
Verbale della riunione straordinaria del Centro Studi del 18 

settembre 2020   

Oggetto: Valutazione dei progetti di service da porre in 

eventuale votazione al Congresso Distrettuale di apertura 

del 27 settembre in relazione al punto 21 dell’ODG ( 

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 19.600 euro). 

 

 

Oggi 18 settembre, alle ore 1830 si è svolta, da remoto,  la 

riunione straordinaria del CS per esaminare i progetti di 

Service inviati dai Club. Sono presenti il DG Terenzio Zanini, 

l’IPDG Antonio Conz, il VDG Giovanni Nardelli, il VDG2 

Roberto Buzzo, il PDG Mario Marsullo Segretario del 

Centro, Gabriella Riva Ufficio segreteria, Antonio Bianchini, 

Nicola Giobba, Marco Bottoni. Sergio Rosato e Giampaolo 

Rallo sono assenti giustificati. E’ stata invitata a partecipare 

alla riunione anche Maresca Drigo .  

Il Segretario ricorda che il CS è l’Osservatorio permanente 

dell’azione lionistica e che la valutazione dei progetti, 

come da regolamento, terrà conto unicamente della loro 

valenza lionistica, della effettiva realizzabilità ed aderenza 

ai principi lionistici.  Passa quindi ad illustrare i 4 progetti 



pervenuti la cui copia era già stata trasmessa a tutti i 

presenti. Il Governatore suggerisce di fare sintesi delle 

considerazioni personali che le varie schede suscitano e di 

tener conto soprattutto del dato essenziale:  la vicinanza 

con le 5 aree di impegno lionistico nel servizio umanitario.    

 Il primo progetto “ Gomarcygo” illustrato in breve dal 

Segretario vuole occuparsi di Marcello bambino nato 

affetto da ipoplasia del femore e quindi  ha piena attinenza 

con l’area Salute .       Il VDG Giovanni Nardelli pur 

apprezzando la proposta di service pone l’attenzione sulla 

utilità di avere un chiaro piano economico generale. Il 

Governatore conferma che anche  altri progetti 

presentano delle carenze in questo senso ma ribadisce che 

il Centro Studi ha per sua competenza solo la valutazione 

degli aspetti strettamente collegati ai valori lionistici.                                                                 

Il progetto viene approvato all’unanimità. 

Seconda proposta esaminata:  “ Acqua Granda a san 

Giovanni Evangelista a Venezia”.    Rientra nelle aree:  

Ambiente,  Comunità e Cultura ( le Scuole di Venezia sono 

un patrimonio culturale internazionale).                                         

Il Progetto viene approvato all’ unanimità. 

Il terzo progetto è “Il Service viaggia con noi”. Prevede 

l’acquisto di un autoveicolo multifunzionale.  Risulta 

attinente a diverse aree: Salute, Comunità, Giovani, 

Ambiente. Giovanni Nardelli mette in rilievo i problemi 



relativi l’aspetto assicurativo (la vettura verrebbe intestata 

alla Fondazione).  Il Governatore risponde che anche di 

questo aspetto verrà investito il Consiglio.                                

Tutti i Membri votano sì tranne Giovanni Nardelli che 

esprime voto contrario.                                                                    

Il progetto viene approvato  

L’ultima scheda “Progetto riabilitativo per i bambini DSA   

Disturbi specifici dell’apprendimento”. (Riabilitazione e 

training  di 20 bambini DSA).  E’coerente con le aree: 

Salute,  Scuola e Giovani.                                                     

Favorevoli tutti i presenti. 

In conclusione tutte e quattro le proposte di service  

valutate sono state ritenute dal CS ammissibili  in relazione 

alla loro valenza lionistica, la concreta realizzabilità e 

l’aderenza ai principi dall’ Associazione .   

Il segretario Mario Marsullo suggerisce che comunque  

queste 4 proposte siano  inserite nel sito del CS come 

possibile esempio e stimolo per altri Club.   

Terminata la trattazione degli argomenti il Governatore 

conclude la riunione alle ore 19.10 

 

 Il Governatore del Distretto 108 Ta3              verbalizzante  

    TERENZIO ZANINI                                             Gabriella Riva  


