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CENTRO STUDI LIONISTICI e SOCIALI 
COMITATO SCIENTIFICO 

Verbale incontro del 2 maggio 2022 
Il giorno 2 del mese di maggio del 2022 alle ore 21.00 ha inizio in video conferenza 
l’ottavo incontro 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. Censimento delle professionalità e delle disponibilità; 
4. Pubblicazione del Centro Studi 2021/2022; 
5. Premio Donna Lions e Leo; 
6. Serata Melvin Jones Fellow;  
7. Varie ed eventuali.  

Presenti:  DG Giovanni NARDELLI, Presidente del Centro Studi, 
 PDG Mario MARSULLO, Segretario, 
 Giacomo MASUCCI Ufficio Segreteria, 
 Ilaria RADINI TEDESCHI Ufficio Segreteria 
 IPDG Terenzio ZANINI, 
 VDG1 Maresca DRIGO, 
 VDG2 Giorgio BRIGATO, 
 Gabriella RIVA (2^ Circoscrizione), 
 Antonio LOVISETTO (3^ Circoscrizione), 
 PDG Antonio CONZ (4^ Circoscrizione), 
 Marco BOTTONI (5^ Circoscrizione); 
ed inoltre  Veronica BRIGO, Officer Distrettuale Leo, 
 Andrea PESCARIN VOLPATO, Coordinatore LCIF, 
 Lidia GROSOLI,  
 Carmine MINETTI, Segreteria Distrettuale. 

 Barbara FINOTTO (1^ Circoscrizione), 
 Sara FAVARO, Presidente Distrettuale Leo, 
 Alessandro SALVARANI CORSETTI IPP Distrettuale Leo, 
 Loris FASOLATO, Coordinatore dell’Accademia del Lionismo,  
 PDI Sandro CASTELLANA, 
Assenti  Armando IGHIANI, Segretario Distrettuale, 
giustificati: Filippo FORNASIERO, Tesoriere Distrettuale, 
 Michelangelo MARCATO, Cerimoniere Distrettuale, 
 PDG Gianni SARRAGIOTO, 
 PDG Girolamo AMODEO,  
 Domenico LALLI. 
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1. Comunicazioni del Governatore 
Il Governatore dà inizio all’incontro ringraziando gli amici intervenuti per la loro presenza, 
seppure da remoto. Quindi riferisce in merito ad un’attività lionistica a livello nazionale 
con il congresso specialty con due ospiti stranieri, uno dall’India da remoto ed uno da Chi-
cago in presenza. Sono stati puntualizzati gli aspetti che possono portare ad un aumento 
del numero dei Club e dei Soci proprio spingendo sulle specializzazioni ovvero sulle com-
petenze per usare un vocabolo che più ci caratterizza. Questo è un processo che si sta ma-
nifestando vincente in varie Nazioni ed anche in Italia; occorre, perciò, coagulare 
l’attenzione di più professionisti o di interessi specifici in modo da aumentare i nodi della 
rete del Lions Club International. Le risultanze sono state favorevoli nel senso che le ini-
ziative proposte dai vari relatori sono state interessanti, perciò sufficienti per consolidare 
quest’anno sociale e continuare un investimento produttivo anche per gli anni successivi.  
Il Governatore riferisce ancora di essersi recato sempre sabato in Fondazione a Padova do-
ve Gianni Sarragioto aveva seguito con Urbano Tancredi un’evoluzione del progetto “Io 
valgo 3.0” già iniziato dal Past Governatore Terenzio Zanini nel gennaio 2021 in collabo-
razione con la Regione: si tratta di un processo teso a migliorare la qualità della vita del 
Paese e, in particolare, della Regione. A questa progettualità partecipa anche l’AVIS, la 
Confcommercio, l’ADMO ed altre realtà associative: tutte mirano ad essere dei facilitatori 
verso il Terzo Settore entrando più facilmente in sintonia con la Regione utilizzando le ri-
sorse che vengono messe a disposizione. 
Infine, il Governatore richiama un altro progetto già consolidato con l’Esercito per il quale 
occorre vedere come lavorare all’interno di quell’ambito, perché al di là del Protocollo do-
vrà essere stilato un Progetto Operativo in modo tale da organizzarci nelle varie realtà che 
ci verrà chiesto di coprire. un opportuno orientamento per le richieste da rivolgere ai Club. 

2. Comunicazioni del Presidente Distrettuale Leo 
A causa dell’assenza della Presidente Leo, Sara Favaro, che con il Presidente Eletto Leo, 
Alessandro Salvarani Corsetti, ha dovuto indire un Consiglio Straordinario per stabilire le 
procedure per il prossimo Consiglio in merito alla questione dei vaccini, prende la parola 
Veronica Brigo che riferisce quanto comunicatole dalla Presidente. 
C’è stato il Congresso Nazionale da cui è scaturito, con molto orgoglio di tutto il Distretto, 
che l’anno prossimo la prima Multidistrettuale con la presenza di cariche nazionali si svol-
gerà a Venezia il 16,17 e 18 settembre.  
Riferisce anche che Sara Favaro e Alessandro Salvarani Corsetti saranno presenti al Con-
gresso Lions. Rappresenta, inoltre, la richiesta di Alessandro Salvarani Corsetti di poter 
avere in questa occasione il MJF per Rachele Somaschini in modo che il prossimo 27 
maggio le potrà consegnare a Milano questo riconoscimento. Il Governatore si dichiara di-
sponibile per prendere accordi telefonici con il Presidente Eletto. 
Nel contempo il Governatore chiede per il prossimo Congresso Lions ci sia un Rappresen-
tante Leo per portare la Bandiera con un gruppo di altri 4 o 5 Leo anche per far vedere la 
presenza ed il peso dei Leo all’interno di un congresso Lions. 
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Su proposta del Governatore, accolta all’unanimità, viene anticipata la trattazione del pun-
to 4 dell’Odg. 

3. Pubblicazione del Centro Studi 2021/2022 
Prende la parola Gabriella Riva che comunica che è già stata consegnata la bozza della 
pubblicazione: ribadisce, su invito del Governatore, che si tratta di un contributo di infor-
mazione sul Centro Studi Lionistici e Sociali con un’impostazione descrittiva ed interpre-
tativa dell’art. 32 dello Statuto Distrettuale. È un’azione di servizio ai Soci e al Distretto 
poiché è una documentazione, un aggiornamento ed una testimonianza di quello che Cen-
tro Studi fa ed ha fatto in questi anni. La pubblicazione è divisa in due parti, una descrittiva 
ed una di approfondimenti realizzati con testi di Past Governatori. In proposito riferisce sui 
sei testi di approfondimenti che sono pervenuti: in ordine storico, il primo é di Mimmo 
Amodeo “Fondazione Distrettuale: origini, Obiettivi, Prospettive”; poi c’è quello di Gianni 
Sarragioto, “l’Associazione più bella del Mondo il Lions, da beneficenza a sussidiarietà: la 
Fondazione di Club Lions del Distretto 108Ta3”; segue l’intervento di Giorgio Brigato e 
Gianni Sarragioto “Il Bilancio Sociale. Dalla missione all’impatto”; poi l’approfondimento 
di Antonio Conz “La comunicazione esterna del Distretto 1085 Ta3”; il testo di Gianni Ca-
stellana “Storia, Cronaca e Futuro” ed infine il contributo di Sara Favaro “Programma Leo 
Lions”. Le due parti della pubblicazione risultano fra loro collegate. Con frequenti rimandi 
dalla descrizione agli approfondimenti.  
4. Censimento delle professionalità e delle disponibilità 
Il 2° Vicegovernatore Giorgio Brigato informa che lo scorso giovedì c’è stato un incontro 
del gruppo di lavoro per gli ultimi dettagli della scheda che verrà sottoposta ai Presidenti e 
ai Segretari di Club; si è pensato di scegliere i 4 Club di cui fanno parte i componenti di 
questo gruppo: Monselice, Abano Terme Euganee, Padova Antenore e Venezia Host; loro 
si rivolgeranno ai propri Segretari per compilare la scheda o intervistando Socio per Socio 
o affidando al Socio la compilazione, conservando la prerogativa di validare la scheda 
stessa. Si prevede che questo lavoro possa essere completato entro la fine del prossimo 
giugno. Il gruppo sarà impegnato anche nella costituzione del Data Base in modo che dal 
prossimo anno possa diventare patrimonio di tutto il Distretto, come indagine e quindi 
“emersione” delle professionalità ancora oggi dormienti. 
5. Premio Donna Lions e Leo 
Prende la parola il Segretario del Centro Studi, Mario Marsullo, per trattare della prepara-
zione del pomeriggio che si trascorrerà insieme il prossimo 14 maggio presso la Coopera-
tiva Polis di via Due Palazzi a Padova. Il Segretario Distrettuale farà pervenire a ciascuno 
l’invito del Governatore a partecipare a questa manifestazione, con le modalità di iscrizio-
ne. In seguito ad un sopralluogo della struttura è emerso che l’evento si potrà svolgere sia 
all’aperto con condizioni climatiche favorevoli o al chiuso e in questo caso ci sarà una di-
sponibilità di solo 50 posti.  La manifestazione avrà inizio alle ore 17 con una performance 
della durata di circa 20 minuti per introdurre l’argomento donna a cura di Marco Bottoni il 
quale fra l’altro informa anche che la Zona “L” nel pomeriggio del 22 maggio consegnerà 
una Panchina Rossa al Comune di Adria davanti al Teatro Ferrini. Seguirà la parte ufficiale 
della manifestazione: i Leo presenteranno e premieranno con il MJF assieme al Governato-
re la dottoressa Elena Marcon; poi verranno consegnati dal Governatore due MJF rispetti-
vamente alla Socia Lions Chiara Rossetto del Piove di Sacco e alla dottoressa Carolina 
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Mega quale donna eccellente non iscritta ai Lions. Si concluderà il pomeriggio con un ape-
ritivo intorno alle ore 18,30. Invita, pertanto, tutti i componenti C.S.L.S. ad essere presenti. 
Il Governatore conferma che per l’organizzazione del rinfresco tutto è stato seguito dal Ce-
rimoniere in collaborazione con Lidia Grosoli. Il Segretario del Centro Studi, inoltre, in-
forma che con una telefonata di cortesia chiederà conferma a don Dante della sua parteci-
pazione. Veronica Brigo farà da collettore per le prenotazioni dei Leo entro il prossimo 9 
maggio.   
Infine, il Segretario del Centro Studi riferisce che si è provveduto anche a dare una certa 
diffusione all’esterno di questa iniziativa: è stata contattata la moglie di Urbano Tancredi 
che pubblicherà sull’argomento un articolo sul Gazzettino; Rita Testa ha assicurato la sua 
presenza per poi preparare un articolo da riportare sul sito distrettuale e sul sito Nord Est 
Lions e, possibilmente, sulla rivista nazionale LION. 
6. Serata Melvin Jones Fellow 
Il Segretario del Centro Studi passa all’ultimo argomento all’OdG informando che dopo i 
due imminenti prossimi impegni del Congresso Distrettuale e del Premio Donna Lions e 
Leo, si procederà ad organizzare la Serata Melvin Jones Fellow fissata sabato 11 giugno 
a Camposampiero con la collaborazione di Andrea Pescarin, Rappresentante del LCIF; in 
questa data si festeggerà anche la 2^ Giornata Internazionale LCIF. Come precedentemen-
te concordato ci sarà una raccolta fondi a favore di LCIF con la partecipazione dei Leo 
quali validi collaboratori anche per quanto riguarda la lotteria.  
Sarà anche la serata in cui il Governatore saluterà i suoi Collaboratori e Soci per poi partire 
per il Canada per la Convention di Montreal. 
7. Varie ed eventuali 
Il PDG Terenzio Zanini chiede la parola per comunicare gli ultimi aggiornamenti sul Con-
gresso sull’Alzheimer: per ragioni burocratiche non è stata confermata dal Comune la di-
sponibilità del Palazzo della Ragione a Padova; per la difficoltà di trovare a breve una so-
luzione la manifestazione, purtroppo, sarà sospesa.   
Non essendoci altri argomenti tra le varie ed eventuali il Segretario, previo assenso del 
Governatore, chiude la riunione alle ore 22,15. 

 Governatore  Verbalizzante 
 Giovanni Nardelli  Giacomo Masucci 


