
CENTRO STUDI LIONISTICI e SOCIALI 
COMITATO SCIENTIFICO 

Verbale incontro del 2 settembre 2021 
 
Il giorno 2 del mese di settembre 2021 alle ore 19.00 ha inizio in video conferenza il secondo in-
contro del Comitato Scientifico del Centro Studi Lionistici e Sociali convocato dal Governatore per 
trattare gli argomenti di cui al seguente Ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Governatore; 
2. Comunicazioni del Presidente Distrettuale Leo; 
3. Programmazione incontri di studio sul Terzo Settore con il PDG Gianni Sarragioto; 
4. Incontro con Banca Patavina: aggiornamenti; 
5. Presentazione del piano editoriale dell’opuscolo del Centro Studi 2021/2022; 
6. Aggiornamenti sulle attività del Centro Studi e dell’Accademia del Lionismo; 
7. Bilancio Sociale 2020/2021; 
8. Varie ed eventuali. 

Presenti:  DG Giovanni NARDELLI, Presidente del Centro Studi,  
 PDG Mario MARSULLO, Segretario,  
 Giacomo MASUCCI dell’Ufficio Segreteria,  
 PDG Terenzio ZANINI,  
 VDG2 Giorgio BRIGATO,  
 Barbara FINOTTO (1^ Circoscrizione),  
 Gabriella RIVA (2^ Circoscrizione),  
 Antonio LOVISETTO (3^ Circoscrizione),  
 PDG Antonio CONZ (4^ Circoscrizione),  
 Marco BOTTONI (5^ Circoscrizione);  

ed inoltre PID Sandro CASTELLANA   
 PDG Gianni SARRAGIOTO 

 Veronica BRIGO, Officer Distrettuale Leo, 
 Alessandro SALVARANI CORSETTI IPP Distrettuale Leo 

 Loris FASOLATO, Coordinatore dell’Accademia del Lionismo,  
 Maressca DRIGO, GST Distrettuale,  
  

Assenti Ilaria RADINI TEDESCHI dell’Ufficio Segreteria 
giustificati: Sara FAVARO, Presidente Distrettuale Leo 
 

1. Comunicazioni del Governatore 
Inizio ore 19.00  

Il Governatore Giovanni Nardelli saluta e ringrazia per questa prima occasione del Centro Studi in 
maniera più corposa sperando che tutti siano riusciti a fare qualche giorno di vacanza e di pausa. 
Un saluto particolare rivolge ad un ospite speciale, al PID Sandro Castellana, nel suo nuovo ruolo 
presso IFAD – International Fund for Agriculture Development, che riguarda lo sviluppo agricolo 
dei vari territori non solo italiani ma anche mondiali, attraverso il suo livello di organizzazione e 
osservazione. Questo è un grande motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutto il Distretto. 
Quindi lo ringrazia per aver accettato l’invito e gli cede la parola. 



Sandro Castellana, lieto di essere presente in quanto ha modo di essere aggiornato su quanto ac-
cade nel “suo” distretto, conferma di aver ricevuto dal Presidente Internazionale Alexander Dou-
glas l’incarico quale rappresentante all’interno delle Nazioni Unite all’IFAD, un’agenzia ed una 
grossa fondazione che si occupa dello sviluppo dell’agricoltura nei paesi a basso reddito o in zone 
povere del mondo. Si parla di agricoltura sostenibile e sviluppo di microimprenditorialità e di tutte 
quelle attività che consentono una crescita nei paesi poveri delle iniziative locali in campo agricolo. 
Questa è una grossa sfida nel campo della solidarietà sociale, in alcune agenzie specifiche come 
l’UNICEF con progetti per la scuola, per il ripristino della scuola in alcune situazioni post belliche o 
di sommosse popolare, dove i Lions locali riescono ad intervenire. Questo è un incarico nuovo del 
Lions International che non ha mai avuto rapporti con l’IFAD, nonostante ci siano stati precedenti 
interventi lionistici in Africa a sostegno delle popolazioni. Come Lions abbiamo le carte in regola 
per dare il proprio contributo.  
Il Governatore ringrazia Castellana per la disponibilità e per la possibilità di avere di prima mano 
informazioni sulla evoluzione o le applicazioni anche di tipo industriale, facendo riferimento 
all’interesse per gli imprenditori che desiderano contribuire con strumentazioni o trasferirsi in loco 
e produrre benessere.  
Anche quest’anno il Dipartimento della Scuola ricade sotto l’egida del Distretto 108Ta3 per dare 
continuità a quanto iniziato da Antonio Conz. Sarà un grosso viatico segnalare ai ragazzi, fin da pic-
coli, quali sono i risvolti positivi dell’implementazione agricola nell’ambiente. In questo sarà rile-
vante il contributo che Sandro Castellana potrà generosamente fornire in questo settore. 
Il Governatore comunica di essere stato informato da Luigi Marangoni che la Caritas lo ha contat-
tato per le iniziative a favore dei rifugiati dell’Afganistan chiedendo la collaborazione dei Lions in 
questa operazione organizzata anche con la Protezione Civile. Il Governatore gli ha assicurato la 
massima disponibilità del Distretto. In particolare, comunica che le richieste riguardano le fornitu-
re di beni quotidiani, quali pannolini per bambini e pannoloni per adulti, dentifrici, spazzolini, piatti 
di cartone, tutto quello che serve nell’immediato. Sono stati contattati rappresentanti (uno è un 
Socio del Camposampiero) per avere non solo delle donazioni ma anche sconti sugli acquisti. Gli 
scatoloni saranno depositati presso la Caserma di Vigili del Fuoco di Mestre, per conto della Cari-
tas. I Soci riceveranno una specifica comunicazione ufficiale da Marangoni. 
Terminate le comunicazioni, il Governatore anticipa gli aggiornamenti di cui al punto 4 dell’O.d.G.  
Incontro con la Banca Patavina e informa che, una volta che sono stati recepiti i conti bancari della pregres-
sa gestione si è passati alla valutazione di vantaggi e svantaggi, verificando che il conto bancario con il MPS 
non fruttava nulla, al pari di qualunque altra Banca. Nella ricerca di un nuovo Ente che potesse assicurare 
qualche “vantaggio” è emerso che il Credito Cooperativo della Banca Patavina si è detto disponibile ad of-
frire un supporto economico nelle iniziative di service che verranno indicati più significativi e bisognosi di 
aiuto. Questa è stata la motivazione che ha indotto a trovare qualcosa di meglio e più vantaggioso per il Di-
stretto. 
Per avere le comunicazioni del Distretto Leo su eventuali iniziative da svolgere insieme, cede la parola ad 
Alessandro Salvarani Corsetti e a Veronica Brigo in quanto la Presidente Distrettuale Leo, Sara Fa-
varo, come già comunicato nel precedente incontro del 13 luglio, si trova a Roma per impegni 
Multidistrettuali.  

2. Comunicazioni del Presidente Distrettuale Leo 
L’I.P.P. Distrettuale Leo comunica che l’inizio ufficiale delle attività Leo è fissato per il prossimo 11 
settembre, data dell’Apertura Distrettuale; si assicura che il Governatore abbia ricevuto l’invito 
che è stato esteso non solo ai Vicegovernatori del Distretto Lions ma anche a tutti i Lions del Di-
stretto che volessero partecipare. In concomitanza ci sarà anche il Consiglio in cui la Presidente Sa-
ra Favaro illustrerà le sue linee guida. 



Sono stati presi contatti con Rachele, la ragazza che era sta designata per la MJ; contrariamente a 
quanto previsto, la consegna non potrà avvenire in sede di Apertura poiché è impegnata in gare di 
rally fino al 22 settembre. Se non sarà possibile la consegna in altri prossimi eventi Leo, si sposterà 
in un evento MJ dei Lions. In questo periodo si è costretti a navigare a vista e programmare alme-
no bimestralmente. 
Veronica Brigo, Officer Distrettuale Leo, conferma che non si è iniziato ancora nulla con le attività 
in attesa dell’Apertura: se verranno fuori idee che possano coinvolgere anche i Lions saranno co-
municate ben volentieri con la speranza di avere un valido aiuto. In proposito Alessandro Salvarani 
Corsetti aggiunge che già in precedenza era stato programmato di organizzarci  per una giornata 
che avesse un service in comune tra Distretto Lions e Distretto Leo ma per i noti eventi non è stato 
possibile. È auspicabile che quest’anno possa realizzarsi una giornata per uno o più service in co-
mune. Il Governatore ha confermato che l’idea di inserire e di coinvolgere il maggior numero di 
Leo nelle attività dei Lions era stato già condiviso in un  precedente incontro con la Presidente Di-
strettuale Leo, Sara Favaro. 

3. Programmazione incontri di studio sul Terzo Settore con il PDG Gianni Sarragioto 
Prima di dare la parola a Gianni Sarragioto, il Governatore ricorda che uno degli argomenti svilup-
pati anche attraverso il suddetto cambio bancario è stato quello di fare proselitismo nei confronti 
del Terzo Settore. Quest’anno nel Multidistretto non c’è nessun Governatore particolarmente 
esperto del Terzo Settore e per questo Sarragioto è stato riconfermato nella Commissione. Il Di-
stretto 108Ta3, insieme a quelli di Milano, è uno dei Distretti Leader a livello nazionale che dà dei 
contributi importanti perché questa evoluzione e soprattutto applicazione del Terzo Settore possa 
avvenire con gradualità e con la incisività necessaria. Il Logo dei Lions non farà più del volontariato 
della “porta accanto” ma molto più organizzato, molto più efficace, capace di testare il risultato fi-
nale.   
Gianni Sarragioto, nel ringraziare il Governatore per le precisazioni fatte, sottolinea la centralità 
che il Terzo Settore verrà ad avere sempre di più nelle attività di Club, in particolar modo nelle at-
tività della Fondazione ma anche nel ruolo che il Terzo Settore sta avendo nel volontariato locale.  
Fa riferimento all’art. 32 dello statuto, che specifica l’attività del Centro Studi, per suggerire una 
proposta che vede l’inserimento della Fondazione accanto all’Accademia del Lionismo nel Centro 
Studi per creare un’attività di coordinamento e di supporto alle attività di Club, naturalmente nelle 
modalità esclusivamente di collaborazione con il Centro Studi stesso, senza travalicare nessuna at-
tività di formazione svolta dagli organi competenti del Distretto, quali GST,GMT, GLT. Queste sono 
attività di formazione lionistica pura distinte da altre attività di formazione relative alle nuove mo-
dalità di interpretare e di seguire le attività del volontariato. In questa attività di collaborazione la 
Fondazione già di suo vorrà organizzare, a parte le attività manuali e di natura operativa con i Club, 
l’ora mensile del Terzo Settore o il giovedì del Terzo Settore; sarà un appuntamento specifico 
mensile che con lo strumento delle video conferenze potrà raggiungere tutti i soci che liberamente 
si vogliano collegare, magari gli stessi che all’interno dei Club seguono le attività del Terzo Settore 
per far conoscere la normativa del Terzo Settore e la sua evoluzione nonché i decreti recenti che si 
stanno affollando. Hanno solo spostato a maggio 2022 la data della modifica degli statuti delle 
Fondazioni o degli Enti che intendono modificare gli Statuti con le modalità semplici. Ma pare che 
prima della fine dell’anno parta il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
Per questo si desidera mettere insieme i “terzisti” per formazione e informazione sull’argomento 
del Terzo Settore o su argomenti tecnici (raccolta fondi, vendere gadget all’interno di una manife-
stazione lionistica..).  
Il Governatore sottolinea che il lavoro proposto da Gianni Sarragioto è quello di portare avanti una 
cultura molto più capillare sul Terzo Settore e per questo va sponsorizzato. 



4. Incontro con Banca Patavina: aggiornamenti 
Già trattato dal Governatore al punto 1. alla fine del suo intervento. 

5. Presentazione del piano editoriale dell’opuscolo del Centro Studi 2021/2022 
Il Segretario introduce l’argomento precisando che il Piano editoriale nasce da un’idea di Gabriella 
Riva, avere la possibilità, il piacere di realizzare una pubblicazione del Centro Studi nel corso di 
questo anno sociale: si è, pertanto, costituito un gruppo composto dal Segretario del Centro Studi, 
quale Coordinatore, da Gabriella Riva e da Antonio Conz. A questi ultimi due il Segretario cede la 
parola per i dettagli sulla pubblicazione. 
Gabriella Riva riprende alcune considerazioni che sono state avviate per realizzare la proposta di 
fare una pubblicazione sul Centro Studi. Dal punto di vista ideale questa pubblicazione si inserisce 
in quella direzione intrapresa dal Centro Studi di rendere visibile la sua azione e di intensificare il 
dialogo e il rapporto con i Soci, ovvero uno scambio tra Soci e Centro Studi. Dal punto di vista con-
creto questa produzione si pone come un contributo di conoscenza e di riflessione su questa strut-
tura distrettuale che ha una funzione centrale perché ha dei compiti speciali, specialmente dedica-
ti, come quello di elaborare la struttura lionistica e di monitorare in modo permanente l’azione 
lionistica distrettuale. Con queste premesse si è pensato di raggruppare gli argomenti in alcune 
parti. La prima parte del testo potrebbe essere dedicata ad una beve storia dell’evoluzione di que-
sta struttura nel tempo, una rivisitazione ragionata dell’art. 32 dello Statuto per attivare una rifles-
sione sul concetto di cultura in modo generale, intesa come una base consolidata di conoscenze, 
valori e atteggiamenti condivisi, che durano nel tempo ma pronta ad aprirsi per integrare nel pro-
prio patrimonio esistente le novità perché è una cultura dinamica. Naturalmente si approfondirà 
anche la cultura lionistica, con i suoi riferimenti valoriali operativi propri di ogni azione lionistica.  
La seconda parte pone l’accento del ruolo dei Lions nei confronti della Società pervasa da cam-
biamenti epocali che ci coinvolgono come persone, come cittadini come Lions. In questo contesto 
il Centro Studi, organo che individua, studia e approfondisce le problematiche lionistiche e sociali, 
è stato messo necessariamente in campo ed è stato molto attivato non solo con i suoi strumenti 
storici ma anche mettendo in atto strategie e mezzi nuovi. Il Centro Studi ha perseguito 
l’elaborazione di una risposta congrua con questi cambiamenti e per questo efficace ed anche atti-
va. Hanno particolarmente concorso a questa azione culturale, che consiste nell’accogliere questo 
cambiamento ed integrarlo nella storia consolidata, alcuni specifici percorsi di approfondimento 
che, metaforicamente, si sono comportati come ruscelli che scorrono ognuno nel proprio letto ma 
ad un certo punto confluiscono in un lago, dove le acque si mischiano, si confondono, vanno a co-
stituire quello specchio d’acqua che è viva e si arricchisce. L’operazione si basa su sentieri diversi 
ma la risposta che vanno a cercare è unitaria. Questa seconda parte potrebbe essere una registra-
zione di questi percorsi. La modalità più giusta e più consona per fare questa pubblicazione é una 
modalità comunicativa centrata sul messaggio e orientata alla massima comprensività ed impron-
tata alla semplicità.  
Antonio Conz inizia la seconda parte di questa presentazione confermando la forte motivazione 
esistente per la tessitura di questa pubblicazione sul Centro Studi Lionistici e Sociali del Distretto 
108Ta3. Chiede di condividere lo schermo per far vedere, mentre espone, come è strutturata la 
pubblicazione.  Dopo l’introduzione del Presidente del Centro Studi, il Governatore Giovanni Nar-
delli  e la Prefazione del Segretario del Centro Studi, il PDG Mario Marsullo c’è un articolo scritto 
congiuntamente dal PDG Antonio Conz e da Gabriella Riva. Si vuol dare un’impronta “ideologica”, 
ovvero far capire che esiste una via italiana al Lionismo e che il Centro Studi in questa via italiana 
ha un ruolo molto importante. Gli Autori dimostreranno la legittimazione del Centro Studi. In par-
ticolare il Centro Studi Lionistici e Sociali è un’invenzione italiana, non esiste a livello internaziona-
le, è proprio un’eccellenza italiana. In questo “pensatoio” si trovano tutte le correnti di pensiero 
lionistico italiano. Nato alla fine degli anni ’70, si è sviluppato dal 1980; ha iniziato dal Distretto “L” 



che ha curato i Quaderni del Lionismo. Il Centro Studi fa del Lionismo italiano qualcosa di partico-
lare, come bene può notare chi è andato all’estero nei Forum Europei. L’articolo 32 dello statuto è 
quello che dà l’impronta del Centro Studi e lo sostiene dal punto di vista di legittimazione. 
Si passa alla seconda parte di cui ha parlato Gabriella Riva sul Servizio e su Ruolo dei Lions nella 
Società. Si inzia con un contributo sulla Programmazione del Service curata dal PDG Franco Galera 
e Maresca Drigo quale GST; il SVDG Giorgio Brigato tratta del Bilancio Sociale. Del Terzo Settore 
approfondisce il tema il PDG Gianni Sarragito. I PDG Franco Celante e Girolamo Amodeo si soffer-
mano sulla Fondazione Distrettuale “Luigi Marchitelli” mentre il PID Sandro Castellana parla della 
Fondazione LCIF. Chiude questa seconda parte l’IPDG Terenzio Zanini con la Comunicazione Ester-
na. Seguono due contributi di pensiero, la Parità di genere nel Distretto 108 Ta3 della DO Gabriella 
Salviulo e i Leo “membri effettivi del Centro Studi” della Leo  Sara Favaro. Le Conclusioni Generali 
sono affidate al PCC Livio Ricitiello. 
La presentazione si conclude con la disponibilità di Antonio Conz e di Gabriella Riva a fornire ulte-
riori chiarimenti se richiesti. Il Segretario comunica che ha fissato, su indicazione del Governatore, 
come tempo massimo per redigere questi articoli la fine del mese di ottobre. Delle fasi successive 
sarà dato conto nelle modalità di questa sera. 
Il Governatore chiede un chiarimento, ovvero se si è verificato se questa pubblicazione comporta 
qualche autorizzazione di tipo editoriale. Il Segretario ricorda che in passato questo tipo di infor-
mazione era trattato come un supplemento di altre pubblicazioni già autorizzate come Tempo di 
Lions, la rivista tridistrettuale che ora non c’è più. Si potrebbe pensare alla rivista nazionale Lions. 
Alla prossima riunione il Segretario relazionerà in merito, magari dopo aver sentito Siro Marcianò.  

Il Governatore saluta e ringrazia per i suoi sempre precisi e puntuali contributi Gianni Sarragioto 
che lascia la riunione perché impegnato in un altro incontro. 

6. Aggiornamenti sulle attività del Centro Studi e dell’Accademia del Lionismo 
Per dovere di ospitalità il Segretario cede la parola a Loris Fasolato che comunica che si sta lavorando per 
ingaggiare i relatori: alcuni dei target contattati si sono dichiarati non disponibili altri e non interessati. Con-
fida di chiudere il panel dei relatori entro una decina di giorni. 
In riferimento al Terzo Settore trattato da Gianni Sarragioto, l’Accademia si propone di organizzare un work 
shop dedicato informativo e formativo sull’argomento.  
Sulle attività del Centro Studi prende la parola il Segretario Mario Marsullo. Il primo aggiornamento riguar-
da l’assegnazione di quelle Tessere alimentari avute in omaggio dai Supermercati Alì e Despar dopo aver 
interessato tutti i Club del Distretto e raccolto le loro segnalazioni per quanto riguarda case di accoglienza 
di donne vittime di violenza cui devolverle. Poiché le tessere hanno scadenza ravvicinata bisogna procedere 
in fretta. Dai nove club che hanno risposto, anzi meglio otto in quanto uno si è limitato a complimentarsi, è 
emerso che sono state fatte due segnalazioni, una per la Casa Viola della Cooperativa Boris di Padova e 
l’altra per le Dame al Centro sempre di Padova gestita dalla CRI; Venezia Host ha segnalato la Casa Famiglia 
S. Pio X alla Giudecca e a Mestre (tutte e due della stessa organizzazione); da Mestre Technè la Casa Aurora 
a Mestre e da Venezia Marghera la comunità educativa Mamma e Bambino Ca’ Emiliani: nessuna segnala-
zione è pervenuta da Treviso e Rovigo. Di fronte alla proposta del Segretario di dover prendere una decisio-
ne quanto più democratica possibile, il Governatore ringrazia per il lavoro fatto e per non far scadere delle 
risorse che hanno una grande rilevanza lo invita a far conoscere la sua decisione. Maresca Drigo riporta che 
il gruppo Family e la Despar avevano lasciato un contributo, rispettivamente, di 250 € e di circa 480 € da 
trasformare in tessere. Per non sbriciolare le risorse il Governatore concorda con il suggerimento costrutti-
vo di Maresca Drigo, vale a dire di scegliere al massimo quattro strutture cui distribuire le tessere. Nella 
prossima raccolta altre destinazioni possono essere scelte senza penalizzare nessuna organizzazione. Per-
tanto, si decide di dividere in due tagli, uno per Padova e l’altro per Venezia, dando comunicazione ai Club 



che hanno segnalato che in seguito il Distretto provvederà per le altre strutture. Il Governatore invita a 
identificare al più presto il bisogno massimo di queste strutture. Nella distribuzione il Segretario e Maresca 
Drigo coinvolgeranno anche Giorgio Brigato con i suoi suggerimenti pratici. 
Il Segretario continua per illustrare le prossime attività del Distretto. Come primo impegno il 19 novembre 
ci sarà la prima Assemblea di Club ed in merito cede la parola a Giorgio Brigato: poiché si deve fare cultura 
occorre far capire ai Soci che è finito il tempo della scelta del Service a priori, senza vedere la ricaduta che 
questo Service provocherà; occorrerà coinvolgere fin dall’inizio le varie entità cui i Service si orientano in 
modo da rendere più produttivo il Service ma anche più misurabile. Per questo bisognerà interpellare un 
Club per Circoscrizione (e di questo se ne dovrebbero far carico i Rappresentanti in seno al Centro Studi del-
le cinque Circoscrizioni) e chiedere quale Service non ha funzionato. L’esperienza, la crescita, la storia si fa 
su quel che non è andato bene perché questo dà la misura di cosa si sarebbe dovuto fare.    
Vengono accolte alcune perplessità che si decide di superare cercando di coinvolgere tutti consapevolmen-
te che la nuova modalità è portata avanti nello spirito di una crescita per tutti. 
Il Segretario passa al successivo argomento che dà particolare rilievo all’approfondimento dell’universo 
femminile, si avranno dei rapporti ravvicinati con il Premio Donna Lions, con Service a favore di donne vit-
time di violenza, con la installazione di panchine rosse nel Distretto e con altre iniziative. Propone un Comi-
tato composto da Barbara Finotto, Gabriella Riva e Ilaria Radini come donne del Centro Studi e come per-
sone che hanno a cuore questa questione, coadiuvati da Veronica Brigo e da Alessandro Salvarani Corsetti 
per quanto attiene la parte Leo.  

7. Bilancio Sociale 2020/2021 
Giorgio Brigato prende la parola per comunicare telegraficamente che procede la raccolta e la re-
visione delle schede; si stanno ascoltando i singoli Club per la verifica di quanto inserito; attual-
mente ci sono 236 schede e si conta si arriverà alle 240/250. Il lavoro di quest’anno è stato svolto 
in modo molto capillare. In sede di Congresso di Apertura si dice convinto di poter presentare dei 
dati che daranno molti motivi di riflessione ai Club anche sulla strutturazione dei service e con cri-
teri di prevalenza di certe attività su altre non tanto nella scelta dei Service ma nel modo in cui la 
maggioranza dei Club le esplica e forse arrivare a strutturazioni di linee guida.  

8. Varie ed eventuali 
Non essendoci altri argomenti tra le varie ed eventuali il Segretario, precisando che il prossimo in-
contro si terrà tra i primi 10/15 giorni di ottobre, chiude  alle ore 20,30 la riunione previo assenso 
del Governatore. 
 
 
 
 Governatore  Verbalizzante 
 Giovanni Nardelli  Giacomo Masucci 
 


