
Il giorno 17 dicembre 2020 si è svolta la terza riunione del 
Centro Studi lionistici e delle Politiche Sociali per un 
aggiornamento delle attività in corso e per i tradizionali 
auguri per le feste natalizie. 

Presenti : il  DG Terenzio ZANINI, il Segretario del Centro 
Studi PDG Mario Marsullo, l’IPDG Antonio CONZ,  il VDG 
Giovanni NARDELLI, il VDG  Roberto BUZZO,  Gabriella RIVA, 
Sergio ROSATO (1a Circoscrizione), Giampaolo RALLO (2° 
Circoscrizione),  Antonio BIANCHINI (3° Circoscrizione), 
Nicola GIOBBA ( 4° Circoscrizione),  Marco BOTTONI (5° 
Circoscrizione), Loris FASOLATO Coordinatore 
dell’Accademia del Lionismo, Alessandro SALVARANI 
CORSETTI Presidente Distretto Leo, Sara FAVERO Vice 
Presidente Distretto Leo e Veronica BRIGO Leo 1°membro 
del CS, Maresca DRIGO responsabile del GST Distrettuale  

La riunione ha inizio alle ore 19,10 con il saluto del 
Governatore che passa poi alla verifica dello stato dell’arte 
dei progetti in corso.   

Il segretario Mario Marsullo introduce subito Marco Bottoni 
(Coordinatore Area Salute) che espone un progetto relativo 
al Service Comune Distrettuale per il biennio 2019/2020 
L’Alzheimer “la Nonna che non c’è.  . 

Su questo argomento dallo scorso anno si sono sviluppate   
molte iniziative sia nella dimensione di Tema di studio sia in 
quella di Service anche in relazione alla pesante ricaduta di 



stress psicofisico sulle persone che si prendono cura di 
questo tipo di malato. Quel burned out degli accudenti 
causato dalla difficoltà della patologia in sé, e spesso 
aggravato dalla mancanza di strumenti informativi e 
operativi adeguati con cui affrontarla.  

La risposta lions a questo bisogno si è concretizzata anche 
in corsi di informazione/formazione ad hoc per familiari, 
badanti o comunque persone a contatto con i malati ma gli 
incontri, già organizzati (relatori, luoghi e tempi) non si sono 
potuti attivare per le note regole antipandemia.    

L’impegno non è stato abbandonato ma non è stata tuttavia 
semplice individuare proposte alternative altrettanto 
efficaci e   Marco Bottoni ci ha precisamente illustrato le 
tappe del nuovo percorso.  L’idea di utilizzare la modalità on 
line trovava un serio limite nella possibile relativa 
competenza tecnologica degli utenti (dovuta a fattori 
diversi).  Si è pensato allora alla realizzazione di un filmato 
con delle ”lezioni” tenute dal dottor Giuseppe Gambina.  
(che già  collaborava con il socio Soffiantini coordinatore del 
Service Comune) per far passare agli accudenti le 
informazioni e i possibili suggerimenti, risultato poco adatto 
a rispondere adeguatamente delle aspettative emotive 
degli utenti.  

A questo punto, su indicazione del Governatore, si è 
pensato ad un nuovo progetto: costruire dei filmati teorici e 
incrementare il loro potenziale comunicativo- emotivo con 



l’introduzione della drammatizzazione di alcuni passaggi 
particolarmente significativi 

Già in passato la comunicazione teatrale è stata utilizzata 
per affermare e diffondere i principi lionistici, qui viene 
utilizzata per far “vivere” le indicazioni teoriche favorendo 
negli utenti la comprensione e l’identificazione.   

Il professor Gambina con la sua equipe si occuperà 
dell’esposizione scientifica e divulgativa della malattia e il 
socio Marco Bottoni con la sua compagnia teatrale ne 
interpreterà alcuni passaggi particolarmente significativi. 

I testi saranno ragionati insieme perché costituiscano unico 
messaggio esposto con linguaggi diversi e un montaggio 
esperto completerà il prodotto.  

 Si pensa ad una “serie” di filmati” ad esempio le prime fasi 
della malattia, la perdita del riconoscimento della propria 
casa, i tentativi di fuga ecc.  

La valenza di questo format sta anche nel fatto che 
potrebbe essere messo a disposizione di Associazioni di 
familiari, Case di riposo, ecc ottenendo un effetto 
moltiplicatore di efficacia.  

Il Segretario Mario Marsullo si informa sui tempi di 
realizzazione del progetto e viene assicurato che per la 
primavera il lavoro sarà concluso. 

 



La parola passa ad Antonio Bianchini (Coordinatore Area 
Scuola - Cultura)  che illustra la  relazione che ha già inviato 
con gli aggiornamenti introdotti in relazione ai fondamenti 
logici e la struttura del service. Un service in cui Lions si 
pongono come riferimento qualificato nel territorio per 
promuovere la divulgazione e lo sviluppo dell’educazione 
scientifica e tecnologica tra i giovani. Una “specie di 
doposcuola” su base volontaria organizzato per via 
telematica, attraverso brevi conversazioni interattive 
tenute da esperti docenti e cultori della materia, soci lions e 
non.  Antonio Bianchini evidenzia che la task force degli 
esperti è stata incrementata e che vi partecipa anche 
Giampaolo Rallo (Coordinatore distrettuale dell’Area 
Ambiente) e infine ipotizza che gli incontri possano 
cominciare già dalla ripresa delle lezioni dopo le vacanze 
natalizie.  

Interviene Mario Marsullo che sottolinea come i progetti in 
elaborazione, per la loro importanza e per la precisa 
interpretazione dei bisogni attuali non  potranno  esaurirsi 
in un’ unica annualità e suggerisce di presentare gli stessi, 
come candidature al Service Comune biennale il cui termine 
di  scadenza, ricorda , è il 15  febbraio.  

Il Governatore Terenzio Zanini condivide l’intervento  
rivolto a rendere organico e strutturale il lavoro dell’anno in 
corso e conferma l’utilità di registrare gli incontri  
specialmente in questo specifico momento in cui  in le 



attività  in presenza risentono di limitazioni e di incertezze. 
Registrare non per sostituire gli incontri, ma come necessità  
in attesa di tempi migliori e anche per poter moltiplicare le 
possibilità comunicative perché i filmati si prestano ad 
essere fruibili da chiunque in qualsiasi momento e nel caso 
specifico possono essere messi a disposizione del docente 
di riferimento che può utilizzarli  per arricchire la sua 
lezione.  

Il Governatore ed Antonio Bianchini a questo proposito 
convengono che, pur nella sempre possibile espansione del 
progetto, è opportuno cominciare a confezionare alcuni 
argomenti in modo da costituire un primo step degli incontri 
e delle registrazioni.   

 Mario Marsullo invita poi Nicola Giobba (Coordinatore 
dell’Area Giovani – Sport) ad esporre il suo progetto e in 
successione anche i Leo .  

Nicola Giobba fa riferimento alla bozza di service inviata in 
precedenza a tutti i componenti del CS e la illustra 
ampliandone i contenuti.  

Sul tema prende la parola Alessandro Salvarani Corsetti, 
Presidente del Distretto Leo, il quale apprezzando la 
proposta fa presente che esiste già una iniziativa di 
orientamento simile nei Licei soprattutto nel 4° e 5° anno e 
che approcciarsi ai giovani con un'altra specie di “Open day” 
potrebbe risultare poco efficace. Ricorda inoltre che per i 



Leo la fruizione di questa opportunità è limitata perché essi, 
per loro natura legale, hanno già superato l’età di 18 anni 
avendo mediamente 22 /23 anni, come conferma la VDP 
Sara Favero. 

Chiede la parola Maresca Drigo (coordinatrice del GST 
Distrettuale) che conferma che è il momento adatto per 
parlare ai giovani di futuro e, facendo riferimento al punto 
A del progetto presentato da Nicola Giobba, afferma che   è 
corretto presentare possibili percorsi di inserimento 
lavorativo, ma suggerisce anche di dare spazio  all’aspetto 
del fare impresa da sé mettendo in luce tutto ciò che 
comporta il mettersi in gioco  in prima persona.  

Alessandro Salvarani Corsetti precisa che negli ultimi 10 
anni per i giovani ci sono stati dei cambiamenti in relazione 
ai tempi di scelta per il futuro lavorativo e considera, anche 
per sua esperienza personale, che questa decisione non si 
prenda più al termine delle superiori ma più facilmente alla 
fine della laurea triennale.  

Il Governatore riassume sottolineando che questa attività di 
orientamento Lions ha lo scopo è di aiutare le persone che 
hanno bisogno di lavoro e chiedono questo servizio: giovani 
che finiscono le superiori o la triennale, giovani che aspirano 
a realizzare iniziative autonome ma anche adulti e anziani 
che cercano di riorientarsi nel mercato del lavoro. E 
conclude affermando che l’idea presentata da Nicola è 



buona e che può essere implementata dai contributi emersi 
negli interventi e da altri incontri su tema .  

Prende la parola Sergio Rosato (Coordinatore dell’Area 
Lavoro- Famiglia- Nuove Povertà) che evidenzia che quella 
dell’orientamento è una realtà immensa e che c’è un grande   
bisogno di capire cosa sta succedendo in questo momento 
nel mondo del lavoro.  I Lions hanno ben individuato e 
accolto questa esigenza a cui possono dare una propria  
risposta mettendo in campo le loro risorse: persone che 
possono impegnarsi a raccontare in maniera semplice la 
loro vita professionale: quali sono le difficoltà che hanno 
incontrato per  intraprenderla, quali meccanismi  hanno 
attivato per svilupparla, cosa sta cambiando e quali 
strategie stanno attivando per mantenere viva e produttiva 
la loro attività.   Si va a colmare quella barriera che c’è tra 
chi vive la situazione, la conosce, la deve anche interpretare 
altrimenti va fuori e quelli che si vogliono avvicinare e 
inserire, realizzare qualcosa nel mondo del lavoro. Queste 
sono le cose utili che i Lions possono fare e che   vann o a 
vantaggio di tutti, altrimenti al massimo sipuò  intermediare 
qualche piccolo e settoriale problema.  E’ un servizio 
importante e delicato che va approfondito. 

Mario Marsullo introduce il service Un Natale Speciale  
l’iniziativa che ha visto la collaborazione di due Comitati: 
Raccolta Alimentare e Lavoro, Famiglia Nuove Povertà e dà 
la parola a Maresca Drigo e in successione a Sergio Rosato.   



La responsabile del GST distrettuale spiega che l’iniziativa 
“Un Natale Solidale” raccoglie l’attività di 4 percorsi  
differenti su cui si concentrano l’attenzione e l’impegno di 
tanti club e soci e che stata portata all’attenzione del 
Distretto  attraverso la  realizzazione della Scheda di 
proposta di service.   

Descrive poi le diverse iniziative a cominciare da ”Un pasto 
per tutti”.  La tradizionale colletta alimentare fisica è stata 
sostituita da una raccolta virtuale cui hanno aderito 
numerosi club: 16 attraverso la Fondazione e tanti altri 
stanno realizzando delle attività con l’acquisto di tessere o 
buoni spesa. Al momento il valore complessivo della 
raccolta è di 27.800 euro ma per il 31/12/2020, termine 
previsto per l’iniziativa, il valore potrebbe incrementarsi 
perché le adesioni stanno continuando. Inoltre va a 
recuperare anche più di 800 euro sottoforma di sconti e 
buoni omaggio. Poi c’è sono “Il cassetto della Solidarietà” e 
“Il pasto solidale”. Questa ultima iniziativa è sostenuta da 3 
club è di grande impatto perché è patrocinata e supportata 
da alcune Associazioni e da Amministrazioni comunali.  

E infine l’attività sostenuta anche dal Governatore e 
promossa dal VDG Giovanni Nardelli “ La telefonata amica”. 
Che ha riscosso molto interesse e partecipazione. Un 
contatto amicale ed empatico nei confronti di quei soci che 
per motivi differenti si sono un po’ isolati dal contesto del 
club, per ascoltare, sostenere e ristabilire una continuità 



relazionale.  Una telefonata che può essere molto utile e 
positiva per gli amici soci ma non solo, infatti può essere di 
aiuto anche all’esterno ad esempio agli ospiti delle RSA ed 
altro.   

Maresca Drigo prevede che tutto quanto promosso e 
realizzato non finirà a Natale e che alcune delle iniziative 
messe in campo a sostegno delle famiglie potranno 
diventare base delle attività del Distretto e aggiunge che se 
ci fosse stato più tempo con molta probabilità si sarebbero  
potuti recuperare numerosi altri sponsor che  si sarebbero 
sentiti favorevoli a dare qualcosa per questo  service dalla 
forte valenza sociale. 

Conclude sottolineando che, proprio nello svolgere la sua 
attività di coordinamento delle iniziative per il Natale ha 
potuto verificare ancora una volta l’importanza e l’utilità di 
lavorare insieme coinvolgendo comitati diversi Questa 
modalità migliora i risultati verso i beneficiari ma ha una 
grande valenza anche sul piano interno associativo e su 
quello comunicativo .  

Su questo punto prende la parola il VDG Giovanni Nardelli 
che evidenzia che il lavoro che stanno facendo Maresca 
Drigo e Sergio Rosato è importante perché alla fine il 
Bilancio Solidale è un pacchetto che si potrà presentare 
l’anno futuro a quegli eventuali sponsor- cui faceva 
riferimento anche Maresca- ai quali ci si presenterà con 
attività reali, con una tranche del lavoro già realizzato.    



La parola passa a Sergio Rosato Coordinatore dell’Area 
Lavoro Famiglie Nuove Povertà.  Ricorda che si sta parlando 
non di un service ma di un Progetto per   orientare  un nuovo 
modo di fare servizio. Si sta puntando a lavorare per services 
che abbiano questa caratteristiche: che siano il più possibile 
in interclub, che abbiano molti partenariati esterni sia 
pubblici che privati e che abbiano una durata non solo 
annuale. Tutto ciò li porta ad avere possibilità di persistere 
e diventare services identitari del nostro Distretto.  Oltre 
alle iniziative in corso, una ricognizione sulle buone pratiche 
e sulle idee già in cantiere ha evidenziato alcune iniziative 
particolaremente interessanti sulle quali si è avviato uno 
studio che è in fase avanzata. Una è quella relativa al 
Mercato ortofrutticolo di PD, uno dei più grandi del Nord, 
con l’intento di distribuire i prodotti non venduti ogni 
giorno. Sono in corso contatti con chi ha già studiato tutti i 
complessi meccanismi organizzativi.  

Un’altra iniziativa su cui si sta ragionando è quella di Badia 
Polesine, realtà ben conosciuta da Governatore, che 
prevede l’inclusione lavorativa di soggetti molto 
svantaggiati.    Cogliendo a fondo l’essenza della situazione, 
si pensa di andare oltre al tradizionale tipo di inserimento 
lavorativo e si immaginare un’organizzazione che ritagli su 
misura un percorso di riadattamento al lavoro e alla vita 
sociale.  



Il discorso su questi due temi di particolare interesse verrà 
approfondito col Governatore, col segretario del CS, con La 
responsabile GST Distrettuale per vedere come procedere 
anche nella prospettiva di inserirli nel nostro Bilancio 
Sociale e nel Progetto Multidistrettuale.   

E riferendosi all’iniziativa Un Natale Speciale conclude 
dicendo che tutto quello che è stato realizzato è stato 
impostato e portato avanti con lo stesso spirito e risponde 
alla stessa logica del Progetto .   

Mario Marsullo riprende il discorso sul Service di Natale e in 
particolare si informa col Governatore sulla modalità di 
distribuzione delle gratuità ricevute dai supermercati, 
indicando da parte sua due strutture che potrebbero andare 
bene a tutti i club (Casa Di Anna e Casa Viola) e chiede 
l’autorizzazione ad appoggiarsi al Vice Governatore per la 
realizzazione del piano.  

Il Governatore acconsente alle indicazioni e comunque fa 
presente che potrebbe essere utile un’attenzione a tutte e 
quattro le città del Distretto.  

Interviene poi il VDG Giovanni Nardelli che introduce un 
altro argomento: come la scarsa consuetudine tecnologica 
di numerosi soci anziani, soprattutto in questo ultimo 
periodo in cui gli incontri avvengono necessariamente on 
line finisca per indurre in loro un senso di inadeguatezza e 
di distanza che influisce su un progressivo ritirarsi ed 



estraniarsi dalla vita associativa.  Come possibile risposta ha 
ipotizzato, in collaborazione con il VG2 Roberto Buzzo  e con  
i Leo (che confermano la loro disponibilità a mettere in 
campo la loro competenza nell’uso delle  apparecchiature 
elettroniche e della comunicazione on line )  il  progetto di 
creare una specie di rete che anche da remoto possa  
guidare chi è in questa difficoltà. E’ immaginabile la ricaduta 
positiva sul socio a livello personale e anche sulla retention 
,in primis per il per il club. 

Il Governatore Terenzio Zanini apprezza e non può che 
sostenere questa progetto che, come ricorda, aveva 
lanciato egli stesso ai Leo lo scorso anno e di seguito invita 
Alessandro Salvarani Corsetti, Sara Favero e Veronica Brigo 
, 1° membro Leo nel CS, a continuare nell’’esposizione delle 
loro idee e programmi.  A nome di tutti prende la parola il 
Presidente del Distretto Leo che dichiara che hanno 
individuato due tattiche principali: la prima, vista la 
perdurante difficoltà a incontrarsi (e quindi a realizzare le 
attività basiche come quella, ad esempio, di andare a 
vendere i tradizionali pandorini), è quella di creare a 
cadenza settimanale o bisettimanale degli eventi, ad 
esempio quiz interattivi o altro, per i Leo ma non solo. Il 
costo di iscrizione sarà di 5 euro mentre I premi che saranno 
offerti da eventuali sponsor. In questo modo si attirano 
partecipanti e si fa una raccolta fondi per realizzare i service 



L’altra è un’idea, personale che il Presidente intende 
presentare dopo aver verificato l’evoluzione della 
situazione relativa alla distribuzione dei vaccini in Italia.  Il 
modello di riferimento è quello inglese, dove accanto alla 
Protezione Civile ci sono molti giovani volontari che hanno   
voglia di essere di aiuto.  Così i Leo potrebbero rendersi utili 
alle persone e alla comunità.   

Mario Marsullo dà la parola a Giampaolo Rallo 
(Coordinatore Area Ambiente), anche in relazione alla 
serata Melvin Jones. Giampaolo Rallo   informa che, a causa 
del meccanismo dell’avvicendamento obbligatorio annuale 
ai vertici degli uffici pubblici tra cui quelli della 
Soprintendenza, la sua proposta ragionata con certi 
referenti deve essere confrontata con nuovi dirigenti che 
verranno da Roma. Per quanto riguarda l’aspetto sanitario 
tutto dipende dall’evoluzione della situazione generale 
legata anche alle vaccinazioni. Per la nostra iniziativa 
valgono le stesse normative che sono applicate agli uffici 
pubblici, musei mostre e le altre attività che al momento 
sono paralizzate e non hanno una certezza per l’immediato 
futuro. Quindi un chiarimento ci potrà essere in primavera.  

Prende la parola il Governatore che registra che i Progetti 
questi stanno andando avanti e che hanno bisogno ora di 
essere implementati magari con degli incontri relativi a 
ciascun tema, anche se non è facile. Fa presente che  
quando va nei club, soprattutto in quelli che hanno meno 



iniziativa, meno spinta  ad affrontare la situazione in atto, 
tocca con mano quanto alcuni soffrono l’isolamento sul 
piano tecnologico ma anche propositivo/ operativo.  Oltre a 
consigliare di dotarsi di una “stanza”  telematica o servirsi 
della piattaforma del Distretto, suggerisce di invitare gli 
Officers dei Progetti. Questo è un modo non per andare a 
dire si fa cosi, non per imporre qualcosa ma per raccogliere 
i suggerimenti, le osservazioni e le  idee nuove che possono 
offrire “Perchè noi del Centro Studi ragioniamo su degli 
argomenti che scendono verso i club ma dai club possono 
anche salire delle proposte che vanno ad arricchire quello di 
cui ci stiamo occupando o ci inducono a farci pensare a 
nuove idee”.  Offrire qualche spunto, fornire qualche idea, 
presentare un percorso può essere utile, certo può aprire 
un dibattito profondo che non può che rivitalizzare.   

 Ammette che il suo primo semestre di   Governatorato è 
stato molto più impegnativo di quanto non avesse pensato, 
ma conferma che non viene meno la sua carica di 
determinazione, di volontà e di entusiasmo a fare tutto 
quello che si può fare in questa situazione e la sua 
disponibilità e ringrazia tutti per la grande collaborazione e 
il proficuo lavoro che è stato svolto.  L’incontro si conclude 
con lo scambio di auguri e l’appuntamento al 21 dicembre 
per un saluto augurale anche con i Distretti ta1 e Ta2.  

 Alle ore 21.30 l’incontro si conclude. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


