
Gentili Amiche ed Amici Lions buongiorno. 
 
Il principale obiettivo che si pone quest'anno il Centro Studi è al tempo stesso molto 

semplice ed estremamente ambizioso: essere ancor più vicino e al servizio dei Club , 

mantenendo ed anzi rafforzando la propria caratteristica di laboratorio di idee e di 

proposte dei Club e per i Club e puntando ad utilizzare a piene mani le competenze 

dei soci al fine di elevare la qualità dei service e la loro efficacia. 

Per darsi un metodo di lavoro ed una organizzazione in linea con la principale finalità 

di questa annata, il Centro Studi ha assunto una diversa ed innovativa composizione. 

 I cinque Membri in carica per quest'anno , ciascuno in rappresentanza delle cinque 

Circoscrizioni , sono stati scelti e nominati non solo, come da Statuto, tra soci in 

possesso di particolare cultura lionistica, ma anche in quanto dotati, per motivi 

personali e professionali, di una rilevante preparazione nelle cinque Aree di Servizio 

Umanitario della nostra Associazione, salute, ambiente, scuola e cultura, giovani e 

sport, comunità. 

I cinque rappresentanti delle Circoscrizioni, assieme ai Membri di diritto, avranno il 

compito , nella propria area di competenza , di elaborare proposte di service che 

potranno essere realizzati a livello di distretto, di circoscrizione, di zona, di interclub 

o da soli. 

Al tempo stesso i Club potranno presentare al Centro Studi, come nel passato, i loro 

progetti che verranno esaminati ed elaborati per favorirne una rapida ed efficace 

diffusione e realizzazione, e con lo scopo dichiarato di innescare un circolo virtuoso a 

beneficio degli uni e dell'altro. 

Facendo sintesi quest'anno il Centro Studi si pone come motore di raccolta, 

produzione ed elaborazione di proposte e progetti e quindi, per citare il nostro 

Governatore, 'chi ha idee ed iniziative si faccia avanti' . 

Il Distretto continuerà per il secondo anno nella trattazione del service comune 

Alzheimer 'La nonna che non c'è' ed al Congresso di chiusura saremo chiamati a 

scegliere il nuovo service biennale. I Club potranno inviare  le loro proposte  entro il 

15 febbraio 2021 utilizzando la ormai collaudata scheda pubblicata dallo scorso anno 

nel nostro sito nella prima pagina della sezione dedicata al Centro Studi. Ovviamente  

sarà nostro compito comunicare per tempo ai Club le istruzioni del caso. 



Rispondo ora ad una domanda che mi è stata posta da più parti e cioè se ci sarà spazio 

anche quest'anno per la tanto attesa serata dei Melvin Jones Fellow. Sarò chiaro. 

L'attuale situazione pandemica non ci consentirà di svolgere questa manifestazione, 

così come avvenuto sinora, nel mese di gennaio in luogo chiuso. Non vorremmo però 

disperdere gli elevati valori lionistici di questo incontro che sarà riprogrammato a 

primavera inoltrata in una location con ampi spazi all'aperto. 

Un rapido cenno al Bilancio Sociale che verrà oggi presentato e commentato da 

Giovanni Nardelli e che è stato affidato per l’annata 2020-2021 al secondo vice 

Governatore Roberto Buzzo , Membro di diritto del Centro Studi, che ringrazio sin 

d’ora per quanto saprà realizzare. 

Chiudo con una breve nota sull'Accademia del lionismo diretta dall'amico Loris 

Fasolato e con cui collaboreremo  anche quest'anno.  L'Accademia avrà infatti tra gli 

altri  il compito di diffondere nel Distretto le elaborazioni e le tematiche del Centro 

Studi ed anche le proposte che arriveranno dai Club, utilizzando sia gli strumenti di 

comunicazione  tradizionali, sia quelli tecnologici . Il mio 'in bocca al lupo' a Loris 

assieme a quello di tutto il Centro Studi. 

Sarà un anno difficile e sicuramente diverso, ma come Lions abbiamo l'obbligo di 

essere ottimisti e credo anch'io che con opportuni accorgimenti, qualche limitazione 

e soprattutto tanta buona volontà , riusciremo ancora una volta a fare la nostra parte. 

 


