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CENTRO STUDI LIONISTICI
COMITATO SCIENTIFICO
Verbale della riunione del 21 Maggio 2020

Oggi 21 Maggio 2020 alle ore 21.00 è convocata la 6^ riunione del Comitato Scientifico Centro
Studi Lionistici in videoconferenza, con il seguente o.d.g.:

1) Comunicazioni del Governatore
2) Comunicazioni del Presidente Distrettuale Leo
3) Aggiornamento del sito distrettuale
4) Bilancio Sociale 2019/2020
5) Presentazione del nostro Service Comune al Congresso Nazionale
6) La Comunicazione distrettuale
7) Rapido consuntivo delle attività dell'a.l. 2019/2020
8) Varie ed eventuali.

I componenti il Comitato sono stati regolarmente invitati con comunicazione mail del 15 maggio
2020 ed erano presenti:

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

Inizio ore 21.00
Il Segretario del Centro Studi PDG Mario Marsullo, presa visione dei partecipanti, passa
immediatamente la parola al DG Antonio Conz per le comunicazioni. Il Governatore informa che il
13 giugno 2020 si svolgerà in via telematica il 68° Congresso Nazionale MD108 Italy e i primi 16
punti riguarderanno le comunicazioni dei Governatori. Quest’anno il Congresso coinvolge molto da
vicino il nostro Distretto con argomentazioni interessanti da dibattere: vi saranno le votazioni
inerenti al Tema di Studio Nazionale e il Service Nazionale. Come risaputo il nostro Distretto è
candidato per il Tema di Studio Nazionale con il progetto “La Nonna che non c’è” (Alzheimer). Il
Governatore riferirà sul Service Distrettuale We Serve Scuola e il PDG Gianni Sarragioto
relazionerà in merito al Terzo Settore e alla Rendicontazione. Vi sarà una proposta di studio per la
riorganizzazione territoriale dei Distretti: è dal 1994 che non viene ritoccata la geografia degli stessi
e una commissione studierà la riorganizzazione.
Il Governatore comunica anche che a fine maggio vi saranno le votazioni sulla piattaforma per il
rinnovo delle cariche sociali della Fondazione Distrettuale che quest’anno sono particolarmente
partecipate, con 24 candidati a Membri del Consiglio di Amministrazione e 27 per Revisore dei
Conti. Il Governatore chiude il punto 1 dell’o.d.g. con un messaggio positivo, rassicurandoci che,
nonostante il difficile momento che stiamo vivendo, la vita lionistica è proseguita.
Prende ora la parola il Segretario del Centro Studi PDG Mario Marsullo in merito ai punti 2 e 3
dell’o.d.g.. Saluta e ringrazia per la sentita, costante e costruttiva partecipazione Veronica Brigo e
gli altri 2 LEO che oggi non sono presenti, il Presidente Distretto LEO Alvise Paolucci e Alessandro
Salvarani Corsetti. Dà il benvenuto anche al neo Vicegovernatore eletto Roberto Buzzo. Roberto,
che ha avuto 10 anni fa un’esperienza nel Centro studi, a sua volta ringrazia per l’invito alla
riunione e per il lavoro svolto dal Team, affermando che il C.S. è un anello importante nella catena
del Distretto. In assenza del Presidente Distretto LEO Alvise Paolucci, provvede Marsullo a
ricordarci che Alessandro Salvarani Corsetti sarà il Presidente Distrettuale Leo dell’Anno Sociale
2020-2021 e che pertanto sarà presente alle nostre riunioni in qualità di Presidente. Chiede a
Veronica di individuare un altro LEO per garantire la presenza delle 3
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consuete figure “giovani” all’interno del gruppo. Marsullo informa che con l’aiuto di Gabriella Riva è
stato rivista la sezione Centro Studi nel nostro Sito Distrettuale: nuova struttura, nuovi spazi e
icone. E’ stato caricato l’organigramma corretto del C.S. e dei Governatori, sono stati inseriti i 5
Verbali dell’anno sociale in corso, uno spazio dedicato al resoconto degli eventi Workshop
dell’Accademia del Lionismo e tutte le serata MJF correlate di foto e video. Per rendere più
accattivante la visione, si è pensato ad un restailing con grafica nuova, più chiara e leggibile. Un
ringraziamento a Gabriella che ha contribuito a dare una svolta alla sezione di Sito Distrettuale che
ci compete.
Passando al quanto punto dell’o.d.g., prende la parola Maresca Drigo che, essendo in possesso
delle schede che nel frattempo i Club hanno inserito, informa di aver consegnato i dati al VDG2
Giovanni Nardelli per l’elaborazione del Bilancio Sociale 2019/2020. Nardelli ricorda che in piena
emergenza sanitaria, è intervenuto il Distretto che è riuscito a coinvolgere e a tenere uniti tutti i
Club verso un unico obiettivo. Molti Service sono stati sospesi a causa della pandemia, ma,
riprende Maresca, sono risorse importanti da cui ripartire. Sono stati raccolti molti dati sul Service
Corona Virus, partecipato da tutti i Club in collaborazione con la Fondazione Distrettuale, così
come quelli svolti in autonomia dai Club con medesima finalità. I dati verranno messi a
disposizione del Multidistretto, a testimonianza delle attività svolte dal nostro Distretto. A fine
maggio avremo l’aggiornamento dei dati, ad oggi abbiamo quelli fino a fine aprile. Il Governatore
ricorda l’importanza dell’inserimento dei dati dei Service, che potranno essere aggiunti anche
all’ultimo momento. Riporta come esempio il recentissimo Service inerente al Corona Virus che il
L.C. Montagnana ha svolto in aggiunta a quello in collaborazione con la Fondazione, dove ha
devoluto 12.000 euro per l’emergenza Covid. Maresca Drigo sottolinea che si potrà aggiornare la
scheda fino a fine giugno. Provvederà ad incentivare e sollecitare i Club in tal senso. L’analisi del
Bilancio Sociale 2019/2020 verrà effettuata al Congresso di Apertura Distrettuale. Il VDG2
Giovanni Nardelli, in merito al Service comune Corona Virus, informa che hanno appena
consegnato 1.300 tute e ricorda che quello che è stato consegnato e che verrà consegnato a
breve ai Club deve diventare Service, così come quello che hanno consegnato ad Azienda Zero e
redistribuito fra i Club. Nardelli informa che stiamo ancora attendendo del materiale. Interviene
Giorgio Brigato dicendo che nel Bilancio siamo riusciti appena in tempo ad inserire la scelta
“Covid”, scelta che oggi non avremo potuto recuperare. In merito al metodo di compilazione delle
schede, Brigato commenta il lavoro svolto dai Club come un buon lavoro da bravi “ragionieri”,
quindi sarà un buon Bilancio di Missione -con dati che andranno ad analizzare quanto efficaci
siamo stati nel territorio-, ma i Club devono ancora lavorare per comprendere il Bilancio Sociale,
inteso come attività propedeutica al Service.
Marsullo ricorda che a marzo era stato organizzato l’incontro Nazionale con tutti i team Centro
Studi che, a causa della pandemia, è saltato. Verrà quindi organizzato un meeting in
videoconferenza a giugno.
Passando al punto 5 dell’o.d.g., Giorgio Soffiantini, Officer Distrettuale del Progetto Alzheimer,
riprende quanto comunicato dal Governatore in merito al Congresso Nazionale del 13 giugno e alle
votazioni inerenti al Tema di Studio Nazionale. Riferisce che a maggio si è incontrato con Rita
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Testa e con il Comitato per le comunicazioni rapporti con i media, per valutare e decidere come
informare i Presidenti di Club in merito alla votazione del Progetto Alzheimer. Il Governatore e
Soffiantini sottolineano l’importanza dell’impegno da parte di tutti per sponsorizzare il Progetto.
I Temi presentati in partenza erano 11, ne sono rimasti in corsa 6. Soffiantini ribadisce che la
nostra carta vincente sta nel fatto che, mentre gli altri Temi sono già conosciuti e trattati da altre
Associazioni, noi siamo gli unici ad aver presentato un Progetto Alzheimer e abbiamo il sostegno
di ben 24 Club. Abbiamo buone probabilità di uscirne vincenti, tesi avvalorata anche dal VDG
Terenzio Zanini.
Prende la parola il VDG Terenzio Zanini per affrontare il punto 6 dell’o.d.g. in merito alla
Comunicazione ed esprime l’importanza di portare all’attenzione del Centro Studi questo
fondamentale strumento. Zanini, promotore e sostenitore dell’evoluzione della Comunicazione nel
nostro Distretto, sta mettendo a fuoco un progetto con Domenico Lalli e con la collaborazione di
Piero Vecchiato, luminare del settore.
In primis sottolinea l’importanza di mettere mano al nostro Sito Distrettuale, che ha bisogno di
essere rivisto, così come gli altri canali di comunicazione. Per capire quale strada intraprendere
per la realizzazione di questo progetto, bisogna fare alcune considerazioni, quindi identificare
come vogliamo e dobbiamo posizionare la nostra Associazione e definire chi siamo, valutare la
nostra identità. In effetti, Zanini fa presente che ci occupiamo di tematiche pubbliche, pur non
essendo Enti Pubblici. Zanini riprende lo Scopo del Lionismo “Prendere attivo interesse al bene
civico, culturale, sociale e morale della comunità”, e si chiede come poter comunicare essere Lions
in questa nuova realtà. L’idea è quella di presentare il nuovo piano entro la fine del suo mandato. I
contenuti del progetto di Piero Vecchiato sono condivisi dai Distretti TA1 e TA2. Fondamentale è
valorizzare il ruolo dei soci, quindi necessitiamo di una comunicazione interna più efficace, più
valida, immediata e veloce per comprendere cosa facciamo. Questa è una realtà alla quale
dobbiamo adeguarci. Il GLT con Giorgio Brigato organizzerà dei corsi di comunicazione per
acquisire competenze per occuparsi dei vari canali, quali: carta, tv, media, social, WhatsApp. Vi
saranno pertanto diversi linguaggi e diverse competenze. L’obiettivo è formare soci che possano
diventare di riferimento per il Distretto e per i Club. Zanini sta inoltre lavorando con Maria Paola La
Caria, ricercatrice specializzata in Relazioni Pubbliche, consulenza e organizzazione di eventi
anche per organismi no profit. Il Governatore è entusiasta dello studio e collaborazione con La
Caria, Terenzio conclude anticipando che per ogni delle nostre 5 Aree di intervento verrà formato
un esperto in Comunicazione.
Prende la parola il Segretario del Centro Studi PDG Mario Marsullo per trattare l’ultimo punto
dell’o.d.g.. Marsullo ringrazia i componenti del Centro Studi perché, in un anno difficile come
questo, siamo riusciti a realizzare e portare avanti quanto possibile nel migliore dei modi. Riprende
quanto è stato fatto sul sito Distrettuale, dove abbiamo reso visibile i contenuti degli ultimi anni di
attività. Nel sito è stato inserito il Format utilizzabile dai Club del Distretto per elaborare Service di
contenuto più ampio e che possano interessare più Club. Il Format è molto importante anche
perché rappresenta una guida per strutturare il modo corretto i Progetti di Service. Marsullo
esprime soddisfazione per la costante presenza dei 3 rappresentanti LEO che ci hanno dato un
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contributo serio e costruttivo, auspica vi sia la medesima collaborazione nei prossimi anni. Ricorda
che è stato il primo anno che i Centri Studio di tutta Italia si sono incontrati, iniziando un percorso
di crescita con una collaborazione fra i Comitati per riportare le singole esperienze a livello
Nazionale.
Prende la parola il Governatore per chiedere ai partecipanti di intervenire per dire la loro opinione e
pensiero sul loro primo anno di esperienza nel Centro Studi che si sta avviando alla fine di dell’
a.s., anche in funzione della Comunicazione e del progetto presentato dal VDG . Partendo dal
PDG Gianni Sarragioto, gli interventi hanno avuto come denominatore comune la consapevolezza
della nuova pelle che sta assumendo il Centro Studi, con nuove modalità sempre più di attualità
per calarsi nelle attività dei Club e dei Soci, nonché di veicolo di collegamento fra il Distretto e i
Club. Il ruolo della Comunicazione è stato evidenziato anche dal VDG2 Giovanni Nardelli, che
sottolinea l’importanza di una modalità accattivante nell’organizzare incontri fra soci, necessaria
per far conoscere la nostra realtà ai soci stessi. Attivare la curiosità per condividere le idee. Ruolo
del C.S. è cercare temi da diffondere tramite la Comunicazione. Gli Officer del Comitato sono
unanimi nel considerare il C.S. il luogo del pensiero, pertanto la Comunicazione diventa il “tema
dei temi”, come confermato dai presenti. La Comunicazione assume, a maggior ragione tale
significato, se consideriamo che ancora oggi i Club e i Soci sanno poco in merito al Distretto e
ancor meno della realtà del Centro Studi, considerandole realtà distaccate; diventa oggi più che
mai fondamentale, come sostenuto dai presenti, mettere al corrente i Club di quanto viene fatto
all’interno del Comitato. Maresca Drigo afferma che, seppure il Distretto sia supportato anche altre
strutture, il C.S. sia il cuore pulsante del Distretto e rappresenta il tavolo dove discutere il nostro
futuro e la strada da intraprendere. Il C.S. è il nostro centro di forza. Maria Ilaria Radini rilancia la
proposta fatta durante l’anno di organizzare un corso di Comunicazione con uno specialista del
settore, proprietario di un Media, con il quale aveva già preso contatti. Proposta accolta con favore
dal C.S. Loris Fasolato evidenzia il concetto che sia fondamentale vivere il lionismo con
consapevolezza, invece i Lions ignorano molte cose, non solo il Distretto o il Centro Studi. Diventa
quindi prioritario occuparci di chi è rimasto indietro, altrimenti il rischio è quello di perdere aderenti,
e sono molti i soci in questa situazione.
La carellata di pareri e proposte si conclude con un ringraziamento degli Officer al Segretario PDG
Mario Marsullo per aver dato loro la possibilità di lavorare nel team, fonte di arricchimento ed
esperienza di crescita.
Zanini si ricollega a quanto detto da Fasolato in merito all’importanza di occuparci dei soci che
sono rimasti indietro. Quindi come rimediare e come poterlo fare? Il pensiero del VDG è rivolto al
produrre idee per azioni di sostegno. Ad esempio, ci sono soci con poca dimestichezza con la
comunicazione digitale. Fondamentale diventa quindi incentivare uno scambio fra generazioni LeoLions e rivolgendosi a Veronica e ai Leo nostri intermediari nel Team, suggerisce come possibile
Service di “alto valore” l’idea di individuare soci anziani nel territorio per un affiancamento
nell’utilizzo dei sistemi digitali. Terenzio prosegue con un altro pensiero: come misuriamo noi Lions
il successo, l’elite? Ritiene, contrariamente a quanto si possa affermare di prassi, che non li si
debba intendere come la parte più autorevole di un gruppo, bensì che si misuri portando come
esempio le difficoltà affrontate, traducendole e comunicandole come esempi positivi. Portare quindi
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alla luce esempi di vite straordinarie. Conclude quindi riconducendo i suoi pensieri alla
Comunicazione e alla produzione di buone idee che possano diventare Service e che sappiano
creare nuova partecipazione.
Prende la parola Mario Marsullo manifestando soddisfazione per aver lavorato con un gruppo
coeso che, nonostante l’anno anomalo, ha lavorato con gioia, cercando sempre di migliorarsi l’uno
con l’altro creando un clima sereno e costruttivo. Condivide il pensiero degli Officer affermando
che il C.S. è sempre più proiettato verso l’esterno per una sempre maggiore condivisione delle
attività. Abbiamo aperto un percorso di conoscenza e cultura fra il Distretto, i Soci e la società
esterna al mondo Lions.
Alle ore 23:15 la riunione ha termine con i saluti e ringraziamenti del Segretario Mario Marsullo e
del DG Antonio Conz che, con la bella notizia data in anteprima, ci comunica che sta preparando
un protocollo per riaprire la Sede Distrettuale presso la Fondazione, per potersi rincontrare a
breve.

IL GOVERNATORE

IL VERBALIZZANTE

Antonio Conz

Silvia Noè
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