
          Centro Studi  e delle Politiche Sociali 

  

                          Comitato scientifico          

Oggi, 7 Ottobre2020 alle ore 18.30  si è svolto da remoto il 

secondo  incontro del  Comitato Scientifico del Centro Studi  con il 

seguente OdG :  

1) Comunicazioni del Governatore 

2) Comunicazioni del Presidente del Distretto Leo 

3) Giornata MJF: aggiornamenti 

4) Presentazione e discussione dei piani di azione dei Membri 

5) Varie ed eventuali 

 

Presenti: DG Terenzio ZANINI, IPDG Antonio CONZ,VDG 

Giovanni NARDELLI, , il  Segretario del Centro Studi PDG Mario 

MARSULLO, Gabriella RIVA, Sergio ROSATO, Giampaolo 

RALLO, Antonio BIANCHINI, Nicola GIOBBA, Marco 

BOTTONI, Loris FASOLATO Coordinatore dell’Accademia del 

Lionismo, Veronica BRIGO Leo 1°Membro del CS e Maresca 

DRIGO responsabile del GST Distrettuale  

Assenti giustificati: il VDG2 Roberto BUZZO, Alessandro 

SALVARANI CORSETTI Presidente del Distretto Leo e Sara 

FAVERO Vice Presidente del Distretto LEO.  

 

Il collegamento è avviato alle ore 18,30. 



Il Segretario Mario Marsullo introduce l’incontro e presenta 

VERONICA BRIGO ( 1°membro Leo del CS)  e Maresca Drigo invitata 

quale  responsabile distrettuale del GST .    

Si passa alla trattazione del 1° punto dell’OdG:  Comunicazioni  del 

Governatore  

Il Governatore, facendo riferimento a quando espresso nel 

documento programmatico del 27 settembre 2020  in relazione 

alla sua strategia per favorire una comunanza di obiettivi nel lavoro 

del Distretto, comunica che ha pensato di inserire nel sistema di 

governance della Fondazione un Comitato Tecnico-scientifico 

costituito in parte dagli stessi Membri del Comitato Scientifico del 

Centro Studi. Il Comitato scientifico del CS sarà a sua volta 

integrato dal Comitato Tecnico della Fondazione. “ Quello che 

facciamo qui travasa nella Fondazione e viceversa”.  

Secondo punto dell’OdG :  Comunicazioni del  Presidente del 

Distretto Leo Alessandro Salvarani Corsetti. 

Il punto non può essere trattato perché il Presidente del Distretto 

Leo non ha potuto partecipare per urgenti motivi familiari.                 

Mario Marsullo si informa sullo stato della Membership Leo e 

Veronica Brigo comunica che il ricambio dei soci è nei termini 

fisiologici e che ci sono stati nuovi ingressi. 

Il Governatore conferma a Veronica la piena coordinazione tra la 

realtà Leo e quella Lions e a questo proposito interviene il VDG 

Giovanni Nardelli che comunica che in occasionedella sua 

partecipazione all’ultima Assemblea Leo ha ribadito che la 

Fondazione è aperta a tutti. Anche i Leo possono far pervenire i 

loro contributi all’interno della Fondazione e poi utilizzarli per i 

loro service. La stessa cosa vale per la devoluzione dl 5/000. 



Si passa al 3° punto dell’OdG: Giornata MJF, aggiornamenti  

Il Governatore fa una rapida sintesi dei ragionamenti intercorsi la 

volta scorsa legati alla pandemia Covid19 e che avevano portato a 

ipotizzare di spostare la tradizionale data della celebrazione della 

serata MJF al giugno 2021 e a individuare come possibile sede la 

Villa Pisani di Stra. La prestigiosa e grande villa permetterebbe di 

svolgere l’incontro all’aperto e, in caso di maltempo , anche 

l’interno offre spazi compatibili col mantenimento del 

distanziamento necessario. Giampaolo Rallo, incaricato di 

verificare questa possibile location informa che ha già preso  

contatti con alcuni ambienti collegati a Villa Pisani allo scopo 

appunto di utilizzarla per il nostro importante incontro 

conviviale/formale e  che per il momento è in attesa di risposte. 

A proposito di questo evento Mario Marsullo prospetta la 

possibilità di una positiva coincidenza di due importanti eventi 

lions proprio nel giorno 13 giugno 2021. In questa data infatti si 

celebrerà la prima Giornata Europea della LCIF a cui fa capo 

l’onorificenza  MJF.     Conferma che Andrea Pescarin Volpato, 

responsabile distrettuale della LCIf,  si è detto  pienamente 

d’accordo. Aggiunge che si potrebbe anche pensare a quella data 

e a quel luogo per il tradizionale saluto che il Governatore rivolge 

ai suoi officer alla fine del mandato  

Il Governatore verifica che ormai si è consolidata l’idea di spostare 

la data della MJF e approva l’accorpamento delle tre 

manifestazioni lionistiche nel medesimo giorno. “Concentrare è 

anche una tendenza necessaria in questo periodo in cui non si 

possono realizzare molte cose”.   Giovanni Nardelli conferma che 

lo slittamento dell’evento è in linea con le decisioni del Governo 



sulla prevenzione della pandemia e aggiunge che in quella location 

saremmo perfettamente in regola dal punto di vista sanitario.   

IPDG Antonio Conz comunica che il 13 giugno ci sarà anche il 

Simposio Europeo.  

Mario Marsullo invita Veronica Brigo a registrare la data e lei 

conferma che contatterà appositamente il Cerimoniere 

Distrettuale.  

Si passa al successivo punto dell’OdG:   Presentazione e discussione 

dei piani di azione dei Membri  

Prende la parola Antonio Bianchini ( 3a Circoscrizione)   

responsabile Area Scuola e Cultura  che aggiorna sui progressi ( 

contenuti, collaborazioni, tempi, gestione della piattaforma 

telematica, disponibilità personale ecc )  del suo progetto sulla 

promozione della cultura scientifica nelle scuole medie, toccando  

ognuno dei 6 punti che lo compongono.  

Interviene Maresca Drigo che apprezza molto il lavoro presentato  

e poi, nel suo ruolo di responsabile distrettuale del GST,  pone l’ 

accento sul percorso per realizzare i service e sulle finalità del CS. 

Riguardo al punto 5, Mario Marsullo ricorda che in data  9 

maggio, Wilma Viscardini  ha organizzato la  manifestazione finale 

del lavoro del suo  Comitato . 

Riguardo al punto 6, Mario Marsullo e Loris Fasolato fanno 

presente che c’è la struttura distrettuale dell’Accademia del 

Lionismo (di cui è Loris è Coordinatore) che ha lo scopo di 

approfondire tematiche lionistiche o riconducibili al mondo lions, 

sempre in collaborazione col CS che spesso offre spunti di 

riflessione o nomi di personaggi da invitare.  



Il Governatore a questo ultimo proposito sottolinea che il tema 

individuato è un tema importante su cui si lavora già e su cui, senza 

dubbio, c’è bisogno di lavorare. Fare sinergia è sempre vincente e 

magari l’idea di Antonio Bianchini si può travasare a Loris Fasolato 

e vedere se si riesce attraverso le vie telematiche a realizzare uno 

o più webinar.  

Per quanto riguarda il progetto e gli interventi alla fine il 

Governatore fa la sua sintesi: il CS elabora e propone idee ma 

anche raccoglie informazioni dai Club per esaminarle e farsene 

carico. Il referente dell’Area ha individuato l’esigenza di 

promuovere la cultura scientifica nella scuola e si propone di dar 

già un collaudo di quello che può essere un percorso di lavoro che 

altri gruppi di docenti e di esperti potranno replicare come format 

in altre zone e territori, fermo restando la sua disponibilità a 

riproporsi anche in altre aree.  

Alle ore 19.30 il VGD Nardelli, che deve lasciare l’incontro per un 

altro impegno lionistico istituzionale, presenta al CS una proposta 

elaborata dal suo Club Jappelli, cioè l’istituzione di un premio 

letterario  Lions del Distretto108 Ta3 per giovani scrittori al di sotto 

dei 20 anni.  I premi potrebbero essere anche economicamente 

interessanti perché ci sono dei canali per recuperare delle risorse.  

La proposta viene apprezzata e approvata da tutti e si rimane in 

attesa della  formulazione più ampia di questa iniziativa.   

Il Governatore dà quindi la parola a Sergio Rosato (1a 

Circoscrizione) coordinatore dell’Area Comunità che illustra la sua 

proposta, già inviata a tutti e che si articola intorno al trinomio 

Lavoro / Famiglia/ Nuove Povertà.  Il progetto mette in evidenza  

tutta la preoccupazione per la rilevata situazione di emergenza 

sociale conseguente a quella sanitaria in corso, e la necessità di 



intervenire in particolare sui tre settori indicati e strettamente 

interdipendenti gli uni dagli altri.   La gravità del problema di 

portata nazionale ha indotto il Consiglio dei Governatori a pensare 

ad un intervento con una modalità di azione  nuova: un Progetto 

Multidistrettuale per dare assistenza e supporto negli ambiti 

individuati e contemporaneamente per sensibilizzare gli Enti 

istituzionali. L’intento è quello di far emergere tutte le diverse 

iniziative messe in campo e in preparazione afferenti alla triade e 

convogliarle in un progetto unitario. Con questa dimensione 

nazionale i Lions vogliono far emergere la loro leadership e dare il 

segnale che siamo tra le prime grandi Organizzazioni che hanno 

intercettato questo problema e che vogliono farsene carico 

attivando un nuovo tipo di servizio, un service che si può definire 

di Service di Sistema che va ad affiancarsi e ad incrementare quelli 

tradizionali.   Dopo questa premessa essenziale Sergio Rosato 

passa ad illustrare in modo dettagliato i diversi punti della sua 

proposta.  

Il Governatore sottolinea fortemente l’importanza del bisogno 

individuato, la novità del Progetto Multidistrettuale e il valore 

della  proposta che può  diventare operativa prima di tutto   

coinvolgendo  i Presidenti dii Zona e quelli di Circoscrizione del 

nostro Distretto.   

La parola passa a Nicola Giobba (4a Circoscrizione ) responsabile  

dell’Area  Giovani e Sport.  Nicola Giobba comunica che si è 

mosso  in particolare nella direzione della verifica delle  

possibilità d’accesso dei giovani al modo del lavoro. Ha in corso 

dei contatti con i responsabili a livello apicale delle professioni e 

delle aziende per individuare quali possono essere i soggetti più 

immediatamente interessati.    Conferma importante e nelle sua 



intenzioni confrontarsi  sia con i Leo , con gli ex Leo Chairperson e 

con  gli Officer che si sono occupati degli Scambi Giovanili,   sia 

con i Servizi Sociali per sentire la loro posizione su questo 

versante .   

Veronica Brigo pensa che sia utile uno scambio di idee e una 

collaborazione e si farà portavoce di questa istanza presso i Leo 

nel prossimo incontro.    

La parola passa a Marco Bottoni ( 5a Circoscrizione ) responsabile 

dell’Area Salute che riprende il   Progetto “Mani in alto” relativo 

all’insegnamento di una corretta modalità di lavarsi le mani, 

comportamento igienico sempre importante e particolarmente  

necessario in questo periodo di pandemia. L’insegnamento 

dovrebbe essere veicolato in modo ludico e interattivo, ma 

verificata l’attuale difficoltà a lavorare di persona nelle scuole, si 

pensa di realizzare un testo/ fumetto che potrebbe essere anche 

tradotto in un video per sfruttare la potenza comunicativa e 

persuasiva del linguaggio delle immagini.     La finalità del progetto 

è particolarmente contingente, ma contiene una potenzialità 

educativa a più lungo termine.   

Il Governatore conclude: “quindi non solo una tecnica igienica  

specifica del lavarsi le mani ma anche  un  supporto formativo e 

valoriale relativo alla tutela e alla promozione della salute”.  

La parola passa a Giampaolo Rallo ( 2a Circoscrizione ) responsabile 

dell’Area Ambiente che fa riferimento anche al  Service Nazionale.  

Giampaolo conferma la vicinanza di molti suoi temi con quelli 

presenti nel progetto di Antonio Bianchini,  in particolare  la storia 

della gestione del territorio  di Venezia e la cultura della Villa.  

Pensa che oltre a rapportarsi con le scuole, sia molto importante 



avviare un ragionamento più ampio con gli Enti pubblici   collegati 

a questo tema e, in particolare, con la Regione Veneto per creare 

un nuovo proficuo indirizzo gestionale      

Il Governatore a questo proposito segnala che la Regione Veneto 

nell’Agenda 2030 ha individuato 27 goal tra cui quello sulla 

sostenibilità dove è presa in considerazione tutta la parte 

ambientale e della qualità della vita.  Invita quindi a visitare il Sito 

della Regione e a valutare la possibilità di inserire anche il nostro 

Distretto nell’albo degli Enti e degli Organismi Profit e non che si 

impegnano nel campo della sostenibilità.   

 Mario Marsullo assicura che si attiverà con il socio di Club Roberto 

Valente in questa direzione.   

Veronica Brigo rileva che ci sono molte idee che lei ha registrato 

con interesse e puntualmente.   Afferma che anche i Leo hanno le 

loro aree di intervento ma  immagina, da parte sua, che  potrebbe 

essere significativo ascoltare una voce Leo anche in ognuna delle  

5 aree di impegno Lions. Relazionerà al Presidente Alessandro 

Salvarani Corsetti.  Informa che c’è nel Distretto Leo un progetto “ 

Leo for green” che parte a livello nazionale  che però non ha ancora 

preso una forma definitiva       

La parola passa a Loris Fasolato Coordinatore dell’Accademia del 

Lionismo che percorre rapidamente la finalità del  CS come 

elaboratore  di knowledge   cui possono attingere  i club per 

realizzare i loro service e conferma che l’Accademia  si rende 

disponibile,  tramite il GST, a veicolare tutta questa conoscenza ai 

Presidenti di club, di Zona e di Circoscrizione. 

Interviene Maresca Drigo che prende atto delle stimolanti idee e 

dei progetti messi in campo e  afferma che ora bisogna 



concentrarsi nella loro traduzione corretta in service.  Intanto 

invita a tener presente le molte buone pratiche che sono già in 

corso e che per la situazione contingente del Covid non  si sono 

potute completare. Sono service che afferiscono 

necessariamente alle 5 aree del nostro impegno umanitario e 

quindi possono essere integrate in questa nuova ampia 

progettualità magari con i necessari adattamenti.  Nel suo 

territorio, ad esempio, sono in realizzazione dei service che 

rientrano già a pieno titolo nel progetto presentato da Sergio 

Rosato.  Vede poi che alcune idee sono più praticabili e più 

facilmente tramutabili in operatività altre invece hanno bisogno 

di un percorso più lungo, percorso i cui passi vanno condivisi.  

Camminare insieme coinvolge e motiva Club e Soci.  

Conclude il Governatore: “con le considerazioni di Loris Fasolato 

e di Maresca Drigo si può dire che abbiamo cercato di affrontare 

tutti i ragionamenti  nel modo più completo” 

Mario Marsullo chiede conferma per la pubblicazione nel Sito di 

tutti i 4 service che hanno concorso per ricevere la somma 

residua della Convention di Milano in modo che siano 

all’attenzione di qualche club interessato ai temi specifici.   

Il Governatore approva ed esprime la sua intenzione di dare un 

ulteriore attenzione e sostegno a tutte le proposte.  

Il Segretario introduce l’ultimo argomento che riguarda la 

prossima Assemblea Intermedia.  Il Governatore ricorda la 

singolarità del momento e il carattere sperimentale dell’iniziativa 

che si va preparando e conferma che il CS come negli  altri anni è 

attore di questa iniziativa.  Passa la parola all’IPDG Antonio Conz 

che  presenta una proposta : un modulo sulla Comunicazione.  



Antonio fa presente che il lavoro è stato proposto da Terenzio  

Zanini lo scorso anno. Dopo una serie di incontri con  Rita Testa 

Cardaioli e lo studio Vecchiato (  con l’interesse e la 

partecipazione economica del Ta1 e del Ta2) si è concretizzato un 

modulo che doveva essere presentato nell’incontro di formazione 

dei Presidenti di  Zona e di Circoscrizione.  Per una serie di 

concause il corso non si è potuto tenere e lo si propone 

quest’anno lionistico come tema della 1a Assemblea Intermedia.  

Con Rita Testa sarà relatore del primo  intervento.   

Il Governatore completa le informazioni: il prodotto è pronto, è 

stato il frutto di un lavoro significativo sulle competenze 

comunicative in generale e in particolare di quelle Lions.   (Lavoro 

che procede e riguarda il sito, la news letter e la rivista 

interdistrettuale).   Quanto fino ad ora realizzato adesso deve 

essere messo a disposizione di tutti i club e di tutti i soci.   Questo 

è il primo obiettivo dell’incontro e sarà condotto da Antonio Conz 

e da Rita Testa .  

La seconda parte invece sarà svolta insieme ai Distretti  Ta1 e Ta2 

( anche il TB ha dimostrato grandissimo interesse e ha chiesto di 

partecipare) e questo comporta un impegno organizzativo 

speciale e quindi si può pensare di fare l’incontro parte in 

presenza e parte a distanza.  Il Presidente del CC ha espresso il 

desiderio di partecipare e quasi sicuramente verrà proposto dal 

Ta1 un intervento di Elena Appiani.   

 Rivolgendosi a Veronica Brigo il Governatore ricorda che il 

Comitato Comunicazione ha già un Leo al suo interno, però se 

Alessandro, o qualche altro socio, vuole portare la voce dei Leo la 

disponibilità c’è.  



Il Governatore investe Mario  Marsullo come referente ufficiale 

dell’iniziativa. 

Alle ore  20 45, ringraziando Domenico Lalli per il supporto 

tecnologico, si concludono i lavori, ci si saluta e viene interrotto il 

collegamento . 

 

 

Il Governatore del Distretto Ta3                           

 

  
 


