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CENTRO STUDI LIONISTICI  

COMITATO SCIENTIFICO 

Verbale della riunione del 24 luglio 2017 

Oggi 24 luglio 2017 alle ore 18.30 è convocata la 1^ riunione del Comitato Scientifico Centro Studi Lionistici 

presso l’Antica Trattoria Bertolini in Via Altichiero 162/1 a Padova con il seguente o.d.g.: 

1) Comunicazioni del Governatore 
2) Presentazione della scheda relativa al Tema Operativo 2017/2019 
3) Bilancio di Missione 2016/2017: aggiornamento 
4) 1° incontro dell’Accademia del Lionismo 
5) Attività del Centro Studi nell’anno sociale 2017/2018 
6) Varie ed eventuali. 
I componenti il Comitato sono stati regolarmente invitati con comunicazione mail del 10 luglio 2017 ed erano 

presenti:  

DG Pietro Paolo MONTE 
Segretario del Centro Studi PDG Mario MARSULLO 
VDG Gianni SARRAGIOTO 
VDG2 Antonio CONZ 
PDG Massimo ROSSETTO 
Maresca DRIGO, Giancarlo GRIGGIO, Federico LISIOLA, Stefano TRIANI, Terenzio ZANINI 
Relatore: Loris FASOLATO  
Assente giustificato: Gabriella SALVIULO 
 
Inizio ore 18.40 
Il Segretario Mario Marsullo saluta e introduce i presenti al comitato ringraziandoli per la partecipazione alla 
riunione, introduce la presenza di Loris Fasolato che relazionerà in ordine al punto 4 dell’o.d.g. e cede la 
parola al DG Pietro Paolo MONTE. Saranno affrontati i punti all’o.d.g. anche non nell’ordine prestabilito.  
Il DG Pietro Paolo MONTE saluta e ringrazia i presenti sottolineando la necessità di impostare il lavoro con 
entusiasmo ed impegno comune. Illustra la giornata di incontro con Officer e Presidenti che si è tenuta sabato 
22 luglio c.a. presso la Casa di Anna a Zelarino con soddisfazione per la numerosa partecipazione, per il clima 
positivo, le proposte di service presentate e per la grande voglia di fare di tutti. 
Il VDG2 Antonio CONZ esprime entusiasmo per la modalità con cui è stata realizzata questa giornata di 
riunione. 
Il Segretario Mario MARSULLO chiede il calendario/programma al DG che relaziona con date e appuntamenti 
già comunicati sabato scorso:  

o 17 settembre 2017 – Assemblea di Apertura c/o Villa Ottoboni in Padova 
o 21 ottobre 2017 – prima Assemblea Intermedia “Lions e Territorio”  
o 18 novembre 2017 – Accademia del Lionismo – Workshop “Etica” 
o 11-19 febbraio 2018 – Visita Lions a Shanghai (Cina) 
o 8 marzo 2018 - Manifestazione Interassociativa per Ospice Pediatrico 
o 17 marzo 2018 – Accademia del Lionismo – Workshop 
o 7 aprile 2018 – Lions Day: Raccolta alimentare 
o 15 aprile 2018 – Assemblea di Chiusura c/o Salone della Provincia di Treviso 
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o 25 aprile 2018 – 1° Giornata Lionistica per lo Sport (da confermare) 
o 28 aprile/2 maggio 2018 – Crociera Lions 
o 23-27 maggio 2018 – Congresso Nazionale a Bari e rinnovo Gemellaggio Distretti 
o 9 giugno 2018 – seconda Assemblea Intermedia 
o 9 giugno 2018 – Festa degli Officer. 

Interviene Mario MARSULLO affrontando l’argomento di nuovi Club. 
Risponde PDG Massimo ROSSETTO che riporta le informazioni dal Board: c’è l’opportunità di fare un nuovo 
Club a carattere “monotematico” che potrebbe sviluppare un Service e quindi si può creare un gruppo con 
finalità comuni per professionalità (artisti, sportivi, ecc.) o legati ad una attività (salute, cultura, sociale, ecc.). 
Prende la parola Loris FASOLATO per l’argomento Accademia del Lionismo. Ricorda la data: 18 novembre 
2017 e i temi suggeriti: “Etica”, “Comunicazione”, “Lavorare assieme”. Da un confronto si addiviene che sarà 
affidata al Lions Gabriella Salviulo la conclusione con un modalità di sintesi e chiusura. La location sarà il 
Crown Plaza di Padova. Per quanto riguarda il secondo appuntamento dell’Accademia previsto per il 17 marzo 
2018, Loris chiede se fossimo in grado di impostare il workshop in modalità interattiva fra i partecipanti 
organizzando tavoli di confronto che possono sviluppare idee e ipotesi.  
Il PDG Massimo ROSSETTO interviene chiarendo che già qualche applicazione si trova. Bisognerebbe 
informare i presenti delle modalità di sviluppare il lavoro di gruppo e solleva alcune perplessità sul fatto che 
il numero di 80-100 persone è limitativo per un format interattivo che avrebbe successo con numeri più 
piccoli.  
Il DG Pietro Paolo MONTE chiede che gli workshop non siano limitati ai Soci anzi che sviluppino l’idea di “porta 
un amico”. Naturalmente chiede organizzazione puntuale ed entusiasmo, preparazione della sala e ospitalità 
per i relatori. 
Interviene Mario MARSULLO che ricorda l’impegno del Centro Studi per l’Accademia del Lionismo che 
considera come fonte formativa con GMT GLT. Ribadisce che tutti si devono impegnare per portare gente 
alle giornate dell’Accademia, per la riuscita delle attività partendo dagli ottimi risultati ottenuti nelle 
precedenti edizioni. Il PDG Massimo ROSSETTO parlando della precedente iniziativa, ricorda che il Presidente 
Rotary intervenuto illustrava obiettivi e problematiche comuni alla nostra Associazione quindi auspica che 
l’Accademia sia “APERTA”. Mario MARSULLO chiede l’apertura anche ad altri Distretti.  
Il DG Pietro Paolo MONTE sollecita Loris FASOLATO ad intervenire al prossimo Gabinetto Distrettuale per 
esporre il programma e per pianificare maggiore affluenza.  
In riferimento al Bilancio di Missione il Segretario Mario MARSULLO fa intervenire Maresca DRIGO incaricata 
di raccogliere i dati per poter redigere il bilancio da presentare all’Assemblea Distrettuale di settembre. 
Maresca espone la modalità di raccolta fissando la fonte dei dati, gli indicatori e gli obiettivi. 
Si decide di fissare la data del 31 agosto ’17 per un incontro preliminare alla stesura del bilancio fra le persone 
interessate (Massimo, Gianni, Mario e Maresca). 
Mario MARSULLO ribadisce che una delle attività del Centro Studi è l’organizzazione delle Assemblee 
Intermedie e quindi il supporto di tutti è un necessario contributo. Riferisce che per la 2^ Assemblea 
Intermedia del 9 giugno 2018 l’ospite e relatore sarà il Direttore Internazionale Sandro Castellana. 
In riferimento alla promozione dello spirito lionistico interviene Terenzio ZANINI che propone delle 
rappresentazioni teatrali con Marco Bottoni a teatro per esprimere al meglio il senso del WE come 
interpretazione finale della trasposizione da IO a NOI. Terenzio propone una serata in ogni circoscrizione per 
avere un impatto di grande effetto e rilevanza. Mario chiede di sfruttare le risorse per meglio attivare ed 
affrontare l’organizzazione. Il PDG Massimo ROSSETTO chiede un format da proporre ai L.C. che possa essere 
fattibile con continuità per realizzare meglio Mission e finalità. 
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Il DG Pietro Paolo MONTE riferisce che ci sono altre quattro offerte di questo tipo nelle attività dei Club e 
Massimo si evince che gli altri eventi sono similari ma la proposta di Terenzio è diversa. Interviene Terenzio 
che sottolinea che si tratta di formazione lionistica sotto forma di spettacolo e che il miglior modo per 
diffondere lo spirito che la contraddistingue è di passare di Zona in Zona. Loris FASOLATO suggerisce di fare 
lo spettacolo a Padova per avere un primo riscontro.  
Stefano TRIANI interviene osservando che ci sono molte attività peculiari Lions in programma e chiede di 
convogliare le risorse per fare insieme le attività di servizio con indirizzi comuni. Indentifica anche il problema 
dei troppi dati e programmi diffusi in modo sparso e dispersivo e propone di fare “insieme”.  
Il DG Pietro Paolo MONTE fa presente che il nostro Distretto è molto attivo e a riprova di ciò ricorda che 
sabato scorso all’incontro degli Officer sono stati presentati nuovi Service tutti di pregio e ben strutturati. 
Massimo ROSSETTO suggerisce di predisporre un piano di comunicazione “pubblicitario” utilizzando il sito 
del Distretto come portale attivo. 
Il Governatore riferisce ai presenti di aver ricevuto dal Lions Wilma Donà Viscardini la richiesta di organizzare 
una iniziativa distrettuale tipo convegno sul tema “Economia Europea” con l’intervento del Dott. Carlo 
Cottarelli, illustre economista. I presenti convengono che parlare di Europa sarebbe necessario e Massimo 
suggerisce che forse vale la pena di affrontare il tema del “futuro dell’Europa” e quindi ci sarebbe la possibilità 
di conoscere e fare informazione. Certamente organizzare insieme con altri enti ed associazioni (Università, 
Rotary, ecc.) e con gli Ordini Professionali potrebbe essere di maggior impatto. 
Il VDG Gianni ROSSETTO propone il sostegno all’evento con la comunicazione e la divulgazione attraverso il 
Sole24Ore. Terenzio ZANINI chiede di affrontare il tema “Europa”, che risulta essere molto sentito, 
sviluppando una sensibilità globale. Il Centro Studi suggerisce al Governatore di attendere alcuni sviluppi 
prima di rispondere alla proposta di Wilma. 
Il Segretario Mario MARSULLO porta all’attenzione dei presenti che fra le attività del Centro Studi rientra 
anche l’organizzazione della serata di gala Melvin Jones e viene incaricato Terenzio ZANINI per il gruppo di 
lavoro dedicato. Mario ribadisce l’importanza dei gruppi di lavoro che possono svolgere in sinergia attiva 
quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo. Ribadisce l’importanza di attuare il Tema Operativo 
Distrettuale che sarà presentato all’Assemblea di apertura.  
Nel ringraziare i presenti per la disponibilità e la fattiva partecipazione alla riunione, Mario ricorda che il 
secondo incontro del Centro Studi sarà programmato dopo l’apertura distrettuale del 17 settembre. 
La riunione si chiude alle ore 21 circa con il saluto del Governatore Pietro Paolo. 
 
 
 Il Governatore         il verbalizzante 
 
 Pietro Paolo MONTE        Maresca Drigo 
 
 
 
           

   

 


