
 

 

 

 

DISTRETTO 108 Ta3 
Governatore Gianni Sarragioto - Anno Sociale 2018-2019 

 

 
 

Distretto 108 Ta3 -- Via Pugnalin, 2 - 35010 Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD) -- C.F. 94038690270 -- www.lions108ta3.org 

Governatore: 

Gianni Sarragioto 

Via Petrarca, 4 

35010 Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD) 

Tel. 335 5954382 
giannisarragioto@sarragioto.it 

Segretario: 

Giorgio Brigato 

Via Carrubbio, 31 

35043 Monselice (PD) 

Tel. 338 5463944 
giorgio.brigato@gmail.com 

Tesoriere: 

Giorgio Sardena 

Via Casalin, 9 

35010 Curtarolo (PD) 

Tel. 348 9022280 
giorgio.sardena@gmail.com 

Cerimoniere: 

Fabio Argenti 

Via M. Kolbe, 19 

35012 Camposampiero (PD) 

Tel. 335 7263342 
f.argenti@mediagrafspa.it 

 

CENTRO STUDI LIONISTICI  
COMITATO SCIENTIFICO 

 

Verbale della riunione del 08 ottobre 2018 
 

Oggi 08 ottobre 2018 alle ore 18.30 è convocata la 2^ riunione del Comitato Scientifico Centro Studi 
Lionistici presso Hotel Holiday Inn a Marghera con il seguente o.d.g.: 
 
1) Comunicazioni del Governatore 
2) Comunicazioni del Presidente Distrettuale Leo 
3) Serata MJF: aggiornamenti 
4) Pubblicazione di atti e testi da parte del Centro Studi: aggiornamenti 
5) 1° Incontro dell'Accademia del Lionismo 
6) Organizzazione della Prima Assemblea Intermedia 
7) Convegno con Rotary e Confindustria 
8) Adempimenti per la scelta del service comune 2019/20218 
9) Varie ed eventuali. 
 
I Componenti il Comitato sono stati regolarmente invitati con comunicazione mail del 25 settembre 
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, Gabriella Salviulo, Enrico Ubertone, Loris FASOLATO 
Assente giustificato: PDG Pietro Paolo MONTE, Stefano Triani 
 
Inizio ore 18.30  
Il Governatore saluta i presenti e dà la parola al Segretario Mario il quale chiarisce che le comunicazioni del DG 
riportate al primo punto dell’o.d.g. sono collegate allo sviluppo dei punti stessi. 
Il Presidente LEO Fabio Raschillà ringrazia per l’invito e si congratula con il DG per le modalità di condivisione dei 
punti positivi dei programmi lionistici e ribadisce che il Multidistretto Lions e LEO stanno lavorando bene e insieme. 
Mario Marsullo, affrontando il punto 3. dell’o.d.g. segnala che la data per la serata MJF è stata fissata per il 
25.01.2018 a Camposampiero; si terrà un incontro con i ZC per fissare luogo e concordare gli sviluppi dell’evento. 
Espone ai presenti le candidature dei premiati: Ernesto Pellegrini (Cavaliere del Lavoro, grande personaggio che si 
distingue nel mondo della solidarietà per organizzazione mensa ogni giorno con 4/500 pasti per i nuovi poveri 
offrendo non solo cibo ma anche sostegno morale), Elisa Venturini (Sindaca di Casalserugo, sostenitrice di “Diabete 
a colori”, Lions Quest e simbolo di virtù civica per essere stata vittima di stalker), Massimiliano Alajmo (Chef stellato 
che con la sua attività ha organizzato raccolta fondi a sostegno della ricerca sui tumori infantili per la “Città della 
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Speranza”).  Per la MJF Leo probabilmente sarà scelto un personaggio sportivo. La serata inizierà verso le ore 
19/19:30 con aperitivo e le premiazioni si svolgeranno durante la cena.  
Il Governatore Gianni, affrontando il punto 4 all’o.d.g. invita Massimo Rossetto e Gabriella Salviulo di seguire la 
pubblicazione in forma digitale e cartacea degli atti e dei testi da parte del Centro Studi.  
Massimo interviene spiegando che raccoglierà ed elaborerà il materiale degli incontri precedenti dell’Accademia 
del Lionismo e degli Work-shop finora sviluppati. Gabriella interviene precisando che andrebbero pubblicate le 
relazioni in forma “originale” dei relatori intervenuti e non corrette. VDG Antonio Conz mette a disposizione il 
materiale degli incontri, Massimo e Mario suggeriscono di pubblicare gli tutti gli atti dei convegni. Gabriella chiede 
di predisporre subito un metodo per raccogliere testi ed argomenti. Mario chiede di avere qualcosa di pronto per 
gennaio / febbraio da pubblicare. Gabriella suggerisce di avvalersi della professionalità di qualcuno preparato e un 
aiuto concreto per l’esposizione. La forma della pubblicazione dovrebbe contenere: il resoconto dei punti sviluppati 
e gli interventi sugli argomenti lionistici.  
Il Segretario Mario, su invito del DG Gianni, richiama l’attenzione al punto 5 dell’o.d.g. riguardante il 1° incontro 
dell’Accademia del Lionismo che si terrà venerdì 30 novembre verso le ore 19/19:30 presso Hotel Galileo di Padova 
e avrà termine entro le ore 22:30. Interviene Loris Fasolato spiegando il format nuovo che tenterà di coinvolgere 
gli ospiti sull’argomento “conflitti – gestione del conflitto”. Si svolgerà una scena “litigiosa” con due attori in un atto 
unico. L’argomento sarà poi analizzato sotto l’aspetto psicologico, sociologico e filosofico dai relatori che 
interverranno. Gabriella Salviulo interviene per informare che ha affrontato l’argomento “conflittualità personali” 
con due relatrici che potrebbero intervenire; Loris chiede un incontro per meglio definire gli eventuali interventi; 
Gabriella gradirebbe chiarimenti sull’argomento per meglio capire se le persone che interverranno sono adeguate. 
Massimo Rossetto chiede di fare attenzione nel trattare il tema per non fare interventi di carattere GMT GLT. 
Interviene VDG2 Terenzio Zanini spiegando che la scenetta sarà una provocazione che servirà a ragionare 
sull’argomento, che l’intervento di Marco Bottoni vuole far riflettere sulla materia e la formula della recitazione 
prova a sostituire una comunicazione meccanicistica che non sempre stimola i presenti. 
In riferimento al punto 6 dell’o.d.g. interviene il Segretario Mario Marsullo informando i componenti il Centro Studi 
che la 1° Assemblea Intermedia del Distretto 108 Ta3 si terrà il giorno sabato 17 novembre 2018 a Padova presso 
Hotel Sheraton e che l’argomento trattato sarà “La Comunicazione”. Gli ospiti che interverranno sono: PDG Franco 
Rasi (comunicazione interna), Alessandro Lucchini (comunicazione esterna), Carlo Pasqualetto (TedX Padova) e le 
conclusi a carico del Lion Tarcisio Caltran. 
Per il punto 7 all’o.d.g. Mario Marsullo riferisce che il Lion Alessio Baracco del L.C. Padova Jappelli si sta occupando 
dell’organizzazione del Convegno Lions-Rotary su un argomento oggetto di master all’Università di Bologna Alma 
Mater: “gestione dei beni confiscati alla mafia”. Alcuni relatori di alto livello sono stati contattati tra cui la Dott.ssa 
Stefania Pellegrini (Professore Associato presso l’Università di Bologna che ha attivato il primo corso di “Mafie e 
Antimafie”. Mario ribadisce che l’intervento dell’Associazione Rotary sarebbe necessario per dare un taglio sociale 
all’argomento e Confindustria potrebbe essere coinvolta per la parte delle attività produttive oggetto di confisca e 
riutilizzo di beni ed aziende. Massimo Rossetto interviene per capire se possiamo dare il nostro contributo. Il DG 
Gianni Sarragioto interviene sull’argomento spronando i presenti a sviluppare modalità di contributo alla 
realizzazione del convegno visto l’argomento. Massimo Rossetto pensa ad un futuro che ci veda protagonisti per 
contributi e progetti per utilizzare i beni confiscati che diventerebbero delle opportunità. Loris Fasolato ragiona 
sulle possibili ricadute sul piano sociale nel trattare l’argomento in un convegno e anche nell’impegnarsi nella 
realizzazione dell’attività di recupero. Interviene VDG2 Terenzio Zanini, riportando l’attenzione sull’argomento 
“convegno” ed insiste sul fatto che il bersaglio ed il titolo devono essere ben chiari. Viene supportato dall’intervento 
di Federico che cerca di focalizzare meglio l’argomento facendo suggerire a Mario Marsullo che l’intervento e la 
presenza della Confindustria risulterebbero essere indispensabili. Fabio Raschillà vorrebbe capire se l’intervento di 
Confindustria potesse essere di supporto ed utile per le Associazioni del territorio. Visto l’argomento molto 
interessante e stimolante sotto molti aspetti e dato che l’organizzazione dell’evento è ancora in forma embrionale, 
attendiamo sviluppi e conferme. 
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In riferimento al punto 8 dell’o.d.g. interviene il Segretario Mario Marsullo riportando il testo al CAPO III del 
Regolamento Distrettuale che regola la presentazione, scelta e realizzazione del TOD i cui articoli 6 bis-ter-quater-
quinquies-sexies-septies sono stati adottati in forma modificata dai delegati all’ultima Assemblea Distrettuale. 
Prende la parola Massimo Rossetto che spiega le caratteristiche del SERVICE COMUNE con il dettaglio deli aspetti 
finanziari e delle modalità di progettazione del service. Viene richiesta la preparazione di una scheda/traccia da 
inviare ai Club per meglio definire il contenuto del regolamento approvato e il senso della nuova formula di Service 
Comune più coinvolgente e immediatamente applicabile.  
Il Governatore Gianni Sarragioto invita i presenti a lavorare su tutti gli argomenti trattati ognuno per competenza, 
incarico e interesse. 
La riunione si chiude verso le ore 21.00 
 
 
 Il Governatore          il verbalizzante 
           Gianni Sarragioto         Maresca Drigo 
 
 
  


