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CENTRO STUDI LIONISTICI e SOCIALI 
COMITATO SCIENTIFICO 

Verbale incontro del 21 marzo 2022 

Il giorno 21 del mese di marzo del 2022 alle ore 21.00 ha inizio in video conferenza il 
settimo 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. Assemblea Intermedia del 2/4/2022; 
4. Aggiornamento sulle iniziative del Centro Studi; 
5. Varie ed eventuali.  

Presenti:    DG Giovanni NARDELLI, Presidente del Centro Studi, 
 PDG Mario MARSULLO, Segretario, 
 Ilaria RADINI TEDESCHI Ufficio Segreteria 
 IPDG Terenzio ZANINI, 
 VDG2 Giorgio BRIGATO, 
 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, 
 Alessandro SALVARANI CORSETTI IPP Distrettuale Leo, 
 Veronica BRIGO, Officer Distrettuale Leo, 
 PDI Sandro CASTELLANA, 
 Armando IGHIANI, Segretario Distrettuale, 
 Michelangelo MARCATO, Cerimoniere Distrettuale, 
 DO Lidia GROSOLI. 
 
 VDG1 Maresca DRIGO, 
 Giacomo MASUCCI Ufficio Segreteria, 
Assenti Loris FASOLATO, Coordinatore dell’Accademia del Lionismo, 
giustificati: Filippo FORNASIERO, Tesoriere Distrettuale, 
 Andrea PESCARIN VOLPATO, Coordinatore LCIF, 
 Carmine MINETTI, Segreteria Distrettuale. 

 
1. Comunicazioni del Governatore 
Il Governatore dà inizio al settimo incontro del Centro Studi salutando e ringraziando tutti 
i presenti per la loro partecipazione. Poi, per illustrare un nuovo Progetto Leo, invita a 
prendere la parola Alessandro Salvarani Corsetti.  Questi fa subito riferimento ad un Pro-
getto di politica lionistica  unita allo spirito imprenditoriale per il quale è stato utilizzato il 
versamento di 10.000 euro erogati dal Distretto Lions108Ta3. Tale versamento è stato 
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suddiviso in due differenti percorsi: uno gestito dalla Presidente Leo Sara Favero, che illu-
strerà in seguito, ed uno da lui quale Presidente Leo incoming; questo Service é incentrato 
sull’Emergenza Profughi dall’Ucraina. In merito si è impegnato a prendere inizialmente 
contatti con la Caritas, durante l’arrivo di orfani ucraini, e successivamente con il Consola-
to Ucraino. Poiché altri Club Leo si sono subito aggiunti per contribuire alla realizzazione 
del  Service mediante l’acquisto di medicinali e strumentazioni mediche è stato  coinvolto 
il Distretto Leo. Il suddetto materiale medico sanitario verrà ordinate direttamente su cata-
logo, per velocizzare l’approvvigionamento. Tre quarti dei 5000 euro sono stati investiti 
nelle strumentazioni, privilegiando, per necessità, kit per ospedali “da campo” (elettrocar-
diografo cardio C pocket, ambu, defibrillatore portatile...). L’elenco dei farmaci richiesti è 
stato fornito direttamente dal Consolato Ucraino. Per dare la propria collaborazione si è 
quindi aggiunta l’Associazione Venice Calls, gestendo in autonomia una raccolta di beni 
diversificati successivamente consegnata ai Leo per il trasporto in area bellica. La Venice 
Calls prosegue nel reperimento di beni da inviare (tramite privati, negozi, supermercati). I 
Leo hanno inoltre provveduto ad aprire un ulteriore fondo per le emergenze: ad esso afferi-
ranno i bonifici da utilizzare successivamente per gli ordinativi su catalogo. I Leo preve-
dono anche di coinvolgere i B&B disponibili all’accoglienza, occupandosi anche del repe-
rimento di interpreti su Venezia attraverso la Facoltà di Lingue Orientali. Il Multidistretto 
ha richiesto di versare i contributi per l’invio di fondi tramite Fondazione. Il Governatore 
sottolinea che questa iniziativa concretizza una effettiva Joint Venture operativa tra Leo e 
Lions, determinante risultati importanti e grande gratificazione per entrambi. Infine, il Pre-
sidente Leo incoming puntualizza che il motore principale di questo Service è derivato, 
come sempre per i Leo, dai sinceri vincoli di Amicizia e Fiducia che lì legano. 
Il PDI Sandro Castellana riferisce di aver parlato direttamente con il Presidente del L.C. 
Kiev che richiede invio di beni e non invio di denaro. Questo rappresenta un opportuno 
orientamento per le richieste da rivolgere ai Club. 

2. Comunicazioni del Presidente Distrettuale Leo 
La Presidente Distrettuale Leo informa che lo scorso sabato 19 marzo si è tenuto il 3° Con-
siglio Distrettuale dal quale è risultato che l’attuale IPP Distrettuale Alessandro Salvarani 
Corsetti è stato eletto Presidente Distrettuale per il prossimo anno. 
Ha quindi parlato del finanziamento di 5000 euro con cui i Leo collaborano all’apertura di 
“Casa Adele”, dimora per l’accoglienza di madri con figli che fa parte della Cooperativa 
Polis di Padova. In questa casa di accoglienza verrà fornito anche un servizio psicologico.  
Per il Premio Donna Lions i Leo hanno segnalato la Dott.ssa Elena Marcon, che ha assicu-
rato la sua presenza per la consegna del Premio; qualora dovesse essere assente per reperi-
bilità in caso di chiamate d’urgenza, il Premio verrà ritirato da suo fratello.  
Per quanto riguarda il futuro MJF a Rachele Somaschini il riconoscimento probabilmente 
verrà consegnato brevi manu  in quanto sarà impossibilita a partecipare alla serata di Pre-
miazione. 
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3. Assemblea Intermedia del 2/4/2022 
Il Governatore comunica che quest’anno l’Assemblea Intermedia ospiterà il Vicepresiden-
te Internazionale Patty Hill, Officer Internazionale, che dopo l’Assemblea verrà accompa-
gnata a Roma.  La prenotazione treno è stata già effettuata. 
L’Assemblea verrà trasmessa anche da remoto. In proposito viene fatto notare che la piat-
taforma Zoom è legata ad un utilizzo con PC mentre Teams può essere utilizzata su più 
piattaforme e l’evento può essere registrato. 
La Segreteria dell’Assemblea aprirà alle 8,45; i lavori inizieranno alle 9 e si concluderanno 
alle 12.30.  
Il Segretario evidenzia l’importanza della massima presenza dei componenti del Centro 
Studi, auspicando che la sala sia gremita, nei limiti delle misure anticovid. Lo impone par-
ticolarmente la presenza di una così importante Autorità Lionistica Internazionale quale 
Patty Hill. La prenotazione può essere effettuata dal prossimo 29 marzo. Allo stato attuale 
sono state presentate 27 prenotazioni. 
Il PDI Sandro Castellana sarà a Vienna con Patty Hill ed organizzerà le attività previste a 
Klagenfurt.  
Il Governatore puntualizza che il pensiero del Presidente Internazionale Douglas Alexan-
der “non essere servito ma servire” indica come il volontariato sia il motore 
dell’innovazione e dell’adeguamento alle diverse realtà. 

4. Aggiornamento sulle iniziative del Centro Studi 
Il Segretario fornisce l’aggiornamento riguardante il Service “Panchine Rosse”: martedì 8 
marzo sono state inaugurate altre 2 panchine a Treviso e ad Abano e per questo ringrazia 
Barbara Finotto per il costante lavoro svolto per il Service che ha accumunato il Distretto.  
Marco Bottoni informa che ad Adria c’è un teatro disponibile ad accogliere i Lions, in par-
ticolare la Compagnia Teatrale del Badia Adige Po si offre a collaborare gratuitamente per 
il Service Panchine Rosse. Da metà Maggio sarà possibile organizzare una serata, coinvol-
gendo tutti i Clubs della  Zona “L” e i Club Rotary della zona di Adria. Con i fondi raccolti 
verrà anche istallata una panchina di fronte al teatro. Entro fine maggio il responsabile del 
“ Teatro Delle Donne”, proprietario di una TV con più sedi sul territorio propone ai Lions 
una serie di interviste per promuovere ulteriormente il service. Conferma anche che per il 
Premio Donna sarà a disposizione una “piece” teatrale che verrà previamente visionata dal 
Governatore. 
Il Segretario invita Gabriella Riva ed Antonio Conz, i Coordinatori della Pubblicazione 
Lions programmata per questo anno Sociale, a fare il punto della situazione. I saggi relativi 
ai vari argomenti sono tutti arrivati e Gabriella Riva, in particolare, informa che la pubbli-
cazione sarà in consegna a fine marzo. Propone un incontro con tutti coloro che hanno 
contribuito alla pubblicazione, in cui sono stati rispettati intenzioni ed intenti. Può essere 
definito un manuale: non si tratta di un saggio ma farà parte della Letteratura Lionistica. Si 
evidenzia la difficoltà nel tradurre un’idea nella sua effettiva realizzazione, trasformando 
l’implicito in esplicito. Aiuta ad incrementare la consapevolezza associativa. Il contenuto 
comprende un inquadramento giuridico e storico. 
Giorgio Brigato riferisce lo stato dell’operazione censimento, con registro delle professio-
nalità e disponibilità dei Soci. Propone anche un modello cartaceo che il Governatore pos-
sa avere con sé durante le visite ai Club. Luigina Papa si sta occupando di revisionare 
l’aspetto anagrafico dei Soci. 
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Il 14 maggio avrà luogo il Premio Donna Lions con la presenza di Don Dante Carraro. 
L’evento inizierà alle 17 e avrà luogo la performance teatrale di Marco Bottoni, che durerà 
circa 20 minuti. Seguiranno le premiazioni ed un rinfresco/aperitivo che concluderà la se-
rata. Il ricavato dei tickets di presenza andrà alla Casa Viola della Cooperativa Polis di Pa-
dova in Via 2 Palazzi 
Terenzio Zanini relaziona circa il convegno sull’Alzheimer che avrà luogo la mattina della 
stessa giornata presso il Palazzo della Ragione. È stato steso il piano economico per le at-
tività essenziali al Convegno ma il Multidistretto non fornirà il sostegno economico (3000 
euro) per la comunicazione.  
Il Governatore riferisce di sapere come poter reperire ulteriori fondi per il Convegno. Te-
renzio Zanini segnala la disponibilità del dott. Flor come relatore. Si cercano, inoltre, te-
stimonianze di personaggi noti “toccati” in qualche modo, nella vita, da questa patologia 
neurodegenerativa. Potrebbero rendersi disponibili due testimoni, noti attori di fiction. Si 
propone la stesura di un manifesto sull’Alzheimer che può essere approvato a livello na-
zionale. È importante sollevare quindi un dibattito nel Multidistretto. Giorgio Soffiantini 
verrà invitato per scopi e finalità. Nei confronti di questo argomento il Governatore segna-
la l’alto interesse che ha notato  nei vari Club e richiede materiale cartaceo da poter lascia-
re ai Club stessi. Propone, inoltre, di tradurre in inglese la locandina del Convegno, in 
quanto sarà presente anche Party Hill. Terenzio Zanini ricorda che la locandina, attualmen-
te in bozza, verrà consegnata in tempo per l’Assemblea Intermedia.  
Il Segretario Distrettuale, Armando Ighiani, propone l’esposizione del materiale nei gaze-
bo per il Lions Day del 24 aprile e per il Congresso Nazionale di Ferrara. Verrà contattata 
Rita Testa per il formato grafico. 
Nella Giornata Europea International Lions Foundation prevista per Sabato 11 giugno, 
avrà luogo la serata MJF, presso il ristorante Al Tezzon di Camposampiero. La Presidente 
del L.C. Camposampiero, Monica Pamio, ha offerto la sua collaborazione con il suo Club. 
Andrea Pascarin ha già provveduto ad ordinare i MJF.  
Alessandro Salvarani Corsetti Salvarani Corsetti propone di coinvolgere anche il Cerimo-
niere Distrettuale Leo.   
La serata contraddistinguerà la chiusura dell’Anno Lionistico.  
Il Segretario, infine, segnala due date fondamentali per il Centro Studi:  
- Domenica 8 maggio  presso le Fiere di Padova si terrà l’Assemblea di Chiusura Di-

strettuale; 
- Lunedì 2 Maggio sarà convocata la prossima riunione del Centro Studi, alle ore 21, in 

video conferenza. 

5. Varie ed eventuali 
Non essendoci altri argomenti tra le varie ed eventuali il Segretario, previo assenso del 
Governatore, chiude la riunione alle ore 22. 

 Governatore  Verbalizzante 
 Giovanni Nardelli  Giacomo Masucci 


