
 

GOVERNATORE Pietro Paolo Monte via Giovanni XXIII, 72 – 31100 - Dosson di Casier (TV) +39 360 847300 montepietropaolo@libero.it 
SEGRETARIO  Rosanna Bettio via Proimboe, 7 - 35135 – Padova (PD) +39 347 2633523 bettio.segretario108ta3@gmail.com 
TESORIERE Valerio Pavan via Don Milani, 12 – 31055 – Quinto di Treviso (TV) +39 335 5684194 valeriopavan.tesoriere108ta3@gmail.com 
CERIMONIERE Carla Moro Geretto  via Vanoni - SS. Triestina, 3 – 30029 – S. Stino di Livenza (VE) +39 335 7407070 carlam@geretto.it 

 

We Serve 
Governatore 2017-2018 Distretto 108 Ta3 Pietro Paolo Monte 

         CENTRO STUDI LIONISTICI  

COMITATO SCIENTIFICO 

Verbale della riunione del 11 dicembre 2017 

Oggi 11 dicembre 2017 alle ore 18.30 è convocata la 3^ riunione del Comitato Scientifico Centro Studi 

Lionistici presso Ristorante “Bastioni del Moro” Via Pilade Bronzetti 18 Padova con il seguente o.d.g.: 

1) Comunicazioni del Governatore  

2) Rappresentazione teatrale “Salvo Complicazioni”: consuntivo 

3) 3^ Workshop dell’Accademia del Lionismo: consuntivo 

4) Incontro con Prof. Carlo Cottarelli 

5) Pranzo MJF: aggiornamento 

6) Iniziativa nei confronti dei Candidati alla carica di 2° VDG 2018/2019 

7) Varie ed eventuali   

I componenti il Comitato sono stati regolarmente invitati con comunicazione mail del 29 novembre 2017 ed 
erano presenti:  
DG Pietro Paolo MONTE 
PDG Massimo ROSSETTO 
VDG2 Antonio CONZ 
Maresca DRIGO, Federico LISIOLA, Gabriella SALVIULO, Stefano TRIANI, Terenzio ZANINI 
Assenti giustificati: Segretario del Centro Studi PDG Mario MARSULLO, VDG Gianni SARRAGIOTO, Barbara 
PEDONE LAURIEL 
 
Inizio ore 19,00 
Il DG Pietro Paolo MONTE saluta e introduce i presenti al comitato ringraziandoli per la partecipazione alla 
riunione, giustifica gli assenti che hanno avvisato e affronta i punti all’o.d.g. anche non nell’ordine 
prestabilito.  
Informa che il sito del Multidistretto 108 ha cambiato forma e versione attivando una pagina di News Letter 
che dovrebbe essere implementata da parte di ogni Distretto con la pubblicazione delle notizie di carattere 
importante e di Service di rilievo mondiale, multidistrettuale e distrettuale. 
In riferimento al punto 2) Rappresentazione teatrale “Salvo Complicazioni” che si è tenuta il 05 novembre 
2017 a Lendinara, interviene il Governatore riportando che c’è stata una soddisfazione generale percepita e 
dimostrata dal Teatro pieno e soprattutto che la stessa rappresentazione è stata efficace e suggerisce di 
realizzare un trailer da diffondere in forma itinerante. Interviene Gabriella SALVIULO che chiede una 
“introduzione” per la spiegazione dell’argomento trattato non sempre di facile comprensione. Terenzio 
propone una sinossi da realizzare e raccoglie il sostegno dei presenti.  
Il Governatore affronta il punto 3) all’ordine del giorno: 3^ Workshop dell’Accademia del Lionismo facendo 
intervenire Loris Fasolato (ospite) perché possa riferire e presentare i risultati dei questionari distribuiti e 
compilati dai presenti a fine mattinata. Loris espone i dati che sono stati raccolti e definisce alcune modalità 
suggerite dai partecipanti. Gabriella SALVIULO interviene per precisare che le considerazioni finali sarebbero 
da definire meglio nella loro struttura ed esposizione. Sollecita l’attenzione dei presenti a pensare ad un 
futuro dell’Accademia. Interviene Massimo ROSSETTO che ritiene l’Accademia Lions non esclusiva dei Soci  
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ma regolata da principi di esigenza di approfondimento di argomenti percepiti dai Lions. Si darebbe maggior 
risalto e ci sarebbe un salto qualitativo per lo sviluppo degli contenuti piuttosto che delle persone. Il 
Governatore conferma che la qualità degli argomenti è la logica vitale per l’Accademia. Loris FASOLATO 
interviene per ribadire che dovremmo essere “attrattivi” e Federico LISIOLA propone di portare la discussione 
dell’argomento a livello di Club ed espone alcune considerazioni: secondo lui nel lato pratico la 
comunicazione applicata è poca e risulta poco visibile e ritiene che la società che si evolve richiede modifiche 
alla nostra comunicazione per essere attrattivi: bisognerebbe proporre lo studio degli argomenti con criteri 
attuali e futuri e proiettati nel medio e lungo termine. Il Governatore Pietro Paolo MONTE crede che anche i 
Soci Lions “anziani” dimostrino entusiasmo ai nuovi progetti e alle nuove programmazioni. Interviene 
Gabriella SALVIULO che sottolinea come l’uso degli strumenti informatici sia da regolare e non da usare ad 
oltranza, confermando che l’Accademia e il Centro Studi dovrebbero dare un contributo speculativo. Terenzio 
ZANINI richiama ai ricordi dei presenti che già dieci anni fa aveva affrontato l’argomento “cambiamento” con 
la prospettiva di un risultato negativo sul fronte della perdita dei Soci anziani che non sarebbero stati pronti.  
Massimo ROSSETTO ribadisce che l’Accademia del Lionismo sarebbe lo strumento adatto per sviluppare 
questo tipo di argomenti.  
Il Governatore Pietro Paolo MONTE riferisce che è in fase di definizione l’incontro con il Prof. Cottarelli che 
potrebbe sviluppare un argomento nuovo e su diversi livelli. Loris FASOLATO interviene spiegando 
l’argomento oggetto dell’incontro con Cottarelli che sarà proposto non solo ai Lions ma anche a Rotary,  
C.C.I.A.A., Università, Unindustria, Amministrazioni, ecc … L’evento è programmato per il 10 marzo 2018 
presso Hotel Crowne Plaza di Padova. Massimo ROSSETTO propone di sottolineare le nostre attività per i 
giovani negli argomenti da trattare.  
In riferimento al pranzo MJF, Pietro Paolo MONTE riferisce che l’argomento sarà meglio trattato la prossima 
volta e che la location per la realizzazione dell’evento deve essere trovata. 
Per sviluppare il punto 6) Iniziativa nei confronti dei Candidati alla carica di 2° VDG 2018/2019 IL Governatore 
richiama i tempi prestabiliti per le comunicazioni ai Club per il rinnovo delle cariche: entro gennaio devono 
arrivare le candidature, entro febbraio devono essere comunicate e per aprile al Congresso di Chiusura 
devono svolgersi le votazioni. Per meglio conoscere le candidature Gabriella SALVIULO propone di definire 
delle date per gli incontri sul territorio magari con il confronti dei candidati. Massimo ROSSETTO sarebbe 
favorevole ad un incontro dei candidati con un moderatore per dare evidenza alle linee programmatiche 
degli stessi.  
Il Governatore ritiene discussi i punti all’ordine del giorno e chiude la riunione alle ore 21,30 circa e invita a 
trattenersi per il tradizionale scambio degli auguri natalizi  
 
 
 
 
 Il Governatore         il verbalizzante 
 
 Pietro Paolo MONTE        Maresca Drigo 
           

  


