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CENTRO STUDI LIONISTICI  
COMITATO SCIENTIFICO 

 

Verbale della riunione del 16 luglio 2018 
 
Oggi 16 luglio 2018 alle ore 18.30 è convocata la 1^ riunione del Comitato Scientifico Centro Studi Lionistici presso 
l’Antica Trattoria Bertolini in Via Altichiero 162/1 a Padova con il seguente o.d.g.: 
 
1) Comunicazioni del Governatore 
2) Bilancio Sociale 2017/2018 
3) Definizione e calendarizzazione delle prime attività dell’anno sociale 2018/2019 
4) Spunti di collaborazione con il Distretto Leo  
5) Attività dell’Accademia del Lionismo 
6) Varie ed eventuali. 
I componenti il Comitato sono stati regolarmente invitati con comunicazione mail del 06 luglio 2018 ed erano 
presenti:  
 
DG Gianni SARRAGIOTO 
Segretario del Centro Studi PDG Mario MARSULLO 
VDG Antonio CONZ 
VDG2 Terenzio ZANINI 
PDG Massimo ROSSETTO 
Presidente Distretto LEO Fabio RASCHILLA’ 
Maresca DRIGO, Federico LISIOLA, Stefano TRIANI, Loris FASOLATO  
Assente giustificato: PDG Pietro Paolo MONTE, Gabriella SALVIULO, Giorgio BRIGATO, Enrico UBERTONE  
 
Inizio ore 18.40 
Il Segretario Mario MARSULLO saluta, dando nota degli assenti giustificati e invita il DG ad aprire la riunione. 
DG Gianni SARRAGIOTO ringrazia i presenti e informa tutti sullo stato di salute del PDG Pietro Paolo MONTE. 
Introduce il primo punto della riunione ricordando che sta definendo calendario e programmi per l’anno appena 
iniziato.  
Interviene il Segretario Mario chiedendo di invertire i punti all’ordine del giorno in quanto il Presidente Distretto LEO 
Fabio RASCHILLA’ deve lasciare la riunione anticipatamente e lo invita ad intervenire sul punto 4 dell’o.d.g.  

 
Fabio RASCHILLA’ prende la parola ringraziando per l’invito e informa che il ns Distretto LEO sta organizzando per fine 
settembre il 1^ Consiglio del Multidistretto LEO a Treviso. Si complimenta con Mario MARSULLO per il lavoro fatto 
quando era incaricato dal MD per l’area LEO, conferma che la collaborazione LEO/LIONS deve essere implementata e 
che la formazione continua porta momenti condivisi e positivi. Per rafforzare il senso del valore della condivisione ha 
proposto un premio in denaro al Leo Club che, sviluppando un progetto di service, raggiunge l’obiettivo. Esprime il 
valore dei LEO e chiede comprensione per alcune difficoltà dovute al fatto che molti ragazzi stanno studiando e/o 
stanno cercando un primo impiego e hanno bisogno di sostegno.  
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Mario MARSULLO interviene per chiarire il rapporto LEO/LIONS su alcuni argomenti da condividere: il Convegno che 
si tiene in primavera (vedi evento Cottarelli) dovrebbe vederci coinvolti assieme, l’Assemblea Intermedia potrebbe 
prevedere un contributo LEO anche in sala, la serata MJF potrebbe prevedere una revisione con incentivo alla 
programmazione oltre che alla realizzazione. Sollecita Fabio nella richiesta di essere noi Lions “chiamati” per 
partecipare ad un Service Comune. 
Fabio RASCHILLA’ riporta il grande risultato ottenuto con l’apertura di due Leo Club ma sottolinea che alcune zone 
risultano essere scoperte e che alcuni Leo C. avendo pochi Soci dovrebbe essere attivata una attività di 
implementazione anche attraverso i L.C. sponsor.  
Interviene VDG Antonio CONZ che si impegna per il L.C. di Cittadella dando disponibilità nell’azione di incremento 
Soci Leo.  
DG Gianni SARRAGIOTO suggerisce che le zone “scoperte” potrebbero essere aiutate dai L.C. di riferimento limitrofi. 
PDG Massimo ROSSETTO propone di attivarsi per condividere alcuni momenti (vedi Festa per i diciottenni che si tiene 
a Piazzolla sul Brenta) come bacino di inserimento. 
In riferimento ai rapporti LEO/LIONS, Fabio RASCHILLA’ suggerisce l’attivazione di una borsa di studio quale incentivo 
per collegare i Club (LEO e LIONS) e i futuri Soci. Mario MARSULLO chiede a Fabio se ci fossero due LEO che potessero 
essere di riferimento quale supporto al consolidamento dei rapporti. Propone ai componenti del Centro Studi di 
focalizzare l’attività del Comitato anche sui LEO.  
PDG Massimo ROSSETTO chiarisce che è in atto un mutamento della concezione dei rapporti LEO-LIONS, il 
“Programma LEO” sta cambiando cercando di portare tutti a ragionare sulla collaborazione per sviluppare insieme 
alcuni argomenti quali momenti di crescita e di compartecipazione effettiva ed attiva per entrambi e invita alla 
pubblicazione dei contenuti delle attività nel Bilancio Sociale. Lo spunto potrebbe essere il Service Comune in 
collegamento con la Fondazione Distrettuale. Massimo insiste che bisognerebbe cercare un “punto paritetico” per 
elaborare dinamiche condivise e sensibilizzare i Lions a preparare le nostre iniziative quali punto d’incontro. 
Fabio RASCHILLA’ fornisce lo spunto per un Service comune a costo zero: l’argomento “lavoro” portato al tavolo di un 
workshop potrebbe essere un modo per far incontrare il mondo della domanda e dell’offerta e l’iniziativa porterà al 
confronto fra le due realtà. VDG2 Terenzio ZANINI ricorda ai presenti che il nostro Distretto è impegnato con ALC per 
il Progetto “Nuove Opportunità per i Giovani”.  Interviene Fabio RASCHILLA’ riportando un dato molto positivo e 
incentivante: il 95% dei soci LEO sono laureati e/o laureandi e la loro formazione è di un livello alto. Mario 
MARSULLO insiste nel ribadire che ogni azione promossa porterà ad un risultato da consolidare per procedere nel 
percorso di potenziamento del rapporto LEO-LIONS. Massimo ROSSETTO consiglia di utilizzare l’elaborazione delle 
idee come punto di partenza comune e di confronto. Loris FASOLATO suggerisce di proseguire nel percorso di 
inserimento dei Leo nel mondo lionistico (vedi Accademia del Lionismo) e considera che trovare spazio per un 
incontro fra mondo “impresa” e mondo “giovani” sarebbe una grande impresa. Stefano TRIANI interviene 
sull’argomento con una riflessione circa il rapporto fra le due realtà Lions e Leo: forse la diversa età ha creato un 
rapporto rigido che deve trovare uno sbocco per sviluppare una simbiosi fra i due generi e suggerisce un momento di 
incontro fra imprenditori, istituzioni, giovani la cui progettazione dovrebbe coinvolgere entrambi per poter inserire i 
Leo nel mondo Lions e viceversa. Fabio RASCHILLA’ suggerisce che anche il mondo universitario dovrebbe essere 
coinvolto. Massimo ROSSETTO supportato da Mario MARSULLO, in chiusura di argomento e auspicando di poter 
intraprendere con il Distretto LEO una larga e condivisa attività, invita il Presidente Fabio RASCHILLA’, che lascia la 
riunione in modo giustificato, ad inviare le comunicazioni da inserire nel nostro programma e nel bilancio sociale.    
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In riferimento al punto 1) dell’o.d.g. interviene VDG Antonio CONZ che distribuisce una copia del questionario finale 
recapitato ad ogni L.C per la compilazione. Illustra la scheda elaborata da Giorgio Brigato in collaborazione con alcuni 
PDG e riporta ai presenti che già alcuni Club hanno fornito la scheda compilata perché possa essere elaborata per la 
stesura del bilancio sociale 2017/2018. Riporta inoltre i risultati delle schede che ogni Club ha chiuso in relazione ai 
service definiti.  
Mario MARSULLO propone al DG Gianni SARRAGIOTO di concordare la formazione del gruppo di lavoro per la 
elaborazione del nuovo bilancio sociale / missione per l’anno in corso: VDG2 Terenzio ZANINI con PDG Massimo 
ROSSETTO, Giorgio BRIGATO e Maresca DRIGO saranno impegnati per la raccolta dei dati e la stesura del documento. 
Interviene Maresca DRIGO che chiede di condividere con i componenti del Centro Studi il concetto di Bilancio Sociale 
o di Missione fissando alcune considerazioni su un documento che distribuisce e che allega al presente verbale. 
Massimo ROSSETTO e i presenti considerano il testo prodotto l’essenza di quanto finora condiviso e che potrebbe 
essere riportato come prefazione per spiegare il senso del Bilancio. Ricorda anche che la rendicontazione per Club al 
fine di elaborare un bilancio sociale è argomento trattato nella riforma del Terzo Settore e che le modifiche da 
adottare non sono ancora state definite. Considerando che la compilazione corretta e puntuale delle schede di 
bilancio sarà il punto di partenza per la raccolta dei dati necessari, sarà necessario fare formazione specifica e mirata. 
Sarà inoltre opportuno che anche il Distretto LEO venga coinvolto. Interviene Federico LISIOLA chiarendo la 
differenza fra bilancio sociale e bilancio di missione poiché hanno caratteristiche e finalità diverse e la loro 
compilazione prevede indicatori simili ma per alcuni dettagli differenti. L’argomento sarà meglio definito in occasione 
dell’incontro fra i componenti il gruppo di lavoro nominato. 
 
A nome del DG Gianni SARRAGIOTO, il Segretario Mario MARSULLO comunica alcuni incarichi e note sulle attività 
distrettuali:  

 per l’attività di comunicazione – informazione e per la raccolta dei documenti da pubblicare saranno 
impegnati Massimo ROSSETTO, Antonio CONZ e Gabriella SALVIULO. 

 per sviluppare e consolidare i rapporti con Rotary e altre Associazioni, viste le precedenti esperienze positive, 
Loris FASOLATO e Stefano TRIANI saranno di riferimento 

 per incrementare e sviluppare i rapporti con il Distretto LEO sono stati interessati Federico LISIOLA e Enrico 
UBERTONE 

 Gabriella SALVIULO sarà il riferimento per la programmazione della prima Assemblea Intermedia Distrettuale 
che si terrà sabato 17 novembre 2018  

 per la “Festa dei MJF” prevista per la serata di venerdì 25 gennaio 2019 sono incaricati di coordinarne 
l’organizzazione Terenzio ZANINI ed Enrico UBERTONE. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:giannisarragioto@sarragioto.it
mailto:giorgio.brigato@gmail.com
mailto:giorgio.sardena@gmail.com
mailto:f.argenti@mediagrafspa.it


 

GOVERNATORE Gianni Sarragioto Via Petrarca, 4 – 35010 Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD) +39 335 595 43 82  giannisarragioto@sarragioto.it 

SEGRETARIO Giorgio Brigato Via Carrubbio, 31 – 35043 Monselice  (PD) +39 338 546 39 44 giorgio.brigato@gmail.com 

TESORIERE Giorgio Sardena Via Casalin, 9 – 35010 Curtarolo (PD) +39 348 90 222 80  giorgio.sardena@gmail.com 

CERIMONIERE Fabio Argenti Via Kolbe, 19 – 35012 Camposampiero (PD) +39 335 726 33 42 f.argenti@mediagrafspa.it 

 

 
 
 

 

 

  

 

Lions Clubs International  

 

Distretto 108 Ta3 Governatore 2018-2019 Gianni Sarragioto  

We Serve 

    
 
 
Al fine di discutere il punto 5) dell’o.d.g. prende la parola Loris FASOLATO quale Officer incaricato per L’Accademia 
del Lionismo. E’ intenzione del gruppo di lavoro proporre due attività da svolgere durante l’anno con date ancora in 
via di definizione: un incontro sarà rivolto ai Soci Lions ed uno sarà proposto con/per altre Associazioni. Loris riferisce 
di essere impegnato nel confermare la presenza di un relatore di alto livello che potrebbe coinvolgerci sul tema 
dell’impegno sociale delle imprese. Ribadisce che l’attività dell’Accademia è rivolta a stimolare il “pensiero” dei Soci 
Lions e che ci potrebbero essere due/tre temi da sviluppare. Propone ai presenti un argomento che risulta essere 
molto interessante: la gestione dei conflitti. Subito viene approvato e Terenzio ZANINI esprime parere favorevole alla 
trattazione del tema la cui essenza, a suo parere, sarebbe far comprendere “l’altra faccia della medaglia” che 
richiede apertura per una discussione paritetica. Loris FASOLATO informa che potrebbe essere confermata la data di 
venerdì 30 novembre 2018 per l’evento / conferenza destinato ai Soci Lions. Propone una nuova modalità di 
programmazione dell’attività dell’Accademia: avrebbe pensato, per esempio, di impostare una “provocazione” con la 
simulazione di un conflitto e la relativa discussione approfondita e pertinente da parte di relatori specifici quali 
psicologhi, addetti alla comunicazione, responsabili GMT/GLT, ecc. per meglio trattare l’argomento da diversi punti. 
Questa nuova condizione trova favorevole accoglimento ed entusiasmo sia per la modalità di impostazione che per 
l’argomento giudicato fin troppo attuale.  
 
In chiusura di riunione DG Gianni SARRAGIOTO ringrazia i presenti per il contributo portato con idee e proposte 
concrete e chiude la riunione informando che a presto sarà resa nota la data della 2^ riunione del Centro Studi. 
 
 
 
 Il Governatore        il verbalizzante 
           Gianni Sarragioto           Maresca Drigo 
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