
Verbale della 5a riunione del Centro Studi  

Il giorno 10 febbraio alle ore 19.00 si è svolta da remoto la quinta 
riunione del Centro Studi e delle Politiche Sociali del Distretto 
108Ta3 con il seguente  

ODG  

1)   Comunicazioni del Governatore 
2)   Comunicazioni del Presidente Distrettuale Leo  
3)   Organizzazione della seconda Assemblea Intermedia  
4)   Aggiornamenti sulle attività del Centro Studi 
5)   Varie ed eventuali  
 
Presenti : il  DG Terenzio ZANINI, il Segretario del Centro Studi PDG 
Mario Marsullo, l’IPDG Antonio CONZ,  il VDG  Roberto BUZZO,  
Gabriella RIVA ufficio segreteria , Sergio Rosato (1a Circoscrizione, 
coordinatore del Progetto Lavoro- Famiglie- Nuove Povertà), 
Giampaolo RALLO (2a Circoscrizione/coordinatore progetto 
Ambiente), Marco Bottoni ((5a Circoscrizione- Coordinatore 
progetto Salute), Sara Favero Vice Presidente del Distretto Leo, 
Loris Fasolato Coordinatore dell’Accademia del Lionismo,  Maresca 
DRIGO responsabile del GST Distrettuale. 

 Il VDG Giovanni NARDELLI e Nicola Giobba hanno informato 
giustificato la loro assenza.  

L’incontro ha inizio alle ore 19.10   

Il Governatore Terenzio Zanini saluta e ringrazia tutti i partecipanti 
poi prospetta l’intenso lavoro che si sta sviluppando anche in 
collaborazione con i Distretti Gemelli.  

Il Governatore passa poi al terzo punto dell’ODG e informa che la 
Seconda Assemblea Intermedia si svolgerà on line sabato 6 marzo 



2021 dalle ore 10 alle 12.  Per quanto riguarda l’argomento, tra i 
diversi temi importanti e coerenti con il momento presi 
considerazione, confrontandosi col Segretario del Centro Studi e 
con il Coordinatore dell’Accademia del Lionismo, ne ha individuati 
tre:Resilienza-Innovazione-Sostenibilità.  

Tre concetti strettamente collegati e necessariamente interagenti 
tra loro in successione progressiva.   

Come relatori fa riferimento a Paolo Gubitta e Telmo Pievani, 
Accademici padovani.  

Per quanto riguarda il terzo relatore Mario Marsullo informa che 
ha preso contattati ieri via mail con il filosofo Umberto Galimberti  
mentre per il compito di moderatore degli interventi, domani 
telefonerà ad Alessandro Russello, direttore del Corriere del 
Veneto.  Si augura che tutti i relatori confermino la partecipazione 
comunque con Loris Fasolato ha valutato anche un eventuale 
“piano B”.    

Passa quindi la parola a Loris Fasolato, Coordinatore 
dell’Accademia del Lionismo, che in riferimento all’evento illustra  
anche la locandina,  realizzata  con la collaborazione di Filippo 
Tognin  del L. C. Colli Euganei-Dogi Contarini, dove i tre concetti del 
tema sono tradotti visivamente rispettivamente nell’immagine di 
una molla, di un mulino e di un robottino.  

Mario Marsullo ricorda con Loris Fasolato che Rita Cardaioli Testa 
ha suggerito per l’evento il titolo: Cambiamenti,  Nuove  sfide, 
Speranza: i Lions tra Resilienza, Sostenibilità, Innovazione.   

La locandina nella sua sintesi viene così ad interpretare 
pienamente ed efficacemente il senso profondo del messaggio e 
dell’impegno lionistico in relazione alla crisi attuale.  



l’IPDG Antonio Conz porta l’attenzione sulla distribuzione dei 
tempi degli interventi e su ciò si aprono diversi ragionamenti.  

Fa sintesi il Governatore ricordando che lo scopo di questa 
seconda Assemblea Intermedia è quello di mettere in campo un 
dialogo, un confronto su temi estesi che riguardano tutte le 
strutture sociali che si trovano nella condizione di resistere, di 
mantenere la posizione e di prepararsi al dopo che 
fondamentalmente sarà qualcosa di nuovo.   Su questo obiettivo 
condiviso con i relatori verrà opportunamente modulata la 
gestione degli interventi e del dialogo con i soci.  Aggiunge che, 
essendo quelli trattati, temi “estesi” si può pensare di invitare 
anche i  Rotariani, come aveva suggerito Loris Fasolato.     

Entra in collegamento Sara Favero e Mario Marsullo fa a suo favore 
una rapida sintesi dei discorsi intercorsi fino a questo momento. 

l’IPDG Antonio Conz si informa se per lo scambio degli auguri di 
Pasqua ci sarà un evento distrettuale o interdistrettuale come 
quello realizzato a Natale che tanto successo e gradimento ha 
riscosso tra i soci. 

Tutti sono d’accordo che si potrebbe ripetere la bella esperienza . 

Si passa poi al 4° punto dell’ODG 

Marco Bottoni aggiorna sui progressi dell’iniziativa relativa ai corsi 
di formazione per chi si prende cura di chi è affetto dalla patologia 
Alzheimer e comunica che c’è stata una evoluzione rispetto al 
progetto originario riguardo alla sua performance teatrale la quale 
non farà parte della “lezione “ ma sarà una realtà drammaturgica 
distinta al momento teorico.  



Giampaolo Rallo porta avanti il progetto di un grande service 
poliennale (almeno un paio di anni), che vada a coprire tutte le 
azioni da realizzare sui corsi d’acqua che passano per il tessuto 
urbano, sulla biodiversità dei corsi d’acqua e sul discorso resilienza 
collegabile alla conservazione.    Pensa di porre in opera pannelli 
illustrativi anche come introduzione al lavoro che si andrà a 
realizzare .  Inizierà con due esempi campione a Meste e a Padova. 
Il Governatore si informa sulla possibile replicabilità del progetto 
per altre realtà interessate e poi dà la parola a Sergio Rosato che  

Sergio Rosato conferma che i temi individuati per l’Assemblea 
Intermedia sono insiti nel Progetto Multidistrettuale che ha avuto 
il mandato di trasferire nella nostra realtà Distrettuale .    

In questa direzione interventi importanti sono: concentrare 
l’attenzione sui  temi individuati organizzando incontri con i club, 
cercare  di  unire le forze per sostenere il disagio attuale e infine 
prepararsi alla  rinascita.   

In questa prospettiva ha intrapreso con Maresca Drigo, 
responsabile del GST Distrettuale, un percorso apparentemente 
“piccolo” ma significativo come quello di riconvertire tutti i 
services di Natale in un progetto comune di Distretto che ha 
portato risultati positivi.   

La fase successiva prevede, capitalizzando questa esperienza, di 
progettare services che possano diventare una componente del 
Welfare di comunità, Welfare che si sta innovando con grandi 
problemi di sostenibilità.  

Prende la parola il Segretario che informa che Nicola Giobba, oggi 
non presente, ha preparato per il prossimo incontro uno schema 



operativo che riguarda una sua proposta di service.  Il testo sarà 
inviato a tutti in allegato alla prossima convocazione.   

Ricorda poi che il 15 febbraio scade il termine per la presentazione 
da parte dei Club o di gruppi di Club della proposta di Service 
Distrettuale Biennale.  Informa che ad ora è pervenuta solo la 
proposta da parte del Club Venezia Host e si augura che le altre 3, 
che gli sono state preannunciate, arrivino in tempo. .  

 Comunica che il Governatore ha affidato a Maresca Drigo e a lui 
il compito di fare una sintesi dei service e delle attività del 
Distretto svolti in questi due ultimi per giungere, attraverso il 
Comitato Comunicazione, alla realizzazione di una brochure a 
condividere. 

Interviene Maresca Drigo che illustra la scheda di raccolta dati che 
è stata realizzata ad hoc. La scheda ha come modello quella usata 
lo scorso anno per la raccolta delle attività relative alla scuola e ha 
come scopo sia quello di agevolare la trasmissione da parte di 
Presidenti di Comitati e di Club dei service realizzati sia quello di 
cercare di omologare le descrizioni in modo che le diverse iniziative 
risultino misurabili soprattutto all’esterno.   

Informa che il progetto e la richiesta di compilare la scheda sono 
stati accolti in modo positivo e collaborativo e che numeroso 
materiale è già pervenuto.   Con Rita Testa, conclude, si lavorerà 
naturalmente per rendere la comunicazione del prodotto la più 
efficace allo scopo.   

Maresca Drigo chiede poi informazioni sui tempi di valutazione 
delle proposte di Services Biennali distrettuali da parte della 
Fondazione Distrettuale, valutazione successiva al benestare del 
Centro Studi.   



Mario Marsullo   a questo proposito ricorda che il 1° di marzo 2021 
si svolgerà la riunione della Fondazione Distrettuale chiamata 
appunto anche a dare il suo nullaosta sotto il profilo economico 
alle proposte di service accettate dal Centro Studi nella riunione 
che si terrà il 24 febbraio che per la natura dell’odg sarà 
strettamente riservata ai membri d’ufficio.  

Il Governatore dà la parola a Sara Favero, VP del Distretto Leo, la 
quale si informa in relazion alla serata Melvin Jones per la quale 
avevano pensato di rivolgere l’invito come Distretto Leo, al 
professor Alessandro Barbero illustre storico medievista. 

Il Governatore risponde positivamente condividendo con il 
Segretario anche la speranza di poter realizzare la serata in 
presenza per il 12 giugno 2021 (fermo restando pronto il Piano B 
on line) anche come momento di passaggio delle consegne con il 
VDG Giovanni Nardelli.  

Infine il Governatore dà la parola a Gabriella Riva (Ufficio 
Segreteria) che rileva come il tema individuato per la 2a Riunione 
Intermedia sia stato profondamente elaborato durante l’incontro 
e come i tre diversi significanti che lo compongono abbiano 
veramente un profondo significato per noi tutti.  

 

Con il saluto del Governatore e del Segretario e l’appuntamento al 
24 febbraio si conclude l’incontro e I lavori si chiudono alle ore 20. 
30   

 

Il Governatore del Distretto 108Ta3                                 Segreteria  

Terenzio Zanini                                                                    Gabriella Riva                  



 

 

  
   

 

 

 

 

 

 

  


