
Verbale della 6a riunione del Centro Studi e delle Politiche 
Sociali  
 
Il giorno mercoledì 24 Febbraio 2021 alle ore 21.15 si è 
svolta da remoto la sesta riunione del Centro Studi per 
trattare il seguente 
  
ODG  
1)  Comunicazioni del Governatore  
2)  Presentazione delle proposte di service comune 
distrettuale   
3)  Valutazione delle stesse ai sensi dell’art. 6 sexies Capo 
lll del vigente Regolamento Distrettuale 
4)  Presentazione delle proposte di attività elaborate dagli 
Officer 
5)  Aggiornamento sulla Seconda Assemblea Intermedia  
6)  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 VDG2  Roberto BUZZO,  Gabriella RIVA ufficio 
segreteria, Giampaolo RALLO (2a Circoscrizione/coordinatore 
progetto Ambiente), Antonio BIANCHINI( 3a Circoscrizione/ 
coordinatore progetto Scuola e Cultura) e Nicola GIOBBA (4a 
Circoscrizione/ coordinatore progetto Giovani e Sport) 

 
 



I lavori hanno inizio alle 21.25 col saluto del Governatore 

Terenzio Zanini.  Le sue comunicazioni riguardano subito la 

seconda Assemblea: si svolgerà on line Sabato 13 Marzo 

2021 dalle ore 10 /12.  Argomento:   Cambiamenti, Nuove 

sfide e Speranza .  I Lions tra Resilienza, Sostenibilità e 

Innovazione . Il tema della Resilienza sarà trattato da 

Francesca  Setiffi,, quello della Sostenibilità da Bruno 

Bernardi e quello dell’Innovazione da Paolo Gubitta.  Il 

moderatore sarà direttore de “ La difesa del Popolo”  Luca 

Bortoli. 

il Save the date dell’evento è già stato inviato a tutti i soci 

e la settimana prossima sarà spedito l’invito ufficiale con il 

programma dettagliato. 

Si passa poi al 2° punto dell’OdG, e il Governatore invita il 

Segretario a relazionare.   Mario Marsullo comunica che, 

entro la data del 15 febbraio 2021, sono pervenute alla 

Segreteria del Centro Studi 4 (quattro) schede di 

presentazione per il Service Comune Distrettuale Biennale 



2021/2023 e che tutto il materiale inviato dai club è già 

stato girato ai membri effettivi del Centro Studi. 

Passa quindi ad illustrare con chiara e puntuale sintesi 

ciascuna della proposte 

1) “Leggere colora la mente” presentata dal Lions Club 

Venezia Host, 

2)  “Obiettivo Ambiente”  presentata dal L. C, Noale   

3) “Un pasto solidale. Un pasto sospeso…”.presentata  

dal L.C. Ruzzante  

4) “La  medicina quantistica” presentata dal L.C. Jesolo 

Lido 

Governatore concorda che la presentazione quest’anno di 

ben 4 proposte è un risultato molto positivo, indice di 

vitalità ed importante serbatoio di service per il futuro. 

4 service, dice, rivelano una accresciuta progettualità che 

deve essere coltivata e rileva nelle presentazioni oltre alla 

bontà delle services messi in campo anche l’efficacia del 

percorso comunicativo che seguendo le indicazioni della 



griglia messa a punto lo scorso anno focalizza tutti i passaggi 

necessari a raggiungere l’obiettivo riducendo gli imprevisti 

durante la realizzazione.  Chiede precisazioni su quanti altri 

club abbiano sostenuto ogni specifico progetto, l’impegno 

economico di ogni singola proposta e quello complessivo. 

Il passaggio importante è ora quello di aiutare i club, con la 

collaborazione della Fondazione, ad andare a trovare le 

risorse economiche per realizzare gli obiettivi individuati. 

L’VDG Giovanni Nardelli introduce il discorso sul 5/000 e 

sull’importanza e utilità di parlare più diffusamente con i 

club di questa opportunità di dare e di ricevere un supporto 

economico interno. L’idea viene accolta positivamente e 

sarà portata avanti con l’impegno di coinvolgere di più i club 

e favorire una maggior informazione e consapevolezza in 

questa direzione.  

Il VDG Giovanni Nardelli si informa sugli altri progetti del 

Distretto in corso e Mario Marsullo fa presente che quelli 



relativi all’Ambiente e ai Giovani ancora non hanno ancora 

avuto l’opportunità di essere presentati ai soci. 

 Il VDG2 Roberto Buzzo per quanto riguarda le Proposte di 

Service Biennale pervenute pensa sia utile dare visibilità ai  

progetti e quindi suggerisce di organizzare un piccolo 

percorso informativo in questa direzione.    

Il Governatore approva e concorda, e il Segretario riassume 

operativamente: un incontro dedicato ai progetto dei 

Coordinatori della 2a e 4° Circoscrizione, si potrebbe 

svolgere magari in Marzo,  e .un altro  relativo alle 4 

proposte di Service Comune Distrettuale, in Aprile.  

La parola passa a Nicola Giobba che presenta il suo progetto  

che riguarda i giovani e Il loro inserimento futuro nel mondo 

del lavoro, progetto che viene accolto favorevolmente da 

tutti.   

Si passa infine alla valutazione dell’ammissibilità delle 

proposte di Service Comune Distrettuale.   



 Il Segretario legge testualmente il relativo art. 6 sixies 

comma 2 del vigente Regolamento Distrettuale (che 

prende in considerazione la valenza lionistica, la concreta 

realizzabilità, l’aderenza ai principi dell’Associazione delle 

proposte di service)  e mette in votazione i 4 progetti 

pervenuti. 

Ogni Membro del Centro Studi esprime la sua valutazione  

su ogni singola proposta con questi risultati 

 Un pasto di solidarietà. Un pasto sospeso…..= 9 voti  positivi 

su 9 votanti 

 La medicina quantistica: nuovi strumenti per affrontare le 

sfide del 3° Millennio =   9 voti positivi su 9 votanti 

Obiettivo Ambiente = 9 voti positivi su 9 votanti 

Leggere colora la mente =  9 voti positivi su 9 votanti 

 



Il Centro Studi ha espresso quindi il suo parere favorevole 

per tutti e quattro i progetti di Service Comune 

Distrettuale 2021/2023. 

 Il passaggio successivo ora è quello della valutazione da 

parte della Fondazione del Distretto Lions 108Ta3 'Luigi 

Marchitelli' della   effettiva realizzabilità finanziaria di ogni 

proposta. 

Si avviano delle riflessioni riguardo alla possibilità di 

declinare i criteri di valutazione e l’argomento rimane 

aperto per un ulteriore approfondimento.  

Esaurita la discussione dei punti all’OdG la riunione si 

conclude e i lavori terminano alle ore 23,30. 

 

    Il Governatore del Distretto 108Ta3       TERENZIO ZANINI                                                         

  

Ufficio Segreteria                                        Gabriella Riva  



 

 

 

 
 
 
  
 
 


