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         CENTRO STUDI LIONISTICI  

COMITATO SCIENTIFICO 

Verbale della riunione del 19 giugno 2018 

Oggi 19 giugno 2018 alle ore 19.00 è convocata la 6^ riunione del Comitato Scientifico Centro Studi Lionistici 

presso Ristorante “Al Tezzon” di Camposampiero con il seguente o.d.g.:  

1) Comunicazioni del DGE Gianni Sarragioto 

2) Consuntivo attività dell’Accademia del Lionismo 

3) Sintesi dell’attività del Centro Studi 

4) Varie ed eventuali. 

I componenti il Comitato sono stati regolarmente invitati con comunicazione mail del 08 giugno 2018 ed 
erano presenti:  
VDG Gianni SARRAGIOTO 
VDG2 Antonio CONZ 
PDG Massimo ROSSETTO 
Segretario del Centro Studi PDG Mario MARSULLO 
Maresca DRIGO, Gabriella SALVIULO, Terenzio ZANINI 
Ospiti Loris FASOLATO, Giorgio BRIGATO 
Assenti giustificati: DG Pietro Paolo Monte, Federico LISIOLA, Stefano TRIANI 
 
Inizio ore 19,20 
Il VDG Gianni SARRAGIOTO saluta e introduce i presenti al comitato ringraziandoli per la partecipazione alla 
riunione, giustifica gli assenti che hanno avvisato e affronta i punti all’o.d.g. anche non nell’ordine 
prestabilito.  
Gianni porta il saluto del DG Pietro Paolo MONTE, assente per motivi di salute, riferendo del suo continuo 
miglioramento in corso e augurandogli di una pronta guarigione. 
Comunica al Comitato che il Componente Terenzio ZANINI, eletto VDG2 per il prossimo anno lionistico, sarà 
sostituito dal Lion Enrico UBERTONE (L.C. Rovigo). 
Si congratula con tutti i componenti del Centro Studi per il lavoro fatto durante l’anno in corso e chiarisce 
che il prossimo anno sarà impostato nel segno della continuità adottando lo stesso stile per attività e 
programmi. Precisa che le Assemblee Intermedie previste per Statuto sono “proprie” del Consiglio 
Distrettuale e non rientrano nelle attività del Centro Studi, che sarà comunque coinvolto nella preparazione 
e nell’organizzazione delle stesse già programmate per il mese di novembre 2018 e di marzo 2019.  
Gianni informa di alcune date già fissate per importanti impegni lionistici: l’Assemblea di Chiusura è prevista 
per domenica 19 maggio 2019, il primo fine settimana di novembre 2018 è programmato un evento da parte 
di ALC (Alpine Lions Cooperation) e il giorno 11 novembre 2018 ci sarà un importante evento sul tema Diabete 
a Padova. Queste informazioni ci permetteranno di non sovrapporre altri appuntamenti che debbano 
coinvolgere tutto il Distretto.  
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Il VDG Gianni SARRAGIOTO riferisce di aver partecipato al Congresso Nazionale Lions di Bari. 
Riporta impressione positiva per la grande partecipazione di delegati e informa che il Tema di 
Studio Nazionale votato è risultato: ”DISTURBI COMPORTAMENTALI DELL’ALIMENTAZIONE (anoressia, 

bulimia...) ulteriori difficoltà dell’ESSERE GENITORI OGGI “  (due temi che sono stati accorpati). Per 
quanto riguarda il Service Nazionale 2018/2019 è stato scelto il “Barattolo dell’emergenza. Metti 
al sicuro la tua salute”.  
Interviene Massimo ROSSETTO con una riflessione sulle modalità di presentazione di Tema e Service che 
risultano oggi superati così come strutturati e dovremmo pensare di cambiare il Regolamento ed adattarlo 
alle modalità di intervento più consone per le dinamiche e le possibilità di attuazione del momento così come 
abbiamo cambiato il nostro Regolamento Distrettuale adottando come linee guida le 4 aree di intervento che 
già sono la base dei nostri progetti. Dovremmo definire le due modalità (tema/service) come “progetto 
comune operativo”. Antonio CONZ interviene per discutere sul Service di Rilevanza Nazionale che ogni anno 
viene proposto (per il 2018/2019 è stato votato “Sight For Kids: i Lions per lo screening visivo dell’infanzia”) 
chiedendo se tutti gli altri precedentemente adottati perdono la loro validità. Massimo spiega che la norma 
del Regolamento MD votata al Congresso Nazionale di Roma introduce il fatto della rilevanza nazionale ma 
non la permanenza in quanto è previsto il controllo del rendiconto delle attività svolte e con cadenza 
triennale confermato.  
Il Segretario Mario MARSULLO introduce il secondo punto all’o.d.g. che riguarda il consuntivo dell’Accademia 
del Lionismo Distretto 108Ta3 facendo intervenire Loris FASOLATO Officer per l’argomento.  
Loris ricorda che le due attività dell’Accademia che si sono svolte quest’anno sono state realizzate, nelle 
modalità e nei contenuti, con aspetti diversi e si chiede se per il prossimo anno bisogna ripensare il format o 
confermare le esperienze fatte. Il primo incontro è stato improntato sul confronto e la discussione di un 
argomento riguardante la comunicazione e l’etica attraverso il supporto di relatori esterni per i Lions. Il 
secondo momento è stato strutturato con la presenza di autorevole personalità (Carlo Cottarelli) in 
collaborazione con Rotary, Confindustria, Università su argomento di attualità. Loris riporta che l’incontro 
con Cottarelli è risultato essere una grande opportunità di farci conoscere anche attraverso alleati forti 
iniziando una collaborazione con Rotary. Massimo ROSSETTO propone di rafforzare il ruolo dell’Accademia 
del Lionismo affrontando argomenti di grande interesse quali per esempio “il ruolo Sociale delle aziende” 
che potrebbe comprendere anche la partecipazione delle Associazioni di categoria. Ricorda infatti che molte 
aziende hanno inserito nel loro bilancio sociale attività a sostegno delle comunità come elementi di scelte 
rivolte al benessere comune. Interviene Gabriella SALVIULO che suggerisce di tracciare un filo conduttore per 
le attività e gli argomenti da trattare senza dover rincorrere ogni volta delle cose estemporanee certamente 
attuali ed importanti ma slegate dal percorso tracciato.  Mario MARSULLO precisa che l’Accademia ha svolto 
due incontri con modalità diverse: il primo, a novembre, con la forma del work-shop e con un tema lionistico 
che seguiva il filo conduttore tracciato e il secondo, a marzo, con la forma del convegno pubblico trattando 
un tema di attualità. Loris FASOLATO propone di presentare l’Accademia come una realtà attrattiva creando 
un “brand” con base strutturata per il prossimo triennio certamente facendo tesoro delle diverse esperienze 
fatte finora e conferma che va definito il tema/filo conduttore. Massimo ROSSETTO interviene con una 
considerazione: se pensiamo ad una Accademia del Lionismo aperta all’esterno per poter diffondere il 
pensiero lionistico bisognerà affrontare temi sociali e pensare di coinvolgere anche altri. Continua 
proponendo di interessare anche i Rotary e/o altre Associazioni (industriali, di categoria, culturali, del mondo 
della scuola, ecc. ) così da poter affrontare altre proposte per una crescita interna; insiste nel riproporre una  
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progettualità legata all’approfondimento dei temi sociali oltre che alla comunicazione, all’etica, ecc.: la 
funzione sociale delle aziende. 
Interviene Gabriella SALVIULO ribadendo che i progetti dovrebbero non essere a corto raggio e suggerisce 
un tema che potrebbe essere sviluppato: la funzione sociale della scuola. Entrambe le proposte trovano fra i 
presenti un consenso in quanto una non esclude l’altra ma viene suggerita la trattazione comune. 
Mario Marsullo riporta la discussione sulle modalità e i tempi di programmazione delle attività 
dell’Accademia per proporre due momenti di incontro: un evento pubblico con Rotary e Confindustria e un 
work-shop con una formula nuova: incontro al venerdì tardo pomeriggio preceduto da aperitivo con 
accreditamento e sviluppo dell’argomento in un paio di ore. Questa formula potrebbe ovviare al sovrapporsi 
di molti impegni lionistici che inducono i soci a non partecipare al sabato o alla domenica. 
Il Segretario introduce il punto 3. e ricorda che fra le attività del Centro Studi rientra l’organizzazione della 
Festa MJF che richiede una riprogrammazione di sostanza e viene suggerito che potrebbe essere un gruppo 
di L.C. ad organizzare l’evento invitando tutti MJF e i Soci del Distretto. Gabriella SALVIULO conferma che, da 
precedente esperienza di ZC, il coinvolgimento di più L.C. ha avuto risultati positivi.  
Interviene Massimo ROSSETTO per inserire fra le attività del C.S. la produzione di documento riepilogativo 
del lavoro fatto durante l’anno e sugli argomenti trattati. Il tutto potrebbe portare alla stesura di quadernetto 
di lavoro. VDG2 Antonio CONZ coglie con favore e suggerisce di dare risalto ai temi importanti e di spessore 
che sono stati trattati. Terenzio ZANINI interviene per rammentare che potrebbe essere inserita 
l’elaborazione degli atti del Congresso e altro materiale elaborato dalle attività del Distretto. Massimo 
ROSSETTO prospetta la nascita di comitato di redazione per mettere insieme il lavoro fatto e produrre una 
piccola pubblicazione.  
Riprende la parola il Segretario Mario MARSULLO per ribadire il buon risultato dell’attività dell’Accademia e 
chiede di continuare su questa strada riportando la soddisfazione dell’evento con il Prof. Cottarelli 
organizzato con Rotary e Confindustria, segnalando comunque la presenza di pochi Lions. Massimo 
ROSSETTO insiste che bisogna trattare argomenti di largo interesse quale l’educazione civica per esempio. 
Terenzio ZANINI riflette sul fatto che la crisi delle presenze potrebbe essere frutto di troppi impegni 
riportando che anche le altre Associazioni coinvolte non brillavano per partecipazione. Ma, secondo il suo 
parere, non bisogna mollare perché queste esperienze portare ad un contatto e ad una collaborazione con 
eccellenze della società civile. Certamente la comunicazione degli eventi ha bisogno di essere rivista e il 
nostro sito web rivitalizzato. Loris FASOLATO suggerisce di servirsi di aziende del settore per la loro 
realizzazione e Massimo ROSSETTO chiarisce di verificare prima le professionalità interne al distretto.  
Mario MARSULLO introduce Terenzio ZANINI che esprime qualche suggerimento per lo sviluppo degli 
argomenti: per la festa MJF segnalare persone di spicco che abbiano svolto azioni con etica sociale in azienda 
per esempio Brunello Cucinelli e altri nomi di caratura che possano stimolare anche altre persone ad agire. 
Il Segretario chiama ad intervenire Giorgio BRIGATO sull’argomento del bilancio sociale. Giorgio spiega che il 
nostro database distrettuale è scarso di informazioni ed è difficile fare una mappatura. Bisognerà lavorare 
molto per raccogliere i dati e le informazioni necessarie rispettando le norme della privacy e le volontà dei 
Soci. Bisogna insistere sulla compilazione dei rapportini e delle schede finali di service per avere una serie di 
dati che ci permetteranno di stilare un bilancio sociale.  
Mario MARSULLO a nome di tutti i componenti del Centro Studi fa gli auguri a Gianni SARRAGIOTO per il 
viaggio e la Convention Lions che si terrà a Las Vegas a fine mese. 
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Il VDG Gianni SARRAGIOTO ringrazia il gruppo di lavoro e si ritiene onorato di rappresentare il Distretto 
108Ta3 alla Convention mondiale. Chiede di prendere nota di alcune date già fissate: per domenica 
16.09.2018 Assemblea di Apertura Distrettuale a Padova in Villa Borromeo, per il 16.07.2017 la prima 
riunione del Centro Studi e conferma la data del 21.07.2018 per la seconda Assemblea intermedia dell’anno 
2017/2018.  
 
Il VDG ritiene discussi i punti all’ordine del giorno e chiude la riunione alle ore 21,30 circa. 
 
 
 
 
        Il VDG         Il verbalizzante 
 
       Gianni SARRAGIOTO       Maresca Drigo 
           

  


