CENTRO STUDI LIONISTICI e SOCIALI
COMITATO SCIENTIFICO

Verbale incontro del 2 settembre 2020

Oggi , 2 settembre 2020 alle ore 18.30 presso la sede del Distretto,
Fondazione “Marchitelli” via Po 15/ Padova, si è svolto il primo incontro
del Comitato Scientifico del Centro Studi promosso dal Governatore per
conoscerci tutti e porre le basi del lavoro nel nuovo anno sociale.
Presenti: DG Terenzio ZANINI, Segretario del Centro Studi PDG Mario
MARSULLO, VDG Giovanni NARDELLI, VDG2 Roberto BUZZO, , Gabriella
RIVA, Sergio ROSATO, Giampaolo RALLO, Antonio BIANCHINI, Sergio
FRIGO, Nicola GIOBBA, Marco BOTTONI, Loris FASOLATO Coordinatore
dell’Accademia del Lionismo, Sara FAVERO Vice Governatore del Distretto
LEO. IPDG Antonio CONZ ha avvisato che arriverà con un po’ di ritardo.
Assenti giustificati: Veronica BRIGO, Alessandro SALVARANI CORSETTI
Antonio BIANCHINI .
L’accesso e il posizionamento dei soci avvengono nel rispetto delle regole
anticovid ( 14 questionari compilati sono depositati in segreteria)
Inizio ore 18.30.
Dopo il saluto e l’augurio di un anno sereno e proficuo il Governatore
passa ad illustrare le sue linee guida relative all’assetto e
all’organizzazione dell’ attività. L’ idea è quella di un CS composto da
persone che abbiano esperienza, competenza , sensibilità e progettualità.
Nel Distretto ci sono 5 Circoscrizioni e 5 sono le aree tematiche di
impegno: da ognuna delle Circoscrizioni può emergere una figura con le
qualità adatte ad interpretare al meglio ognuna delle aree. Dalla sua
ricerca personale confrontata con quella di altri soci, il Governatore ha
individuato, tra i numerosi candidati, Sergio Rosato (1° Circoscrizione LC
Treviso Host) per l’area Comunità, Giampolo Rallo ( 2° Circoscrizione LC
Mestre Host) per l’area Ambiente, Antonio Bianchini ( 3° Circoscrizione LC

) per l’area Scuola e Cultura, Franco Frigo/ Nicola Giobba (LC Cittadella/
LC Camposampiero 4° Circoscrizione) per l’area Giovani- Sport e Marco
Bottoni ( 5a Circoscrizione LC Badia Polesine Adige Po) per l’area Salute.
Tenendo presente che alle 5 aree, in vario modo, fanno riferimento tutte
le attività del Distretto, essi potranno avviare un’efficace interlocuzione
con i Capi Dipartimento dello scorso anno e con i Coordinatori di Comitati
e Commissioni per ragionare e individuare punti di contatto sui quali
impegnarsi insieme. Ci saranno momenti di sintesi in cui fare integrazione
delle diverse proposte per realizzare meno cose ma più profonde ed
organiche. Il problema del distanziamento potrebbe condizionare i
momenti di condivisione in presenza, allora ci si attiverà con la modalità
telematica e si farà in modo che questa possa fungere da moltiplicatore
comunicativo anche per l’esterno. Il Governatore anticipa che c’è
l’intenzione di stipulare un contratto per avere la possibilità di gestire una
piattaforma da mettere a disposizione anche dei soci.
Invita poi i presenti ad autopresentarsi: a cominciare da Antonio
Bianchini, (con cui è stato attivato un collegamento in vivavoce) il quale
ha già elaborato un progetto: una proposta culturale di ampio respiro
che si articola in ambiti diversi : scuola, territorio, clima, cittadinanza
europea e i valori lionistici. La copia del progetto era già arrivata a tutti i
soci ma VDG Giovanni Nardelli chiede a Bianchini di presentare
personalmente la sua proposta.
Il Governatore sollecita i soci che si presentano successivamente ad
esprimere anche delle considerazioni in rapporto a questo documento .
Il progetto trova un riscontro positivo e viene apprezzata anche la sua
articolazione che offre agganci agli interessi, alle competenze e alle
esperienze di ogni rappresentante di Circoscrizione. Cominciano a
circolare idee che prenderanno maggiore forma e consistenza nei
prossimi incontri.
Loris Fasolato, Coordinatore dell’Accademia del Lionismo, esprime da
parte sua delle perplessità relative al concetto di “programma”
comunque augura un buon lavoro. Sara Favero, Vice Governatore del

Distretto LEO, si interroga sulla più efficace modalità di partecipazione e
collaborazione e il Governatore conferma la posizione di massima
apertura rispondendo in modo inequivocabile che siamo tutti Centro
Studi .
Loris Fasolato su invito Di Terenzio Zanini illustra l’ Accademia del Lionismo:
gli scopi, i temi e le numerose realizzazioni che hanno avuto un ottimo
riscontro da parte dei soci. Quest’anno L’accademia si dedicherà anche a
tradurre le idee che emergeranno dal Centro studi, anche in via
informatica.
Interviene PDG Mario Marsullo Segretario del CS.
Riguardo al progetto di Bianchini rileva che il primo e il 5 punto gli
sembrano quelli di più rapida e facile attuazione quindi sicuramente
saranno prioritari sugli altri.
Informa che dallo scorso anno la presenza dei Leo è in forma allargata:
non solo la partecipazione istituzionale del Presidente del Distretto LEO
ma anche di due altri soci.
Ricorda che compito specifico e statutario ( art. 32 ) del CS è quello di
redigere il Bilancio sociale, compito che per tradizione viene affidato al
VDG2 e quindi “sul campo” viene già investito dell’incarico Roberto
Buzzo .
Altro compito specifico del CS è quello di vagliare le proposte del Service
Comune Biennale. Quest’anno entro il 15 febbraio dovrà essere proposto
dai Presidenti di Club un nuovo service.
Proprio in relazione al service ricorda una produzione importante
promossa da Terenzio Zanini: la griglia ad uso dei club per presentarli
correttamente e con consapevolezza. La si può trovare nel sito
distrettuale del CS
Altro impegno che per prassi ha il CS è quello di collaborare col
Governatore per la realizzazione delle Assemblee Intermedie, momento
di incontro dove si fa il punto della situazione del Distretto o si tratta un

tema particolarmente interessante. Quest’anno la prima assemblea
intermedia sarà il 14 novembre.
Sottolinea che la collaborazione ideale e operativa del CS è naturalmente
implicita nella realizzazione ideale e operativa di tutti i Convegni
Distrettuali.
Da 4 anni è stata istituita la Melvin Jones Fellow manifestazione nella
quale vengono consegnate 4 MJF a 4 personaggi pubblici di successo e
meritevoli. Dallo scorso anno tre premiati sono indicati dai Lions e uno dai
Leo. Solitamente si tiene in gennaio. Quest’anno dovrebbe svolgersi il
22. 01 2021 .
Questo è il panorama in sintesi delle attività istituzionali del CS.
Il Segretario passa poi a presentare due altre sue proposte che pone a
disposizione dei soci: una che ha al centro l’educazione all’igiene in tempo
di Covid per i più piccoli e l’altra collegata alla tradizionale raccolta
alimentare di aprile. Le idee a proposito sono due: una è quella di
realizzare una raccolta alimentare anche a Natale e la seconda quella di
confezionare dei pacchi standard da poter usare come doni . Dopo uno
scambio di idee su vari piani si decide per la sola soluzione dei pacchi
dono.
Mario Marsullo riprende il discorso sulla organizzazione della serata MJF
I problemi che questa presenta sono numerosi: la grande partecipazione
registrata (circa 240 presenze lo scorso anno) il Covid, il periodo
invernale, le vaccinazioni (come fa presente Giovanni Nardelli). Viene
proposto di spostare l’evento da gennaio a maggio, mese che
attenuerebbe tante difficoltà e faciliterebbe una maggior partecipazione
all’evento, la quale cosa è pienamente consona al senso della serata. Si
apre un ampio dibattito e alla fine si prende decisione di cambiare data.
A Giampaolo Rallo viene dato un mandato esplorativo per Villa Manin.
Sara Favero comunica che i Leo avrebbero già individuato come
meritevole di riconoscimento lo storico Alessandro Barbero e Antonio
Conz indica il filosofo Umberto Galimberti. La discussione viene

aggiornate al prossimo incontro. Giovanni Nardelli a proposito di date fa
presente il vantaggio di avere nel sito un solo calendario degli impegni,
invece di due. Questo, oltre ad evitare sovrapposizioni spiacevoli
orienterebbe meglio i soci e si tradurrebbe in un portafogli di impegni già
registrati. Il Governatore risponde che se ne parlerà il 9 settembre
prossimo nell’incontro sulla Comunicazione e passa la parola ad Antonio
Conz. L’IPDG illustra il progetto avviato lo scorso anno da Terenzio Zanini
in collaborazione con i Distretti Ta1 e Ta2, i risultati avrebbe dovuto
essere all’attenzione del CS quest’anno ma i tempi del percorso sono stati
rallentati per i noti problemi sanitari . Adesso si sta recuperando e
procedendo con decisione con numerosi proposte in campo.
Alla fine si concorda la data del prossimo incontro e alle 21.00 il dibattito
ha termine. Il DG Terenzio Zanini ringrazia i presenti per il contributo
portato con idee e proposte concrete. Chiude la riunione il Segretario
Mario Marsullo salutando tutti e ricordando il prossimo incontro: 6
ottobre, ore 19.00 , stessa sede .
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