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CENTRO STUDI LIONISTICI e SOCIALI 
Comitato Scientifico 

Verbale incontro del 3 novembre 2022 
 
In questo giorno 3 del mese di novembre 2022 alle ore 21.00 ha inizio in video confe-
renza il secondo 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. Rapido consuntivo dell'incontro dell'Accademia del Lionismo; 
3. Piano editoriale per le pubblicazioni del Centro Studi 2022/2023; 
4. Determinazione delle attività, loro calendarizzazione e modalità operative; 
5. Aggiornamento scheda di presentazione dei service; 
6. Varie ed eventuali.  

  DG Maresca DRIGO, Presidente del Centro Studi, 
 PDG Mario MARSULLO, Segretario,  
 Giacomo MASUCCI, Ufficio Segreteria,  
 Ilaria RADINI, Ufficio Segreteria, 
 VDG1 Giorgio BRIGATO,  
 VDG2 Enrico BARBATO, 
Presenti: IPDG Giovanni NARDELLI,  
 Lucia RIGHETTI (1^ Circoscrizione). 
 Manola FAGGIOTTO (2^ Circoscrizione),  
 Doriano MAGOSSO (3^ Circoscrizione),   
 Franco FRIGO (4^ Circoscrizione), 
 Monica PAVAN (5^ Circoscrizione); 
e inoltre Loris FASOLATO, Accademia del Lionismo.  
 
 Comunicazioni del Governatore 
Il Governatore ringrazia tutti di essere presenti e di mettere a frutto questo tempo. Ri-
ferisce che con diversi Soci del Distretto ha partecipato al Forum di Zagabria. Il pros-
simo importante appuntamento sarà la Visita in Italia del Presidente Internazionale che 
arriverà in aereo la sera di domenica 6 novembre e alloggerà al Danieli. Sarà seguito 
da alcuni Soci Lions che parlano benissimo l’inglese madre lingua, oltre ad avere la 
sua traduttrice. Verrà sempre accompagnato dalla consorte Lori. Il giorno successivo è 
prevista la visita del Palazzo Ducale, nonché una serie di appuntamenti, di incontri con 
le Istituzioni Regionali e di eventi per fargli vedere un po’ delle bellezze di Venezia. 
Ci sarà una Socia del Venezia Host che da guida certificata che parla benissimo l'in-
glese darà un ottimo supporto nella visita per le calli e per una eventuale sosta in un 
caratteristico bacaro. La sera è prevista la cena, un Gran Galà. Si è cercato di mettere 
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in moto tutto quello che si poteva per dare il meglio dell'accoglienza al Presidente In-
ternazionale. Il giorno successivo, dopo una visita al Centro Atlantis nel Ta1, nel po-
meriggio partirà in treno per Roma con il Governatore che sarà sempre al suo seguito, 
ma non dormirà a Venezia. A Roma ci sarà il Consiglio dei Governatori con la presen-
tazione dei service distrettuali. Poi partirà per Catania, esattamente per Enna, per visi-
tare il nostro archivio storico gestito e realizzato dal PIP Grimaldi; quindi, farà una 
visita all'isola di Lampedusa per poi proseguire per le Indie. Il Governatore ritiene che 
il Presidente Internazionale resterà molto soddisfatto di questa settimana italiana, in cui 
fra l’altro avrà modo di incontrare anche il Papa non solo nella consueta visita del 
mercoledì ma forse anche in un incontro personale con la moglie che tanto lo desidera. 
 

2. Rapido consuntivo dell'incontro dell'Accademia del Lionismo 
Il Segretario prosegue con il successivo punto all'ordine del giorno e cede la parola a 
Loris Fasolato. Il Responsabile dell’Accademia del Lionismo entra rapidamente nel 
merito dell'ultimo workshop dell'Accademia del Lionismo che si è tenuto a Padova 
venerdì 21 ottobre, precisando che erano stati prenotati 90 posti a sedere a fronte delle 
83 prenotazioni da parte dei Soci; scendendo nel dettaglio di queste 83 prenotazioni 20 
sono state spontanee e le altre 63 adesioni sono state indotte; vale a dire che c’è stato 
bisogno di circa 100 contatti telefonici, e-mail e messaggi. Rileva, pertanto, che le ade-
sioni spontanee sono una minoranza e che questo fenomeno, purtroppo, rappresenta 
una costante, in quanto “i nostri Soci sono un po’ pigri”. Inoltre, i Soci presenti erano 
in maggioranza della città e della provincia di Padova. Un'altra insufficiente rappre-
sentanza era quella delle figure apicali del Distretto, Presidenti di Circoscrizione e di 
Zona nonché membri del Comitato Centro Studi. Questo deve fare riflettere: infatti, 
quando si ricevono tali cariche gli interessati devono ricordarsi sempre che queste 
vanno onorate con la propria presenza salvo casi forza maggiore.  
Conferma, poi, quanto accennato dal Segretario, vale a dire che Rita Testa ha pubbli-
cato sul sito distrettuale un articolo scritto da Ilaria Radini e corredato da due bellissime 
fotografie; si ha la certezza che tale articolo sarà pubblicato sulla rivista nazionale. 
Conclude l’intervento rinviando prossimo incontro che sarà il 17 febbraio 2023. 
Interviene il Governatore per evidenziare il taglio giusto dato alla serata che è risultata 
molto coinvolgente e veramente piacevole per gli interessanti interventi. 
Alla richiesta di Enrico Barbato di conoscere se era stata definita la sede dell’incontro 
del 17 febbraio, Loris Fasolato informa che non è stato ancora deciso nulla proprio per 
quanto è stato da lui precedentemente evidenziato: il fatto che la stragrande maggio-
ranza era di Padova e provincia deve fare riflettere, per non rischiare, con un luogo a 
Treviso o a Mestre, di perdere lo zoccolo duro. Per una scelta diversa da Padova, viene 
sottolineato da alcuni, occorre proprio una massiccia opera di raccolta per riaffermare 
il principio dell'alternanza in maniera tale da coinvolgere tutti per evitare che rimanga 
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sempre riservato al padovano. Il Segretario ricorda che in passato anche per l’Accade-
mia sono stati organizzati incontri sia a Mestre sia a Treviso con grandissimo successo.  
Ritornando all’incontro del 21 ottobre Giorgio Brigato conferma che i presenti sicura-
mente sono andati via contenti e che dispiace per tutti coloro che non c'erano perché 
gli argomenti erano ben pensati nel senso che il filo logico esposto era fare rete e saper 
lavorare bene in squadra; infine c’è stata la conclusione di Gabriele Sabatosanti: “fac-
ciamo rete, lavoriamo in squadra e per che cosa? per il lionismo nei valori più pro-
fondi”.   

3. Piano editoriale per le pubblicazioni del Centro Studi 2022/2023  
Il Segretario introduce il punto 3 dell’OdG, il piano editoriale per le pubblicazioni del 
centro studi 2022/2023. È stato deciso quali saranno le pubblicazioni di quest'anno: in 
quella di carattere istituzionale che verrà dedicata al service come è avvenuto lo scorso 
l'anno scorso sotto l'egida del Governatore Giovanni Nardelli, si potrà sviluppare il 
piano editoriale. Questa pubblicazione sarà portata avanti da un nucleo ristretto di per-
sone, magari con a capo Giorgio Brigato che per la grandissima esperienza acquisita 
quale GLT per molto tempo forse risulta meglio di tutti gli altri per impostare un opu-
scolo di didattica lionistica. A lui potranno affiancarsi alcuni collaboratori all'interno 
del Centro Studi e magari anche all'esterno. Di questo comitato, oltre al Governatore 
quale Presidente, farà parte anche Urbano Tancredi. Ad Enrico Barbato toccherà 
l’onere della presentazione come del resto a lui farà capo, per consolidata tradizione, 
anche la pubblicazione relativa al bilancio sociale, con l’eventuale scelta da parte sua 
di alcuni collaboratori.  

4. Determinazione delle attività, loro calendarizzazione e modalità operative 
Il Segretario prosegue con il successivo punto all’OdG, ovvero la determinazione delle 
attività, la loro calendarizzazione e le modalità operative, segnalando come argomento 
la Serata dedicata ai Melvin Jones Fellow e che il Governatore aveva suggerito di far 
coincidere con la Giornata Internazionale L.C.I.F. proprio per sottolineare lo stretto 
legame tra i due eventi. La Giornata non ha una data fissa ma normalmente coincide 
con il sabato e quindi propone sabato 10 o sabato 17 giugno. In considerazione che il 
Congresso Distrettuale di Chiusura sarà il 6 maggio e la Convention Internazionale si 
svolgerà a Boston nella prima settimana di luglio, il mese di giugno risulta libero per 
la Giornata Internazionale LCIF. Tenuto conto, altresì, che nei giorni di sabato del 10 
e del 17 giugno alcuni Club del Distretto potrebbero essere occupati con le proprie 
serate di chiusura con passaggio del martello, si concorda che la data migliore sia un 
giorno infrasettimanale tra il 10 e il 17 giugno, magari un martedì o un mercoledì per 
favorire la maggiore partecipazione possibile delle persone. Il Governatore aggiunge 
che bisognerà organizzare la serata di LCIF con la consegna dei MJF, aperta anche a 
coloro che, sebbene esterni ai Lions, hanno già ricevuto tale riconoscimento: questi 
devono essere i veri i testimoni del lionismo. Nei prossimi giorni si avranno ulteriori 
informazioni che consentiranno di stabilire la data certa.  
Quindi il Segretario riferisce di aver ricevuto dalla Segretaria Distrettuale un’immagine 
che verrà inserita nel sito distrettuale ed inviata ai Presidenti dei Club del Distretto per 
sottolineare che il 25 novembre è la data della “Giornata Mondiale contro la violenza 
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sulle donne”. In proposito cede la parola ad Ilaria Radini proprio per relazionare in 
merito a questo argomento. In particolare, la stessa riferisce di aver preparato alcune 
note relative al progetto Panchine Rosse. È innegabile l’escalation di violenza di ge-
nere in atto nel nostro paese con atti compiuti contro donne a tal punto da sollevare il 
problema in sede istituzionale, invocando interventi protettivi a tutela di donne e anche 
minori. Il Lions Club Mogliano Veneto ha proposto di realizzare un percorso educativo 
e riabilitativo correttivo di distorte dinamiche fra generi dettate da ignoranza. Il Centro 
Studi potrebbe stilare le linee guida di un progetto informativo e soprattutto educativo 
a struttura multidisciplinare da attivare nelle sedi scolastiche. Il Service delle Panchine 
Rosse potrebbe esulare dalla mera installazione di oggetti simbolici altamente evoca-
tivi per arrivare al suddetto progetto formativo nell'ottica di costituire una corretta co-
scienza sociale nelle nuove generazioni della fascia anagrafica compresa tra i 10 e i 14 
anni.  È stata identificata un'area di intervento pilota in partenariato con l'Assessorato 
alle Politiche Sociali del Comune di Mogliano con l'auspicabile collaborazione attiva 
delle New Voices. 
Interesse è stato manifestato dalla Consulta delle Pari Opportunità di Provincia e Re-
gione e dal Provveditorato agli Studi a livello regionale. Anche il Collegio Astori Mo-
gliano ha dato la propria adesione al progetto educativo. Occorrerà strutturare un pool 
organizzativo per stilare il protocollo da applicare nelle scuole e nelle specifiche classi 
scolastiche. 
Sempre relativamente al 25 novembre Ilaria Radini, inoltre, comunica che a Mogliano 
verranno disvelate due Panchine Rosse di fronte alle scuole in collaborazione con il 
locale Comando Carabinieri che, peraltro, ha provveduto all’inaugurazione di una 
stanza dedicata all'accoglienza delle denunce relative alla violenza di genere. Riferisce 
ancora che per la loro zona si sta valutando la proposta di installare una terza Panchina 
luogo il Terraglio, strada nota per l’attività di prostituzione. Questa iniziativa avrebbe 
un forte impatto dal punto di vista mediatico; in proposito è stato intrapreso l’iter bu-
rocratico per richiedere il necessario permesso trattandosi di strada statale.  
Manola Faggiotto su invito del Segretario prende la parola innanzitutto per dirsi per-
fettamente d'accordo su questo decalogo, una sorta di vademecum per far comprendere 
che non si deve usare violenza non solo nei confronti delle donne ma nei confronti di 
chicchessia. Poi aggiunge che oltre a disvelare altre Panchine Rosse si potrebbe mu-
tuare l’iniziativa che è stata presa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia 
in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità: si è tenuta una manifestazione da-
vanti alla Basilica della Salute ricordando in particolare le donne dell'Iran e si sono 
radunate portando un velo o un foulard di colore rosso che poi insieme è stato lanciato. 
È stato un segnale di cui hanno parlato i giornali per sottolineare il messaggio di sal-
vaguardia contro la violenza riguardo alle donne ma anche contro la violenza in gene-
rale. Si potrebbe pensare di spostarsi su quest’altro tipo di manifestazione. Circa i tempi 
organizzativi si è convenuto che a questa mobilitazione per il prossimo 25 novembre 
non tutti i Club del Distretto potrebbero aderire, almeno in questo primo anno; rappre-
senta, comunque, un ottimo spunto anche per gli anni successivi; si tratta senz’altro di 
un evento dal punto di vista mediatico molto coinvolgente nei confronti della popola-
zione; si potrebbe, magari, adottare anche l’idea del taglio della ciocca. L’importante 
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è iniziare e lanciare il messaggio di questa mobilitazione, vale a dire che ai Lions sta a 
cuore anche questo problema.  
Il Governatore sottolinea che in questa giornata del 25 novembre si trasmette un chiaro 
messaggio, vale a dire che non si deve mai abbassare la soglia di indignazione per 
questi fatti in ogni giorno dell’anno.  
Enrico Barbato aggiunge che questi fatti sono in realtà un aspetto del più grande tema 
del service nazionale dell'educazione civica perché l'educazione civica è strutturata a 
livello nazionale nelle scuole nei 3 gradi. 
Segue un interessante scambio di idee e di opinioni in merito al Premio Donna Lions, 
da parte di Manola Faggiotto, Doriano Magosso, Ilaria Radini e Franco Frigo. Il Go-
vernatore, ritenendo che l'argomento sia di enorme interesse, suggerisce di costituire 
un gruppo di lavoro per proporre alcune linee guida di questa progettualità sulla vio-
lenza di genere. 
Il Segretario comunica che al momento non è stata fissata alcuna data per il Premio 
Donna Lions. Tale data andrà comunque fissata in base anche all’impostazione che i 
Membri del Centro Studi decideranno di dare a questa manifestazione. 
Sempre in merito alla calendarizzazione, il Segretario passa momentaneamente al 
punto 6 dell’OdG (varie ed eventuali) per riferire del suo incontro in videoconferenza 
nel mese di ottobre con i suoi omologhi colleghi del Multidistretto allo scopo di cercare 
di avere in tutta Italia un regolamento del Centro Studi redatto in modo uniforme, come 
è stato deciso a Ferrara nel Congresso Nazionale del 22 maggio 2022. In tale riunione 
è emerso che dovranno incontrarsi il prossimo il 29 di novembre per relazionare in 
merito a quanto deciso in ogni Distretto. In proposito, il Segretario si è mostrato poco 
convinto che in tale breve lasso di tempo si possa pretendere che i Centri Studi si riu-
niscano, esaminino il regolamento tipo e diano le proprie direttive al proprio Segretario 
che poi andrà in videoconferenza con gli altri e con questi discuterne. La sua proposta 
era di incontrarsi almeno nel mese di gennaio. Ha riferito anche che un suo omologo 
ha fatto riunire il Consiglio Direttivo del Governatore lo scorso 25 luglio per deliberare 
per “primo” il nuovo regolamento! Fra l’altro non si è tenuto conto che ci sono dei 
Distretti che hanno l’Assemblea deliberativa solo nell’Assemblea di apertura e che 
quindi potranno deliberare nel migliore dei casi nell'ottobre del 2023! Chiede, quindi, 
al Governatore una data il cui procedere, assieme, alla lettura della proposta di statuto 
per raccogliere le osservazioni, farne sintesi e parlare nella suddetta riunione del 29 
novembre in videoconferenza. Pertanto, il Governatore invita il Segretario di inviare a 
ciascun componente del Centro Studi copia della Bozza del Regolamento in modo che 
ognuno, entro una decina di giorni, possa fargli pervenire le proprie considerazioni. Il 
Segretario precisa che in quella riunione deve soltanto portare i desiderata. Tutti i suoi 
omologhi (sono in 12 in Italia sotto la guida di un past governatore) perverranno ad un 
progetto unificato che verrà portato ad ogni Distretto. Dopo il 29 novembre si saprà 
quale potrà essere la procedura per giungere ad un'approvazione in sede di Assemblea 
Distrettuale.  
Si stabilisce che a breve i Membri del Centro Studi riceveranno copia della bozza del 
regolamento in modo tale che entro prossimo il 21 novembre invieranno al Segretario 
le loro osservazioni. 
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5. Aggiornamento scheda di presentazione dei service 
Il Segretario introduce il successivo punto all’OdG. Il Governatore, dopo aver chiesto 
la condivisione dello schermo con i partecipanti a questa videoconferenza, passa ad 
illustrare rapidamente le Sezioni che compongono la scheda di presentazione di Service 
e che dovrà essere aggiornata per consentire ai Club di presentare con maggiori dettagli 
e in maniera più agevole i Progetti di Service Comune Biennale. Precisa ancora il Go-
vernatore che la scheda è impostata in modo che possa essere eventualmente modifi-
cata, in vista della auspicabile prossima iscrizione della nostra Associazione al terzo 
settore. 
Auspica, inoltre, che i Service in presentazione per il Congresso di chiusura possano 
essere numerosi e coinvolgere in larga parte i Lions Club del Distretto. 
La scheda di presentazione permetterà al Centro Studi di valutare in modo appropriato 
i Progetti di Service che perverranno al Segretario del Centro Studi, verificando il loro 
impatto sui temi della salute, dell'ambiente, della scuola, dei giovani e dello sport. 
La Scheda è anche un utile strumento a disposizione dei Club per programmare e svi-
luppare i propri Service. 

6. Varie ed eventuali 
Non essendoci ulteriori argomenti tra le varie ed eventuali il Segretario alle ore 23,10 
chiude la riunione previo assenso del Governatore. 
 
  Verbalizzante 
 Governatore Giacomo Masucci 
 Maresca Drigo 
 
 

L’originale firmato è agli Atti della Segreteria 


