CENTRO STUDI LIONISTICI e SOCIALI
COMITATO SCIENTIFICO
Verbale incontro dell’1 dicembre 2021
In questo giorno 1 del mese di dicembre 2021 alle ore 19,00 presso la Fondazione “Marchitelli”
sede del Distretto 108Ta3 in via Po n. 15 di Padova, ha inizio il quarto incontro del Comitato Scientifico del Centro Studi Lionistici e Sociali promosso dal Governatore per trattare gli argomenti di
cui al seguente Ordine del giorno :
1. Comunicazioni del Governatore;
2.

Comunicazioni della Presidente Distrettuale Leo;

3.
4.
5.

Serata MJF;
Attività dell'Accademia del Lionismo e del Centro Studi: aggiornamenti;
Varie ed eventuali.
DG Giovanni NARDELLI, Presidente del Centro Studi

Presenti:

e inoltre

Assenti
giustificati:

PDG Mario MARSULLO, Segretario
Giacomo MASUCCI e
Ilaria RADINI dell’Ufficio Segreteria
Gabriella RIVA (2^ Circoscrizione)
Antonio LOVISETTO (3^ Circoscrizione)
Marco BOTTONI (5^ Circoscrizione)
Sara FAVARO, Presidente Distrettuale Leo
Veronica BRIGO, Officer Distrettuale Leo
VDG1 Maresca DRIGO
VDG2 Giorgio BRIGATO
IPDG Terenzio ZANINI
Barbara FINOTTO (1^ Circoscrizione)
PDG Antonio CONZ (4^ Circoscrizione)
PID Sandro CASTELLANA
Loris FASOLATO, Coordinatore dell’Accademia del Lionismo
Alessandro SALVARANI CORSETTI IPP Distrettuale Leo

L’accesso alla Sala e il posizionamento dei Soci avvengono nel rispetto delle regole anticovid.
1. Comunicazioni del Governatore
Il Governatore dà inizio al quarto incontro del Centro Studi salutando e ringraziando tutti i presenti
per la partecipazione. Riferisce sulle risultanze dell’Assemblea Intermedia dello scorso 20 novembre; sono state date all’inizio notizie brevi per consentire di informare tutti sugli aggiornamenti relativi al Service Nazionale Kairos a cura di Claudio Spessato, al Service Tema di Studio Nazionale
dell’Affido a cura di Andrea Mazzon ed al Service Comune “Un Pasto Sospeso” a cura di Urbano
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Tancredi. Sottolinea che anche altri Service possono avere la loro collocazione nel corso delle Assemblee Intermedie.
Fa riferimento alla Conferenza Stampa sull’Alzheimer che si è tenuta a Montecitorio e nel corso
della quale è stato possibile dare indirizzi più precisi al legislatore; l’aumento che si registra riguardo a questa malattia deriva dalla sempre maggiore conoscenza ed attenzione che si ha
sull’Alzheimer. Oltre alla necessaria formazione su questo grave problema neurologico occorre affrontarlo concretamente per superare antichi “retaggi”; scaturisce pertanto la necessità di ricovero, non solo come stato di necessità dei parenti. Sono stati evidenziati tre tipi di pazienti con alzheimer: quelli in ricovero, quelli in ambulatorio e quelli in casa.
Riferisce infine che la visualizzazione dell’evento è stata molto elevata, in stretta collaborazione
con i Leo.
2. Comunicazioni della Presidente Distrettuale Leo
La Presidente Distrettuale Leo aggiorna i presenti sull’identificazione del prossimo MJF: è un ragazzo che soffre di autismo e che, con la sorella tramite l’uso dei social, ha dato una particolare
sensibilizzazione alla tematica.
Comunica che a livello di Distretto si è concluso il 2° Consiglio che ha visto la partecipazione anche
del Presidente Nazionale. Riferisce di un nuovo Service che prevede la realizzazione di una idonea
struttura per ripulire le acque di Chioggia; tale pulizia dalle scorie che infestano le acque potrà
proseguire negli anni, magari con la collaborazione anche dei Lions.
In proposito interviene il Governatore per riferire sulla creazione dei “Distretti del Commercio”
che costituiscono, nel Veneto, una delle principali espressioni di politica attiva a sostegno del settore commercio nell’ambito dei centri storici e urbani. In particolare è previsto un Bando per il finanziamento di progetti finalizzati al rilancio dell'economia urbana nell'ambito dei distretti del
commercio. Occorrerà, perciò, programmare il lavoro per presentare il progetto entro il 30 aprile.
La Presidente Distrettuale Leo, infine, riferisce che del Service per la pulizia delle acque se ne interessa Salvarani Corsetti prendendo contatti con i Leo di Chioggia.
3. Serata MJF
Per la serata MJF prevista per il 27 gennaio il Segretario del Centro Studi procede con la conferma
dei 3 Candidati per il MJF; in particolare i riconoscimenti verranno assegnati ad Antonio Megalizzi
“alla memoria”, a don Andrea Carraro e a Francesco Bettella; quindi evidenzia che si rende necessario richiedere, attraverso la Segreteria Distrettuale, alla Fondazione LCIF le relative targhe personalizzate. Circa la modalità di effettuazione rileva che occorre tener conto di tre scenari:
I.

con l’attuale situazione pandemica la Cerimonia si svolgerà in presenza al Ristorante
Al Tezzon di Camposampiero con massimo 120 presenze; sarà cura del Segretario del Centro
Studi contattare la Presidente del Lions Club Camposampiero;

II.

se la situazione dovesse subire qualche peggioramento non sarà consigliabile la Cerimonia in
presenza ma si esaminerà la fattibilità soltanto nella sede di Via Po con massimo 25/30 presenze; solo quando migliorerà la situazione si potrà svolgere la Cerimonia;
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III.

se la situazione dovesse precipitare del tutto la Cerimonia non si svolgerà in presenza nemmeno con un numero ristretto; la consegna avverrà solo in forma virtuale; anche in questo
caso, soltanto quando la situazione migliorerà verranno convocati gli interessati per la Cerimonia.

La decisione verrà comunicata il prossimo 20 dicembre.
In merito alla richiesta delle targhe personalizzate viene accolta la proposta formulata dalla Presidente Distrettuale Leo: oltre al MJF da consegnare a Damiano Tercon affetto di autismo, il riconoscimento MJF andrà anche alla sorella Margherita Tercon che in realtà, nel supportare il fratello,
ha svolto il lavoro maggiore.
La Presidente Distrettuale Leo riferisce che il padre dei due ragazzi è un Socio Lions di Rimini.
Pertanto, saranno da richiedere alla Fondazione LCIF cinque targhe, tre personalizzate per i Lions e
due per i Leo.
4. Attività dell'Accademia del Lionismo e del Centro Studi: aggiornamenti
Il Governatore riferisce che nel corso di un recente incontro multistrettuale è emerso che non risulta realizzata in tutti i Distretti la costituzione di un Cento Studi Lionistici. È stata molto elogiato il
nostro Centro Studi e sono stati invitati i Distretti che ne sono privi a provvedere alla costituzione
di tali importantissimi Centri utili a fornire un valido supporto di pensiero per l’operatività lionistica. È stata anche proposta la creazione di una struttura verticistica a livello nazionale.
In merito il Consiglio di questo Centro Studi esprime unanimemente parere sfavorevole per una
struttura verticistica e propone di prevedere un Forum di Centri Studi.
Il Segretario evidenzia che il nostro Distretto è in linea con le proposte formulate in sede multidistrettuale in merito alla presenza di Leo nel Centro Studi, alla figura di un Rappresentante del Governatore e alla sua durata superiore ad un anno.
5. Varie ed eventuali.
Per il piano editoriale dell’opuscolo del Centro Studi 2021/2022 Gabriella Riva comunica che il lavoro procede bene sia nella parte descrittiva che vede una buona collaborazione sia nella parte che prevede la raccolta di documenti che deve concludersi entro la fine di questo mese per poter essere pubblicato nel corso
del presente anno lionistico: in particolare la presentazione avverrà marzo prossimo e potrà uscire in giugno. L’opuscolo è dedicato ai Soci come comunicazione interna.

Il Segretario sottolinea l’importanza che riveste il Censimento delle professionalità che dovrà essere maggiormente sensibilizzato presso il vari Club.
In merito al Service delle panchine riferisce che rosse il risultato è stato esaltante e in particolare
che alcuni Club ne hanno sponsorizzato anche quattro; il Service si può prevedere che continuerà
anche nei prossimo anni.
Non essendoci altri argomenti da trattare il Segretario, previo assenso del Governatore, chiude la
riunione alle ore 21,00.
Governatore
Giovanni Nardelli

Verbalizzante
Giacomo Masucci
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