
Relazione del Segretario del Centro Studi Mario Marsullo 

Il 9 settembre 2020, in occasione della riunione di Consiglio tenutasi a Padova in Via Po 15/a presso la Sede 

della Fondazione Distrettuale 'Luigi Marchitelli', il Governatore Terenzio Zanini mi ha affidato, in qualità di 

Segretario del Centro Studi,  il compito di ricevere i progetti di service presentati dai Lions Club del Distretto 

108Ta3 da porre in eventuale votazione all'Assemblea di Apertura dell'anno 2020/2021 in programma il 27 

settembre 2020. 

Il Governatore Zanini ha anche precisato che sarebbe stato mio compito, dopo la data del 15 settembre 

indicata come termine ultimo per la presentazione dei progetti di service, convocare una riunione 

straordinaria del Centro Studi al fine di valutare collegialmente la valenza lionistica, nonché la concreta 

realizzabilità ed aderenza ai principi dell'Associazione di detti progetti. 

Nel corso della discussione seguita al conferimento dell'incarico è emersa l'esigenza di fornire ai Club uno 

schema di presentazione dei progetti allo scopo di consentire sia una ragionata descrizione dei service, sia 

una più immediata ed uniforme valutazione degli stessi da parte del Centro Studi e dei Delegati 

eventualmente chiamati ad esprimersi in sede di Assemblea di Apertura.  

E' stato quindi deciso di prendere come riferimento la 'Scheda di presentazione dei service' prodotta dal 

Centro Studi nella scorsa annata lionistica e pubblicata sul nostro sito distrettuale. Questa scheda, 

opportunamente modificata al fine di renderne più agile l'utilizzo, è stata inviata a tutti i Club del Distretto 

108Ta3, fermo restando il diritto degli stessi Club di presentare assieme alla scheda altri documenti 

esplicativi come relazioni, foto, articoli di stampa ecc.. 

Nei giorni seguenti mi sono stati recapitati quattro progetti di service : 1) GOMARCYGO (Lions Club 

Mestrino Villa Gambazzi), 2) Aqua Granda a San Giovanni Evangelista a Venezia (Lions Club Venezia Host), 

3) Il service 'viaggia' con noi (Lions Club Padova Tito Livio e Lions Club Colli Euganei Dogi Contarini), 4) 

Progetto riabilitativo per i bambini DSA Disturbi Specifici dell'Apprendimento (Lions Club Padova San 

Pelagio). 

Le schede pervenute sono state inoltrate ai Membri del Centro Studi per quanto di loro competenza. 

Al Segretario Distrettuale ho trasmesso le schede ed ogni allegato e documento relativo a ciascun progetto 

di service, al fine di poter procedere alle necessarie verifiche amministrative.  

Il 17 settembre 2020 ho convocato, come da indicazioni del Governatore, una riunione straordinaria del 

Centro Studi Distrettuale da tenersi in remoto il 18 settembre 2020 con inizio alle ore 18.30, per esaminare 

e valutare collegialmente i progetti di service di cui sopra unicamente sotto l'aspetto della loro valenza 

lionistica, la concreta realizzabilità e l'aderenza ai principi dell'Associazione. 

Il 18 settembre 2020 si è regolarmente svolta la riunione del Centro Studi Distrettuale, di cui allego alla 

presente il Verbale che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Si conclude con questo atto l'incarico affidatomi dal Governatore Terenzio Zanini che ringrazio per la fiducia 

concessami.  

                       Mario Marsullo -  Segretario del Centro Studi del Distretto 108Ta3 
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Oggetto: progetto di Service relativo al punto dell’o.d.g. del Congresso di Apertura: 

21. Proposte di destinazione della somma deliberata dal Congresso Nazionale relativa ai fondi residui 
Convention Milano 2019, restituiti al Distretto …

(La somma deliberata per il Distretto 108Ta3 ammonta a circa 19.000€) 

Per tutti i service e progetti si prega di compilare il presente modulo nelle parti di interesse nel modo più 
semplice e completo possibile da parte degli Officer incaricati dai Clubs e di inviarlo esclusivamente alla 
attenzione del Segretario del CENTRO STUDI LIONISTICI E SOCIALI il PDG Mario Marsullo alla mail 
dedicata:    

mario.marsullo@libero.it 

La scheda di presentazione consentirà di uniformare tutte le segnalazioni delle proposte di Service per 

aiutare i Clubs ad una corretta progettazione delle loro attività. I progetti di Service verranno esaminati dal 

Centro Studi per una prima verifica sulla valenza lionistica, l'effettiva realizzabilità e l'aderenza ai principi 

lionistici e quindi trasmessi al Governatore.  

Ogni scheda riassuntiva del progetto sarà inviata ai Presidenti dei Lions Club del nostro Distretto entro il 18 

settembre ’20 per essere diffusa ai loro Soci e ai loro Delegati presenti al Congresso.  

Le proposte di Service in forma integrale e corredate di eventuali allegati e della presente scheda, devono 

pervenire entro il 15 settembre ’20 al Segretario del Centro Studi PDG Mario Marsullo 

(mario.marsullo@libero.it) e saranno a disposizione, per l’eventuale consultazione su richiesta, presso lo 

stesso Segretario PDG Mario Marsullo.  

Gli Officer incaricati potranno presentare i progetti di Service in sede congressuale con un intervento nel 

tempo massimo di 3 minuti ciascuno alla trattazione del punto 21. dell’o.d.g. . E’ ammesso l’utilizzo di 

immagini, video, slide, ecc.. 
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