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                           CENTRO STUDI LIONISTICI 

                                             COMITATO SCIENTIFICO 

                                             Verbale della riunione del 17 Febbraio 2020 

 

 

Oggi 17 Febbraio 2020 alle ore 20.00 è convocata la 5^ 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) Seconda Assemblea Intermedia : aggiornamento 

4) Convegno Alzheimer 9/5/2020 : aggiornamento 

5) Serata MJF : consuntivo 

6) Bilancio Sociale 2019/2020 

7) Attività del Centro Studi nel Multidistretto 

8) Proposte di collaborazione con il Distretto Leo 

9) Proposte di nuove iniziative 

10) Varie ed eventuali 

 

 

http://www.lions108ta3.org/
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I componenti il Comitato sono stati regolarmente invitati con comunicazione mail del 06 Febbraio 
2020 ed erano presenti: 

 

DG Antonio CONZ 

Segretario del Centro Studi PDG Mario MARSULLO 

VDG Terenzio ZANINI 

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

Maresca DRIGO, Ilaria Maria RADINI, Alessandro SALVARANI CORSETTI, Paolo QUAGGIA 

Assenti giustificati: VDG2 Giovanni NARDELLI, PDG Gianni SARRAGIOTO, Marco BOTTONI, 
Presidente Distretto LEO Alvise PAOLUCCI , Loris FASOLATO, Veronica BRIGO, Giorgio 
SOFFIANTINI 

 

Inizio ore 20.00 

Il Segretario Mario Marsullo da inizio alla riunione salutando i partecipanti. Presenta l’ospite Paolo 
Quaggia, Presidente della Zona I della 5^ Circoscrizione che è stato invitato per parlarci del punto 
9 dell’o.d.g. Il DG Antonio Conz, videoproiettore alla mano, ci mostra il video montato durante la 
serata MJF del 24 Gennaio u.s. Il video riassume i momenti salienti della serata raccontati dal 
Governatore che spiega il significato e lo scopo di tale evento, intervallato dall’intervista ai 4 
premiati, modello di dedizione e servizio al prossimo. Roberto Wirth, Giorgio Soffiantini, Daniele 
Furlan e Sara Simeoni ci raccontano la loro vita straordinaria tra difficoltà, fatiche e successi. Un 
percorso, il loro, dove la dedizione al prossimo e i valori morali hanno fatto da guida, valori che si 
sposano perfettamente con l’etica e gli scopi Lionistici. Il Governatore conferma sia stata una 
serata di successo strepitoso e, affiancato dal VDG Terenzio Zanini, da appuntamento al prossimo 
anno. Il Governatore informa che il video, che troviamo caricato sul sito Distrettuale 108 Ta3, verrà 
proiettato in sede di Congresso di Chiusura Distrettuale, oltre a quello sul Diabete, della Giornata 
della Luce e quello della Past Presidente Internazionale Gudrun Yngvadottir. Conz aggiunge che al 
Congresso di Chiusura è stato invitato Roberto Wirth (che aprirà a Padova una scuola per sordi 0-
6 anni) e i soci del Leo Club Padova Ascoltare nel Silenzio. 

VDG Terenzio Zanini informa i presenti che ha partecipato all’incontro con il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’inaugurazione dell’anno dedicato a “Padova 
Capitale Europea del Volontariato”. 

http://www.lions108ta3.org/


                      
 
 
 

DISTRETTO 108 Ta3 
Governatore Antonio Conz - Anno Sociale 2019-2020 

 
 

Distretto 108 Ta3 -- Via Po n.15/A Padova  -- C.F. 94038690270 -- www.lions108ta3.org 

 

 

Governatore: 
Antonio  Conz 
Via Roma 207 

35010 Vigodarzere (PD) 
Tel. 335 8011415 

stdconz@gmail.com 

Segretario: 
Fabiana Rossetto 
Via C. Pisacane  27 

     35138 Padova 
     Tel. 331 8428972 

     segreteriata3@gmail.com 

Tesoriere: 
Rosanna Bettio 
Via Proimboe  7 
35135 Padova 

 Tel. 347 2633523 
 studio@rosabet.it 

Cerimoniere:   
Lidia Grosoli Pettenazzo 

Via Castelfranco, 6L 
        35142 Padova 

          Tel. 329 2267731 
         lidia_grosoli@yahoo.it 

Riprende il Governatore dandoci ulteriori informazioni. Hanno avuto inizio i corsi di formazione per 
il GAT e gli altri incarichi, suddivisi in più giornate e ricorda che sabato 22 Febbraio si terrà la 
seconda Assemblea Intermedia e domenica 19 Aprile il Congresso di Chiusura. 

In merito al punto 2 dell’od.g., in assenza del Presidente Distretto LEO Alvise Paolucci, prende la 
parola Alessandro Salvarani Corsetti. Il 7 marzo si svolgerà, presso la Sede Distrettuale Lions, la 
Conferenza Leo e invita il Segretario Mario Marsullo a partecipare all’incontro per parlare ai 
ragazzi del Centro Studi e dell’Accademia del Lionismo. Il Distretto Leo candiderà Venezia ad 
ospitare il Congresso Nazionale Leo 2021 e la location prescelta è l’Hotel Laguna Palace di 
Mestre-Ve. L’evento richiamerà circa 600 persone ed Alessandro chiede un aiuto ai Lions al fine di 
reperire sponsorizzazioni esterne a sostegno dei costi dell’iniziativa. 

Passando al punto 3, il Governatore ribadisce che l’Assemblea Intermedia si svolgerà presso la 
sede Distrettuale sabato 22 Febbraio. Il VDG Terenzio Zanini ricorda che si rinnova il CdA della 
Fondazione Distrettuale, è utile pertanto far combaciare le date della riunione. Avvicinandoci al 
periodo di dichiarazione dei redditi, Zanini ricorda che solo una piccola parte del 5 per mille, pari a 
circa 15.000 euro, viene devoluta alla Fondazione. Questo dato è la conferma che i soci Lions non 
si identificano nella Fondazione, ritiene quindi importante inserire nell’o.d.g dell’Intermedia tale 
argomento. In questa occasione il Governatore illustrerà il risultato del Questionario Conoscitivo 
della Fondazione dei Lions Club del Distretto. Aggiunge Zanini che sarà un momento importante 
per riflettere sul ruolo che vogliamo attribuire alla nostra Fondazione, verrà analizzato il modo in 
cui i Club possono utilizzare i fondi della Fondazione e in che modo la stessa può chiamare a sé i 
Club. Terenzio aggiunge, con un certo rammarico e preoccupazione,  che se non passiamo dagli 
attuali 15.000 a 150.000 euro di donazione entro il prossimo anno, sarà un problema riuscire a 
sostenere il Tema di Studio Nazionale e le altre attività del Distretto. L’Intermedia sarà l’occasione 
per far conoscere e pubblicizzare la Fondazione ai Club che, nonostante gli sforzi fatti, ancora non 
conoscono. Importante è la propaganda e l’informazione che i singoli soci devono fare all’interno di 
ogni singolo Club, anche con l’ausilio dei Presidenti di Zona. Zanini aggiunge che dobbiamo 
promuovere la Fondazione anche all’esterno del mondo Lions, a parenti ed amici, fondamentale 
per questo spenderci in comunicazione per far conoscere quello che è l’attualeTema di Studio 
Nazionale, l’Alzheimer. 

Si passa ora a trattare il punto 4 dell’o.d.g, e in assenza di Giorgio Soffiantini, Officer Distrettuale 
del Tema di Studio Nazionale, Mario Marsullo informa che è stato organizzato un evento 
sull’Alzheimer a La Bulesca di Selvazzano che ha riscosso un notevole successo, pertanto, 
aggiunge Mario, il Convegno che si svolgerà il 9 Maggio 2020, sarà notevole. Il Governatore 
proietta il programma del Convegno che verrà condotto dal prof. Ermanno Chasen. Purtroppo non 
potrà partecipare la Presidente del Senato M.E. Casellati. Maresca Drigo propone di invitare il 
Ministro per le Politiche per la Famiglia Elena Binetti e spiega che sua figlia, la Deputata Sara 
Moretto, ha stretti contatti con Elena Binetti. Sarà quindi possibile avere un contatto diretto per 
chiedere alla Binetti la disponibilità a partecipare all’evento. I partecipanti accolgono molto 
favorevolmente la proposta di Maresca che si attiverà subito, premurandosi di avvisare 
tempestivamente Giorgio Soffiantini. Terenzio Zanini ricorda di assicurare un’adeguata copertura 
mediatica all’evento. 

http://www.lions108ta3.org/
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Prende la parola il Segretario Marsullo in merito al punto 5 per un consuntivo sulla serata MJF. 
Conferma vi sono stati numerosi aspetti positivi a partire dalla presenza, oltre le aspettative, di 244 
persone. E’ stata una serata dai contenuti elevati, la durata degli interventi e della gestione tecnica 
entro i tempi, il video a corredo è piaciuto molto. Marsullo si dimostra soddisfatto per la 
compattezza della squadra di lavoro, tutti hanno avuto un ruolo attivo.                                  
Abbiamo lavorato per il Distretto dando un esempio di sobrietà, come dimostrano anche le foto che 
hanno immortalato i protagonisti della serata, quali i premiati e le autorità Lionistiche, senza cadere 
in banali rappresentazioni e protagonismi. Per quanto riguarda gli aspetti negativi, Marsullo dice 
che circa 25 persone non si sono presentate, alcune dando disdetta a ridosso dell’inizio 
dell’evento, altre senza avvisare. Questo a discapito dei soci presenti in lista overbooking che 
avrebbero desideravano esserci. Marsullo inoltre esprime disappunto per la confusa e a volte 
inesistente comunicazione che è circolata nei Club in merito all’evento, fornita in maniera 
approssimativa anche da parte dei Presidenti di Zona. L’appuntamento è rinnovato al prossimo 
anno, con l’ambizioso ma assai difficile obiettivo di ripetere il successo di quest’anno. Maresca 
Drigo aggiunge che la serata MJF, grazie alla grande partecipazione, potrebbe diventare l’evento 
ufficiale per parlare e far conoscere la nostra Fondazione.  

Marsullo informa che nel sito Distrettuale sono stati caricati anche i documenti riguardanti  gli 
eventi dell’Accademia del Lionismo dal 2016 al 2019, ringrazia quindi Gabriella Riva per lo 
scrupoloso lavoro. L’intenzione è quella di dare visibilità al lavoro svolto dal Comitato e verrà 
valutata la pubblicazione dei verbali delle riunioni del Centro Studi.  

Passando al 6^ punto dell’o.d.g., prende la parola Maresca Drigo anticipando che a marzo si terrà 
a Caorle un evento, promosso dalla Fondazione Caorle Città dello Sport, dove la premiata MJF 
Sara Simeoni parlerà ai giovani sul tema: il coraggio di perdere. Si aggancia all’argomento il 
Segretario ribadendo un concetto già espresso nelle precedenti riunioni in merito all’importanza di 
recuperare i nominativi dei premiati MJF dei vari anni  per poterli invitare e coinvolgere ai nostri 
eventi. Maresca passa ora a parlare del Bilancio Sociale 2019/2020 che verrà presentato al 
Congresso di Apertura dell’a.s. 2020/2021. Si confronterà con il VDG2 Giovanni Nardelli sulla 
modalità di presentazione. Spiega che il gruppo è formato da 4 persone, suddiviso fra i 2 tecnici 
che seguono la parte digitale e i 2 soci, compresa Maresca, che si occupano dei contenuti. Delle 
278 schede inserite dai Club, 10 sono state completate, altre sono ancora vuote. Essendo molti 
Service già conclusi, Maresca intende organizzare della attività di sostegno per i Club per una 
corretta compilazione. Aggiunge che molti Club, probabilmente perché non hanno ancora avuto la 
visita del Governatore, non hanno inserito la scheda del Club, pertanto non si è generata la scheda 
dei Service. Zanini interviene dicendo che dopo il Congresso di Chiusura, verrà organizzato un 
incontro con i Presidenti di Zona e di Circoscrizione per formarli sul Bilancio Sociale, solo così in 
occasione del Lions Day i Lions potranno presentarsi dal Prefetto con una documentazione 
puntuale e concreta delle nostre attività di Servizio per la comunità. Maresca ricorda che lunedì 24 
febbraio ci sarà la formazione per la compilazione dei “rapportini”. Si è già accordata per andare di 
persona in alcune Zone a fare formazione presso i Club. 

Prende la parola Mario Marsullo in merito al punto 7. Ricorda che è già stata inviata al Team la 
bozza della presentazione del meeting del Centro Studi Multidistrettuale che si svolgerà il 14  

http://www.lions108ta3.org/
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marzo 2020 a Firenze, presso la prestigiosa Sala del Gonfalone della Regione. Informa di essere 
riuscito a procurare un prestigioso relatore, Elena Appiani, candidata italiana alla carica di Direttore 
Internazionale alla Convention di Singapore. Nei prossimi giorni la Segreteria invierà al Comitato il 
programma definitivo. Il Tema del Convegno riguarderà i “diritti umani” e, trattandosi di un incontro 
di alto livello e con pochi posti a disposizione (60 posti), Mario sollecita i presenti a dare 
tempestivamente la loro eventuale adesione. 

Affrontando il punto 8, Marsullo informa che, come annunciato in precedente riunione, c’è stato 
l’incontro fra i nostri 3 Leo (Paolucci, Salvarani Corsetti e Brigo) e parte del team del C.S. 
(Marsullo, Giuriati, Noè), per progettare alcune proposte di collaborazione con il Distretto Leo. E’ 
emersa, da parte dei Leo, l’esigenza e la volontà di farsi conoscere maggiormente dai Lions. 
Esiste un protocollo dei rapporti Lions-Leo (presente nell’organigramma), che probabilmente pochi 
soci hanno letto e messo in pratica. Una proposta è quella di chiedere al Governatore di dedicare 
una sezione durante i corsi per i Presidenti di Club sulla regolamentazione dei rapporti Lions-Leo. I 
Leo esprimono la volontà di organizzare un grande e vivace evento che si apra alla cittadinanza, 
con finalità benefica scelta in maniera paritetica fra Lions-Leo. Salvarani Corsetti esprime 
entusiasmo nell’ideare un tale evento che avrebbe sicuramente una sentita partecipazione da 
parte dei soci e della cittadinanza e potrebbe essere pensato come un appuntamento continuativo. 
Altra idea espressa da Salvarani Corsetti, che parla anche a nome degli altri ragazzi, è che i Leo 
possano farsi ambasciatori presso i vari Club Lions per divulgare le iniziative Lions, quindi 
diffonderle nel Distretto e decentrarle. In merito al tema della sponsorizzazione della nostra 
Associazione, Salvarani Corsetti interviene proponendo un’azione di marketing avvalendoci 
dell’ottimo rapporto con l’azienda Borsari, partendo dal presupposto che la diffusione del marchio 
Lions-Leo possa passare anche attraverso la commercializzazione dei loro prodotti. Conclude 
informando che vi sarà a breve a Mestre un altro incontro fra i Leo Club. 

Prosegue Marsullo introducendo l’ultimo punto dell’o.d.g., riflettendo sull’opinione, condivisa anche 
con nostro ospite Presidente di Zona Paolo Quaggia, che  il Centro Studi sia e debba essere un 
produttore di cultura, necessaria per abituare i nostri soci a pensare in base all’etica Lionistica. 
Prende quindi la parola Quaggia per informarci che, assieme a Marsullo, avrebbe pensato di 
organizzare un evento costruito attorno al nominativo di Brunello Cucinelli per la presentazione del 
suo libro che illustra la sua filosofia di vita. Cucinelli si riallaccia alla mitologia greca, esprimendo 
l’idea che la filosofia debba venire prima del business. I concetti Lionistici, quali etica e scopi 
verrebbero quindi toccati appieno. Prende la parola Zanini confermando che si tratta di un 
personaggio che ha saputo creare un modello d’impresa coniugando il business con l’etica, quindi 
con l’aspetto umano. Il VDG Zanini approva con entusiasmo l’organizzazione di questo evento 
durante il suo anno, che dovrebbe essere inteso come un percorso per dare una ventata di novità 
alla nostra Organizzazione, intesa come cultura ad alto livello. Quaggia ha il contatto di Cucinelli e 
a breve ci darà aggiornamenti sull’organizzazione. L’innovazione starebbe nel fatto che, per meglio 
interpretare il messaggio, saremmo noi a recarci presso l’azienda, organizzando una trasferta. I 
presenti accolgono positivamente la proposta. Zanini ribadisce con forza che dobbiamo cogliere i 
cambiamenti che in questa epoca, giorno dopo giorno e molto velocemente avvengono. Il Lions si 
differenzia dalle altre Associazioni perché, tra le sue priorità, ha quella di educare, e il Centro 
Studi, pensatoio Lionistico, oggi più che mai ha il compito di fare cultura, fornendo concetti chiari di 
scopi ed etica.  

http://www.lions108ta3.org/
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Alle ore 22:20 la riunione ha termine con i ringraziamenti del DG Antonio Conz e del Segretario 
Mario Marsullo, il quale annuncia che la prossima riunione, contrariamente a quanto indicato nel 
calendario, si svolgerà martedì 21 Aprile. 

IL GOVERNATORE                                                                               IL VERBALIZZANTE 

Antonio Conz                                                                                               Silvia Noè 
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