
1 
 

CENTRO STUDI LIONISTICI e SOCIALI 
COMITATO SCIENTIFICO 

Verbale incontro del 20 ottobre 2021 
 
In questo giorno 20 del mese di ottobre 2021 alle ore 19,00 presso la Fondazione “Marchitelli” se-
de del Distretto 108Ta3 in via Po 15/ Padova, ha inizio il terzo incontro del Comitato Scientifico del 
Centro Studi Lionistici e Sociali promosso dal Governatore per trattare gli argomenti di cui al se-
guente Ordine del giorno : 

1. Comunicazioni del Governatore; 
2. Comunicazioni della Presidente Distrettuale Leo;  
3. Prima Assemblea Intermedia: aggiornamenti;  
4. Contatti con la Fondazione Antonio Megalizzi: aggiornamenti;  
5. Incontri dedicati alla normativa del Terzo Settore;  
6. Service Comune Biennale: aggiornamenti;  
7. Attività dell'Accademia del Lionismo e del Centro Studi: aggiornamenti;  
8. Iniziativa per il censimento delle professionalità;  
9. 25 novembre: Giornata contro la violenza di genere;  
10. Varie ed eventuali.   

DG Giovanni NARDELLI, Presidente del Centro Studi 
 PDG Mario MARSULLO, Segretario  
 Giacomo MASUCCI e  
 Ilaria RADINI dell’Ufficio Segreteria  
 VDG1 Maresca DRIGO 
 VDG2 Giorgio BRIGATO 
Presenti: Barbara FINOTTO (1^ Circoscrizione) 
 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  
 Urbano TANCREDI, Coordinatore Comitato Service Comune 
 Sara FAVARO, Presidente Distrettuale Leo 
 Veronica BRIGO, Officer Distrettuale Leo 
 Carmine MINETTI, Ufficio Segreteria Distrettuale 

 IPDG Terenzio ZANINI 
Assenti PID Sandro CASTELLANA   
giustificati: PDG Gianni SARRAGIOTO 
 Alessandro SALVARANI CORSETTI IPP Distrettuale Leo 
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L’accesso alla Sala e il posizionamento dei Soci avvengono nel rispetto delle regole anticovid (i 16 
questionari regolarmente compilati dai presenti sono depositati in Segreteria). 

1. Comunicazioni del Governatore 
Il Governatore saluta e ringrazia tutti per la puntuale partecipazione al terzo incontro del Centro 
Studi. In considerazione dei numerosi interessanti argomenti posti all’Ordine del Giorno cede su-
bito la parola, dopo aver rivolto un saluto particolare a due graditi ospiti, a Nello Minetti quale 
uditore da sempre attento all’attività del Centro Studi e a Maresca Drigo per la prima volta pre-
sente quale Primo Vice Governatore.  

2. Comunicazioni della Presidente Distrettuale Leo 
La Presidente Distrettuale Leo riferisce che lo scorso 11 settembre c’è stata l’Apertura del Distret-
to e per che per la sua assenza all’Apertura Distrettuale Lions lo scorso 26 settembre in quanto 
impegnata a Roma ha fatto pervenire i suoi saluti attraverso l’I.P.P. Distrettuale Leo. 
A livello di Distretto ci sarà il secondo Consiglio cui sarà invitato il Governatore. 
Aggiunge, infine, di essere particolarmente felice di essere stata invitata ad inserire nell’edizione 
dell’opuscolo del Centro Studi un suo scritto in formato intervista per spiegare il ruolo dei Leo nel 
Centro Studi sempre in collaborazione con i Lions come ha sempre ribadito il Governatore Distret-
tuale Nardelli.  

3. Contatti con la Fondazione Antonio Megalizzi: aggiornamenti 
Per motivi organizzativi il Segretario, previo assenso del Governatore, modifica la sequenza degli 
argomenti all’Ordine del Giorno e riferisce che il prossimo 22 ottobre alle ore 14 ci sarà una video-
conferenza con i Responsabili della Fondazione Antonio Megalizzi. Insieme a Luana Moresco, fi-
danzata di Antonio e Presidente della Fondazione, interverranno per diffondere l’ideale europeo la 
Responsabile del “Progetto Scuola” Caterina Moser e la Responsabile del Service “Conoscere me-
glio l’Europa” Wilma Viscardini, nonché Maresca Drigo e Giorgio Brigato, rispettivamente Primo e 
Secondo Vice Governatore.   
Comunica che due Professoresse degli Istituti scolastici Ruzza e Scalcerle, entrambi di Padova, de-
siderano entrare in contatto con la Fondazione per erudire i giovani sui principi europei. 
Informa che il 27 gennaio verrà consegnato un MJF alla memoria di Antonio Megalizzi; in tale oc-
casione saranno invitati a partecipare tutti i Presidenti di Circoscrizione per creare collegamenti 
con i rispettivi Club. 
È in studio la proposta di dedicare un luogo pubblico ad Antonio Megalizzi come martire del terro-
rismo.   

4. Incontri dedicati alla normativa del Terzo Settore  
Il Segretario, a nome del PDG Gianni Sarragioto, assente per altri impegni lionistici, riferisce che lo 
scorso lunedì 11 ottobre si è tenuto il primo degli incontri mensili dedicati alla normativa del Terzo 
Settore. Per il prossimo lunedì 8 novembre è previsto il secondo incontro. 
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Evidenzia che questi incontri non sono predisposti per “addetti ai lavori” ma per la loro semplicità 
e chiarezza si rivolgono benissimo a tutti i Soci. Oltre a Gianni Sarragioto interverranno altri esperti 
ospiti che con la loro competenza arricchiranno le conoscenze sull’argomento. 
Nell’incontro di lunedì 11 ottobre si è registrato un picco di 52 presenze. 
Sottolinea, pertanto, la necessità di fare massima propaganda a questi interessanti incontri per in-
crementare la presenza dei Soci proprio perché vengono fornite notezie e informazioni di grande 
rilevanza, d’ora in poi, per la vita dei Club del Distretto.  

5. Attività dell'Accademia del Lionismo e del Centro Studi: aggiornamenti 
Prende la parola Loris Fasolato, Coordinatore dell’Accademia del Lionismo, per comunicare che il 
6° Work Shop si terrà il prossimo sabato mattina 23 ottobre; con una certa frustrazione tenuto 
conto delle presenze riferite al periodo precedente alla situazione pandemica, talvolta sino a 180, 
alla data odierna registra l’adesione di soltanto di 35 Soci, compresi anche alcuni Leo. Riferisce, 
inoltre, che nel corso di telefonate di sollecito ha scoperto che alcuni Soci, a loro dire, non erano a 
conoscenza di questi incontri. Pertanto, poiché non ha fatto premio l’invio delle comunicazioni a 
Presidenti e/o Segretari di Club, propone di poterle inoltrare direttamente ai Soci. Sicuramente la 
pandemia ha spento un po’ l’entusiasmo, portando ad certa rilassatezza generale. 

6. Iniziativa per il censimento delle professionalità 
Giorgio Brigato illustra con l’ausilio di schede consegnate ad ognuno dei presenti il Piano d’azione 
del censimento delle professionalità. È previsto un gruppo di 3 Soci che esaminerà l’ambito di spe-
cializzazione e la disponibilità di ogni Socio nonché la sua competenza. È richiesta la partecipazione 
del Centro Studi. 
Il piano d’azione si conclude con due caselle, una per la Valutazione e l’altra per le modifiche. Nelle 
schede sono anche indicati i tempi per la realizzazione. Fa rilevare che con buone fondamenta la 
“casa” risulterà ben salda, perciò è necessario ben pianificare. Importante sarà, soprattutto con il 
nuovo Socio, accertare fin dall’inizio la sua disponibilità. 
Conferma che si tratta di una attività corale con il Centro Studi. Le schede riceveranno l’avallo del 
Governatore dopo il parere favorevole del Centro Studi, occorrerà che, magari con l’impiego di fa-
cilitatoti, tutti Soci forniscano le proprie risposte. Talvolta i Soci lasciano il Club perché non hanno 
trovato riscontro alla disponibilità della propria professionalità e competenze.  

7. Service Comune Biennale: aggiornamenti 
Il Segretario invita Urbano Tancredi a fornire aggiornamenti sul Service Comune Biennale. Il Coor-
dinatore del Service “Un pasto di solidarietà, un pasto sospeso” ricorda che il Service ha la duplice 
finalità di sostegno e conforto alle tante famiglie che la pandemia ha messo in difficoltà e di soste-
gno anche per una delle categorie più penalizzate dal Covid quale quella della ristorazione.  
Il Comitato del Service Biennale si propone di  
- predisporre una rete con i media mediante informazioni, seminari ed accordi con associazioni 

di categoria, giornali e TV locali; 
- informare i Club sul Service  incontrando i Presidenti nelle riunioni di Zona e di Circoscrizione; 
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- monitorare costantemente il Service per migliorare le criticità. 
Sono stati già avviati contatti con la Confcommercio anche mediante il video trasmesso durante 
l’Assemblea di Apertura. Contatti sono stati presi anche con l’ANCI Regionale, in particolare, con il 
Presidente Mario Conte, Sindaco di Treviso, per parlare di decontestuallzzazione del Service dal 
Covid. 
Il Service si può estendere a tutti i Club che vogliono partecipare e si auspica che possa essere al-
largata ad altri Comuni con l’incisiva azione dei Club. 
Occorrerà una particolare accelerazione in occasione del Natale per offrire pasti alle famiglie biso-
gnose.  
Precisa che si deve lavorare in stretta collaborazione con il Comitato Comunicazione (Elisabetta 
Scalabrini) per raggiungere quanti più sponsor possibili con un costante lavoro dei Club e con la 
Fondazione Distrettuale per il pagamento delle fatture con i soldi ricevuti dagli Sponsor. 
Questo ruolo fondamentale della Fondazione conferma il legame con il Distretto, per cui il Service 
diviene comune tra distretto e Fondazione “Marchitelli”. 
I “donanti” usano la Fondazione per ottenere il bonifico delle fatture presentate con la pertinente 
documentazione. Pertanto il pagamento di molte fatture comincia a far rilevare una notevole criti-
cità per la Fondazione: si dovrà prendere in esame la necessità di avere un apposito Comitato. 
Infine, riferisce che il prossimo 3 novembre ci sarà un incontro con una Compagnia Assicuratrice 
per un eventuale accordo che preveda che la stessa Compagnia si impegni a raddoppiare il valore 
versato da ogni Club, 
Fa rilevare, inoltre, che la ripresa economica in atto ha rallentato, in alcuni casi, l’interesse di alcu-
ni esercenti: sarà bene invitare questi ultimi a comprendere l’esigenza e lo spirito che anima il ser-
vice per continuare a sostenere le famiglie tuttora bisognose a causa dell’emergenza Covid. 

8. Prima Assemblea Intermedia: aggiornamenti 
Il Segretario comunica che la Prima Assemblea Intermedia si terrà il prossimo 20 novembre e nel 
contempo precisa che questa non è un’attività del Centro Studi bensì del Distretto. Il Centro Studi 
ha soltanto proposto il tema dell’incontro; le modalità e l’organizzazione dell’Assemblea compete 
al Governatore con il suo staff. Assicura la massima partecipazione da parte del Centro Studi.  
L’Assemblea si svolgerà sia in presenza sia da remoto. Si parlerà di vari Service, si daranno indirizzi 
utili per confrontarsi con i Comuni e con vari Enti. 

9. 25 novembre: Giornata contro la violenza di genere 
Il Segretario comunica che il prossimo 25 novembre si terrà un incontro presso la Cooperativa Po-
lis, sarà l’occasione per conoscere la Consulta Femminile di Padova e celebrare insieme la Giornata 
contro la violenza di genere. 
Aggiunge che il prossimo 27 gennaio ci sarà la cerimonia della consegna di 3 M.J.F. e in particolare 
ad Antonio Megalizzi alla memoria, a Francesco Bettella e a don Dante Carraro. In questo contesto 
anche i Leo consegneranno un M.J.F.  
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In merito al Premio Donna Lions il Segretario ricorda che sarà premiata una Socia Lions ed una non 
Socia. Una Donna sarà premiata anche dai Leo. La cerimonia si terrà presso la Cooperativa Polis di 
Padova ed è previsto che al termine ci sia un rinfresco il cui ricavato sarà devoluto alle Donne vit-
time della violenza ospitate presso Casa Viola di Padova.  
La data è stata fissata per il prossimo sabato 5 marzo  (e non per l’8 marzo) alle ore 17 in una sala 
della Cooperativa Polis. 
Il Segretario precisa che il Service delle “le Panchine Rosse” è una testimonianza di solidarietà nel-
le  piazze e in vari punti della città particolarmente frequentati. 
Dopo alcune puntualizzazioni e precisazioni tutti danno la propria adesione alla proposta, ribaden-
do che il Centro Studi ha presentato l’idea che è stata accolta dai Club ai quali spetta singolarmen-
te la realizzazione in concreto del Service nelle modalità che riterrà migliori. 
Infine conferma il Service Natalizio con la raccolta alimentare tramite tesserine per acquisti di ge-
neri alimentari. Pertanto, entro il 30 novembre dovrà essere predisposto un dettagliato program-
ma con l’individuazione del tipo di attività da svolgere. 
Il Governatore indirizzerà apposita lettera ai Presidenti di Club per presentare il Servizio Natalizio. 

10. Varie ed eventuali.  
Non essendoci argomenti tra le varie ed eventuali il Segretario alle ore 21,00 chiude la riunione 
previo assenso del Governatore. 
 
 
 
 Governatore  Verbalizzante 
 Giovanni Nardelli  Giacomo Masucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


