
CENTRO STUDI LIONISTICI e SOCIALI 
Comitato Scientifico 

Verbale incontro del 7 settembre 2022 
 
In questo giorno 7 del mese di settembre 2022 alle ore 19,15 presso la Fondazione 
“Marchitelli” sede del Distretto 108Ta3 in via Po 15/ Padova, ha inizio il primo incon-
tro del Comitato Scientifico del Centro Studi Lionistici e Sociali promosso dal Gover-
natore per trattare gli argomenti di cui al seguente Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Governatore;   
2. Presentazione dei Componenti del Centro Studi;  
3. Service comune biennale;  
4. Bilancio Sociale anno lionistico 2022/2023;   
5. Condivisione del programma e del calendario 2022/2023;  
6. Varie ed eventuali.  

  DG Maresca DRIGO, Presidente del Centro Studi, 
 PDG Mario MARSULLO, Segretario,  
 Giacomo MASUCCI, Ufficio Segreteria,  
Presenti: VDG1 Giorgio BRIGATO,  
 VDG2 Enrico BARBATO, 
 Lucia RIGHETTI (1^ Circoscrizione). 
 Manola FAGGIOTTO (2^ Circoscrizione),  
 Doriano MAGOSSO (3^ Circoscrizione),   
 Monica PAVAN (5^ Circoscrizione).  
 
Assenti IPDG Giovanni NARDELLI,  
giustificati: Ilaria RADINI, Ufficio Segreteria,  
 Franco FRIGO (4^ Circoscrizione). 
   

1. Comunicazioni del Governatore 
Il Governatore, Presidente del Centro Studi, Maresca Drigo, dopo un breve indirizzo 
di saluto ai presenti, annota che l’organizzazione del Centro Studi risulta conforme 
alle linee del Presidente Internazionale che punta alla crescita dell’Associazione nel 
fare servizio: “insieme si può”. 
In merito alle attività di service dichiara che l’obiettivo del Distretto, entro la fine di 
quest’anno sociale, sarà di incrementare almeno sino al 90% la percentuale di Club 
che comunicano, con i rapporti di service, le attività svolte; la pubblicazione di questo 
lavoro genererà un notevole impatto positivo. 

 



Con il supporto del Global Action Team il Distretto sosterrà, parteciperà e promuoverà 
l’approccio per la membership globale attraverso  
- l’adozione e l’attuazione delle quattro fasi del processo: creare una squadra, 

creare una visione, sviluppare un piano e costruire il successo del Distretto; 
- la partecipazione ai webinar di formazione per apprendere ed implementare l’ap-

proccio; 
- la supervisione, il supporto e/o la conduzione della formazione distrettuale; 
- l’invito ai leader del GAT a partecipare alla formazione distrettuale; 
- la comunicazione di commenti su successi e problemi emersi ai leader GAT. 

Lo sviluppo della Membership dovrebbe comportare che entro la fine di quest’anno 
sociale il Distretto potrà raggiungere una notevole crescita associativa, vale a dire 
manterrà o supererà il numero dei Soci dello scorso anno sociale. 
Per lo sviluppo della Leadership entro la fine del primo trimestre di quest’anno sociale 
il Distretto svolgerà corsi d’informazione per gli Officer di Club e i Presidenti di Zona. 
Il Team dei formatori dovrà fare in modo che ci sia una partecipazione totale dei Pre-
sidenti di Zona alla formazione a loro rivolta così come il Distretto confermerà che 
almeno il 90% dei Presidenti, Segretari e Tesorieri di Club partecipino alla formazione 
a loro rivolta. 
Infine, entro la fine di quest’anno sociale il Distretto dovrà supportare la LCIF nel rag-
giungimento del suo obiettivo di raccolta fondi con varie modalità. 
Il Governatore informa, inoltre, che nei primi giorni di novembre il Presidente Inter-
nazionale sarà in visita in Italia per una settimana: domenica 6 arriverà Venezia, poi si 
recherà a Roma dove è previsto l’incontro con S.S. il Pontefice, oltre che con i Gover-
natori; infine partirà per Enna e si recherà anche all’isola di Pantelleria. 

2. Presentazione dei Componenti del Centro Studi 
Il Segretario Invita ogni Componente del Centro Studi intervenuto all’incontro a fare 
una breve presentazione di sé stesso, indicando fra l’altro il Club e la Circoscrizione di 
appartenenza. Il Governatore, al termine, formula loro gli auguri di buon lavoro. 
Il secondo Vice Governatore, Enrico Barbato, propone che venga comunicato ai Club 
del Distretto la Composizione del Centro Studi Lionistici e Sociali.   

3. Service comune biennale  
Il Segretario, prima di affrontare il tema del Service comune biennale, indica la meto-
dologia di lavoro del Centro Studi che si articolerà in 6 riunioni che verranno utilizzate 
per fare il punto della situazione delle attività portate avanti dai vari Componenti. 



Passando al service biennale 2023/25 il Segretario ricorda che bisognerà inviare ai 
Presidenti e Segretari di Club nel mese di novembre la “scheda di presentazione” at-
traverso la quale i Club dovranno elaborare le proposte di service comune, inviandole 
al Segretario del Centro Studi entro il 15 febbraio 2023. Occorrerà quindi, quanto 
prima, procedere all’aggiornamento della scheda di presentazione dei Service. Viene 
nominato un Comitato ristretto per procedere a tale aggiornamento. Il Comitato è 
composto dal Governatore Maresca Drigo, dal PDG Terenzio Zanini e dal GST Urbano 
Tancredi e si avvarrà della consulenza legale da parte del 2° Vice Governatore Enrico 
Barbato e da Manola Faggiotto. L’assistenza informatica sarà curata dal 1° Vice Go-
vernatore Giorgio Brigato. 

4. Bilancio Sociale anno lionistico 2022/2023 
Per l’anno sociale 2022/23 il Bilancio Sociale verrà predisposto, come sempre, dal Ce-
tro studi e3 in particolare da Enrico Barbato quale attuale 2° Vice Governatore che lo 
illustrerà in occasione dell’Assemblea di Apertura Distrettuale dell’anno lionistico 
2023/24. 
Per il Governatore occorre predisporre una relazione programmatica sull’attività del 
Centro Studi da pubblicare su sito dandone comunicazione ai Soci. 

5. Condivisione del programma e del calendario 2022/2023 
Il Segretario Mario Marsullo fa presente che a livello di Multidistretto ci sono ancora 
alcuni Distretti privi del Centro Studi.  Si sta quindi operando in modo che questo im-
portante strumento venga costituito per tutti in maniera uniforme a livello nazionale. 
Il prossimo 15 ottobre è previsto un incontro con il Presidente del Consiglio dei Go-
vernatori a Roma. In tale sede si esaminerà la possibilità di uniformare i regolamenti 
dei Centri Studi dei vari Distretti sulla base del Regolamento tipo approvato dai Dele-
gati al Congresso Nazionale di Ferrara del maggio 2022. Un altro problema che verrà 
affrontato sarà quello di far entrare in vigore i Regolamenti fissando un anno “0” va-
lido per tutti i Distretti. 
Poi il Segretario passa ad illustrare gli argomenti più importanti che verranno svilup-
pati nel corrente anno lionistico: 
- 25 novembre: Giornata contro la violenza di genere; 
- Giornata dei M.J.F. che resta un’importante e sentita tradizione; la data verrà sta-

bilita quanto prima dal Governatore, coordinandola con quella della Giornata In-
ternazionale LCIF; 

- Premio Donna Lions in data da deliberare; 



- Cittadinanza attiva cercando di individuare in alcuni Comuni del Distretto uno spa-
zio appositamente dedicato ai Lions; 

- Pubblicazione di un opuscolo, in formato elettronico e possibilmente anche car-
taceo, dedicato al “Service” con la collaborazione di altri Colleghi del Distretto. 

Il Segretario continua per informare che per l’Accademia del Lionismo sono previsti 
due incontri per trattare temi di alto livello. In particolare, il 21 ottobre alcuni relatori 
esterni affronteranno “l’orgoglio di essere Lions”; le conclusioni saranno affidate al 
PID Gabriele Sabatosanti Scarpelli. Per il 17 febbraio è previsto un altro incontro con 
la presenza di don Marco Pozza.  
Il Segretario sottolinea l’obbligo morale di una piena partecipazione da parte dei Com-
ponenti del Centro Studi. 
Il Segretario, infine, comunica che per l’anno sociale 2022/23 ci saranno altre 5 riu-
nioni del Centro Studi nelle seguenti date: 
- giovedì 3 novembre,  
- martedì 6 dicembre,  
- lunedì 20 febbraio,  
- lunedì 3 aprile,  
- mercoledì 14 giugno. 
 

6. Varie ed eventuali. 
Non essendoci argomenti tra le varie ed eventuali il Segretario alle ore 21,25 chiude 
la riunione previo assenso del Governatore. 
 
 Governatore  Verbalizzante 
 Maresca Drigo  Giacomo Masucci 
 
 

l’originale firmato è agli Atti della Segreteria 


