
Verbale della 8a riunione del Centro Studi e delle Politiche Sociali  
Il giorno Giovedì 6 maggio 2021 alle ore 21.00 si è svolta da remoto l’ottava riunione del Centro Studi per 
trattare il seguente 

OdG 

1) Comunicazioni del Governatore 
2) Incontro con i candidati alla carica di Governatore: 1° Vice e 2°Vice Governatore per gli anni lionistici 
2021/22 
3) Conclusioni del Governatore 
4) Varie ed eventuali. 
 
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 Giampaolo RALLO (2° 
Circoscrizione), Antonio BIANCHINI ( 3a Circoscrizione), Nicola GIOBBA (4° Circoscrizione) ,  Marco BOTTONI 
( 5° circoscrizione),  Veronica Brigo Leo.    

122 i soci collegati. 

I lavori hanno inizio alle ore 21.10  

Il Segretario Mario Marsullo saluta e ringrazia tutti i partecipanti e in special modo i quattro protagonisti 
della serata. Comunica che la presente riunione non è sostitutiva della presentazione dei Candidati, che 
avverrà secondo le procedure durante il Congresso di chiusura, ma è un’occasione per conoscere meglio i 
nostri Soci che saranno protagonisti nei prossimi anni. Ricorda che i loro curricula e le linee di indirizzo 
ufficiali  sono  inseriti anche nel sito .     

La parola passa al Governatore Terenzio Zanini che rivolge a tutti i partecipanti un abbraccio virtuale e poi 
riprende il discorso sul significato della riunione odierna. Ricorda il tempo di forte trasformazione che 
viviamo anche a livello lionistico e la necessità di formarci delle opinioni per orientare al meglio il nostro 
cammino futuro.  “Le opinioni nascono dalla conoscenza e dal confronto e quindi cosa può esserci di più valido 
per formarci delle opinioni sul nostro futuro associativo se non quella di confrontarci con i candidati 
Governatori sui temi che ci stanno più a cuore?“  Sottolinea che l’incontro di questa sera può rappresentare 
anche un lavoro preparatorio per il Congresso di chiusura e certo è un contributo  di conoscenza per tutti 
noi che saremo chiamati per scegliere i nostri futuri Governatori.   Quindi si mette in ascolto anche lui e passa 
la parola a Rita Testa, Coordinatrice distrettuale del Comitato Comunicazione, moderatrice dell’incontro. 

Rita Testa saluta ringrazia e poi condivide la sua riflessione su come il nostro Distretto abbia saputo 
affrontare la situazione pandemica e sia riuscito ad agire in modo egregio il cambiamento mettendo a frutto   
quello che definisce “il tempo fermo”. Subito dopo introduce l’incontro con i 4 candidati   “ informale ma 
importante per capire con  quale mente e quale cuore noi Lions del Ta3 guardiamo al tempo che verrà e al 
nostro progetto futuro”.     

E al VDG Giovanni Nardelli chiede appunto “Una sua riflessione sul futuro dei Lions a livello internazionale,  
Italiano e distrettuale”.   

Il candidato Governatore espone il suo pensiero e a conclusione la moderatrice ne sintetizza alcuni punti: 
futuro inteso come tempo degli uomini, come terapia, come continuità col nostro passato e poi soci massa 
critica verso il cambiamento, apertura al terzo settore con i soci imprenditori di impresa sociale e in 
conclusione  la similitudine  “ la macchina “  struttura del Distretto. 

Rita Testa si rivolge poi a Roberto Buzzo, candidato al ruolo di vice Governatore chiedendo anche a lui di 
esprimere “le sue considerazioni sul futuro della nostra Associazione in modo particolare di come rendere le 
nostre azioni di servizio sempre più efficaci”. 



Il candidato VDG avvia le sue considerazioni e alla fine la moderatrice sottolinea che anche l’intervento di 
Roberto Buzzo parla di andare oltre i confine della nostra Associazione, di diventare professionisti del 
servizio, di partecipare al terzo settore. E ancora di una strategia di con-programmazione e di con –
progettazione e di Leo impegnati per le emergenze.  

L’incontro si allarga ai candidati al ruolo di secondo Vice Governatore: Maresca Drigo del L.C.  Caorle e a 
Giorgio Brigato del L.C. Monselice ai quali la moderatrice rivolge la seguente domanda“ Più di 100 anni fa 
nasceva l’ Associazione dei lions con questa vision - essere leader mondiale del servizio comunitario e 
umanitario-.  Oggi, dopo più di 100 anni voi ritenete che la nostra vision debba essere modificate e 
attualizzata? Ritenete che il nostro impegno civile, i nostri services siano in grado di rispondere ai bisogni 
della comunità locale e globale?”    

 Maresca Drigo e Giorgio Brigato con i loro peculiari stili comunicativi hanno affrontato il tema impegnativo 
e la moderatrice riassume i loro interventi evidenziando alcune idee emerse nei loro ragionamenti: per 
entrambi la vision è attuale, non è da cambiare. Da modificare possono essere le modalità della dazione - 
dice Maresca-, mentre Giorgio afferma che ciò che cambia sono i bisogni e le priorità.  I ragionamenti 
confermano che il service è la chiave di volta di tutto il lionismo,  e che la passione e l’impegno nel servizio 
sostengono fortemente e sempre la motivazione e che il bilancio sociale è ormai imprenscindibile per il 
nostro futuro.  L’uno ha introdotto il concetto di glocale e l’altra ha sottolineato la centralità della comunità 
club cellula trainante della nostra azione.   

La domanda successiva: “quale è la vostra percezione sul senso di appartenenza dei soci alla struttura in 
questo momento e quale è secondo voi oggi nel nostro Distretto il grado di gradimento del ruolo di guida dei 
leader a partire ovviamente da quello di Governatore? “     Informazione e formazione per i soci, 
coinvolgimento nelle attività, valorizzazione delle competenze  personali, capacità di ascolto sono alcuni dei 
temi comuni emersi.                                   

Rita Testa ringraziando tutti i partecipanti per gli interessanti e profondi interventi dà la parola ai soci. 
Intervengono Pierino Pilotto, Antonio Bianchini, Roberto Adami, Carmine Minetti, Francesco Rebellato e 
Luigi Marangoni e i candidati si alternano nelle risposte.   

 La riunione si avvia alla conclusione: il Governatore prende la parola, ringrazia tutti i soci che hanno 
partecipato e condiviso le proprie idee e pensa che questo incontro abbia offerto ad ognuno l’opportunità 
di farsi un’idea più completa di quelli che sono gli intendimenti dei nostri candidati e quindi la possibilità  
valutare e scegliere in modo  appropriato. Infine saluta dando appuntamento ai soci all’assemblea di chiusura 
del 15 maggio e augura che sia per tutti una giornata feconda per un buon futuro.    

Terminati i lavori la riunione si conclude alle ore 22. 30  

 

 

Governatore Distretto 108Ta3                                                                        Ufficio Segreteria  

Terenzio Zanini                                                                                                         Gabriella Riva  

 

 

 

 

 


