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CENTRO STUDI LIONISTICI  
COMITATO SCIENTIFICO 

 

Verbale della riunione del 10 dicembre 2018 
 

Oggi 10 dicembre 2018 alle ore 19:00 è convocata la 3^ riunione del Comitato Scientifico Centro Studi 
Lionistici presso Ristorante Bastioni del Moro di Padova con il seguente o.d.g.: 
 

1) Comunicazioni del Governatore 

2) Comunicazioni del Presidente Distrettuale Leo 

3) Discussione sulle attività portate a termine 

4) Attività in programma: aggiornamenti 

5) Varie ed eventuali 

I Componenti il Comitato sono stati regolarmente invitati con comunicazione mail del 30 novembre 
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, Stefano TRIANI, Loris FASOLATO 
Assente giustificato: PDG Pietro Paolo MONTE, Enrico Ubertone 
 
Inizio ore 19:20  
 
Il Segretario Mario MARSULLO saluta e ringrazia i presenti e dà la parola al Governatore Gianni SARRAGIOTO. 
Questa riunione vuole essere un sunto di quanto fatto nei primi sei mesi dell’anno sociale e insiste nel procedere 
con il lavoro di raccolta ed elaborazione dei dati oggetto del bilancio sociale / missione per poter arrivare alla 
pubblicazione dello stesso.  
 
Interviene Fabio RASCHILLA’ Presidente Distretto LEO che si complimenta per i due incontri organizzati: Work-shop 
e Accademia del Lionismo. I Soci Leo sono rimasti molto soddisfatti partecipando agli eventi e rileva che la forma e 
i contenuti sono risultati essere dei format che intendono copiare. Per quanto riguarda la loro partecipazione alla 
serata MJF comunica che la loro candidata sarà Marta Nocent di San Giorgio in Bosco: laureata in odontoiatria, 
atleta paraplegica e volontaria in Africa per curare le persone bisognose. 
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Marta rappresenta un esempio di alto valore lionistico e di solidarietà. Interviene Mario che istruisce Fabio per le 
modalità di richiesta della MJF da farsi entro breve tramite il Segretario Distrettuale Giorgio Brigato e ricorda l’ampia 
disponibilità del Distretto per ogni supporto e prevede una forte presenza LEO alla serata. Il Governatore Gianni 
propone di organizzare un “momento LEO” dedicato alla premiata e ai giovani.  
 
Affrontando l’argomento del Service Comune Distrettuale, Mario MARSULLO riferisce che la lettera per invitare i 
L.C. del Distretto a presentare una proposta di un progetto di service che avrà validità biennale 2019/2021 è partita 
il giorno 6 dicembre con mail ai Presidenti e Segretari di Club. Vengono fissate date e modalità di invio oltre che il 
contenuto: lunedì 18 febbraio 2019 il Centro Studi approverà le proposte arrivate e verificate dal Segretario Mario 
Marsullo, si provvederà poi a trasmetterle alla Fondazione Distrettuale per il vaglio sulla realizzabilità finanziaria 
del progetto stesso. Interviene VDG2 Terenzio ZANINI che era incaricato di preparare una traccia per la stesura della 
proposta di Service al fine di poter valutare le varie candidature con un parametri allineati per tutti: una traccia è 
pronta e sarà sottoposta anche alla Fondazione per un parere. Questa piccola guida per la valutazione nel merito e 
nel contenuto sarà inviata ai L.C. per tempo indicando fattibilità e tempi. Mario MARSULLO prevede l’invio del 
materiale e un sollecito a presentare il “progetto di service comune” entro i primi di gennaio.  
 
In riferimento alla 1^ Assemblea Intermedia tenutasi il 17 novembre 2018 a Padova, Il Segretario Mario riporta la 
soddisfazione del Governatore per la presenza in sala e per il contenuto degli interventi. I relatori sono risultati 
positivi ed il pubblico in sala partecipe ed attivo. Interviene Gabriella SALVIULO che riporta il suo intervento per 
incremento femminile che sarà argomento della prossima assemblea che si terrà il 23 febbraio 2019. Gabriella è 
componente del Gruppo New Voice e propone, quale argomento di tipo lionistico, la valorizzazione del Progetto 
“Nuove Voci” per leadership e membership femminile. A seguito di incontro fra il gruppo di lavoro, valutando una 
delle cinque aree, hanno scelto il tema “ambiente” ricercando spunti fra i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 (SDGs). Propone il titolo dell’incontro: “non solo 8 marzo: l’enpowerment delle donne e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030” e il tema da trattare: Acqua per la Vita. Riferisce di aver contattato il Prof. Marco Mascia 
dell’Università di Padova che potrebbe trattare l’argomento “acqua come diritto umano”. Per meglio sviluppare e 
condividere con i partecipanti, l’evento potrebbe essere organizzato presso il Giardino dell’Orto Botanico di Padova. 
Terenzio suggerisce l’intervento anche di altri soggetti e relatori universitari di livello vista la proposta di Gabriella 
ben strutturata e composta. Il Governatore Gianni SARRAGIOTO sostiene il progetto per la 2^ Assemblea Intermedia 
e saremo informati sugli sviluppi.  
 
Il Segretario prende la parola per riferire il risultato del 4° work-shop dell’Accademia del Lionismo del 30 novembre 
2018 e invita Loris FASOLATO a riportare il risultato dei questionari. Egli provvede ad esporre ai presenti i dati e si 
decide che saranno pubblicati dopo essere esaminati. Mario ribadisce che il valore dell’Accademia del Lionismo si 
percepisce dalla direzione verso la crescita e lo sviluppo degli argomenti lionistici. 
 La riunione si avvia al termine poiché alcuni componenti, avendo preavvisato per tempo il Segretario e il 
Governatore, devono lasciare il consesso per dedicarsi ad altri impegni lionistici precedentemente programmati. 
Gianni ringrazia i presenti ed augura Buone Feste e un Sereno Anno Nuovo a tutti. 
La riunione si chiude verso le ore 21.30 
 
 
 Il Governatore          il verbalizzante 
           Gianni Sarragioto         Maresca Drigo 
 
 
  


