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CENTRO STUDI LIONISTICI
COMITATO SCIENTIFICO
Verbale della riunione del 21 febbraio 2018
Oggi 21 febbraio 2018 alle ore 18.30 è convocata la 4^ riunione del Comitato Scientifico Centro Studi Lionistici
presso Hotel Holiday Inn Rotonda Romea 1 Mestre con il seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni del Governatore
Bilancio Sociale 2017/2018: tempistiche e modalità di compilazione
Tema Operativo Distrettuale 2017/2019: verifica
Pranzo MJF: organizzazione
Incontro con il Prof. Carlo Cottarelli
Rapporti Distretti Lions e Rotary
Varie ed eventuali.

I componenti il Comitato sono stati regolarmente invitati con comunicazione mail del 04 febbraio 2018 ed
erano presenti:
DG Pietro Paolo MONTE
VDG Gianni SARRAGIOTO
VDG2 Antonio CONZ
Segretario del Centro Studi PDG Mario MARSULLO
Maresca DRIGO, Federico LISIOLA, Gabriella SALVIULO, Stefano TRIANI, Terenzio ZANINI
Assenti giustificati: PDG Massimo ROSSETTO, 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.
Riferisce della visita eseguita al Distretto cinese dal 10 al 18 febbraio che aveva due obiettivi: concretizzare
l’amicizia fra Distretti nel mondo e parlare dei Service comuni: Progetto Martina e Scambi Giovanili
incontrando i Lions di Pechino e Shanghai, raccontando i bei momenti del viaggio e le particolarità del loro
incontro con l’Ambasciatore Italiano in Cina.
Il DG Pietro Paolo informa i presenti che in riferimento al Service Libro Parlato Lions e nello specifico della
applicazione APP Libro Parlato Lions, c’è in corso un confronto fra le due sedi di Milano e Verbania che
potrebbe portare alla revoca dell’autorizzazione.
Affrontando l’argomento” modifiche allo Statuto e al Regolamento Distrettuale”, Pietro Paolo MONTE
chiarisce che ci saranno delle variazioni da apportare e che saranno proposte all’Assemblea dei delegati
distrettuali che si riunirà il 17 aprile per il Congresso di Chiusura. Saranno quindi proposte ai votanti delle
modifiche su diversi articoli che riguarderanno: il T.O.D., LCIF, Comitato di Cooperazione, modalità di
presentazione delle candidature.
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In riferimento al punto 2) Bilancio Sociale 2017/2018 il DG chiama ad intervenire VDG2Antonio Conz che sarà
il relatore al Congresso di Apertura a settembre. Antonio riporta l’impostazione della raccolta dati per poter
relazione con una attenta rendicontazione delle attività distrettuali e di club attraverso l’analisi delle schede
dei rapportini con un programma che il Lion Giorgio Brigato ha preparato e che permetterà, con modalità
elettronica, una visione dei dati misurabile e univoca per tutti i service. Antonio spiega le fasi per la stesura
del bilancio sociale.
Interviene Il Segretario Mario Marsullo per approfondire il punto 3. Tema Operativo Distrettuale. Durante
l’anno in corso si sono svolti in diversi Lions Club delle attività sul TOD per poter il prossimo anno affrontare
sotto il profilo operativo l’organizzazione di attività di service concrete. Viene proposta una indagine da
svolgersi prima della fine dell’anno per la verifica delle attività svolte e dei programmi futuri sul TOD. Questa
attività di indagine sarà in carico al Centro Studi e viene proposto di formulare un questionario per riferire
poi all’Assemblea intermedia che si terrà il 9 giugno a Monastier. La verifica dovrebbe essere supportata
dall’intervento dei 10 Presidenti di Zona che potrebbero raccogliere le informazioni preparando una
relazione.
Per quanto riguarda il punto 4. Pranzo MJF, Mario MARSULLO riferisce che è stata fissata la data e il luogo
per la “Festa Melvin Jones Fellow “ che si terrà domenica 8 aprile 2018 a pranzo presso il Ristorante “Al
Tezzon” di Camposampiero e propone che l’invito a partecipare all’evento sia esteso a tutti i Lions insigniti di
MJF e a tutti i Soci Lions del Distretto. Nel riportare i dettagli della giornata, Mario informa i presenti che
saranno premiate con MJF tre persone scelte dal ns Distretto e una persona scelta dal Distretto Leo. Nello
specifico saranno festeggiati: una giovane di Padova che ha scritto e auto-pubblicato un libro della sua
esperienza di malata oncologica e che dona il ricavato della vendita dei libri allo IOV; il presidente
dell’Associazione “Angeli della notte” che prestano in modo volontario assistenza notturna presso gli ospedali
trevigiani; una giovanissima musicista che fa parte della Orchestra Europea Giovanile. Per il premiato MJF
scelto dal Distretto Leo sarà un ex giocatore di calcio che ha istituito e organizzato, dirigendola, una scuola
calcio per celebrolesi. L’evento sarà presentato da Veronica Galeazzo di Monselice.
Viene trattato il punto 5. all’ordine del giorno e intervengono Mario MARSULLO e Gabriella SALVIULO che
danno evidenza alla data dell’incontro fissata per il 10 marzo p.v. al mattino. L’organizzazione degli interventi
è in fase di definizione, il moderatore sarà Alessandro Russello (Direttore Corriere del Veneto), interverranno
Gilberto Muraro (Università degli Studi di PD), Enrico Del Sole (Confindustria PD), Fernando Zilio (C.C.I.A.A.
PD). Il titolo del convegno sarà “Ogni promessa a debito” e sarà organizzato in collaborazione con
Confindustria Padova e Rotary Patavini.
Mario MARSULLO sottolinea che l’apertura con l’associazione Rotary è indispensabile e necessaria per
procedere nella collaborazione Lions/Rotary tanto che già diversi Club stanno lavorando insieme.
Gianni SARRAGIOTO auspica un coordinamento delle attività fra L.C. e Rotary e Mario MARSULLO sottolinea
che non si può camminare da soli se vogliamo raggiungere risultati concreti. Pietro Paolo MONTE mette in
evidenza che l’approccio è paritetico e tende a portare sullo stesso piano gli obiettivi registrando una
sensazione di apertura e di cambiamento nei rapporti fra volontari.
Prima di chiudere la riunione il DG Pietro Paolo propone una strategia per implementare la base operativa
dei L.C. invitando ad entrare dei Soci con professionalità e lungimiranza per il futuro. Gianni SARRAGIOTO
appoggia la proposta di P.P. e propone di invitare i probabili soci alle nostre attività e ai nostri programmi
allargando quindi anche e non solo agli amici dei Soci Lions.
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Pietro Paolo MONTE conferma che il giorno 4 aprile 2018, per la prima volta, ci sarà un incontro aperto a tutti
i Lions e ai delegati dove i candidati alla carica di 2^ Vice Governatore potranno confrontarsi. La sede della
serata sarà a Mestre presso Holiday Inn.
Interviene Stefano TRIANI in merito al punto 5. per insistere sulla valenza degli argomenti che saranno trattati
all’incontro con il Prof. Carlo Cottarelli ritenendoli qualificanti ed attrattivi per un vasto pubblico.
Terenzio ZANINI insiste nel portare in risalto l’argomento trattato e spinge nel sostenere di trattare il tema
come stimolo di analisi neutra. Stefano TRIANI sostiene che questa è la strada per poter diventare “opinion
leader” positivi e costruttivi.
Il Governatore ritiene discussi i punti all’ordine del giorno e chiude la riunione alle ore 21,30 circa.
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