Verbale della 4a riunione del centro Studi
Lionistici e delle Politiche Sociali

Il giorno 22 gennaio 2021 alle ore 18.30 si è svolta da
remoto la quarta riunione del Centro Studi e delle Politiche
Sociali del Distretto 108Ta3 con il seguente
ODG
1) Comunicazioni del Governatore
2) Presentazione della proposta di Service " La Scienza,
Compagna della nostra Vita" , promossa dal Socio
Antonio Bianchini ed elaborata in collaborazione con il
Centro Studi
3) Varie ed eventuali
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,
Giampaolo RALLO (2° Circoscrizione), Antonio BIANCHINI
(3°Circoscrizione), Alessandro SALVARANI CORSETTI
Presidente Distretto Leo, Veronica BRIGO Leo 1°membro
del Centro Studi, Maresca DRIGO responsabile del GST
Distrettuale.
Marco BOTTONI (5° Circoscrizione) e Sara FAVERO Vice
Presidente Distretto Leo hanno giustificato la loro assenza.

Sono presenti numerosi ospiti lions ed esponenti del mondo
della scuola.
L’incontro ha inizio alle ore 18.40 con il saluto del
Governatore Terenzio Zannini che esprime il suo piacere di
condividere con una ampia platea on line l’importante
proposta di Service “La Scienza compagna della nostra vita”,
promossa dal socio Antonio Bianchini, cui rivolge uno
speciale ringraziamento. Informa che è in corso la
registrazione dell’incontro.
Passa la parola al segretario Mario Marsullo che illustra
brevemente l’argomento all’ODG e fa presente che
all’incontro sono stati invitati i Presidenti di Club, di Zona e
di Circoscrizione del Distretto 108Ta3 ed anche alcuni
rappresentati dell’Istituto Comprensivo di Polesella, scuola
con cui il progetto si interfaccia. Le persone collegate sono
una quarantina.
La parola passa ad Antonio Bianchini che presenta i
collaboratori del Progetto: Alessandra Pescarin Marcante,
past President del LC Cornaro Piscopia e docente dell’IC di
Polesella, la Prof.ssa Claudia Ciocchetti ex Dirigente
Scolastica e il professor Gabriele Fozzati entrambi dello
stesso Istituto.
Antonio Bianchini fa un rapido excursus sulla formazione in
relazione all’area scientifica e poi si sofferma sulla realtà
scolastica attuale, con particolare riferimento alla scuola

Media superiore di primo grado dove ha riscontrato la
necessità di un approfondimento dei concetti scientifici
fondamentali e del loro linguaggio. Ciò ha dato avvio all’idea
del Progetto “La scienza compagna della nostra vita” e alla
sua sperimentazione, lo scorso anno, nella scuola media di
Polesella in stretta collaborazione con la docente
Alessandra Pescarin Marcante. Il riscontro molto positivo
da parte dei ragazzi, dei docenti e del dirigente scolastico ha
confermato che era stato intercettato un bisogno reale cui
si stava dando una risposta efficace. Il passo successivo (il
Progetto2) è stato quello di proporre l’iniziativa
all’attenzione dei Lions .
Prende la parola Alessandra Pescarin Marcante docente
dell’IC di Polesella che sottolinea la valenza positiva
dell’esperienza anche per quanto riguarda il potenziamento
della preparazione dei ragazzi e della capacità di
orientamento. E’ una iniziativa che inoltre avvicina con
dotta semplicità i ragazzi al mondo accademico e dà una
prospettiva di genere per quanto riguarda l’approccio alle
aree scientifiche.
Interviene Claudia Ciocchetti, ex Dirigente scolastica
dell’istituto Comprensivo di Polesella e attuale Preside a
Pistoia, che conferma l’importanza della iniziativa e
sottolinea come un orientamento adeguato può avere
anche ricadute positive sulla riduzione della dispersione
scolastica. Ritiene indispensabile individuare un referente

della scuola nominato ad hoc e informa che ha già avviato
contatti con i Provveditorati di Rovigo e di Pistoia.
Interviene Il VDG Giovanni Nardelli che ringrazia Antonio
Bianchini e i collaboratori per il pregevole lavoro svolto e
chiede informazioni in relazione alla quantità di impegno
previsto e quindi allo sostenibilità per il prossimo anno.
Prende quindi la parola il Segretario del Centro Studi Mario
Marsullo che, ricordando la presenza di numerosi Presidenti
di Club, di Zona e di Circoscrizione responsabili proprio della
struttura operativa, invita i Relatori a spiegare gli aspetti
organizzativi concreti dell’esperienza messa in atto e nello
stesso tempo sollecita gli interventi dei soci in modo da
creare un dialogo e un confronto.
Intervengono i soci Marco Noto Presidente del C.L.Mestre
Technè, Vasco Boatto LC. Santo Stino di Livenza Presidente
della Zona D, Alessandro Barbieri L.C. Mestre Host
Presidente della 2a Circoscrizione che pongono l’attenzione
sull’aspetto etico, sui “portatori di interesse” e sulla
coincidenza tra i contenuti scolastici e quelli del Progetto.
Antonio Bianchini ed Alessandra Pescarin rispondono e
danno ulteriori informazioni: la scelta di partecipare è su
base volontaria; gli incontri non si inquadrano nel classico
doposcuola e non sono un ampliamento del lavoro in classe;
la modalità è quella di Pillole di conoscenza di nuclei
basilari della formazione scientifica; gli argomenti sono

proposti in successione progressiva; gli incontri sono portati
avanti in modo interattivo; l’interattività si prolunga anche
in modo asincrono; la fascia oraria scelta è quella dalle
14.30 alle 15.30 in un giorno fisso a metà settimana; si
utilizza la piattaforma Lions.
Per quanto riguarda l’evoluzione del Progetto: costruire la
rete di interventi individuando un referente scolastico e un
responsabile Lions che collaborino; dialogare con i
Provveditorati che potrebbero sostenere e anche rendere
organico ai loro programmi formativi questo Progetto;
creare una sinergia con i professionisti docenti non Lions; la
validità dell’offerta è confermata dal forte gradimento dei
partecipanti, dal compiacimento dei genitori e
dall’apprezzamento dei docenti e dirigenti.
Veronica Brigo, membro Leo del Centro Studi, anche dal suo
osservatorio esprime apprezzamento per l’iniziativa.
In conclusione il Governatore Terenzio Zanini invita tutti e
tenere aperto un dialogo con Antonio Bianchini ed
Alessandra Pescarin tramite Mario Marsullo al quale rivolge
il suo ringraziamento per avere organizzato l’evento.
Ribadisce si sta lavorando su una idea che è diventata
Progetto e poi una sperimentazione su cui ora si sta
ragionando insieme nell’ottica di una possibile evoluzione
condivisa per service di ampio respiro e ringrazia per gli

interessanti spunti di riflessione che i soci hanno introdotto
con i loro interventi.
L’idea‐ prosegue‐ è anche di arrivare ad un format
replicabile che possa essere messo a disposizione dei Club
che desiderano impegnarsi in questo senso. Format che
potrebbe rivolgersi anche ad altri ambiti e ricorda al
proposito che l’IPDG Antonio Conz lo scorso anno ha
realizzato un importante lavoro sulla scuola.
Prevede che questo incontro sarà il primo di una serie di
eventi che il Centro Studi intende proporre ai soci per
condividere e mettere a disposizione del contributo di tutti
le idee e le elaborazioni su cui si sta concentrando e
impegnando nelle diverse aree di intervento umanitario
Il Governatore e il Segretario ringraziano e salutano tutti i
partecipanti
La riunione si conclude alle ore 20.30
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