
Verbale della 7a riunione del Centro Studi e delle Politiche 
Sociali  
 
Il giorno mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 21.00 si è svolta 
da remoto la settima riunione del Centro Studi per trattare 
il seguente 
  
ODG :  

1) Comunicazioni del Governatore, 
2) Intervento del Segretario del Centro Studi,  
3) Presentazione dei progetti di Service Comune Biennale 
2021/2023 da parte dei Club proponenti, 
4) Eventuali domande dei partecipanti 
 
 

 

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, Sergio ROSATO ( 1° Circoscrizione) Giampaolo RALLO 
(2° Circoscrizione) , Antonio BIANCHINI ( 3a Circoscrizione) , 
Marco BOTTONI ( 5° circoscrizione) , Lucia RIGHETTI Presidente 
L.C. Venezia Host,  Osvaldo PASQUAL del L.C Jesolo Lido, Roberto 
POLETTO  Presidente l.C. Padova Ruzzante e Angelo FORMENTIN 
Presidente L.C. Noale.  

Il Segretario Mario Marsullo accoglie i partecipanti e introduce 
l’incontro.  



I lavori hanno inizio alle ore 21.10 con il saluto del Governatore 
Terenzio Zanini.  

Il Governatore afferma che ben 4 proposte di service biennale 
distrettuale rappresentano un risultato molto positivo e sono un 
orgoglio per tutto il Distretto perché dimostrano una grande 
partecipazione dei soci e una incrementata capacità progettuale 
dei club. 

Ricorda che questo incontro è stato pensato proprio per offrire 
uno spazio e una possibilità ulteriori di informazione e di 
approfondimento sui 4 progetti che si confronteranno e saranno 
poi votati in sede di  Congresso Distrettuale.   

Il Segretario Mario Marsullo, confermando le parole del 
Governatore, ringrazia i numerosi partecipanti che hanno voluto 
condividere l’incontro e informa che al momento i collegamenti 
sono   110. In particolare ringrazia i tanti soci e club che, lavorando 
alla elaborazione dei progetti, si sono messi a disposizione del 
Distretto. 

Passa poi  la   parola a Domenico Lalli che  dà le indicazioni  tecniche 
e i suggerimenti necessari per la migliore riuscita del collegamento 
Domenico Lalli conferma che  l’incontro è completamente 
registrato e che sarà a disposizione di tutti sul Sito Distrettuale 

Si passa al terzo punto dell’OdG : il Segretario ricordando  ai 
rappresentanti dei Club proponenti che  per ogni presentazione  
sono  a disposizione 15 minuti complessivi, i dà avvio alle 
esposizioni  nella seguente successione 

1) “Leggere  colora la mente” proposta di service del  L.C. Venezia 
Host 



La Presidente Lucia Righetti introduce  il  progetto di service. 
Intervengono   i soci Adolfo Villani e  Rocco Fiano. 

 

 

2) “Un pasto di solidarietà. Un pasto sospeso… “    proposta di 
service  del L.C. Padova Ruzzante.  

 Il Presidente Roberto Poletto  introduce il progetto di service. 
Intervengono:  Francesco  Buonasera,  Urbano Tancredi e Antonio 
Lovisetto Presidente del L.C. Abano Terme Euganee .  
 

3)“ Obiettivo ambiente” proposta di service  del L.C. Noale .  

Il Presidente Angelo Formentin  introduce   il progetto di 
service coadiuvato da Filippo Tognin, socio del L.C. Colli 
Euganei Dogi Contarini. 
 

4)  “ La medicina quantistica: nuovi strumenti per affrontare le 
sfide del 3° Millennio” proposta di service  del L.C. Jesolo Lido 

Il Presidente Osvaldo Pasqual, introduce il progetto di service. 
Interviene il prof. Piergiorgio Spaggiari. 
 
Conclusasi regolarmente l’esposizione delle 4 proposte,  il 
Segretario  apre lo spazio alle domande.   
Interviene Giovanni Borsa L.C. Padova Antenore in relazione al 
primo progetto presentato e gli risponde Lucia Righetti 
Presidente del L.C. Venezia Host. 
 



Mario Marsullo comunica che è intenzione del Centro Studi 
pubblicare nel sito distrettuale tutti e 4 i service che sono stati 
proposti questa sera affinchè siano a disposizione di ogni socio 
e di ogni club per una possibile condivisione e come fonte di 
ispirazione. 
La parola passa quindi al Governatore. 
Terenzio Zanini, ripercorrendo in sintesi gli aspetti salienti di 
ogni singola proposta e le aree di intervento umanitario cui 
fanno riferimento, si dichiara fiero ed orgoglioso dei progetti  
avanzati che considera tutti degni di essere portati avanti anche 
se la competizione necessariamente produrrà una scelta. 
Ricorda che il periodo difficile e speciale che stiamo vivendo  ci 
obbliga e ci sfida a percorrere vie innovative, innovazione nella 
quale  è implicito il rischio, rischio  da affrontare  e da gestire.  
Esorta quindi a non rinunciare mai alla volontà di sperimentare 
nuove idee e a perseguire con forza gli obiettivi in cui si crede.  
Esprime compiacimento ed orgoglio  per la capacità di proposta, 
di  ideazione e di leadership dei Lions e per questi  service che  
nascono dai Lions e  saranno portati avanti dai Lions .  Infine 
condividendo il nostro motto “ We serve” ringrazia tutti i 
partecipanti.  
Mario Marsullo saluta e ringrazia tutti e dichiara terminata la   
riunione .  I lavori si concludono alle ore 22.40 .    
 

  Governatore    Distretto 108ta3                            Ufficio  Segreteria  

 
 TERENZIO ZANINI                                                   Gabriella Riva  
 

 


