebbe essere l’occasione dove il Sindaco o il nostro Governatore in carica 
elenchi alla Giunta e alle Istituzioni le nostre attività. 

Alle ore 22:30 la riunione ha termine. Marsullo chiude ricordando la serata MJF del 24 gennaio e, 
ringraziando calorosamente i partecipanti, rivolge sinceri auguri di Sereno Natale. I partecipanti 
ricambiano l’augurio, ringraziando il Segretario per la gradita e generosa serata. 

 

IL GOVERNATORE                                                                               IL VERBALIZZANTE 

Antonio Conz                                                                                               Silvia Noè 
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