
CENTRO STUDI LIONISTICI e SOCIALI 
Comitato Scientifico 

Verbale incontro del 6 dicembre 2022 
 
In questo giorno 6 del mese di dicembre 2022 alle ore 20 ha inizio il secondo incontro 
del Comitato Scientifico del Centro Studi Lionistici e Sociali convocato dal Governa-
tore presso l’Hotel Crowne Plaza, in Via Po n 197, per trattare gli argomenti di cui al 
seguente Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Governatore; 
2. Aggiornamenti sulle attività del Centro Studi; 
3. 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,  
Presenti: VDG2 Enrico BARBATO, 
 Lucia RIGHETTI (1^ Circoscrizione). 
 Manola FAGGIOTTO (2^ Circoscrizione),  
 Doriano MAGOSSO (3^ Circoscrizione),   
 Franco FRIGO (4^ Circoscrizione); 
e inoltre Loris FASOLATO, Accademia del Lionismo.  
 
Assenti:  IPDG Giovanni NARDELLI, 
 Monica PAVAN (5^ Circoscrizione). 

1. Comunicazioni del Governatore 
Il Governatore ringrazia tutti di essere presenti per la propria partecipazione che ren-
derà possibile un maggiore approfondimento degli argomenti che di seguito verranno 
trattati: 
- evoluzione dell’incontro a livello multidistrettuale tenuto per la stesura del Rego-

lamento tipo Unificato dei Centri Studi; 
- comunicazione ai Presidenti di Club circa il Service Comune Biennale; 
- giornata del 25 novembre, evento questo già pubblicato sul sito distrettuale e poi 

anche sul sito tridistrettuale; in merito rileva che in seguito le pubblicazioni avver-
ranno in senso inverso, vale a dire prima sul sito tridistrettuale e poi sul sito distret-
tuale. 

2. Aggiornamenti sulle attività del Centro Studi 
Il Segretario prima di trattare gli argomenti di sua specifica competenza, cede la parola 
a Ilaria Radini per un aggiornamento sul service presentato dal Lions Club Mogliano 
Veneto e supportato dal Centro Studi. 

 

 



La Responsabile evidenzia con dovizia di particolari che c’è da parte della Scuola e 
delle Pubbliche Istituzioni una grande richiesta del Progetto sulla violenza di genere e 
le parità, anche alcuni psicologi del Veneto hanno dato la propria disponibilità. Per cui 
si richiede, innanzitutto, un Protocollo operativo proprio con il coinvolgimento di fi-
gure professionali, anche esterne ai Lions, quali psicologi, pedagogisti e personale sa-
nitario. Occorrerò quindi strutturare ance un Protocollo gestionale e divulgativo a li-
vello scolastico a partire dalle ultime classi dalle scuole elementari fino alle scuole 
medie. Attualmente questo Progetto sta operando a livello comunale e provinciale con 
il coinvolgimento dei rispettivi assessorati; si auspica per il futuro che possa estendersi 
almeno a livello regionale. 
Su specifica richiesta del Governatore, fa un breve rapido excursus su quanto detto 
nell’incontro precedente sulle panchine rosse con conseguenza dell’attuale progetto, a 
beneficio di quanti erano assenti, e consegna il documento letto in quell’occasione per-
ché la Segreteria provveda ad inviarlo via e-mail a tutti i componenti del Centro Studi. 
Ritorna, quindi, sull’argomento della violenza di genere per ribadire che le insegnanti 
interpellate si sono dimostrate sin dal primo incontro particolarmente sensibili ed at-
tente a questo Progetto. Nelle scuole verrà divulgato un micro-cartone editato dai Lions 
che si confermato un coinvolgente strumento molto importante per interessare i ragazzi 
delle scuole a partire da un’età giovanile (scuola elementare/medie) e per far maturare 
subito una coscienza civile, al di là dei fatti contingenti, quasi giornalieri. Obiettivo 
sarà di rendere il Progetto operativo anche a livello regionale e nazionale.  
Il Centro Studi continuerà ad avallare il Progetto che per l’aspetto operativo, tendente 
a misurare costantemente l’impatto con la realtà sociale, vedrà come Capofila il Lions 
Club Mogliano Veneto con una propria squadra ben affiatata. 
Per la trattazione degli aspetti afferenti al progetto alla prossima riunione del Centro 
Studi, prevista per il 20 febbraio 2023, saranno invitati anche il Sindaco e l’Assessore 
del Comune di Mogliano. Per questo sarà opportuno magari anticipare l’orario della 
convocazione al fine di consentire agli illustri Ospiti, al termine dei chiarimenti e degli 
impegni presi, di abbandonare la sala della riunione.  
Il Segretario riprende la parola per riferire che il 29 novembre in videoconferenza si è 
svolta la riunione multidistrettuale per esaminare le osservazioni presentate da ogni 
Distretto per giungere alla stesura del Regolamento tipo unificato per i Centri Studi. 
Dopo che sono state fatte presenti anche le considerazioni proposte dai componenti di 
questo Centro Studi, è emerso fra l’altro che la prevista figura del Direttore svolgerà le 
funzioni dell’attuale Segretario quale braccio operativo del Governatore e, pertanto, 
l’incarico di Segretario verrà assunto dall’attuale Segreteria. La durata del Centro Studi 
sarà biennale.  
Per il prossimo biennio verrà confermata l'attuale composizione del Centro Studi. 



A livello multidistrettuale è stata concordata un’altra riunione per il prossimo 24 gen-
naio nel corso della quale il Segretario presenterà le osservazioni in merito al Regola-
mento Tipo che avrà in precedenza condiviso con il DG e i due VDG.  
Sempre prima del 24 gennaio sarà assolutamente necessario interessare la Commis-
sione Affari Legali per quanto di sua competenza. 
Il Segretario, quindi, riferisce sulla pubblicazione del Piano Editoriale cui verrà dato il 
titolo “IL SERVICE, QUESTO (S)CONOSCIUTO” che si articolerà nei seguenti punti: 

- Prefazione, a cura del Governatore Maresca Drigo 
1. Cos’è il Service - Criteri distintivi e categorie. 
2. Il percorso nel Service. 
3. Il Service Comune Biennale. 
4. I Service della Fondazione Distrettuale,  
5. I Service della LCIF. 

Viene accolta all’unanimità la proposta presentata da Giorgio Brigato di inserire in 
- Appendice: Il modello della Scheda di presentazione del Service. 

Il Segretario cede la parola al Responsabile dell’Accademia del Lionismo che, nel con-
fermare che il prossimo incontro si terrà il 17 febbraio 2023, sottopone alla attenzione 
dei presenti alcune riflessioni in merito alla logistica di tale incontro. In particolare, 
ribadisce quanto aveva già rilevato nella precedente riunione del Centro Studi, vale a 
dire che nel primo incontro dell’Accademia c’era stata in termini di presenza una con-
siderevole maggioranza “Club padovani” a fronte di notevoli “vuoti” da parte di Club 
dell’area sud e nord-est. Questo elemento farebbe propendere a confermare Padova 
come ottima soluzione logistica anche per il prossimo incontro. Seguono una serie di 
interessanti interventi che sottolineano anche l’importanza che il luogo dell’incontro 
possa venire individuato in altra area del Distretto. Al termine si decide che l’incontro 
del prossimo 17 febbraio si terrà presso l’Hotel Belstay Venezia Mestre ex Hotel Holi-
day Inn. Il relatore sarà don Marco Pozza che, come viene sottolineato, rivolge sempre 
molta attenzione verso il mondo dei Giovani; per questo si verificherà se sarà il caso 
di coinvolgere in questo incontro anche i Leo. Il tema della serata sarà “PERCHÉ DOB-

BIAMO ANCORA CONTINUARE A SPERARE”. Si prevede che potrà essere possibile la pre-
senza di un altro relatore, forse Sebastiano Zanolli. Potrebbe essere probabile anche 
l’intervento di Paolo Gubitta, già insignito di MJF dal Governatore. 
Come ulteriore attività del Centro Studi il Segretario introduce la Serata MJF che, già 
prevista tra lunedì 5 e sabato 10 giugno 2023, si terrà giovedì 8 giugno in concomitanza 
con la Giornata Internazionale LCIF. Per l’individuazione della “Villa” presso cui svol-
gere l’evento viene incaricata un’apposita commissione guidata da Ilaria Radini. 



Per la consegna di tre riconoscimenti MJF vengono proposti i seguenti candidati: Mat-
teo Marzotto, Lorena Bianchetti e Adriano Panatta; vengono inoltre segnalati anche 
Deborah Compagnoni e Antonio Fantin. 
Infine, il Segretario riprende un argomento già trattato nelle precedenti riunioni al fine 
di poter giungere ad una definitiva soluzione. Si apre un’interessante discussione sul 
Premio Donna Lions che vede numerosi approfondimenti del tema. Al termine il Go-
vernatore si riserva di decidere se effettuare o sospendere per quest'anno la manifesta-
zione e di darne comunicazione al Segretario. 

3. Varie ed eventuali. 
Non essendoci ulteriori argomenti tra le varie ed eventuali il Segretario, previo assenso 
del Governatore, alle ore 22 chiude la riunione. 
 
 Governatore  Verbalizzante 
 Maresca Drigo  Giacomo Masucci 
 
 

l’originale firmato è agli Atti della Segreteria 
 


