CENTRO STUDI LIONISTICI e SOCIALI
COMITATO SCIENTIFICO
Verbale incontro del 19 gennaio 2022
Il giorno 19 del mese di gennaio 2022 alle ore 21.00 ha inizio in video conferenza il quinto incontro
del Comitato Scientifico del Centro Studi Lionistici e Sociali convocato dal Governatore per trattare
gli argomenti di cui al seguente Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Governatore;
2. Comunicazioni del Presidente Distrettuale Leo;
3. Censimento delle professionalità del Distretto: aggiornamenti;
4. Pubblicazione del Centro Studi 2021.2022: aggiornamenti;
5. Iniziative del Centro Studi e riprogrammazione attività;
6. Comunicazione con i Club;
7. Varie ed eventuali.
Presenti:

DG Giovanni NARDELLI, Presidente del Centro Studi,
PDG Mario MARSULLO, Segretario,
Giacomo MASUCCI
Ilaria RADINI TEDESCHI Ufficio Segreteria
IPDG Terenzio ZANINI,
VDG1 Maresca DRIGO,
Barbara FINOTTO (1^ Circoscrizione),
Gabriella RIVA (2^ Circoscrizione),
Antonio LOVISETTO (3^ Circoscrizione),
PDG Antonio CONZ (4^ Circoscrizione),
Marco BOTTONI (5^ Circoscrizione);

ed inoltre

Sara FAVARO, Presidente Distrettuale Leo,
Veronica BRIGO, Officer Distrettuale Leo,
Carmine MINETTI, Segreteria Distrettuale;

Assenti
giustificati:

VDG2 Giorgio BRIGATO,
Alessandro SALVARANI CORSETTI IPP Distrettuale Leo,
Loris FASOLATO, Coordinatore dell’Accademia del Lionismo.

1. Comunicazioni del Governatore
Il Governatore riferisce della riunione svoltasi a Roma lo scorso 18 gennaio a livello Multidistret-

tuale circa il Lions Day che si svolgerà domenica 24 aprile. Tutti i Club potranno presentare i propri
Service per illustrarli ai visitatori secondo una scaletta delle varie tappe.
Saranno interessati i media con la partecipazione del gruppo GST con Maresca Drigo …... , il gruppo
editoriale con Rita Testa per le presentazioni televisive. Verranno adoperati appositi moduli da Roma. È previsto l’utilizzo di gazebi che saranno acquistati da Distretto e consegnati Club che dovranno far prevenire preventivamente apposita richiesta. È prevista la realizzazione di appositi pannelli
in PVC. Occorrerà prevedere un forte coinvolgimento della comunicazione sia interna sia esterna e
dare così una vasta visibilità. Sarà curata la presentazione delle attività lionistiche ai Cittadini che
frequenteranno l’area in cui si svilupperà il Lions Day. Sarà necessario far intervenire i beneficiari di
questa attività lionistiche perché gli stessi possano raccontare la propria esperienza dando ampia
testimonianza degli effettivi benefici scaturiti dai vari Service.

Il Governatore, inoltre, informa in merito alla notizia emersa a livello di tutti i Governatori del Multidistretto ITALY, vale a dire di intraprendere una strada importante per la Fondazione: vaccinare in
Africa. Occorrerà trovare partner che voglia impegnarsi concretamente in questo progetto in Africa.
Si potrà senz’altro contare sul Cuamm di Padova con il suo Direttore don Dante Carraro, Medico
Chirurgo, e su Mariella Sciammetta Presidente Consiglio Governatori. Al momento non sia ha alcuna esperienza, sicuramente i Lions sono tra i primi a battere questa strada. Entro la fine di questo
mese dovranno essere esplicitati i progetti perché si possa ottenere da Oak Brook il relativo finanziamento. Sono cinque i progetti italiani che sono stati autorizzati dalla Fondazione.
A proposito del Lions Day il Governatore conferma che vanno coinvolti anche i Leo e così decidere
se si opererà insieme, magari con un unico gazebo per città.

2. Comunicazioni del Presidente Distrettuale Leo
La Presidente Distrettuale Leo rivolge un saluto al Governatore ed ai presenti e comunica
che a livello Distretto Leo, poiché è stata annullata la giornata in presenza dei MJF, ha
provveduto con il Segretario del CSLS ad avvertire gli interessati che si sono resi disponibili
per un successivo incontro quando si potrà intervenire di persona.
Inoltre, si è occupata della stesura di un articolo per il libro Lions, come richiesto da Mario
Marsullo, parlando sia della situazione statistica del Distretto Leo e dei principali progetti,
in particolare di quello nazionale che tratta quest’anno la sensibilizzazione sui disturbi del
comportamento alimentare di cui Officer Distrettuale è anche la Veronica Brigo, sia del tema operativo distrettuale, ovvero le culle per la vita.
Infine, informa che il 19 febbraio si terrà il 3° Consiglio che anticiperà la Conferenza fissata
per il 19 marzo e nella quale verrà votato il prossimo Presidente Distrettuale ed il Vicepresidente Distrettuale.
Prima di concludere chiede se la Giornata della Donna, che si voleva fare e per la quale i
Leo avrebbero dovuto trovare una candidata, è ancora in programma e se verrà spostata e,
quindi, occorrerà trovare una candidata. In proposito il Segretario fa presente che si parlerà
dell’argomento al punto 5 dell’OdG.
3. Censimento delle professionalità del Distretto: aggiornamenti
In assenza di Giorgio Brigato, prende la parola Antonio Lovisetto per aggiornare sulle due
riunioni che si sono svolte per il censimento delle professionalità e disponibilità del Distretto. Il progetto parte dal 2013 quando il compianto Socio Gabriele Scaltriti insieme ad altri
diede il via all’idea di censire le professionalità all’interno dell’Associazione per meglio conoscerci e per ottimizzare le occasioni che nell’ambito del Distretto ciascun Club ha per poter convogliare il lavoro direttamente su alcune persone specificamente preparate su singoli temi. A fronte di questa idea ottima si pone un problema organizzativo: occorre infatti
incrociare la griglia delle esigenze del Distretto con quella che viene dall’Associazione Internazionale, con le definizioni e le indicazioni che i programmi impongono per inserire i lavori nel sito. Pertanto, convogliato il programma nello standard internazionale si procederà
attuando già in maniera esecutiva alcune programmazioni in moda da vedere, suddividendo i compiti tra professione legale, medica ed altro, quali potrebbero essere le domande
che nelle c.d. “tendine” consentono di avere la maggiore specificazione possibile con riferimento a ciascuna professionalità. Questo alla fine consentirà di avere una griglia di conoscenza specifica di tutti i Soci. La problematica che nasce nella seconda fase consiste nel
fatto che il lavoro non deve essere statico, per evitare che nel passaggio dal momento “0”
al momento “1” diventi inutile. Perciò oltre all’attività di progettazione dello strumento occorre anche progettare una modalità per rendere dinamicamente aggiornato lo strumento
che si va ad attuare.

Il Segretario aggiunge che questa fase sperimentale delle schede a breve andrà a collaudo.
Si tratta di un lavoro in divenire molto pesante perché riguarda circa 1500 Soci con
l’ambizione di censirli tutti.
4. Pubblicazione del Centro Studi 2021.2022: aggiornamenti
Il Segretario introduce l’argomento sugli aggiornamenti della pubblicazione del Centro Studi. e richiama l’idea originale che era quella di pubblicare su sito e poi eventualmente, se ci
saranno i fondi e se il Governatore lo riterrà opportuno, anche su carta, qualcosa che descriva, nella prima parte a cura di Gabriella Riva e di Antonio Conz, il Centro Studi, il suo
profilo storico con la sua evoluzione nel corso del tempo. Poi ci sarà una trattazione incentrata sul Service, sui nuovi strumenti, sulle nuove modalità di servizio che si vanno aprendo
con il terzo settore e con la LCIF che è diventata sempre più vicina ai Club. Seguiranno due
argomenti monografici uno dedicato ai Leo e l’altro alla presenza femminile nel nostro Distretto. Si tratta di un lavoro complesso per il quale è stato chiesta la collaborazione di altri
amici che in base alle proprie competenze con i loro brevi saggi possano dare indicazioni
sul futuro del Distretto. Non è stato ancora raggiunto il plenum del rientro di queste relazioni e perciò a breve si farà il punto della situazione sul materiale che è disponibile per
procedere con la pubblicazione secondo gli indirizzi del Governatore entro l’anno sociale.
5. Iniziative del Centro Studi e riprogrammazione attività
Il Segretario invita Ilaria Radini ad illustrare una sua idea che cercherà di portare avanti in
prima battuta nel suo Club e che vorrebbe proporre all’attenzione e riflessione del Centro
Studi.
Il progetto parte dall’osservazione dell’innegabile escalation di violenza contro donne e
minori in atto nel Paese. La situazione è assurta a livello emergenziale anche in sede parlamentare donne, in particolare con la Ministra Cartabia che ha sollevato proprio in questo
mese il problema invocando interventi preventivi a tutela di donne e minori. Un ulteriore
grido d’allarme è stato dato dalla dott.ssa Moscatelli Presidentessa del Telefono Rosa Italia.
La proposta è di realizzare come Lions un percorso educativo e riabilitativo che possa correggere distorte dinamiche fra generi dettate da ignoranza e subcultura e che generano
violenza nei confronti di donne e bambini.
Il Centro Studi potrebbe stilare le linee guida di un “Progetto Martina” a carattere informativo e educativo da attivare e mantenere presso le scuole, in particolare le scuole primarie
e secondarie, per attuare una utile educazione civica dei nostri giorni verso soggetti in evoluzione. Ilaria Radini aggiunge che avuto lo spunto dal Service Panchine Rosse, con
l’auspicio che questo service esuli dalla mera installazione di oggetti simbolici, seppure altamente evocativi. L’obiettivo è di arrivare a strutturare un progetto formativo con ricaduta sulla parte della popolazione più determinante per costituire una corretta coscienza sociale. Come operatori occorrerebbe far riferimento a insegnanti, psicologi, educatori e assistenti sociali. Particolarmente necessario sarebbe richiedere la collaborazione degli Assessorati Comunali e Regionali alle Politiche Sociali e alla Scuola. Come supporto operativo
per il protocollo in stesura sarà bene anche richiedere un consulto con un legale perché si
agirebbe su minori. Come prima sede sperimentale dell’intervento si potrebbe identificare
un’area di scuole del Moglianese e, come da contatti odierni, forse anche del Veneziano,
nell’area del Nord Est. Con questo progetto partendo dal simbolo della Panchina Rossa si
arriverebbe ad una rieducazione del rispetto dei generi, cercando di coinvolgere anche i
genitori perché è proprio in famiglia che avviene la prima educazione dei minori.
Il Segretario precisa che dopo una fase di sperimentazione portata avanti nel territorio dagli amici del Club di Mogliano di cui Ilaria Radini fa parte, si potrà valutare l’impatto e la fattibilità per eventualmente adottarlo e diffonderlo nel resto del Distretto, come un progetto

Martina non rivolto alla cura dei tumori ma alla cura dell’anima di questi giovani per arrivare ad una “pacificazione” e il rispetto tra quello che veniva definito volgarmente il “sesso
forte” e le donne vittime di violenza. Ilaria Radini assicura che più avanti riferirà su questa
iniziativa che potrà diventare un fiore all’occhiello del Distretto e si dichiara, infine, disponibile a collaborare anche con altre zone.
Il Governatore suggerisce a Ilaria Radini di verificare se, trattandosi di minori, il progetto
debba essere valutato anche dal Comitato Etico Regionale, anche perché muovendosi su
più Province avere un benestare del Comitato Etico vuol dire trovarsi in una posizione di
estremo privilegio in tutte le realtà in cui si andrà a proporre il progetto.
Il Segretario passa alla seconda parte del punto 5 ovvero alla riprogrammazione delle attività sottoponendo all’attenzione tre date da stabilire. La prima riguarda la prossima riunione e per questa ne propone tre: martedì 1° marzo, lunedì 21 febbraio e mercoledì 16 febbraio, ovviamente in videoconferenza perché nel prossimo mese si prevede che le attuali
condizioni non muteranno e perciò si esclude l’incontro possa avvenire in sede. Il Governatore sottolinea che occorre tener conto anche che in questo periodo si è nella fase di elezioni nei vari Club e propone la data del lunedì, giorno in cui sicuramente i Club non lavorano. Seguono alcuni interventi dei partecipanti e tutti alla fine si mostrano favorevoli alla
data proposta per il lunedì, purché dopo le 20. Si fissa perciò che il prossimo incontro si terrà il 21 febbraio alle ore 21 in video conferenza.
Il Segretario procede per l’individuazione delle altre due date ben più da collocare rispetto
alla precedente; sono il 27 gennaio e il 5 marzo. La prima sarebbe stata per la serata dei
Melvin Jones Fellow, l’altra sarebbe stata per il pomeriggio o la serata del Premio Donna
Lions. Verosimilmente non si potranno svolgere in presenza nessuno dei due eventi.
Il Segretario ricorda che mentre quella del 27 gennaio è una manifestazione nostra interna
già ben collaudata negli ultimi cinque/sei anni con l’attribuzione di MJF a tre personaggi
scelti dai Lions e il quarto scelto dai Leo, quella del 5 marzo, cioè Premio Donna Lions, da
attribuire ad una Donna Socia Lions, che è stata già individuata, e ad una Donna non iscritta
ai Lions, e ad una Donna scelta dai Leo, si era deciso con il Governatore di svolgerla presso
la Cooperativa Polis in via Due Palazzi a Padova, perché il ricavato di un aperitivo/cocktail
derivante da un modesto biglietto di ingresso sarebbe stato donato alla Casa Viola, casa di
accoglienza per donne vittime di violenza casa, che collabora con la Cooperativa.
Per decidere le date il Segretario ha anche contattato Roberto Bettella, l’atleta disabile che
sarà premiato con il MJF, per conoscere i suoi impegni sportivi le cui date sono indifferibili:
sarà impegnato nei primi 15 giorni di giugno per i Campionati Mondiali di nuoto e perciò
non potrebbe essere presente. Le altre persone interessate non hanno dato nessuna indicazione contraria. Evidentemente la data scelta sarà subito comunicata a loro, soprattutto
a don Dante Carraro, che è impegnatissimo nel mondo, in modo che possano bloccare tale
data. Oltre al suddetto periodo occorre escludere l’8 maggio perché è già fissato il Congresso di chiusura e il 22 maggio perché c’è il Congresso Nazionale dove deve essere presente il
Governatore. Il Segretario per il Premio Donna Lions propone due finesettimana, sabato 14
e domenica 15 maggio ovvero sabato 28 e domenica 29 maggio.
Terenzio Zanini fa presente che, nel range dato dal Governatore dall’8 al 18 maggio per il
Convegno Nazionale sull’Alzheimer, è stato scelto sabato mattina 14 maggio, in attesa
dell’autorizzazione da parte del Comune per il Salone del Palazzo della Ragione. Perciò,
poiché il pomeriggio resta libero, per il Premio Donna Lions si indica la data di sabato 14
maggio alle 17 o 18, dopo aver ricevuto la disponibilità della Cooperativa Polis. In seguito
all’ulteriore possibilità presentata dall’IPDG Zanini di spostare al 28 maggio il Convegno Nazionale sull’Alzheimer, pensandolo in presenza, il Governatore aggiunge che si può lasciare

in stand by come prioritario la data del 28 maggio per il Convegno Nazionale e in tal modo
la data del 14 maggio resta a disposizione del Centro Studi; il Governatore si riserva un paio
di giorni per far sapere i dettagli che saranno comunicati.
Il Segretario riferisce della proposta di Marco Bottoni: per il sabato sera del Premio Donna
potrebbe offrire uno spettacolo teatrale gratuito sull’argomento “Amore Spettacolo fortemente femminista”, dove protagonista è una donna attorno alla quale girano degli uomini
che cercano disperatamente di capire come si fa ad amare una donna.
Per la serata MJF il Segretario propone una data molto importante, l’11 giugno che è anche
la data del Lions Club Foundation Day. Poiché parlare di Melvin Jones Fellow vuol dire in
qualche parlare di LCIF, si potrebbe organizzare e gestire, magari in orari diversi, i due
eventi. Questa data deve però essere verificata con gli impegni sportivi di Roberto Bettella,
come è stato riferito in precedenza. Potrebbe essere preso in considerazione il giorno successivo, il 12 giugno. Altrimenti si potrebbe slittare in avanti in uno dei giorni 18, 19, 20, 21,
22 sempre nel mese di giugno.
Il Segretario, infine, propone di abbinare questa manifestazione al tradizionale incontro
che il Governatore tiene con i suoi Officer alla fine dell’anno lionistico per dare loro un saluto. Ci sarebbe sicuramente una notevole presenza di persone nella data che fisserà il Governatore. La Presidente Distrettuale Leo fa presente che dal 17 al 19 giugno ci sarà a Loano il 5° Consiglio del Multidistretto e, quindi, nessuna presenza Leo potrebbe essere garantita; inoltre, il 24 giugno ci sarà la Chiusura Leo. A seguito della data del 20 giugno indicata
quale possibile dal Governatore, il Segretario propone di effettuare una verifica con l’atleta
Bettella per l’11 giugno che rimane la data prioritaria, per quindi decidere tra i due giorni
11 e 20 giugno.
6. Comunicazione con i Club
Il Segretario parla del successo riscontrato e dell’affettuosa partecipazione, testimoniata da
molte fotografie, per la giornata del 25 novembre; per questo ha provveduto a ringraziare
personalmente i Presidenti di Club perché senza di loro e i loro Club si può fare molto poco.
Avrebbe fatto molto piacere che questa bellissima iniziativa che ha coinvolto moltissimi
Club del Distretto avesse potuto trovare un riscontro maggiore, magari su una pagina Facebook o con una notizia sul sito del Distretto, perché può rappresentare un riconoscimento per i Presidenti che hanno dato il loro impegno anche economico alla buona riuscita delle varie manifestazioni nei Club. Invita ad una maggiore attenzione per il futuro.
In merito il Governatore ricorda che il 24 aprile ci sarà il Lions Day ed evidenzia che fra i vari suggerimenti di Alfredo Canobio, che sta curando la comunicazione esterna, c’è anche
quello di far conoscere quello che il Distretto fa. In particolare, il Governatore ritiene che
far conoscere chi abbiamo premiato con MJF rappresenta un premio anche ai Soci. Nonostante ci sia una lunga storia di persone cui è stato consegnato questo riconoscimento, non
si ha una storicità documentata nel sito web per evidenziare chi è stato cooptato come “testimonial” di un’Associazione Internazionale. Occorrerà provvedere in proposito.
Il Governatore ricorda, come aveva già detto in altra occasione alla Sara Favaro, che anche i
Leo possono accedere al sito web se hanno materiale da comunicare e da pubblicizzare.
Infine, riferisce della riunione che nel pomeriggio c’è stata tra i Governatori del Ta1, Ta2 e
Ta3 per fare il punto della situazione, a sei mesi, dell’attività del sito del Nord Est. Lo scorso
anno i tre Governatori avevano proposto di creare un sito web che potesse raccogliere le
notizie più importanti da pubblicizzare, per stimolare la comunicazione esterna e interna di
quello che viene realizzato in quest’area geografica. Si è così riscontrato che il Ta1 presenta
molti eventi, circa l’80%, il Ta2 circa il 20% e il Ta3 il 10/15%. Dall’approfondimento di questi dati è emerso che mentre il Ta1 ha chiuso il suo sito ed è entrato direttamente nel sito

del Nord Est (cosa che non era negli accordi, sia scritti sia verbali che prevedevano che ogni
Distretto mantenesse il proprio sito e per la parte di comunicazione avrebbe collaborato al
nuovo), il Ta2 e il Ta3 hanno continuato a pubblicizzare la stragrande maggioranza degli
eventi nel sito del Distretto. Sono in corso delle valutazioni in merito. Per il momento gli
impegni presi vanno mantenuti per cui il Ta3 appoggerà ancora il sito tridistrettuale. Specifica, quindi, che tutto il materiale che i Club inviano al Distretto risulta sul sito distrettuale e
non su quello del Nord Est. Nei prossimi giorni si verificherà quali possano essere gli ostacoli nel pubblicare tutti gli eventi anche nel sito del Nord Est e si informerà sugli sviluppi futuri. Il Governatore, per correttezza nei confronti di Maresca Drigo, ha assicurato che per la
fine dell’anno manterrà fede agli impegni presi; poiché gli accordi erano triennali il Governatore che gli succederà deciderà, tenuto conto che la continuità è legata anche a responsabilità economiche: come ci sono stati costi per finanziarlo all’inizio così ora ci sono costi
per l’aggiornamento.
L’IPDG precisa che gli accordi non prevedevano di mantenere i due siti; fondamentalmente
il sito distrettuale doveva rimanere soltanto peri tempo della migrazione. Il Governatore,
nel rilevare che il Ta1 per effettuare la migrazione ha impiegato davvero poco tempo, evidenzia che ogni Distretto deve tenere conto di diversi aspetti riservati, non ultimo gli indirizzi dei Soci, per la difesa dagli hacker.
7. Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti tra le varie ed eventuali il Segretario, nel ribadire che il prossimo incontro si terrà lunedì 21 febbraio alle ore 21, chiude la riunione, previo assenso del
Governatore alle ore 22,30.

Governatore

Giovanni Nardelli

Verbalizzante

Giacomo Masucci

