CENTRO STUDI LIONISTICI e SOCIALI
COMITATO SCIENTIFICO
Verbale incontro del 21 febbraio 2022
Il giorno 21 del mese di febbraio 2022 alle ore 21.00 ha inizio in video conferenza il sesto 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. Aggiornamento sull'attività del Centro Studi;
4. Seconda Assemblea Intermedia del 2/4/2022;
5. Premio Donna Lions e Leo del 14/5/2022;
6. Serata MELVIN JONES dell'11/6/2022;
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,
Andrea PESCARIN VOLPATO, Coordinatore LCIF,
Carmine MINETTI, Segreteria Distrettuale.

Assenti
giustificati:

VDG2 Giorgio BRIGATO,
Alessandro SALVARANI CORSETTI IPP Distrettuale Leo,
PID Sandro CASTELLANA,
Filippo FORNASIERO, Tesoriere Distrettuale,
Armando IGHIANI, Segretario Distrettuale,
Michelangelo MARCATO, Cerimoniere Distrettuale,
Loris FASOLATO, Coordinatore dell’Accademia del Lionismo,
DO Lidia GROSOLI.

1. Comunicazione del Governatore
Il Governatore riferisce quanto è emerso nel corso dei frequenti incontri che in questo periodo ci
sono stati con il Multidistretto.
a. Si è deciso di assegnare un Melvin Jones al Console italiano a Kabul Tommaso Claudi che, come
si è stato visto in televisione, aiutava i bambini a oltrepassare il muro per raggiungere l’aerea
protetta e per poi farli trasferire in Itala. Il Multidistretto ha ritenuto che fosse pregevole ringraziarlo conferendogli questo segno di riconoscimento del Lions Club International.

1

b. La Conferenza del Mediterraneo a Tunisi prevista per il 24 – 26 marzo prossimo è fortemente in
dubbio in quanto si è in attesa di sapere quanto questa sera Putin finirà di dire: il Mediterraneo
è pieno di aerei, portaerei, sottomarini etc.; è stato anche lanciato un allarme ai pescatori di
Mazara del Vallo perché le reti non vadano ad impigliarsi nei fondali in queste realtà. Perciò per
evitare un’Ustica-bis, in ambito Lions, si stanno valutando attentamente e prudenzialmente anche determinarti comportamenti da adottare.
c. In merito alla possibilità di vaccinare in Africa con il CUAMM ci sono state riunioni tecniche con
don Dante ed altri del CUAMM e i vertici del Multidistretto; è risultato che da Oak Brook non si
autorizza il trasferimento di somme di denaro ad altra Organizzazione ma solo il materiale acquistato. In realtà don Dante aveva spiegato che per problemi di gentlemen agreement con i Paesi
Africani in cui lavorano con i loro 8 Ospedali loro dovevano incentivare l’economia locale, acquistando proprio in quelle aree geografiche. Comunque, tutte le risorse che il Governatore sta raccogliendo grazie alla generosità dei vari Club sono già “targate” CUAMM, per cui a giugno alla
fine dell’anno lionistico saranno consegnate a don Dante che ne farà quello che vuole.
d. Un altro argomento che si sta portando avanti è l’aggiornamento del nuovo Regolamento del
Centro Studi da parte del Multidistretto: a fronte di chi come il nostro Distretto ha già Statuto e
Regolamento si sta cercando di dare una linea guida per quei 5 Distretti che non hanno ancora
iniziato, armonizzando anche gli altri. Il concetto di fondo è che non può essere retroattivo, nel
senso che chi ha già una sua consuetudine e cultura in merito deve poterla mantenere. A titolo
d’esempio il Governatore ricorda che attualmente è previsto che il Governatore abbia tre Segretari, uno in Fondazione, uno nel Distretto e uno nel Centro Studi: in pratica il Governatore sposa
tutte le varie necessità spostandole da una parte all’altra e va avanti. Nel nuovo regolamento
verrebbe inserita la figura del Direttore che si pone tra Governatore e Segretario. È stato fatto
presente dal nostro Governatore che questa frammentazione burocratica non è una scelta perseguibile e vantaggiosa, anche perché aprirebbe la porta per avere anche un Direttore tra Governatore e Segretario del Distretto e tra Governatore e Segretario della Fondazione, aumentando
il numero delle sedie ma non l’efficienza e l’efficacia. Attualmente si è in una fase interlocutoria.
e. Il Multidistretto ha ricordato che il 22 marzo è la giornata mondiale dell'acqua e il 22 aprile la
giornata mondiale della terra; questo per incentivare tutte le iniziative dell'ambiente che si cerca
di portare avanti in maniera tale da sensibilizzare tutte le varie realtà non ultimo quelle studentesche.
f. Per quanto riguarda il tema di studio Nazionale “Una scelta d'amore” è stata organizzato il 29
aprile nella Sala Capitolare del Senato un meeting, ovviamente, a numero chiuso, 70 persone;
Andrea Mazzon, quale coordinatore di questo Distretto per questo tema di studio, andrà con le
persone interessate che a lui fanno riferimento.
g. Dal 22 al 24 aprile ci sarà il meeting del Board della Alpin Lion Cooperation che si terrà a Jesolo.
h. Una sorprendente piacevole novità è la fondazione dell’Associazione delle Città che sono dell'Umanità. Attualmente ce n’è un certo numero, tra cui anche una del nostro Distretto che è Padova
Host.
i. Un lavoro cominciato ieri e proseguito oggi pomeriggio riguarda la visita del Presidente Internazionale Douglas Alexander che per la prima volta viene in Italia il 5, 6 e 7 marzo; poiché non potrà
vedere il Papa che riceve di mercoledì e lui invece riparte il martedì, si sta cercando di farlo incontrare con altre Autorità del Vaticano e con il Presidente del Senato.
j. Nella riunione del Multidistretto si è parlato, inoltre, di valorizzare una importante figura di tutti
i Distretti che sono i Past Governatori: eccetto quelli che hanno già incarichi per cui sono coinvolti, la stragrande maggioranza in un certo senso perde i contatti con il Distretto e quindi con
l'associazione. Per questo motivo è stato organizzato un meeting gestito da Patti Hill, Vicepresidente Internazionale del Lions Club International, che verrà in Italia per iniziare a fare il punto
della situazione; si prevede che ci saranno circa 20 Past Governatori per 17 Distretti.
k. Per quanto riguarda la Seconda Assemblea Intermedia si sta cercando di trovare non soltanto
una sede ma soprattutto chi verrà; nello spirito di guardare alle difficoltà e alle diverse modalità
che si affrontano nel post pandemia si deve trovare una sede che possa coinvolgere tutti i Past
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Governatori, i Presidenti in carica e quelli subentranti, nonché i Tesorieri e i Segretari: questi
numeri danno un'idea della necessità di un ambiente più grande di quello della Fondazione.
Considerato che sono terminati i lavori al Centro Congressi della Fiera di Padova, per la Chiusura
dell’8 maggio è stata confermata la disponibilità per un importo nettamente inferiore rispetto
all'Apertura. Perciò si andrà a lavorare nella sede dei Congressi dove ci sono 4 Sale nuove, una
da 1200 posti, l’altra da 980 e altre minori di 300/350 posti.
Il Lions Day è fissato per il 24 aprile e fa parte della comunicazione esterna. I gazebo verranno
forniti dal Distretto; per l’ingrandimento delle immagini sarà sufficiente inviarle al Distretto che
provvederà in merito con formato 2 m x 1. Questo materiale diverrà di uso continuo anche per il
futuro.
I Lions hanno una sempre crescente consuetudine nel documentare nel sito le varie attività di
servizio; ma viene notato a livello internazionale e anche in Italia la difficoltà che hanno i Leo
nell'inserire i loro Service all'interno del sito: viene citato solo per il 14%. Occorre interrompere
questo trend negativo per migliorare la comunicazione esterna e ovviamente gratificare il lavoro
che viene fatto.
Per il Lions Day è stato aggiunto un concorso fotografico nazionale che consente a ragazzi e adulti
di fotografare le immagini più significative; tra queste immagini verrà selezionato un certo numero ed i vincitori avranno € 500 di premio ciascuno. Di tutto quello che si farà nel Lions Day
Alfredo Canobbio con la sua esperienza sulla comunicazione ha confermato che oggi più che delle
immagini statiche sarebbero graditi dei filmati; i montatori di questi filmati sono degli ex registi
della RAI e per quanto riguarda la descrizione di quello che si mostrare sarà dato a un doppiatore
professionale.
Gabriele Sabatosanti sta organizzando un meeting a nome del Multidistretto e della frazione del
GMA soltanto dei club Specialty in Italia e si terrà all’Hotel Laguna Palace di Mestre Venezia il 23
aprile. Fra gli invitati più importanti ci sarà un personaggio che si occupa di Specialty a Oak Brook.

2. Comunicazioni del Presidente Distrettuale Leo
La Presidente Distrettuale Leo riferisce che nel Distretto Leo lo scorso sabato 19 febbraio si è svolto
il 3° Consiglio Distrettuale e che a breve sarà aperto un nuovo Club che è il Leo Club Noale. Attualmente ci sono 13 ragazzi già inseriti nel gruppo, che verranno già al prossimo evento che si terrà a
Dolo questo venerdì e si inizierà con la formazione sia loro che ai loro Lions.
In aggiunta al service Sea Bin che è quell’idrovora che verrà posta verso le acque di Venezia Chioggia
per ripulire la superficie dell'acqua da rifiuti e detriti di vario genere, è stato scelto come secondo
service la cooperativa Polis la cui responsabile ha partecipato l’intenzione di voler ristrutturare la
nuova casa che si aggiungerà a casa Viola come casa Agnese e ha inviato un preventivo. I Leo come
Distretto hanno deciso di donare metà dei fondi che quest'anno hanno avuto dal Governatore del
Distretto Lions e l’altra metà dei fondi al progetto Sea Bin.
Sono arrivate le buste per le candidature di Presidente e Vicepresidente Distrettuale e Officer del
prossimo anno; il 10 febbraio sono state vagliate e trovate tutte idonee: alla Presidenza si candiderà
Alessandro Salvarani Corsetti del Leo Club Mestre e alla Vicepresidenza Chiara Vidotto del Leo Club
Treviso Europa. Sono arrivate altre cinque candidature di 5 Officer con l’intenzione di volersi impegnare.
Per il premio Donna Lions si sta cercando di individuare una figura femminile che il 14 maggio possa
intervenire. Facendo riferimento al progetto Cristina che è stato ideato negli anni scorsi da alcuni Leo
per la ricerca contro il rabdomiosarcoma, si pensava di contattare tramite i soci del Distretto una
figura femminile magari un Medico che si fosse occupata della ricerca.
A margine dell’intervento il Segretario rileva che non vede collegato Alessandro Salvarani Corsetti e
che non ricorda di averlo mai visto quest'anno, forse solo una volta, e chiede alla Presidente se esistano problemi in merito. In tal caso potrebbe dimettersi dall'incarico ed una terza persona potrebbe
assicurare la propria presenza.
Il Governatore, nell’assicurare che Alessandro ha partecipato attivamente a diverse recenti riunioni
del Distretto, evidenzia che è importante la notazione del Segretario perché il Centro Studi è un momento delicato e quindi è giusto che ci sia anche la presenza in questo ambito.
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La Presidente fa presente che, a fronte dei numerosi impegni Leo e Lions di quest'anno, hanno deciso
di dividerseli; comunque riferirà tutto all’interessato perché possa essere presente alle prossime riunioni e per far conoscere le sue decisioni.
Il Segretario, infine, fa presente che se una persona che impegna uno spot di presenza del Centro
Studi da parte dei Leo non può venire per determinati impegni in realtà questo spot non viene occupato; poiché tutti sono utili ma nessuno indispensabile propone alla Presidente di valutare la possibilità di nominare un’altra persona che abbia più tempo e che quindi possa assicurare la sua presenza
nell'ambito del Centro Studi.
3. Aggiornamento sull’attività del Centro Studi
In assenza di Giorgio Brigato, impossibilitato a partecipare, prende la parola il Segretario per riferire
che nei giorni scorsi gli ha comunicato che è in lavorazione il suo contributo alla pubblicazione del
Centro Studi di quest'anno, nel quale parlerà del bilancio sociale che sta coordinando anche con
Gianni Sarragioto il cui contributo è già pronto. Nel giro di poco tempo Giorgio Brigato farà pervenire
a Gabriella Riva e ad Antonio Conz la sua relazione relativa al bilancio sociale.
Il Segretario riferisce ancora che Giorgio Brigato, in merito al censimento delle professionalità e disponibilità dei Soci, ha già mandato ad alcuni medici il questionario per poterlo testare in altri ambiti
che non siano strettamente lionistici per poterlo poi migliorare.
Ricorda inoltre che per quanto riguarda le panchine rosse alcuni Club del Distretto si sarebbero riservati l’installazione per l'8 marzo o comunque per primavera per non esserci riusciti per il 25 novembre. Interviene Barbara Finotto per riferire che a Treviso in data odierna ne è stata installata ma
l’inaugurazione avverrà l’8 marzo cui invita tutti a partecipare.
Per Mogliano interviene Ilaria Radini per riferisce che attualmente la situazione è in stand-by in
quanto sono in corso accordi tra il Presidente di Club e l’Assessore: è suo intendimento sbloccarla
direttamente giovedì prossimo con la ripresa delle riunioni, dandone poi comunicazione al Centro
Studi. Il Governatore ricorda che nel portafoglio delle panchine rosse c’è da aggiungere anche il Padova Arte e Poesia.
Gabriella Riva aggiunge che l’iniziativa delle panchine rosse inizialmente presa dal suo Club è stata
portata avanti dal Presidente di Zona che ha interessato più Club e l’inaugurazione di quattro panchine rosse avverrà l’8 marzo. Maresca Drigo chiede di raccomandare a tutti di non fermarsi alla posa
della panchina che non è il traguardo che si vuole, ma dobbiamo parlare del suo significato.
Interviene Marco Bottoni, come Presidente di Zona, per riferire l'idea di fare uno spettacolo teatrale
il cui ricavato sia destinato per acquistare e installare un’altra panchina: più che tirare fuori tot euro
per mettere la panchina è molto più utile parlarne e darne anche risalto. Sono in attesa di conoscere
l’evolversi della situazione pandemica anche con i teatri.
4. Seconda Assemblea Intermedia del 2/4/2022
Il Segretario conferma che la Seconda Assemblea Intermedia si terrà il prossimo 2 aprile: a causa della
pandemia l'ultima parte dell'anno dovrà essere gestita con date molto ravvicinate. Il Governatore
assicurerà la presenza, come moderatrice del dibattito, del Direttore Internazionale in carica Elena
Appiani e, come relatori, dei quattro Past Direttori Internazionali italiani degli ultimi anni, Domenico
Messina, Roberto Fresia, Gabriele Sabatosanti Scarpelli e Sandro Castellana.
Per assicurare la massima partecipazione è stata prevista a doppia modalità, in presenza o in collegamento in streaming, tenuto conto della capienza che potrà essere concessa in base alle norme anti
Covid. Il Governatore aggiunge, sottotitolo del brainstorming, che non ci può essere innovazione
senza volontariato.
5. Premio Donna Lions e Leo del 14/5/2022
Il Segretario ricorda che la manifestazione Premio Donna Lions e Leo era in programma per il 5 marzo
ma per evidenti ragioni è stata spostata da tempo al 14 maggio per premiare l'eccellenza femminile
sia nel Lionismo e nel Leonismo sia nella società civile. Si terrà di pomeriggio presso la Cooperativa
Polis a Padova. Poiché alla data odierna non ancora pervenuta la segnalazione dei Leo invita colui
che materialmente richiede l’onorificenza di far conoscere quali siano i tempi tecnici necessari per
ottenere il Melvin Jones. Andrea Pescarin risponde che si parla di 2 mesi 2 mesi e mezzo per avere la
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sicurezza di averla in casa: l’ordine deve essere completo del nominativo e il riconoscimento può
essere dato a una persona fisica vivente o anche alla memoria ma non a persona giuridica.
Maresca Drigo chiede chiarimenti in merito a questo premio, in particolare se coincide con la consegna di un Melvin Jones o possa essere qualcosa di diverso. Per il futuro si potrebbe pensare all’istituzione di un Premio Donna cui dare una forma di riconoscimento locale.
Il Segretario, su invito del Governatore, riferisce che si sta gestendo la delicata situazione in base
anche alle disponibilità delle persone; così nella serata del 14 maggio dedicata al Premio Donna sarà
anche consegnato il Melvin Jones a don Dante Carraro che non potrà essere presente l’11 giugno. In
quella circostanza si realizzerà anche un service: l’incasso derivante dall’acquisto di un simbolico biglietto di ingresso per partecipare al rinfresco che seguirà alla premiazione verrà donato per le donne
vittime di violenza assistite dalla Casa Viola. Sarà una giornata molto impegnativa: la mattina si terrà
il Congresso dell'Alzheimer, nel pomeriggio ci sarà Marco Bottoni con una rappresentazione teatrale,
Chiara Rossetto, Amministratore Delegato di Molino Rossetto e Socia del L.C. Piove di Sacco, Carolina
Mir che dal ricavato dalla vendita di un appartamento ereditato dai genitori ha creato una borsa di
studio per 10 anni e ormai da 5 manda le ostetriche a lavorare in Africa.
6. Serata MELVIN JONES dell’11/6/2022
Il Segretario riferisce che quest’anno si è dovuto spostare la serata Melvin Jones all’11 giugno, molto
in avanti, d'altronde anche il Governatore dello scorso anno, Terenzio Zanini, fu costretto, sempre a
causa della pandemia, a spostare a metà giugno la consegna dei Melvin Jones.
La serata si terrà al Ristorante “Al Tezzon” di Camposampiero. Contemporaneamente si è pensato
con il Governatore di unificare la data di tale a serata con il suo saluto agli Officer del Distretto.
L’11 giugno ricorre anche la Giornata Europea del LCIF: per sottolineare questo evento che è strettamente collegato con i Melvin Jones si è pensato di organizzare in quella serata una “piccola grande”
lotteria, ovvero si potrebbe comprare a spese di Distretto un numero limitatissimo di premi, invitare
i partecipanti ad acquistare il biglietto oppure a fare un’offerta, distribuire questi premi in base ad
estrazione e donare il ricavato della vendita dei biglietti alla LCIF. In proposito interviene Andrea
Pescarin per comunicare che i Distretti Ta1, Ta2 e Ta3 hanno programmato di dare vita ad un torneo
distrettuale di golf: sono previste quattro gare di golf, una per ogni Distretto e quella della finale che
si terrà la mattina dell’11 di giugno. Alla fine della gara c'è sempre abbinato un evento tipo lotteria:
quella che organizza il Ta3 sono soldi del Distretto che andranno poi versati alla LCIF. Sono a disposizione bellissimi campi, dal lago di Garda alla Montecchia a Verona; la finale sarà ad Asolo. Se di solito
il giocatore paga il campo per accedere e i soldi vanno interamente al campo, in questa occasione si
è concordato con i gestori dei campi che il 50% dell'introito andrà girao al Distretto perché noi poter
possiamo fare beneficenza. Il segretario aggiunge che occorrerà concordare le modalità per le operazioni.
7. Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti tra le varie ed eventuali il Segretario comunica che il prossimo incontro
si terrà lunedì 21 marzo alle ore 21 e, previo assenso del Governatore, chiude la riunione alle ore
22,30.

Governatore

Verbalizzante
Giacomo Masucci

Giovanni Nardelli
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