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XXV Assemblea di Apertura del Distretto 108Ta3 

Padova  27 settembre 2020 
 

VERBALE 

 
In osservanza alle disposizioni di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 l’assemblea è disposta 

su due sale: una principale e una video-collegata. 
 

1. Presenti 165 delegati 

2.Inizio lavori: ore 09.30 

3. Ordine del giorno: allegato A 

4. Sviluppo dell’Assemblea 

 

a. fase protocollare  con 

- l’ingresso, nell’ordine delle Bandiere sud coreana,  europea e italiana  e contestuale  intonazione 

dei rispettivi inni nazionali  

-la lettura degli scopi, dell’etica lionistica e della preghiera dei Lions  

-il saluto di benvenuto del Governatore del Distretto 108Ta3,Terenzio Zanini; 

-gli interventi dei Governatori dei Distretti 108 Ta1, Leonardo Di Noi, 108Ta2, Giancarlo Buodo, 

108Tb, Gianni Tessari 
 

b. intervento dell’immediato Past Governatore, Antonio Conz, che:  illustra i punti salienti della 

sua relazione morale, cita le tappe più importanti del suo percorso di Governatore, evidenziandone 

gli aspetti di maggior rilievo lionistico e  valenza sociale, percorso che  presenta momenti di 

esaltante  impegno come le due conferenze intermedie incentrate, sul bilancio sociale e le 

prospettive d’impegno degli Enti del Terzo Settore, il campo del volontariato. Rileva che  proprio la 

seconda assemblea intermedia, tenuta il 22 febbraio, costituisce il limite temporale tra la fase di 

normalità dell’anno sociale e quella caratterizzata dalla crisi pandemica. Questa frattura sottolinea  

Conz si è riverberata sulle attività di servizio  già programmate penalizzandone l’esecuzione e 

l’efficacia. Cionondimeno, nella gestione del gestibile, il Distretto,  facendo largo  ricorso ai mezzi 

telematici disponibili ha continuato ad operare ed a chiudere l’anno sociale con l’organizzazione di 

un  Congresso in versione on line, così ben eseguito da essere mutuato, a livello multidistrettuale, 

per lo svolgimento del Congresso Nazionale. L’IPDG passa quindi in rassegna alle numerose e 

qualificate attività svolte nel corso del suo mandato, tra le quali emerge l’immediata risposta del 

Distretto alle esigenze del territorio dettate dalla diffusione del “Covid 19”.Uno sforzo tempestivo 

che ha contribuito a marcare la presenza solidale , sia a livello locale e sia a quello nazionale, dei 

Lions Italiani  nei momenti di maggiore difficoltà del Paese. Antonio Conz chiude il suo intervento 

con una sobria cerimonia  per la consegna  
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-di un contributo in denaro al presidente dell’Associazione Padri Separati, service al quale ha 

devoluto le donazioni offerte dai Club in occasione delle visite agli stessi; 

-una medaglia ricordo del Distretto all’alunno Nicolò Stella di Piazzola sul Brenta, vincitore del 

concorso “Un Poster per la Pace” 

-Melvin Jones a Lions alla sua” squadra” che lo hanno maggiormente supportato nella  onerosa 

esplicazione del suo mandato. 
 

c. relazione programmatica del Governatore, Terenzio Zanini che , rilevata l’atipicità procedurale 

dell’inizio dell’anno sociale, con la soppressione della Convention di Singapore e la conferma alla 

presidenza internazionale di Jung Yul Choi, constata un’atmosfera di attesa  e di speranza. 

Abbiamo temuto per la celebrazione in presenza di questo congresso a causa delle notizie sul 

rischio di contagio.  

E invece, la nostra presenza qui, oggi, testimonia che la voglia di andare avanti è più forte della 

paura del contagio. Osserviamo tutte le misure precauzionali, quindi, non abbiamo ragione di 

temere. Lo conferma la presenza di tanti medici. 
 

Se siamo qui, oggi, è perché sentiamo più che mai l’urgenza di dare continuità alle azioni servizio 

ereditate dalla saggia gestione che il PDG Antonio Conz e quanti con lui si misurati con la prima 

fase dell’emergenza pandemica, ai quali va un doveroso ringraziamento. 

Ci siamo interrogati spesso sul ruolo dei Lions rispetto ai continui cambiamenti sociali e tecnologici. 

Ma non potevamo immaginare che sarebbe arrivato un virus che ha colto di sorpresa il mondo 

intero, causando un’accelerazione violenta del processo di cambiamento che era già in atto. 

D’improvviso ci siamo resi conto che nulla sarebbe stato più come prima.  

Sapevamo che in una società complessa non si poteva contare sulle rendite di posizione, sapevamo 

che ogni giorno si ricomincia da capo. Ma la realtà ha superato la fantasia. Basti pensare che per la 

prima volta le olimpiadi, fatto mai accaduto prima, sono state rimandate. 

D’improvviso ci siamo trovati ad affrontare l’emergenza pandemica e siamo rimasti a casa e 

abbiamo imparato a ritrovarci online. 
 

Ed ora che ho raccolto il testimone da Antonio mi chiedo e ci chiediamo qual è il ruolo dei Lions al 

tempo del COVID-19 ? 
 

il nuovo anno é iniziato apparentemente in sordina, con la mancata celebrazione della Convention  

internazionale di Singapore e la cristallizzazione  della leadership internazionale guidata da Yung 

Yul Choi, e pure la Convention di Montreal 2021 è incerta. 

Questo anno si é avviato in un clima di speranze e di attese, impegnati a tracciare linee e 

programmi sui quali incombe l'incertezza dell'emergenza da covid-19, tutt'ora non risolta, ma che 

comunque sembra contenibile .  
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Tuttavia, ci ritroviamo qui animati dal nostro "We Serve" che ci rende forti e propositivi,  Con una 

nuova squadra, di Donne e di Uomini liberi, che si é alternata alla precedente per apportare nuovo 

e tangibile valore al nostro distretto.  
 

Non so se siamo di fronte ad un cambio epocale o un cambio di epoca, ma ciò che appare 

chiaramente è che stiamo vivendo una SITUAZIONE della quale non abbiamo esperienze 

precedenti, Che Non Può Essere Affrontata Con Le Categorie Del Passato. 
 

Non si può affrontare una situazione nuova e straordinaria con strumenti culturali che sono stati 

buoni in altri tempi ma inadeguati per il tempo attuale. Lo dimostra la perdita dei soci. Nonostante 

l’incremento significativo, lo scorso anno abbiamo chiuso con una perdita di 120 soci; il Multi 

Distretto negli ultimi anni ha perso mediamente 1000 soci all’anno. E ci chiediamo come sia 

possibile che con una spesa di 1mln di euro all’anno perdiamo così tanto. Il tesoriere MD ha 

calcolato che nel giro di 7 anni andremo sotto il punto di pareggio. 

Ma la perdita dei soci significa soprattutto perdita di risorse e competenze senza le quali servire il 

bene civico diventa sempre meno incisivo. 

LA DOMANDA CHE CI PONIAMO E’ COSA FARE PER INVERTIRE LA TENDENZA? 

La speranza é che, come nelle aziende, anche nei Clubs i soci si confrontino sui temi pregnanti delle 

comunità e ne scaturiscano idee e progetti che riscontrano l’interesse dei cittadini. Per questo 

occorre mettersi in ascolto, interloquire con le istituzioni, con un atteggiamento proattivo. IN 

SINTESI, cogliere i bisogni, analizzarli per verificare se possono diventare un progetto, un servizio 

che impatta positivamente nella comunità. E infine, misurare il risultato e raccontarlo. 

Passare DA UN VOLONTARIATO SPONTANEISTICO AD UN VOLONTARIATO PROFESSIONALE. Questa 

è l’esortazione che il prof. Gubbitta ci ha rivolto in occasione della II^ assemblea intermedia. E a noi 

la competenza non manca. 
 

Il cambiamento significa passaggio a qualcosa altro rispetto a prima. E per una grande 

organizzazione di servizio, al pari delle aziende, l’imperativo è adattare la strategia alle mutate 

esigenze e condizioni sociali.  

Mutuando la cultura aziendale al no-profit il suggerimento che ne deriva è di passare da una 

visione annuale ad una pluriennale, dal solo bilancio per spese correnti ad uno che comprenda 

anche progetti d’investimento pluriennali frutto di una visione di medio-lungo periodo. E questo 

potrebbe diventare possibile attraverso la definizione di nuovi strumenti e deliberazioni 

assembleari. Nel Distretto, il modello di riferimento potrebbe essere il service comune che adesso 

dura due anni.  
 

L’epoca che ci vede protagonisti è irta, piena d’insidie e di pericoli. E non ci sarà un eroe che come 

nella mitologia greca, sovvertendo condizioni avverse riporterà pace e serenità. Non ci sarà un 

uomo solo al comando, né abbiamo bisogno di nuovi eroi, ma essere interpreti di una leadership 

adattiva per comunità eroiche. 
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A noi tocca il tempo delle decisioni coraggiose, sostenuti dalla consapevolezza che NON SIAMO 

QUI PER NOI MA UN FINE MAGGIORE DI NOI. 

Ci troviamo a decidere ADATTAMENTI AL CAMBIAMENTO, che nel passato sarebbero avvenuti con 

gradualità, e che oggi esigono immediatezza. 

Le novità possono anche dispiacere, fintantoché non se ne comprende appieno il significato, nella 

speranza che producano l’effetto sperato. 

 Ma il Nostro Compito Non È Di Piacere A Tutti, ma di compiere e attuare scelte giuste e corrette 

per l’insieme. Scelte, preventivamente verificate con umiltà, adottando il confronto come metodo, 

orientato alla ricerca delle soluzioni migliori possibili, realizzabili. 

Questo, a mio avviso è il ruolo dei Lions leader della comunità, e per questo investiremo sulla 

FORMAZIONE quale strumento per trasmettere la padronanza di strumenti culturali necessari per 

essere PRONTI SUBITO ad interpretare una vera leadership adattiva nella cura dell’insieme di cui 

tutti facciamo parte.  
 

E DI CHI DOVREMO PRENDERCI CURA PER PRIMI? Non c’è dubbio: di noi stessi, dei nostri soci, in 

particolare dei LEONI ANZIANI, dei padri fondatori che tanto hanno dato molto, meritando il 

rispetto e l’assistenza dai Club che hanno generosamente servito.  
 

La straordinarietà del contesto socio-economico esige, quindi, una STRATEGIA ADATTA a 

SOSTENERE I CLUBS nell’azione di servizio.  

In primis, investire sui soci. 

Se la rotazione delle cariche apicali è necessaria per consentire a tutti di crescere, per gli officers 

dei services, è chiaro che è indispensabile investire sui soci e che questi mantengano l’incarico per 

almeno un triennio, pena ricominciare da capo ogni anno, limitando fortemente la capacità 

d’impatto. 
 

A questo proposito, richiamo l'attenzione sul ruolo primario della Membership nella prospettiva 

dell'incremento quantitativo, della Leadership per la crescita qualitativa dei soci proiettati nel ruolo 

di leader. 

Qui, l’efficacia dei GLT, GST, GMT, è determinata dalla capacità di agire in sinergia e offrire ai Clubs 

misure di sostegno, poco astratte e molto concrete. Ognuno di loro ha elaborato un piano d’azione 

distrettuale che, a partire dalla crescita dei leader di Zona e Circoscrizione, si dispone a sostenere 

la crescita associativa e personale di tutti i soci e quindi dei Clubs. Niente noia, tanta passione, 

molto amore.   Questa è la chiave del successo! 
 

Il CENTRO STUDI è stato ripensato. Il comitato scientifico, considerando che abbiamo 5 

circoscrizioni e 5 aree d’impegno: Comunità, Salute, Giovani, Ambiente, Scuola, vede la presenza di 

un esperto per ogni area il quale presenta proposte oggetto di approfondimento con ricadute sui 
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services ad uso dei Clubs. Ma anche Clubs stessi potranno proporre temi da approfondire in 

funzione dell’ideazione di nuovi service o miglioramento di quelli esistenti. 

Mentre ALL'ACCADEMIA DEL LIONISMO, struttura organizzativa, è riservato il compito di attuare 

convegni e seminari, utilizzando le tecnologie informatiche che abbiamo imparato a conoscere 

durante il lockdown, offrendo la partecipazione a tutti. 
 

LAVORO, FAMIGLIA, POVERTÀ 

La fine della prima fase emergenziale della pandemia ha segnato l’inizio di quella socio-economica. 

Per questo abbiamo inteso costituire uno specifico comitato che si focalizza sulla triade proposta 

da Sergio Rosato: LAVORO, FAMIGLIA E POVERTÀ. Un tema oggetto della creazione di una nuova 

delega MD coordinata dal Governatore del TA1 Leonardo di Noi.  
 

I SERVICES 

L'istanza che riguarda tutti l'istruzione, la prima e più importante via da/per la costruzione di un 

mondo di pace.  

Occorre moltiplicare le energie per i services dedicati alla crescita armoniosa delle giovani 

generazioni. Investire sul Lions Quest: il vaccino più efficace per 

- generare anticorpi sociali capaci di contrastare devianze, comportamenti violenti, abusi e 

cyberbuilismo;  

- sviluppare nei giovani coscienza di se e consapevolezza sociale. 

E, tuttavia, ci interroghiamo sulle nuove modalità di questi services che avevamo perfezionato e 

che ora ci troviamo a dover riprogettare l’erogazione. 
 

I LEO 

Anche per questo fine ritengo prioritario investire sulla liaison con i LEO, giovani Lion che guardano 

avanti. Ai LEO porte aperte, guardiamo a loro come ai figli che erediteranno il compito di tenere 

alta la fiaccola del lionismo. Guardiamo a loro come ai figli, cercando di essere buoni padri, 

ricercando la condivisione di services in comune. Per questo essi sono invitati a prendere parte 

attiva nei comitati distrettuali. 
 

FONDAZIONE MARCHITELLI 

Ente strumentale del Distretto, che ha recentemente, intrapreso un importante cammino di 

adattamento e rilancio dell’azione a sostegno delle attività ai Club. Il documento triennale e 

annuale 2020-2021 all’OdG del Consiglio Generale che si riunirà domani apre ad un’evoluzione 

verso un modello di governance di tipo manageriale la quale non si sovrappone ma si integra con le 

strutture distrettuali, creando un’osmosi costante tra Distretto e fondazione.  

OBIETTIVO PRIMARIO è di eliminare il sospetto del dualismo competitivo tra Distretto e 

Fondazione, riaffermandone il ruolo operativo che si basa su tre pilastri: Conoscenza, 

Partecipazione, reperimento fondi. Il maggiore indicatore del risultato è quel 5 %o che dimostra 

quanto i soci hanno compreso e quanto si identificano nel ruolo della Fondazione. 
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COMUNICAZIONE 

L’esigenza di una strategia comunicativa ha trovato concretizzazione nella realizzazione di un piano 

generale della comunicazione messo a fuoco con l’eccezionale contributo dei distretti fratelli TA1e 

TA2, ma apprezzato anche dal DG del TB, Gianni Tessari, che ha chiesto di poterlo utilizzare, 

condividendone i costi se necessario. Conferma che siamo sulla giusta strada. 

La condivisione reciproca tra i  nostri Distretti si fonda su un sentire comune che si manifesta 

positivamente anche nel MD. 

Sulla COMUNICAZIONE È PREVISTO UNO SPECIFICO INTERVENTO della coordinatrice del comitato 

comunicazione Rita Testa. 

Pertanto, mi limito a ricordare che la maggiore attenzione è posta sui contenuti, individuando 

parole d'ordine semplici, facilmente spendibili, che sintetizzano la nostra essenza, I nostri valori, la 

vision e la mission. 

Allo stato attuale sono in lavorazione gli strumenti: sito internet, newsletter, e seguirà la Rivista 

interdistrettuale.  

Ma ci sono anche altri strumenti per comunicare chi siamo e ciò che facciamo: 

- il Bilancio Sociale, nelle relazioni pubbliche, per diffondere le nostre iniziative  

- la giornata del lions day come importante momento di pubbliche relazioni. 

- altri eventi aperti al pubblico. 

La cosa da esplicitare é l'urgenza di offrire la disponibilità al fare che presiede al nostro animo. Solo 

se sentiamo questa urgenza avremo il prodotto da promuovere pubblicamente. 
 

Non si deve dimenticare la dimensione internazionale che trova espressione negli interventi 

umanitari su scala planetaria attraverso LCIF, un progetto di solidarietà internazionale, che con 

Campagna 100 tenta di anticipare gli accresciuti bisogni che si annunciano a seguito dei 

cambiamenti climatici. E anche per questo faremo tutto ciò che sarà possibile per raggiungere gli 

obiettivi che ci sono stati assegnati. 
 

Consentitemi, prima di concludere, di ringraziare i Lions che da diversi giorni sono impegnati 

nell’organizzazione di questo convegno. Direi  di fare loro un applauso. 
 

Cari Lions, questa mia esposizione non può dirsi esaustiva dei temi che ha toccato, avremo altre 

occasioni per approfondimenti specifici. 
 

Vi ringrazio per tutto quello che fate, siete forti, nonostante le difficoltà non vi siete arresi, non vi 

arrendete. Io sono qui per voi, per facilitare il vostro compito, fiero di servire assieme a voi, 

consapevole che nel popolo del We Serve il Governatore è il primo servitore del Distretto. 

In questo modo propongo di sostenere i Club protagonisti di un lionismo autentico, VIVO, vorrei 

dire un lionismo delle origini, motore del cambiamento e testimoni di alti valori universali che 

ispirano uomini e donne che non cessano di credere nella possibilità di un mondo migliore. 
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Lucrezio, nel De Rerum Natura, ci ricorda che l’abilità del marinaio si vede quando il mare è in 

tempesta. E questo è il tempo in cui i Lions sono  chiamati a dimostrare le proprie abilità di servire, 

portare la barca in porto. 

Ed è pur vero che i Lions non sono i padroni del vento, ma è altrettanto vero che hanno il dovere di 

tenere alta la vela. 
 

Questo, l'impegno e la speranza con la quale mi propongo a voi per esercitare il ruolo che mi avete 

assegnato di vostro governatore nel Distretto e nel MD. 
 

Dio benedica il lavoro dei Lions.   
 

la relazione programmatica del Governatore viene approvata per acclamazione dall’Assemblea 

dei delegati. 
 

d. Intervento del primo Vice Governatore, Giovanni Nardelli, che esordisce affermando che  

l’attivismo dei Lions consente ai soci  di svolgere  service si esprime attraverso service destinati ad 

illuminare come un fascio di luce i bisogni dell’umanità. La luce illumina i percorsi , anche i più 

difficili: l’entropia che sviluppa questa luce ha tre componenti calore, competenze e capacità. 

Ciascun socio, a parere di Nardelli, emette la propria luce, ma la luce maggiore, La responsabilità 

sociale che un Club può esprimere L’intensità della luce sono proporzionali all’impegno erogato, 

ma soprattutto stimolano il risveglio delle coscienze, come pure la qualità della luce che è in grado 

di modificare stili di vita e indurre comportamenti lungimiranti. I soci Lions devono anche  

interrogarsi anche sul senso del proprio operare per valorizzare il tempo dedicato alla cura 

dell’edificio sociale che, come tale, ha un pavimento ed un soffitto. Questi però sono  appiccicosi, 

così chi è in alto rimane in alto, chi è in basso rimane in basso. La luce Lions è invece luce oraziana, 

ispiratore della locuzione “in medio stat virtus” 

Le nuove generazioni non devono vivere l’incertezza e la precarietà, occorre affrontare la 

complessità delle situazioni individuando le soluzioni migliori per sé e per il gruppo, individuando  

le dinamiche dominanti nella società cercando d’interpretare il futuro. 

I Lions devono usare lo strumento del service per attraversare gli ambiti sociali. In tal modo il 

service diventa un cammino per il socio, una postura per il Club, un’evoluzione per il Distretto. 

Dobbiamo affiancarci  ai più fragili e camminare con loro , così il service diventa espressione della 

società. Le nostre idee sono percorsi da progettare: premi letterali, soluzioni per l’ambiente, 

intelligenza artificiale, risparmio  energetico e così via. In conclusione I Lions devono orientarsi sulle 

azioni di supporto piuttosto che sulle regalie, per far accendere luci di speranza per i più fragili ed 

essere un riferimento sociale. Facendo riferimento, poi, al contingente  “distanziamento sociale” il 

Vice Governatore argomenta che il calore umano è tale anche se espresso a distanza , cercando di 

valorizzare quello che abbiamo e renderlo fruibile dagli altri. 
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e. Intervento del 2° Vice Governatore, Roberto Buzzo, che, ringraziati  i soci per avergli consentito 

di assumere, tra due anni, la responsabilità del Distretto, esprime la sua soddisfazione per aver 

iniziato al fianco del Governatore e del Primo Vice Governatore un percorso propedeutico 

formativo. Osserva che la crisi pandemica che ha colpito il mondo evidenzia la necessità di service 

orientati verso la comunità di appartenenza, da sviluppare in sintonia con le Istituzioni e le altre 

associazioni di volontariato.  Invita pertanto i Lions del Distretto ad aprirsi  al dialogo ed al 

confronto costruttivo con le altre realtà e condividere, con loro in amicizia,  le iniziative di 

solidarietà.  Esorta a fare appello alle nostre migliori qualità come la fantasia, il coraggio, l’orgoglio 

per prendere parte al bene della Comunità di appartenenza, Non dobbiamo dimenticare, conclude 

Buzzo, che abbiamo  un patrimonio inestimabile nei Club : i Soci Lions e Leo, facciamone tesoro. 

f .relazione del rappresentante LCIF. Andrea Pescarin Volpato, che esordisce comunicando la 

proroga di un altro anno della “campagna 100”di prevista conclusione nel 2020. Partecipa, altresì, 

che il budget da raggiungere nel corrente anno sociale è di 80.000 euro e che, quindi, oltre alle 

iniziative progettate lo scorso anno, e non attuate per la crisi pandemica, ne  dovranno essere 

svolte altre. La prima è costituita da un torneo di golf presso il Club “ la Montecchia” programmato 

per il 25 ottobre prossimo. Si spera in un successo analogo a quelli dei precedenti anni. che hanno 

suscitato l’ammirazione e consenso anche dagli Distretti. 

Sempre  a favore della campagna 100  , Pescarin  preannuncia per il mese di giugno  l’LCIF Day, una 

giornata  nella quale tutti i LIons “scendono in piazza” per far conoscere le opere di solidarietà 

umana e sociale poste in essere in tutto il mondo e con l’occasione effettuare una raccolta di fondi. 

Esaurito l’argomento degli impegni da onorare, il coordinatore LCIF espone quanto il Distretto ha 

ricevuto dalla Fondazione Internazionale , riassumibile in 

- 15.000 dollari per far fronte ai disastri provocati dal nubifragio dello scorso mese di novembre a 

Venezia, 

-100.00 dollari a favore della cooperativa sociale “Alambicco”, promossa dal L.C. Conselve, per la 

costruzione di una serie di serre nell’ambito della omonima  fattoria sociale  ; 

-350.000 dollari come immediato sussidio da sommare a quanto raccolto da tutti i lions italiani per 

l’acquisto di specifico materiale sanitario per far fronte all’emergenza corona virus 

A questi finanziamenti se ne aggiungeranno altri  richiesti per realizzare  service  di rilievo come “il 

Diabete a Colori” e altri  meno noti. 

Combinando le aspirazioni con i calcoli Pescarin auspica, anzi “sogna” che il nostro Distretto possa 

raccogliere, dai suoi Club per LCIF, una somma pari alla metà di quanto sino ad ora ricevuto e 

comunque si dichiara disponibile a chiarire dubbi o perplessità in ordine al funzionamento della 

Fondazione e la sponsorizzazioni di progetti  

g. intervento del Segretario Generale  della Fondazione Distrettuale, PDG  Gianni Sarragioto, che 

inizia il suo discorso con un excursus  storico della Fondazione, nata il 27 aprile del 2004 nello 

studio notarile del compianto amico Lidio Schiavi, dotata, successivamente di personalità giuridica 
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ed iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche. Nel mese di dicembre dello stesso anno, 

sempre ad opera del notaio Schiavi, riceve modifiche statutarie per l’adeguamento alle richieste 

dell’Agenzia Regionale delle Entrate e viene iscritta  tra le ONLUS, con lo stralcio della previsione 

della destinazione alla Fondazione stessa del 5% delle rimesse ricevute per far fronte a spese di 

comune utilità.  Lo scorso anno con l’approvazione della Legge sul Terzo Settore, in attesa dei 

decreti applicativi vengono apportate ulteriori modifiche allo statuto  in funzione della sua 

scrizione  nel  registro unico nazionale del Terzo Settore(RUMTS) ed il contestuale cambio di 

denominazione da ONLUS in ETS(Ente Terzo Settore). 

Sarragioto, quindi,  ricorda che dal mese di luglio si è insediato il nuovo Consiglio di 

Amministrazione  e lui stesso è succeduto a Mimmo Amodeo come Segretario Generale della 

Fondazione. A Mimmo ed ai Consiglieri avvicendati, porge il suo vivo ringraziamento per i proficuo 

lavoro svolto nelle attività contrattuali, amministrative e di direzione, con particolare riguardo  per 

quanto fatto dal febbraio a giugno 2019  nella realizzazione della Sede. 

Augura al nuovo CdA buon lavoro  per i prossimi tre anni, che si preannunciano  prodighi di sfide  

da accettare e vincere per i Club del nostro Distretto. Sfide che insieme ai programmi  fanno parte 

del piano programmatico,  annuale e triennale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

Generale, costituito dai Presidenti dei 48 Club facenti parte della Fondazione. A tal proposito 

Sarragioto ricorda i compiti del Consiglio Generale che si sostanziano nell’approvazione: degli 

indirizzi generali delle attività, del bilancio, del piano programmatico e nell’elezione dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione, operazioni che hanno trovato puntuale attuazione il 

31 maggio scorso.  Rammenta anche il ruolo determinante svolto dalla Fondazione nel 

coordinamento e supporto dei service dei Club e nella raccolta di una consistente somma di denaro 

da devolvere all’acquisto di attrezzature sanitarie in occasione della emergenza coronavirus. 

In ordine a questa esigenza il Segretario Generale della Fondazione precisa che le donazioni sono 

state frastagliate in tanti rivoli, gestite prevalentemente dall’Azienda Zero che, con il denaro 

raccolto dai Lions  ha comprato quanto necessario, materiale e attrezzature. L’aspetto più 

qualificante dell’impresa, sottolinea Sarragioto, è l’entità della somma  (105.000 euro) raccolta in 

una settimana; a questi fondi  vanno aggiunti 32.000 euro donati da privati o singoli soci. 

Riguardo ai service, oltre che al supporto per le iniziative dei Club, Sarragioto intravede nella 

condotta di service comuni, preferibilmente triennali, la possibilità di realizzare maggiori sinergie 

tra le strutture distrettuali e con il mondo del volontariato.  

A conclusione del suo intervento il Segretario Generale auspica un incremento delle occasioni 

d’incontro con i Club per far loro conoscere le potenzialità della Fondazione ed i vantaggi , non solo 

in campo economico , ma anche in quello giuridico e fiscale, che potranno trarre  dalla 

collaborazione con la stessa. Anche perché la Fondazione, in quanto di Club è un nostro  istituto. 

Raccomanda, in ultimo, di sostenerla con il 5x1000, motivando questo contributo come denaro 

libero utile per la finalizzazione di service di Club. Al momento entrano nelle casse della fondazione 



 

Lions Club International 
DISTRETTO 108 Ta3 

Governatore Terenzio Zanini 

Anno sociale 2020-2021  

 

10 
 

circa 14.000 € all’anno corrispondenti all’erogazione fornita da un centinaio di soci. In effetti siamo 

circa 1600 e se tutti concedessero il loro 5x1000  raggiungeremmo una cifra  in grado di finanziare 

un numero superiore di progetti. 

h. Il Coordinatore del Service Nazionale “le quattro  R per salvare l’ambiente”, Giampaolo Rallo, 

inizia  il suo intervento affermando che l’acqua dolce, nelle sue varie forme, rappresenta solo 1% 

dell’intera massa d’acqua presente sula terra. E’ bene  comune dell’umanità, sempre più preziosa, 

tanto da essere considerata  un bene di consumo e per questo soggetto  a leggi di mercato. Intorno 

all’acqua, ormai diventata “oro blu” ,oggi si muovono grandi interessi economici: per l’acqua si 

arriva a combattere vere e proprie guerre. Quando  comincia a scarseggiare , si assiste al crollo 

della produzione di derrate alimentari come mais e riso. Kofi Annan, segretario generale delle 

Nazioni Unite, nel 2000  dichiarava che il consumo dell’acqua  dolce tra il 1900 e il 1995 è 

aumentato di almeno sei volte: più del doppio del livello di crescita della popolazione.  La Banca 

Mondiale ha riconosciuto ben 500 conflitti legati al controllo delle risorse idriche, tra essi la 

recente guerra civile in Siria. 

La carenza d’acqua dolce ha numerose cause: 

-graduale cambiamento climatico; 

-il cosiddetto “water grabbing” , ovvero furto d’acqua da parte di un governo o autorità che la 

sottrae alla popolazione; 

-infrastrutture di acqua potabile obsolete o carenti che ne favoriscono la dispersione; 

-aumento dei prezzi dovuto alle privatizzazioni che vari Governi attuano con la concessione della 

gestione acquea a società private 

Nel 2016 la siccità e la desertificazione hanno contribuito ad aumentare. di ben 50 milioni le 

popolazioni già vittime della fame estrema. Nel 2017 la tragedia dell’Eqatoria nel Sud Sudan  ha 

visto le persone uccidersi per la poca acqua rimasta nei pozzi . Circa un terzo della popolazione 

mondiale già oggi vive in paesi considerati ad emergenza idrica , con un consumo che supera più 

del 10% il totale dell’offerta; seguendo questo trend i 2/3 della popolazione della Terra nel 2025 

vivrà in queste condizioni  

Per Il mondo scientifico, nel 2020 è già stato raggiunto, in molte parti del Globo, da quello che gli 

esperti chiamano “Day Zero”, il giorno in cui i rubinetti restano letteralmente a secco. . E’ già 

accaduto in alcune grandi città : Città del Capo, in Sud Africa, San Paolo in Brasile, Chennai in India. 

 Per queste drammatiche prospettive è stato scelto, in occasione del 68° Congresso Nazionale, 

come service nazionale, “le 4 R:Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo “ alle quali Rallo aggiunge 

Restauro e Risparmio, che dovranno costituire il nostro decalogo non solo per l’anno sociale 2020-

2021-, ma anche per gli anni a venire, facendo rientrare le 6 R nell’economia circolare come 

modello di crescita sostenibile. 

Annuncia, quindi, che il nostro Distretto Italia si accinge a formulare proposte di legge riguardanti 

prioritariamente “ Il Bene Acqua Dolce,” da far rientrare nelle politiche locali, regionali e nazionali  
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partecipando attivamente, come ONG( organizzazione non governativa), ai momenti internazionali 

dettati  dalle Convenzioni Internazionali sul Clima, sulle Zone Umide, sulla Biodiversità e sui 

Cambiamenti Climatici durante le riunioni  delle Parti Contraenti. 

i.  Giorgio Soffiantini, Coordinatore del service distrettuale comune, espone quanto sino ad ora 

realizzato  in ordine al service sull’Alzheimer “La nonna che non c’è”;  riassumibile nella 

costituzione  di un Comitato Operativo  e di un Gruppo di Studio incaricati di redigere una proposta 

di aiuto alle famiglie che vivono la tragedia di questo male...  Nel territorio  distrettuale sono state 

tenute alcune serate dedicate alla presentazioni del suo libro testimonianza. Avrebbe dovuto, 

anche, essere tenuto, per il 9 maggio, un importante  convegno, che per  la sopraggiunta 

emergenza Covid 19, non è stato effettuato. Soggiunge che comunque dal 24 al 31 ottobre sarà 

svolto, presso la Casa di Anna, il 1° corso per Familiari e Badanti di malati di Alzheimer. E’ stato 

altresì pubblicato un manuale guida pratica utile a tutti coloro che, a vario titolo, devono assistere 

le persone affette da questa malattia, manuale che verrà distribuito gratuitamente ai frequentatori 

del Corso e a quanti lo chiederanno. Si tratta , precisa Soffiantini, di una pubblicazione, unica nel 

suo genere, presentata per la prima volta a Trapani, ove ha riscosso un caldo consenso soprattutto 

da parte di neurologi esperti della materia. Sono in programma  ancora due corsi per parenti e 

badanti nelle provincie di Rovigo e di Treviso. Se ne possono tenere, osserva, altri in altre provincie 

“su chiamata” da parte  dei Lions Club locali. Sono auspicabili, conclude Soffiantini, altre occasioni 

organizzate dai Club, per la presentazione del citato manuale guida. 

l. relazione del Segretario del Centro Studi, Mario Marsullo, che, per l’anno in corso, pone come 

principale obiettivo del Centro Studi  una più spiccata collaborazione da offrire ai Club. Punta, 

perciò, sull’incremento della sua capacità di elaborare  idee e proposte dei Club e per i Club e 

sull’utilizzazione delle competenze specifiche di soci esperti per migliorare l’efficacia e la qualità 

dell’attività di servizio. Per acquisire queste caratteristiche l Centro Studi ha assunto una nuova 

configurazione: I cinque membri  “laici”, infatti, sono stati scelti anche in funzione delle loro 

competenze nelle cinque aree d’intervento dell’Associazione. Detti “membri laici” insieme ai 

membri di diritto, avranno il compito di elaborare, nelle rispettive aree di competenza, proposte di 

service che potranno essere sviluppate ai vari livelli. Continueranno, inoltre, ad  esaminare ed 

elaborare  le proposte  di service provenienti dai Club, favorendone l’efficace e immediata 

attuazione. In sintesi, Marsullo definisce il suo Centro Studi come “motore di raccolta, produzione 

ed elaborazione di proposte e progetti presentati da chi vuole farsi avanti” 

Ricorda che il Distretto continua lo sviluppo del service comune, ma è anche chiamato, in 

occasione del Congresso di Chiusura a sceglierne un altro biennale. Le proposte, dovranno essere 

riportate sulla nuova scheda presente nel sito distrettuale, alla sezione Centro Studi, e dovranno 

pervenire entro il 15 febbraio 2021.  

La serata Melvin Jones, tradizionalmente  svolta nel mese di gennaio, non  avrà luogo, e, se la 

situazione lo permetterà sarà riprogrammata in primavera in una sede dotata di spazi aperti.. 
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Nel team del bilancio sociale, rammenta, ci sarà l’avvicendamento tra il 1° vice Governatore , 

Giovani Nardelli ed il 2° Roberto Buzzo, che subentra nell’incarico. 

Prima di concludere , Mario Marsullo ribadisce il rapporto di collaborazione con l’Accademia del 

Lionismo  deputata alla diffusione delle elaborazioni del Centro studi e di quelle che perverranno 

dai Club e auspica che, malgrado i tempi difficili, i Lions siano  ottimisti e continuino ad operare con 

la buona volontà di sempre. 

m. Intervento del PDG Roberto Adami rappresentante  per l’Italia nell’ ALC( Alpine Lions 

Cooperation). Aggiorna l’Assemblea sull’attività svolta dalla Associazione forte di  circa 23.00 soci, 

organici a 10 Distretti dell’arco alpino, appartenenti alla Baviera, Austria, Slovenia ed Italia. In 

particolare Adami ricorda i comuni obiettivi di solidarietà che legano  Lions che, pur appartenenti a  

Paesi diversi,  fanno parte di uno stesso ambiente naturale e della stessa area geografica. Informa 

che, a breve, nell’ALC, ormai al decimo anno di vita, entrerà un Distretto del Piemonte. Rammenta 

che nel citato arco di tempo sono stati realizzati numerosi interventi. L’ultimo è l’acquisto di tre 

cani guida da donare a tre non vedenti un italiano, un austriaco, uno sloveno.  Rammenta altresì il 

Convegno svolto al Caffè Pedrocchi di Padova nel 2018 per ricordare il centesimo anniversario della 

fine della grande guerra; in quella occasione è stato deciso il ripristino di un vecchio forte austriaco 

in Alto Adige per trasformarlo in un museo dedicato alla pace. 

Allo stato attuale, l’ALC : è impegnato in una iniziativa slovena volta a dare supporto a bambini non 

vedenti o ipovedenti; mantiene in auge “il cammino di Maria” che si sviluppa dalla Baviera a 

Venezia; sta sviluppando uno studio sull’evoluzione demografica in Europa e riattualizza il progetto 

d’intervento a favore di Venezia colpita dal nubifragio  nel novembre dello scorso anno. Tutte  

opere, precisa Adami, connotate da  competenza e serietà. 

m. relazione sul rendiconto consuntivo 2019-2020 della Tesoriera Distrettuale, Rosanna Bettio, 

che espone, con l’ausilio della lastrina allegata, il rendiconto dell’anno sociale di sua competenza 

formato  dalle entrate, per la maggior parte provenienti dalle quote sociali, e dalle uscite, costituite 

da più voci  dalle  quali emergono le spese per le attività del Governatore, i contributi al 

Multidistretto ed agli organismi ad esso correlato, i costi  per gli eventi, assemblee, seminari, 

congressi  e  relative comunicazione nonchè i trasferimenti alla Fondazione Distrettuale  per l’uso 

dei locali ed il contributo per l’acquisto della sede. La Bettio colloca tra le partite di giro: i fondi 

raccolti per il service “padri separati”, le quote di partecipazione al Congresso di Chiusura, 

trasferite successivamente sul c/c del Distretto e impiegate per l’Assemblea di Apertura. 

n. intervento del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Loris Pasinato che reputa corretto 

il bilancio  consuntivo dell’anno sociale 2019-2020, in quanto non sussistono  motivi di rilievi e 

tutte le informazioni fornite sono coerenti  e appropriate, propone pertanto di approvare il 

bilancio consuntivo 2019-2020 così come è stato presentato. 

Il Governatore, vista e considerata la chiarezza espositiva dei dati, confermata dal Presidente del 

Collegio dei Revisori, dai quali si evince un consistente residuo di gestione, e visto che da più parti 
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dell’assemblea è stata indicata l’approvazione per acclamazione, e che vi è stata l’assenza di 

qualunque richiesta di eccezione e/o intervento sul punto da parte dei delegati presenti, propone 

all’Assemblea di esprimersi per acclamazione, come già successo in altre occasioni.  

L’Assemblea senza riserva alcuna approva. 

n. intervento dell’LCIF Board Truste, Executive Commitee, LCIF Secretary, Sandro Castellana. sul 

tema “I Lions, Etica e Filantropia, tra crisi sociali e Covid-19” 

Il relatore constata che l’emergenza Coronavirus, ci ha sorpresi impreparati ed ha precluso le 

possibilità d’incontro, come sino ad ora avvenuto, per stabilire relazioni utili alla nostra attività di 

servizio. Le conseguenze più eclatanti si sostanziano nella cancellazione della Conferenza del 

Mediterraneo di Genova, della Giornata Lions con le Nazioni Unite, del Lions Day, del Congresso 

Nazionale, tutti i Congressi Distrettuali di Chiusura.  

Questo stato di cose ci ha spinti a trovare altre soluzioni e ad utilizzare varie piattaforme per 

tenere i nostri incontri in video conferenza, e poter effettuare congressi e votazioni on line. 

Raccomanda di partecipare il fine settimana successivo, sabato 3 ottobre al primo Simposio 

Virtuale Europeo, organizzato in sostituzione del Forum Europeo, per apprendere un modo 

innovativo di superare le difficoltà attuali e future.  

Questi cambiamenti, comunque, si riferiscono solo al modo di comunicare, in quanto i nostri 

principi etici ed i nostri scopi rimangono inalterati. 

Venendo al tema della relazione, Castellana constata che etica e filantropia sono oggi concetti 

desueti nel comportamento quotidiano. 

Etica è qualcosa di pratico non di filosofico, un valore da condividere che riguarda i comportamenti 

individuali, da mettere in pratica giorno per giorno, e va intesa come “dottrina o riflessione 

speculativa intorno al comportamento pratico dell’uomo, soprattutto in quanto intenda indicare 

quale sia il vero bene e quali i mezzi atti a conseguirlo, quali siano i doveri morali verso sé stessi e 

verso gli altri”.   

Scopi ed etica lionistici sono la base morale che ha spinto ad operare per il bene della comunità in 

questo periodo di crisi pandemica e identifica qualcosa superiore al senso civico. 

Filantropia, non è come nell’immaginario comune qualcosa che viene dall’alto, una sorta 

concessione, ma vuol dire ”andare verso il prossimo“ e fare uno sforzo operoso sia a livello 

individuale e sia a livello gruppo sociale. Lo stesso sforzo che fanno i Lions nel mondo tramite la 

Fondazione Internazionale, sforzo che soddisfa un bisogno intimo di chi aiutando “l’altro” aiuta sé 

stesso.  Considerare gli altri vuol dire trattarli e sentirli come noi stessi. In particolare, noi Lions 

siamo una rete internazionale che realizza progetti utili a chi è in stato di necessità. 

La Fondazione Internazionale LCIF ha stimolato tutti i Lions italiani ad impegnarsi nella lotta al 

Covid-19, ed ha consentito la raccolta e l’impiego in poco tempo di più 6 milioni di euro, ottenendo 

un impatto non solo economico, ma anche sociale. Il Multidistretto infatti, primo in Europa, ha 

ricevuto ben 350.000 dollari spesi per l’acquisto di 40 ventilatori polmonari ed attrezzature 
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complete per 5 postazioni di terapia sub-intensiva indispensabile sostegno per le strutture 

sanitarie di tutta Italia. 

Il Simposio Virtuale Europeo di sabato 3 ottobre ha in agenda l’ambiente come service che 

coinvolge tutti i Lions Europei. Chi si iscrive gratuitamente al Simposio può anche contribuite con 

una piccola donazione, e dopo il Simposio tutti i club Lions e Leo potranno richiedere una 

sovvenzione per un service per l’ambiente nel loro territorio. Informazioni relative alla 

partecipazione al citato simposio saranno comunicate a tutti i Club. 

In tema di fondazioni il PID Castellana constata che ce ne sono molte in Italia a livello distrettuale e 

di attività di servizio specifiche, e ricorda che LCIF è nata nel 1968, dopo circa 50 dalla nascita 

dell’Associazione, con la “mission” di supportare i club lions attraverso progetti e contributi. 

In ordine alla possibile “concorrenza” tra La Fondazione Internazionale e quelle distrettuali, avverte 

la necessità che si comprenda come queste abbiano ruoli diversi e siano complementari nell’aiuto 

ai club lions, lavorando a livelli diversi. 

Annuncia che, in occasione della Convention di Montreal, sarà presentata una nuova strategia a 

lungo termine per l’Associazione e la Fondazione Internazionale. L’Associazione e la Fondazione 

Internazionale pur avendo due consigli di amministrazione diversi sono due facce della stessa 

medaglia sia nella comunicazione e sia nell’operatività, ed è sempre più importante che vengano 

viste sia dai soci Lions sia dall’esterno in modo unitario. 

Auspica anche la creazione di una fondazione Nazionale con il compito di facilitare la raccolta di 

fondi a favore della LCIF.  

In ordine alla crisi pandemica ricorda ancora lo scenario di crisi affrontato con situazioni di estremo 

disagio, per lenire il quale i club lions italiani hanno complessivamente dato aiuti diretti alle 

famiglie per 1.100.000 euro. 

Il PID Castellana conclude quindi il suo intervento con l’invito a fare tesoro di quanto abbiamo 

appreso in questo difficile periodo nella prospettiva di avviarci verso una nuova normalità che 

dovrà avvalersi di una equilibrata combinazione di innovazione e tradizione 

o.  presentazione del bilancio preventivo2020-2021 a cura del Tesoriere Distrettuale Andrea Buso 

che, confermata l’adozione della stessa struttura del bilancio consuntivo e ringraziata per la 

collaborazione il suo predecessore Rosanna Bettio, comunica la riduzione di 3 euro alla quota 

sociale annua  di ogni socio del Distretto, motivando il provvedimento con l’analoga diminuzione 

operata dal Multidistretto. Partecipa, altresì, il mantenimento della quota di € 15, a carico di 

ciascun socio, come rateo destinato alla nostra Fondazione per la restituzione dell’investimento 

effettuato per l’acquisto della Sede. 

Del novero delle entrate fanno parte :  

-le quote associative, calcolate sulla consistenza numerica del Distretto al 30 giugno  moltiplicata 

per 97 € a socio per un totale di 150.059 euro, 
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-le quote di partecipazione dei delegati al Congresso di Chiusura del precedente anno sociale,  

utilizzate per l’organizzazione della XXV Assemblea di Apertura; 

-rimborso dell’avanzo della Convention di Milano(19,561); 

-spesa per gli annuali cartacei regolarizzata direttamente dai Club richiedenti; 

-residuo della gestione 2018-2019 

-contributi dei Club all’LCIF (partita di giro) 

Le uscite sono costituite dalle medesime voci del precedente anno sociale  e cioè: Contributi al 

Multidistretto, contributi per le  attività del Governatore, del Consiglio del Governatore; dei Vice 

Governatori, del Centro Studi, di altri settori, per l’organizzazione  di congressi convegni e seminari 

e per altre spese. 

Il totale delle uscite, commenta Buso, pari a 200.499,75 corrisponde a quello delle entrate correnti, 

che sommate alle partite di giro(30.940), da considerare che tra le entrate e tra le uscite, danno 

una cifra di 231.499,75 come totale delle uscite e di pareggio. 

La votazione avviene per alzata di mano. Vengono nominati scrutatori: Paolo Lenzi, Massimo 

Rossetto, Lidia Grosoli; Sossio Vitale per la sala video-collegata. 

Il bilancio preventivo viene approvato con 123 voti favorevoli, 3 contrari dalla sala video collegata, 

16 astenuti. 

p. intervento del Coordinatore della Comunicazione e rapporti con i media  Rita Testa,  

preliminarmente precisa che il gruppo di cui è responsabile, è sostanzialmente una squadra 

formata da soci con precise competenze in materia, è impegnato su due fronti: 

- supporto e assistenza ai Club per gli aspetti della comunicazione: come l’elaborazione di 

comunicati stampa. ed il soddisfacimento di  esigenze redazionali; 

-aggiornamento e ottimizzazione della strategia della comunicazione distrettuale, adeguandola alle 

rapide evoluzioni degli ultimi tempi con competenza, cuore e facilità di lettura 

Proprio in ordine alla continua evoluzione della comunicazione, Rita Testa precisa che le notizie 

veicolate dalla carta stampata, oggi, cedono progressivamente il  passo al web. 

Infatti circa la metà della popolazione mondiale è connessa ad internet  e 5 miliardi di persone, nel 

mondo, possiedono un cellulare, il cui  impiego medio è di circa 6 ore giornaliere, pari a 100 giorni 

all’anno. L’età media di chi usa il cellulare è di 30 anni. L’impiego prevalente è per You Tube e 

Facebook. Assistiamo, perciò, ad una rivoluzione di portata tale da superare quella dell’invenzione 

della stampa. Di questa nuova realtà bisogna tener conto anche al nostro livello. Dobbiamo capire 

che una comunicazione da noi fatta ha valore diverso per chi ascolta:  per come la comunichiamo;  

per quello che le persone provano, nel momento in cui ascoltano; il tempo medio di lettura di una 

notizia sul cellulare è di 7” quindi questo vuol dire che della notizia si leggono le prime due righe, 

pertanto va confezionata con cura e competenza. 

Osserva la Testa, che quando si vuol sapere qualcosa della nostra Associazione nel 90% dei casi, si 

digita sul motore di ricerca la parola Lions. E’ necessario pertanto concentrare la nostra attenzione  
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sul nostro sito, che, per essere coinvolgente  postula di una nova impostazione e di una nuova 

grafica.  In particolare, rileva che, al suo interno, esiste una commistione tra le comunicazioni 

destinate  al pubblico e quelle private del Distretto. Questi aspetti innovativi, precisa, sono stati 

recepiti e costituiscono un progetto interdistrettuale, propugnato dal nostro Governatore Zanini, 

attualmente  in fase di realizzazione. Anzi, aggiunge in occasione della crisi pandemica ci si è rivolti 

ad una Agenzia specializzata per la rielaborazione delle linee guida delle nostre comunicazioni. 

Questo lavoro che avrebbe dovuto essere presentato il 12 settembre, sarà reso pubblico in 

occasione della 1^ Assemblea Intermedia il 14 novembre p.v.  quando potremo vedere qualcosa di 

professionalmente corretto. E’ anche in progetto l’unificazione dei siti distrettuali del Triveneto 

con un'unica copertina e tre aree distinte, una per Distretto. All’interno di ciascuna area sarà 

possibile accedere ad informazioni per il pubblico e, tramite password, a quelle destinate ai soci. 

Parlando dei social, la responsabile distrettuale della comunicazione invita ad assumere un 

atteggiamento prudente, in quanto, avverte: un comunicazione inviata in fretta e con poca 

attenzione può essere pericolosa per le conseguenze che può generare a danno di chi l’ha diffusa. 

Un gruppo di lavoro è all’opera per indicare, attraverso un codice comportamentale, le modalità di 

come effettuare le comunicazioni interne ed esterne, calibrando le stesse, attraverso un attento 

uso delle parole, sulla tipologia del destinatario. 

Il Comitato Comunicazione  si prefigge di curare tutti questi aspetti per fare in modo che quanto 

diffuso sia in armonia con il nostro spirito etico. 

Per maggiori particolari sul lavoro  di potenziamento e implementazione delle nostre possibilità 

comunicative, Rita Testa rimanda alla prossima occasione d’incontro 

q. proposte  di destinazione della somma deliberata dal Congresso Nazionale relativa ai fondi 

residui Convention Milano2019, restituiti al Distretto. 

Il Cerimoniere dell’Assemblea annuncia  due proposte: la prima prevede  la creazione di un fondo 

destinato all’emergenze verificatesi nel 2020 con delega al Consiglio del Governatore per 

l’individuazione del service da sostenere; la seconda :l’individuazione di un service distrettuale 

presentato da almeno dieci Club. 

Interviene il Governatore che partecipa all’Assemblea l’arrivo al Centro Studi  di quattro proposte, 

tutte positivamente valutate dal Centro Studi medesimo sotto il profilo del merito lionistico, ma 

solo due  accettate  in relazione ai criteri fissati. Criteri che si possono riassumere  nel sostegno al 

service proposto da almeno dieci Club e quindi da una base robusta e rappresentativa. Le due 

proposte sono i service : “Aqua granda” e “Viaggia con noi”. che andranno in votazione: Verrà 

effettuata una sola votazione con i quesiti sulla opportunità di accantonare il  fondo residuo 

oppure scegliere sulle proposte di service pervenute e accettate dal Centro Studi.  Cede quindi la 

parola ai rappresentanti delle due proposte per l’esposizione delle stesse, precisando che sarà 

effettuata una sola votazione con le tre seguenti opzioni:  

-accantonamento dei fondi; 
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-“Aqua Granda” 

-“Viaggia con Noi” 

Per l’esposizione delle due proposte di service sarà seguito l’ordine di presentazione delle stesse  

Prima che prenda la parola Lucia Righetti, Presidente del Lions Club Venezia Host, in attesa che 

sullo schermo vengano proiettate le lastrine concernenti l’argomento sul tappeto, il Governatore 

osserva che la disponibilità di fondi favorisce nei Club la nascita di buone idee, incrementa la 

creatività e la fantasia orientati alla produzione di nuovi progetti; come in questo caso nel quale 

anche le proposte non accolte, perché non conformi ai criteri fissati per la loro accettazione, 

contengono, nella sostanza, progetti degni di considerazione. 

Riprende la parola Lucia Righetti e preliminarmente dichiara che il progetto di service proposto 

gode dell’appoggio di altri  dodici Club oltre a quello del proponente, Venezia Host. Esso si prefigge 

di porre rimedio a parte dei gravi  danni subiti dalla Scuola grande di San Giovanni Evangelista a 

causa dell’acqua alta dello scorso novembre. Ricorda che la Scuola Grande è una confraternita , 

nata nel 1261 con 300 confratelli per dare assistenza ai confratelli stessi ai i loro parenti nonché 

per  mantenere in efficienza la “fabbrica” e le opere d’arte in essa contenute. Quindi è una antica 

confraternita, creata per aiutare il prossimo, assimilabile ai Lions  del medioevo All’interno della 

struttura hanno lavorato grandi artisti come Tiepolo, Tiziano, Carpaccio, Palma il Giovane Jacopo e 

Gentile Bellini, nonché architetti del livello di  Pietro Lombardo, Mauro Codussi, Giorgio Massari. La 

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista si mantiene con le quote sociali dei confratelli, con 

eventi museali , eventi commerciali e donazioni.  La Righetti mostra, con l’ausilio di fotografie, gli 

effetti dell’acqua alta ( 187 cm)dello scorso anno e, con l’ausilio delle slide, l’entità dei lavori di 

ripristino da effettuare con  i relativi( e rilevanti )oneri di spesa.  Tra queste evidenzia quello di 

20.000 euro, per un intervento finalizzato alla realizzazione di paratie  poste a protezione delle 

porte e delle finestre per  fronteggiare maree  sino a due metri. Sottolinea l’indispensabilità 

dell’intervento ai fini della sopravvivenza della Scuola, specifica che sarà circoscritto, di lunga 

durata, immediatamente cantierabile, di esclusiva competenza dei Lions. Conclude affermando  

l’accoglimento del progetto consentirebbe di: 

sostenere un’istituzione  secolare ; 

-concedere un contributo per un manufatto chiaro ed univoco; 

-la messa in sicurezza di un edificio monumentale senza oneri per il Distretto, che, tramite soci 

specialisti, ne garantirebbe la vigilanza; 

- un immediato intervento di prevenzione; 

- il posizionamento all’ingresso, di una targa Lion leggibile dai circa 30.000 visitatori annui 

Il Cerimoniere per la presentazione del progetto di service “Viaggia con Noi” passa la parola a 

Sergio Davì ,che è accompagnato dai rappresentanti dei dodici club  aderenti all’iniziativa ed 

esordisce con il ricordo della Convention di Milano, dalla quale quei soldi provengono come 

residuo delle spese sostenute per essere restituiti a chi li aveva versati. Si tratta , sottolinea Davì, di 
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un fatto straordinario perché dal Multidistretto arrivano soldi per tutti i Club del Distretto. Ad un 

fatto straordinario, anche per essere in linea con le istanze di cambiamento da più parti sollecitate, 

ritiene che si debba rispondere con una proposta straordinaria o quanto meno fuori dall’ordinario 

quale l’acquisto di una “unità mobile” che possa servire a tutti. Dietro questa proposta c’è un 

progetto ed è quello di coinvolgere l’LCIF che potrebbe raddoppiare  la cifra inizialmente messa a 

disposizione. Tale progetto è già pronto per essere inviato alla Fondazione Internazionale entro il 

15 ottobre. L’ allestimento iniziale di tale unità mobile sarà ispirato a criteri di duttilità. Sarà anche 

redatto un regolamento per l’uso del veicolo da parte di ogni Club, ci si avvarrà inoltre, della 

Fondazione per la sua intestazione . 

La parte più qualificante dell’idea consiste nel modo in cui i Club possono utilizzare il mezzo per 

svolgere i loro service. Davì quindi, espone modi d’uso suggeriti da alcuni Presidenti di Club 

concretizzabili nella raccolta e distribuzione alimentare, nei mercatini per la raccolta fondi, per una 

nuova strategia di comunicazione, per la prevenzione sanitaria, 

Per dirimere qualsiasi dubbio in proposito Sergio Davì, risponde a quesiti che gli stessi promotori si 

sono, per primi, posti : 

-certezza del contributo dall’LCIF?  R. Esistono progetti dello stesso tipo approvati e finanziati 

- luogo di ricovero del mezzo? R. si stanno raccogliendo diverse soluzioni proposte dai soci che 

consentono soluzioni geografiche diverse; 

-costo del mezzo? R. la spesa per l’acquisto è pari alla somma restituita , ma si conta di rimanerne 

al di sotto e impiegare il denaro eccedente per consentire alla Fondazione di gestire gratuitamente 

il veicolo; 

-responsabilità della gestione del veicolo? R. sarà indicata dalla Fondazione unitamente alle 

specifiche responsabilità; 

-esistono esperienze analoghe? R. da internet  si possono rilevare, attraverso fotografie, 

 esperienze analoghe presso altri Distretti 

Sottolinea, quindi, che un progetto di questo tipo va realizzato subito perché in seguito non avrà 

possibilità di attuazione e conclude che non c’è alcun limite all’utilizzazione  di questa unità mobile, 

se non  la nostra fantasia e affermando che  ogni volta  un Lion è in azione i problemi si riducono e 

le comunità migliorano  esorta il Distretto ad avere un motore in più! 

Interviene il Governatore per correggere il messaggio “ora o mai più”, perché vorrebbe dire che 

progetti non se ne presenteranno più, l’idea che deve essere divulgata è invece e di avere 

disponibilità per far esercitare la mente a ideare progetti di servizio. Si devono reperire fondi a cura 

della Fondazione. Essere vicino ai Club è compito del Distretto, non solo nell’ideazione di un 

progetto e nel finanziamento dello stesso, ma anche nella sua realizzazione. Tuttavia , soggiunge, il 

futuro del Volontariato  è professionale, quindi si deve passare da una raccolta fondi 

spontaneistica ad una professionale, impiegando raccoglitori di fondi professionali.  Se si 
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reperiranno fondi anche le proposte inizialmente non accolte saranno finanziate, perché le buone 

idee meritano di essere coltivate. 

r. Il  Governatore  apre la votazione, che avviene per mezzo della piattaforma “Eligo” ,e chiede a 

Giorgio Brigato se il sistema è pronto per consentire l’operazione. Nel frattempo chiede 

d’intervenire la Presidente del Lions Club Venezia Marghera, Maria Borin, che in merito all’ultimo 

progetto proposto e volendo fare un confronto tra i due progetti presentati, rileva che quello 

dell’”Aqua Granda” è connotato da “un programma ben definito con cifre ben chiare”, per 

l’acquisto dell’unità mobile  non sono chiaramente definite le cifre che verranno spese, inoltre non 

sono ben chiari i costi di gestione, non si capisce a chi andrà in carico, come saranno sostenuti i 

costi dell’assicurazione, della manutenzione periodica e altre  spese. Si domanda,  allora, se è più 

economico l’acquisto o il noleggio. In sintesi la Borin , riguardo al progetto “Viaggia con Noi” non 

vede  molta chiarezza  sotto il profilo economico 

Risponde il Governatore che ci sono due tipi di spese quella dell’acquisto e quelle correnti, in 

ordine a quest’ultime in considerazione del fatto che queste andrebbero in capo alla Fondazione , 

prega il Segretario Generale della Fondazione stessa, Gianni Sarragioto di dare delucidazioni in 

merito. 

Gianni  Sarragioto, premette di essere assolutamente neutrale, anche se il suo Club è tra i 

sostenitori del service” Viaggia con Noi” ed in merito ai costi, dichiara che, in quanto dotata di 

personalità giuridica la Fondazione, può, a differenza dei Club e del Distretto,  essere intestataria 

del mezzo.  Riguardo all’utilizzo, da quanto dichiarato nella presentazione, dovrebbe esserci un 

regolamento d’uso analogamente a quanto avviene per i locali della Fondazione. Per quanto 

attiene ai costi, la Fondazione non ha fondi propri, ma quando i Club lo vorranno utilizzare 

dovranno trovare chi lo guida. La Fondazione potrà assicurare il mezzo ed il conduttore, se il mezzo 

dovesse aver bisogno di riparazione se ne faranno carico i Club, in particolare quello che l’ha 

utilizzato, che ovviamente dovrà provvedere anche al rifornimento. In conclusione non vede motivi 

di preoccupazione perché se  vogliamo fare qualcosa di bene si trova facilmente una soluzione e il 

problema dei soldi è l’ultimo dei problemi. 

La richiesta di un nuovo intervento di Maria Borin non viene accolta perché, come specifica il 

Segretario Distrettuale , le votazioni sono in atto, le osservazioni da lei precedentemente formulate 

sono state recepite.  Inoltre, continua Sossio Vitale , il Centro Studi ha attentamente esaminato 

tutti i progetti di service presentati e li ha trovati conformi alle finalità lionistiche che si vogliono 

perseguire,   la selezione è stata operata sulla base  dei criteri di ammissibilità. 

u. relazione sul bilancio sociale del Primo Vice Governatore Giovanni Battista Nardelli, che prende 

la parola per trattare l’ultimo punto all’ordine del giorno e comincia con un ringraziamento a 

quanti hanno concorso all’elaborazione dei dati che sostanziano il bilancio sociale stesso. Premette 

che non esporrà molti numeri privilegiando i messaggi che da detti numeri provengono; identifica  

il bilancio sociale come strumento di miglioramento che dà un nome alle cose , soprattutto a quelle 
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moderne; ricorda che il 23 marzo ultimo scorso, Gianni Sarragioto ha portato a Roma, presso la  

nostra sede, il bilancio sociale del Multidistretto. Osserva Nardelli che i responsabili Lions ai vari 

livelli quando interloquiscono con le Autorità, vuoi locali e vuoi nazionali, rappresentano gruppi di 

persone via via crescenti in relazione al livello gerarchico considerato, ma quando si parla il bilancio 

sociale del Multidistretto chi lo presenta  dispone  di una massa critica di circa 40.000 persone e, 

per l’impatto che provoca nell’ interlocutore, è nelle condizioni di essere ascoltato quando formula 

proposte di service. Questo ci fa capire la portata di quanto ha fatto Gianni Sarragioto ed i suoi 

collaboratori Bisogna tener presente che, quando si lavora insieme, bisogna farlo con una visione 

ampia dei problemi per arrivare ad un peso sociale importante. Ciò è quanto è stato fatto, anche a 

beneficio degli altri Distretti, perché comincino ad accettare i cambiamenti che riguardano sia la 

missione, sia la visione e sia gli scopi lionistici : vale a dire  la base su cui si fonda la nostra struttura. 

Se andiamo a vedere le prime dieci organizzazioni di volontariato al mondo noi non ci siamo perché 

ci presentiamo in maniera titolata, dobbiamo invece, afferma Nardelli  parlare con voce univoca. 

Quando presentiamo un bilancio sociale bisogna tener conto che la solidarietà non è gratuita, ma 

ha dei costi; la rendicontazione delle spese è un biglietto da visita e la rappresentazione di un 

operato corretto e trasparente. Si tratta di un modus operandi che coinvolge anche le più alte sfere 

dello Stato, sino al Presidente della Repubblica che considera ineludibili le nuove sfide. 

Il bilancio sociale è anche una rendicontazione sociale dell’impresa, vuol dire trasferire a tutti la 

responsabilità sociale dell’impresa, costituisce un momento in cui si comunicano gli esiti  della 

attività non solo finanziari, ma anche sociali. Deve inoltre dimostrare l’intenzionalità delle 

associazioni no profit  di conseguire finalità sociali e di solidarietà, dimostrando se questa 

intenzione si è tradotta in atti e  fatti concreti con i valori di riferimento. Dobbiamo anche 

prepararci nella verifica di ciò che facciamo, attraverso organi demoltiplicatori di raccordo quali 

sono le Zone e le Circoscrizioni e negli ambiti specifici nei quali operiamo: salute, ambiente, scuola, 

giovani e sport , ambiente. 

Quest’anno il Distretto ha operato con regolarità e impegno sino al mese di febbraio per poi 

passare, a causa del coronavirus, ad attività assistite tramite il volano del Distretto. Di tutte le 

attività previste in effetti  sono sviluppate solo alcune. Tutti i Club hanno fatto la selezione delle 

possibilità operative  a seconda del territorio. Hanno  gestito nell’ambito delle aree salute e 

ambiente quello che era possibile con particolare attenzione al recupero ambientale e risorse per 

la vita.  Nell’area scuola nota che il progetto Martina è comunque andato avanti, come pure il Lions 

Quest, Un Poster per la Pace, Viva Sofia ed interventi vari a sostegno, non necessariamente 

sanitario, delle fasce più colpite dal Covid 19;  stesso criterio è stato seguito per l’area ”I giovani e 

lo sport”, in particolare gli scambi giovanili sono stati sviluppati con successo fino all’interruzione 

per l’emergenza  pandemica, analoga situazione  si è verificata nell’area “comunità,” dove hanno 

avuto risalto l’assistenza oncologica, la raccolta alimentare e l’informazione e formazione. Il 
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Distretto, in sintesi , ha conseguito risultati percentualmente rilevanti nell’area salute (142 schede), 

scuola ( 124 schede),comunità(108 schede). 

Tutte queste informazioni  saranno il nostro biglietto da visita quando andremo a chiedere 

supporto per lo sviluppo delle nostre attività di servizio  Il bilancio sociale, perciò,, deve essere 

inteso come intelligenza collettiva, ma anche come osservatorio e come scuola di progettazione e 

pertanto sotto il profilo della comunicazione, è in grado di far conoscere agli altri: la professionalità 

dei soci nei vari settori, l’ampiezza dei bisogni della comunità l’attitudine a lavorare insieme.  

Per quanto precede, il bilancio sociale si caratterizza per possibilità di generare capacità sociale  e 

sostenere il pluralismo, ed attua queste sue caratteristiche: generando  neutralità di giudizio, 

evoluzione dell’identità  nei soci, stimolando l’uso di nuove tecnologie nel quotidiano in senso 

orizzontale ma soprattutto in  maniera democratica ed emotiva, il tutto finalizzato nella 

ricostruzione , nel lungo termine , di questo percorso. 

E’ importante illuminare gli aspetti di questo percorso per evidenziare la complessità dei problemi. 

A noi interessa sapere che stiamo entrando in una nuova realtà che è il Terzo Settore, siamo quindi 

obbligati  a crescere, dobbiamo proporre un bilancio espansivo, con una visione che parte dal 

basso e pertanto inclusiva e sostenibile. A conclusione del suo intervento Giovanni Nardelli si 

domanda perché dobbiamo fare il bilancio sociale? Perché lo Stato non ha sempre la possibilità di 

garantire l’assistenzialismo, allora “dobbiamo attrezzarci” ad individuare i bisogni e possibilmente 

per risolverli. 

s. relazione del Coordinatore Distrettuale del service “Cani Guida” Maurizio Pettenazzo, che 

ricorda la promozione della Scuola Cani Guida e la relativa raccolta fondi; purtroppo il Covid 19 

costituisce un ostacolo, tuttavia il Distretto tramite il Club Galileo Galilei ha donato un cane ed il 

Club Padova Carraresi  lo sta completando, altri Club di Padova si stanno organizzando per donarne 

un altro, mentre fuori Padova si stanno vendendo sacchetti di lavanda per una raccolta fondi 

mirata sulla stessa esigenza. Tuttavia, osserva Pettenazzo questo non basta per soddisfare 

esaustivamente le necessità del Centro di Limbiate. Pertanto si stanno organizzando molteplici 

iniziative. Nel quadro della prevenzione dal Coronavirus anche il citato Centro attua un campagna a 

favore del distanziamento sociale dei non vedenti. 

Inoltre sta per essere lanciata una campagna in televisione con l’intervento di Edoardo Di Tomba, 

noto per essere molto critico in tema di benessere degli animali. Un effetto della pandemia è la 

diminuzione dell’entrate nella scuola e pertanto dobbiamo, esorta Pettenazzo,  sostenerla per non 

penalizzare i non vedenti in attesa di un cane.  Ad oggi la scuola Cani Guida ha consegnato 12.200 

cani, il che significa che 12.200  ciechi ha ritrovato la loro libertà di azione. Il detto che il cane è il 

migliore amico dell’uomo trova piena attuazione in questo caso, perché il non vedente non solo 

riesce a muoversi in sicurezza , ma riceve anche dalla sua compagnia un grande sostegno morale. 

x. prende la parola il Governatore per comunicare l’esito della votazione, ma prima dà risposta in 

ordine alla partecipazione al Forum Europeo al quale risulta non essere più possibile iscriversi. In 
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effetti l’iscrizione era stata chiusa, ma ora è stata riaperta e lo sarà sino al giorno prima 

dell’evento. Passa , quindi alla lettura dell’esito della votazione per la destinazione dei fondi 

avanzati dalla Convention di Milano: dei 165  iscritti a votare , hanno votato 118 soci pari al 71%  e  

hanno ottenuto voti:  

-Viaggia con Noi” : voti 36 

-accantonamento del fondo : voti 37; 

-“Aqua Granda “ voti 45. 
 

t. interviene il Presidente del Comitato “Alert”, Luigi Marangoni: che presenta l’Alert team per 

quanto riguarda l’anno sociale in corso, anno denso di sfide per la presenza del Covid 19, ma prima 

ringrazia il suo predecessore Bruno Agazia per quanto ha realizzato nei tre anni di presidenza . 

Grazie alla sua opera 44 club su 54 Club fanno parte del team medesimo con una forza 

attualmente di 79 soci. Precisa, in tema di raccolta di fondi, che Alert Team non nulla a che vedere 

con il progetto Aqua Granda.   

Riassume le raccolte realizzate per “un aiuto subito per Venezia” che si sostanziano 

 in 31349 €  donati  da  20 Club e da n.6 soci a titolo privato 

 5.000 +10.000$ dall’LCIF e probabili 30.000 € dall’ALC. 

Annuncia i prossimi interventi che saranno effettuati a favore dei panificatori di Venezia e della 

laguna sud quindi Chioggia, Rosolina, Porto Vro ecc..e le valli da pesca che sono state distrutte dal 

nubifragio del novembre 2019. Considera il supporto alla Cittadella della protezione Civile di Strà 

un fiore all’occhiello del Team. Ricorda che all’interno dello stesso ci sono spiccate professionalità 

del primo soccorso. Mostra quindi un’immagine che dimostra il coinvolgimento con i Lions della 

Protezione Civile, delle Scuole e dell’Esercito. allo scopo di preparare la cittadinanza ad un evento 

drammatico, qualunque esso sia. 

Enuncia gli scopi del Team: 

-collaborazione con gli enti locali; 

-divulgare il concetto di auto protezione nelle scuole ed alla cittadinanza; 

-rendere noto il piano comunale  di protezione civile 

Sottolinea , quindi, che l’88% dei comuni nel nostro Distretto non hanno un piano di emergenza o 

non lo conoscono. Il nostro compito specifica Marangoni è quello d’informare la cittadinanza e 

riferisce di essere stato giorni addietro in Sicilia , a Modica, e di aver constatato la predisposizione 

della città qualora si verificassero eventi drammatici, al contrario di quanto avviene in alcuni 

comuni del nostro Distretto. Presenta infine il testo sulla protezione civile realizzato dal 

Multidistretto che verrà distribuito in tutte le scuole per informare alunni e professori su cosa fare 

in  occasione di calamità  naturali . 

Conclude enunciando la mission di Alert per quest’anno: “dotare i Lions di strutture e reti standard 

per fornire i servizi necessari a coloro che si trovano in situazioni di emergenza” Partecipa che 
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saranno condotti corsi di formazione per informare la cittadinanza, senza interferire con l’attività di 

competenza di altri organi dello Stato o locali 

Gli interventi saranno condotti da specialisti Lions: psicologi, tecnici informatici,  medici esperti in 

agrozotecnia,  esperti in gestione campi sfollati, volontari 

Conclude  con una richiesta di 5 € a socio del Distretto per far fronte alle spese di formazione. 

y. Riprende la parola il Governatore che annuncia le ultime battute dell’Assemblea in vista di 

futuri altri impegni del Distretto, il primo dei quali è l’assemblea Generale della Fondazione 

prevista per la sera del giorno dopo, in tale sede sarà presentato il documento programmatico 

triennale e quello di quest’anno 2020-2021. E’ un momento importante perché la Fondazione è 

una struttura democratica e la democrazia si esercita con la partecipazione, senza la quale si non si 

ha possibilità di far valere il proprio peso nell’ambito di un consesso, dove altri prendono le 

decisioni anche per chi è assente. Afferma che nel duplice ruolo di Governatore e Presidente della 

Fondazione intende mantenere fede a questo ruolo, che non è facile , ma può svolgerli entrambe 

perché nell’uno e nell’altro campo  ha un adeguato supporto. 

Rivolgendosi ai presenti rimasti raccolti nella sala principale, li ringrazia per aver partecipato 

all’Assemblea sino in fondo e in riferimento alla votazione relativa alla destinazione del residuo 

della Convention milanese, ribadisce che i maggiori consensi sono stati ottenuti nell’ordine dal 

progetto Aqua Granda voti 45, seguito da quello che prevede l’accantonamento- voti 38, terzo 

viaggia con noi-voti 36, e chiede all’Assemblea, ove nulla contro, di mettere in votazione per alzata 

di mano l’approvazione di questo risultato. Il Governatore pone in votazione la presa d’atto dei 

risultati della votazione.  

Si procede alla votazione per alzata di mano: tutti favorevoli e un astenuto (Sandro Castellana) 
 

Alle ore 17,12 il Governatore con un colpo di campana chiude la XXV  Assemblea di Apertura. Del 

che è verbale. 

Il presente verbale viene inviato a tutti i Presidenti di Club e pubblicato sul sito distrettuale. 
 

Martedì 27.10.2020 

 

F.to Segretario 
Sossio Vitale 
F.to Segretario Aggiunto 
Carmine Minetti 

Governatore Distrettuale 
Anno Sociale 2020 - 2921 
Terenzio Zanini 

 

 


