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CENTRO STUDI LIONISTICI
COMITATO SCIENTIFICO
Verbale della riunione del 04 ottobre 2017
Oggi 04 ottobre 2017 alle ore 18.30 è convocata la 2^ riunione del Comitato Scientifico Centro Studi Lionistici
presso Hotel Holiday Inn Rotonda Romea 1 a Mestre con il seguente o.d.g.:
1) ) Comunicazioni del Governatore
2) L’Amministratore di sostegno: aggiornamenti (A. Conz)
3) Rappresentazione teatrale “Salvo complicazioni” (T. Zanini)
4) Aggiornamento del Sito Distrettuale e Bilancio di Misssione 2017/2018
5) Pranzo dei MJF
6) 1° Workshop 2017/2018 dell’accademia del Lionismo
7) Convegno sul tema operativo
8) Varie ed eventuali.
I componenti il Comitato sono stati regolarmente invitati con comunicazione mail del 22.09.2017 ed erano
presenti:
DG Pietro Paolo MONTE
Segretario del Centro Studi PDG Mario MARSULLO
VDG Gianni SARRAGIOTO
VDG2 Antonio CONZ
Maresca DRIGO, Federico LISIOLA, Gabriella SALVIULO, Stefano TRIANI, Barbara PEDONE LAURIEL
Assenti giustificati: PDG Massimo ROSSETTO, Terenzio ZANINI
Inizio ore 18.30
Il Segretario Mario Marsullo saluta e introduce i presenti al comitato ringraziandoli per la partecipazione alla
riunione, giustifica gli assenti che hanno avvisato 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 e relaziona della partecipazione all’ Europa Forum ’17
a Montreaux dal 28 al 30 settembre con particolare dettaglio per l’argomento GAT: questo sarà un anno di
transizione per tutti i Lions Club che dovranno nominare entro il 15 ottobre i membri del GAT. La struttura
Global Action Team (GAT) riunisce il Global Leadership Team (GLT), il Global Membership Team (GMT) e il
Global Service Team (GST) di nuova formazione. I L.C. devono comunicare i responsabili dei comitati per poter
essere formati.
Mario informa i presenti che il giorno 11 novembre c.a. tutti i Segretari dei Centri Studi del Multidistretto
saranno riuniti a Roma così come tutti i Presidenti dei Comitati distrettuali.
Il Dg Pietro Paolo ricorda che il 21 ottobre ci sarà la prima Assemblea intermedia e tutti i comuni delle quattro
Provincie del Distretto sono stati invitati a partecipare. Tutti i Soci Lions dovrebbero essere interessati a
portare un amico perché il tema ALERT è di comune interesse a tutti. Giungerà comunicazione del programma
della giornata dal titolo “I LIONS E LA GESTIONE DELLE CALAMITA’ NATURALI”.
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Il Governatore Monte informa che nei giorni dal 17 al 19 marzo 2018 il Presidente Internazionale Naresh
Aggarwal verrà in visita al nostro Distretto e saremo onorati di ospitarlo: ci sarà bisogno di prepararsi
all’evento. Pietro Paolo sostiene che la presenza del VDG e del VDG2 è indispensabile per condividere la vita
del Multidistretto e del Distretto come punto di forza.
In riferimento al punto 3., essendo assente giustificato Terenzio Zanini, il Segretario Mario Marsullo ribadisce
che il giorno 05.11.2017 alle ore 20.00 presso il Teatro Ballarin di Lendinara (RO) ci sarà la rappresentazione
teatrale dal titolo “Salvo Complicazioni” e riferisce che per Terenzio sarebbe gradita la presenza dei
componenti del Centro Studi per meglio comprendere il senso profondo e civile dello spettacolo di Marco
Bottoni. Mario ribadisce che a teatro dovrebbero esserci i Presidenti di Zona per poter poi trasmettere i valori
del lionismo in forma diversa. Informa che Terenzio ha provveduto ad inviare materiale informativo e un
trailer a Paolo Padoan da inserire sul sito distrettuale e a tal proposito informa che altro materiale da inserire
sulla pagina del Centro Studi (verbali ed attività) non sono ancora presenti.
Mario Marsullo informa che il giorno 05 dicembre c.a. si riunirà il Comitato di Cooperazione per la nomina
della Commissione Elettorale in quanto quest’anno tutti gli appuntamenti amministrativi sono anticipati di
trenta giorni.
Per la relazione del Bilancio di Missione 2017/2018 viene incaricato il VDG2 Antonio Conz che dovrà esporre
i dati al Congresso di Apertura del prossimo anno. La raccolta dati necessaria per la sua elaborazione è
assegnata a Giorgio Brigato e Maresca Drigo con l’ausilio della scheda conoscitiva di Club elaborata da
Giorgio. Gianni Sarragioto spiega che questa scheda sarà presentata da Giorgio ad ogni Segretario di Club
attraverso anche incontri personali e diretti se necessari. Il formato elettronico favorisce l’inserimento dei
risultati dei service (ore, tempo, persone impegnate, ecc.) attraverso il link predisposto con un approccio
molto semplice e chiaro. I dati raccolti potranno generare il nostro bilancio di missione per arrivare poi al
bilancio sociale.
Interviene VDG2 Antonio Conz che porta all’attenzione dei presenti la bozza della proposta di Tema di Studio
Nazionale (“L’amministratore di Sostegno: I Lions per un volontariato autentico dedicato ai soggetti più
deboli della società civile”) da inviare al Congresso di Bari quale candidatura. Un piccolo comitato presente
illustra delle slide e il format che sarà presentato chiedendo il parere dei componenti il Centro Studi. Ne
scaturisce un dibattito sul contenuto e sulla forma: Conz (L.C. Cittadella) spiega di averlo preparato e
presentato ad alcuni DG del Multidistretto, Pietro Paolo Monte ribadisce che bisogna presentarlo entro fine
gennaio 2018 con le modalità precisate nel regolamento, Gabrielle Salviulo suggerisce che dobbiamo
presentare bene il Service per incidere sull’oggetto del Service stesso, Stefano Triani chiede che sia precisata
la responsabilità della figura dell’Amministratore di Sostegno e chiede se è prevista formazione, Antonio Conz
spiega i doveri dell’Amministratore e, dichiarando che il service è a costo zero, precisa che saranno messe in
gioco le professionalità Lions; interviene Federico Lisiola che già svolge il ruolo di Amministratore di Sostegno
e spiega quali potrebbero essere le problematiche e le difficoltà che si incontrano nella gestione dei casi più
gravi: il Giudice decide la figura e alcune volte chiede la copertura assicurativa del professionista quindi
bisognerebbe prevedere alcune spese. Stefano Triani considera che la proposta sarebbe da definire meglio
nei dettagli. Tutti i suggerimenti sono accolti dal gruppo di lavoro che ne farà tesoro per migliorare la
presentazione. Antonio Conz chiede l’appoggio e il sostegno per la candidatura del T.d.S.N. al Centro Studi,
al Distretto e a tutti i L.C. Mario Marsullo suggerisce e chiede la partecipazione di tutti.
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In riferimento al punto 6. Gabriella Salviulo illustra il titolo del 1° Workshop 2017/2018 dell’Accademia del
Lionismo: “saper, saper essere, saper fare” che si terrà a Treviso sabato 18 novembre 2017. Vengono
presentati i relatori: Don Giovanni Brusegan che farà un intervento sul “saper essere” e sul Servizio, Prof.
Giampietro Vecchiato che svilupperà l’argomento del “sapere” quindi del comunicare, Dott. Silvio Lenares
che affronterà il tema del “fare insieme” inteso come e perché lavorare insieme, Barbara Pedone Lauriel (Leo)
interverrà sulla comunicazione attraverso i social network e sulla loro diffusione. Chiuderà la mattinata
Gabriella Salviulo parlando di etica, comunicazione e lavoro di gruppo cercando di stimolare il pubblico ad
intervenire. Mario Marsullo ribadisce che sarebbe auspicabile la partecipazione numerosa dei Lions e
sostiene la formula “porta un amico”. Incita la presenza di un nutrito gruppo Leo e Laura Pedone Lauriel
chiede che la locandina dell’evento sia appetibile per la pubblicazione sui social. Interviene DG Pietro Paolo
suggerendo che il fattore organizzazione in questa fase è essenziale per un buon risultato visto il contenuto
di altissimo livello.
In riferimento al punto 7. si concorda di spostare ad altro incontro l’organizzazione del convegno sul TOD.
Affrontando l’argomento al punto 5. Interviene il Segretario Mario Marsullo comunicando che è stata fissata
la data di domenica 8 aprile 2018 per il pranzo dei MJF. Quest’anno saranno consegnate 4 MJF: tre Melvin
per persone della società civile scelte fra diversi candidati atti al servizio e una Melvin la cui scelta sarà
delegata ai Leo. Alcun persone sono scaturite dalla discussione ma Mario chiede ai presenti di suggerire
anche altre candidature con le caratteristiche conosciute. Gabriella Salviulo chiede attenzione sulle
peculiarità dei destinatari e di dare risalto anche a qualche personaggio di cultura. Pietro Paolo ribadisce che
dobbiamo in qualche modo fare “promozione” e quindi “comunicare” anche attraverso la consegna delle
MJF.
In chiusura di riunione il DG Pietro Paolo Monte ricorda che la 2^ Assemblea Intermedia Distrettuale si terrà
il giorno 09 giugno 2018 e sarà previsto l’intervento del Direttore Internazionale Sandro Castellana.
Nel ringraziare i presenti per la disponibilità e la fattiva partecipazione alla riunione, Mario ricorda che il terzo
incontro del Centro Studi è previsto per il giorno 11 dicembre ’17.
La riunione si chiude alle ore 21 circa con il saluto del Governatore Pietro Paolo.
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