CENTRO STUDI LIONISTICI e SOCIALI
COMITATO SCIENTIFICO
Verbale incontro del 13 luglio 2021
In questo giorno 13 del mese di luglio 2021 alle ore 18.30 presso la Fondazione “Marchitelli” sede
del Distretto 108Ta3 in via Po 15/ Padova, ha inizio il primo incontro del Comitato Scientifico del
Centro Studi Lionistici e Sociali promosso dal Governatore per trattare gli argomenti di cui al seguente Ordine del giorno :
1. Comunicazioni del Governatore;
2. Comunicazioni del Presidente Distrettuale Leo;
3. Bilancio Sociale anno lionistico 2020/2021;
4. Bilancio Sociale anno lionistico 2021/2022;
5. Rapida presentazione dei temi e delle attività del Centro Studi per l’anno lionistico 2021/2022;
6. Accademia del Lionismo 2021/2022;
7. Varie ed eventuali.
DG Giovanni NARDELLI, Presidente del Centro Studi,
PDG Mario MARSULLO, Segretario,
Giacomo MASUCCI e
Ilaria RADINI dell’Ufficio Segreteria,
IPDG Terenzio ZANINI,
Presenti:
VDG2 Giorgio BRIGATO,
Gabriella RIVA (2^ Circoscrizione),
Antonio LOVISETTO (3^ Circoscrizione),
PDG Antonio CONZ (4^ Circoscrizione),
Marco BOTTONI (5^ Circoscrizione);
e inoltre

Loris FASOLATO, Coordinatore dell’Accademia del Lionismo,
Maressca DRIGO, GST Distrettuale,
Sara FAVARO, Presidente Distrettuale Leo.

Assenti
giustificati:

Barbara FINOTTO (1^ Circoscrizione),
Veronica BRIGO, Officer Distrettuale Leo,
Alessandro SALVARANI CORSETTI I.P.P. Distrettuale Leo.
L’accesso alla Sala e il posizionamento dei Soci avvengono nel rispetto delle regole anticovid (i 13
questionari compilati sono depositati in Segreteria)
1. Comunicazioni del Governatore
Il Governatore Giovanni Nardelli, dopo un breve indirizzo di saluto ed un sentito ringraziamento ai
componenti del Comitato Scientifico nonché ai graditi Ospiti per la loro partecipazione
all’incontro, nonostante la situazione pandemica, conferma la logica di dover lavorare insieme ai
Leo auspicando un coinvolgimento di almeno un Leo in ogni Comitato. Per impostare il lavoro del
Centro Studi di quest’anno si è rivolto a persone che sicuramente rappresentano il “top del Distretto”; chiede ad ognuno dei componenti in carica di esprimere liberamente le proprie idee e offrire così un generoso contributo di pensiero cui seguirà una concreta operatività.

Un ringraziamento particolare rivolge al Segretario “storico” del Centro Studi nonché al rappresentante dell’Accademia del Lionismo per la continuità nel servizio che hanno sempre assicurato e che
continuano ad assicurare.
Conferma che è necessario favorire i contatti non solo in presenza ma anche con le email e gli altri
strumenti tecnologici a disposizione.
Comunica che la data dell’Assemblea di Apertura del Distretto 108Ta3 è fissata per domenica 26
settembre presso la Fiera di Padova; in tale occasione occorrerà cooptare le massime Autorità che
operano sul territorio del Distretto.
2. Comunicazioni del Presidente Distrettuale Leo
La Presidente Distrettuale Leo Sara Favaro ringrazia il Governatore e saluta i presenti dimostrando
grande soddisfazione per il fatto che finalmente si possa ripartire in presenza. Comunica che la Serata di Apertura del Distretto Leo è stata fissata per sabato 11 settembre e contestualmente ci sarà il primo Consiglio Direttivo. Non sono ancora state definitivamente fissate le date per i successivi Consigli: sarà sua cura darne immediata partecipazione appena saranno decise.
Per l’Apertura Distrettuale Lions del 26 settembre farà pervenire un video messaggio in quanto
impegnata a Roma. In merito il Governatore conferma che le stanze su Zoom sono sempre a disposizione anche per i Leo.
3. Bilancio Sociale anno lionistico 2020/2021
La mancata elezione del Primo Vicegovernatore in occasione del Congresso di Chiusura 2020/21 ha
comportato la necessità di individuare e nominare il Relatore per la predisposizione e la presentazione del Bilancio Sociale 2020/21.
Negli ultimi mesi Giorgio Brigato e Maresca Drigo hanno provveduto a raccogliere, pur nelle intuibili difficoltà della situazione pandemica, i dati necessari per stilare il suddetto Bilancio Sociale.
Ne segue una discussione in relazione al fatto che tali dati sono parziali in quanto risultanti da un
limitato numero di schede pervenute dai Club.
Maresca Drigo sottolinea l’importanza della registrazione attraverso My Lion. Giorgio Brigato ribadisce la necessità che le schede vengano compilate con la massima cura e puntualità.
Terenzio Zanini indica in Maresca Drigo (GST Distrettuale) la persona adatta a presentare il Bilancio Sociale all’Assemblea di Apertura.
Emerge la necessità di tener conto anche dei dati elaborati da Giorgio Brigato.
Il tutto sarà messo a disposizione del primo Vicegovernatore la cui nomina è prevista per il prossimo 10 settembre.
4. Bilancio Sociale anno lionistico 2021/2022
Per l’anno sociale 2021/22 il Bilancio Sociale verrà predisposto dall’attuale Secondo Vicegovernatore che lo illustrerà in occasione dell’Assemblea di Apertura Distrettuale dell’anno lionistico
2022/23.
5. Rapida presentazione dei temi e delle attività del Centro Studi per l’anno lionistico
2021/2022
Il Segretario Mario Marsullo nel presentare il programma del Centro Studi per l’anno lionistico
2021/2022 precisa che il calendario non è da intendersi esaustivo, essendo possibili variazioni che

verranno tempestivamente partecipate agli interessati. In particolare, vengono indicate le date finora stabilite.
26 settembre  Ventiseiesima Assemblea di Apertura.
23 ottobre
 Accademia del Lionismo.
A richiesta del Segretario interviene il Coordinatore Loris Fasolato per riferire
che le modalità dell’incontro (in presenza, o streaming o entrambe) saranno
comunicate quanto prima possibile compatibilmente con le esigenze legate alla situazione pandemica; l’argomento trattato da 2 o 3 Relatori sarà: “Fare il
bene fa bene!?”.
13 novembre  Prima Assemblea Intermedia (l’organizzazione, come tutte le Assemblee Intermedie, sarà a cura del Centro Studi).
Si articolerà sul tema “Misuriamo l’efficacia dei Service”. Ci sarà una breve
spiegazione del concetto di Service da parte di Giorgio Brigato, Seguirà una
verifica della efficacia mediante la presentazione e la discussione dei Service(in linea di massima uno per Circoscrizione) sviluppati con il contributo dei
Club presentatori e dei beneficiari.
25 novembre  Giornata contro la violenza di genere.
Attività proposte:
Case accoglienza per donne che hanno subito violenze (raccolta alimentare
supplementare)
Aperitivo solidale
Giardino Lina Merlin
Panchina rossa
27 gennaio
 Serata M.J.F. a Camposampiero
19 febbraio
 (in alternativa il 22 febbraio) Seconda Assemblea Intermedia
8 marzo
 Non ci sarà lo scambio di mimose ma una manifestazione per sottolineare
l’impegno femminile nella Società e, per questo, si ripristinerà il Premio Donna Lions che verrà consegnato sia ad una Socia Lions sia ad una Donna che
non sia Socia Lions.
Attività Istituzionali
• Incontro con Elena Appiani Direttore Internazionale;
• Incontro con Sandro Castellana Past Direttore Internazionale:
• Service “Conoscere meglio l’Europa” con la collaborazione della Fondazione Antonio Megalizzi;
• Incontri del Governatore con Prefetto, Vescovo, Sindaco e Questore di Padova;
• Sostegno al Service comune biennale “Un pasto Solidale … Un Pasto Sospeso”;
• Buoni non distribuiti Tessere Alì da consegnare alle case accoglienza di Donne vittime di
violenza: lettera ai Presidenti di Club nella prospettiva di consegnare le tessere alle strutture che verranno da questi segnalate.

Comunicazione di Maresca Drigo: 9 ottobre convegno sull’Alzheimer allo Sheraton di Padova
con la partecipazione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e del nostro Giorgio Soffiantini.
6. Accademia del Lionismo 2021/2022
Già trattato al precedente punto 5.
7. Varie ed eventuali.
Non essendoci argomenti tra le varie ed eventuali il Segretario alle ore 20,30 chiude la riunione
previo assenso del Governatore.

Governatore

Giovanni Nardelli

Verbalizzante
Giacomo Masucci

