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LINEE di INDIRITJ.O OPERATIVO
GIOVANNI NARDELLI

LIONS CLUB,,PADOVA JAPPELLI"

Al Presidente della Commissione Elettorale
Cariche di Governatore e I e ll Mce Governatore

Cel Dlstretto LIONS 108 Ta3 - ITALY
per l'Anno Sociale 2O2O-?021

Preg.rno PDG Gianantonio Ena
Lions Club Mogliano

Via Roma n. 14
31021 Mogliano Veneto * TV

Alla Preg.ma PDG Raffaella Massagrande Della Rocca
Lions Club Padova Morgagni

Al Preg"mo PDG Franco Galera
Lions Club Contarina Delta Po

Oggetto : LINEE di INDIRIZZO OPERATIVO

Sviluppare la comunicazione e la diffusione della cultura nei seitori definiti a livello
internazionale cosi da aggregare i singoli soci ed i singoli club sui grandi argomenti che il Lions
Club lnternational propone dal duo grande osservatorio. La comunicazione deve far si che le
persone " non siano vasida riempire ma fiaccole da accendere ( Plutarco) : le emozioni, infatti,
stimolano nuove idee e nuovi seruice.

Le emozioni rappresentano le danze delle energie che fanno vibrare ogni parte del nostro
corpo grazte ad una serie infinita di interconnessioni all'interno dei ricordi, dei progetti, delle paure
e della nostra voglia di vivere. Le emozioni connettono cuorie cervelli e quindi sono alla base
delle connessioni intra-inter personali. Questa d Ia metodica che d necessario diffcndere tra i

Lions per supportare Ia spontaneitA, Ia creativitd, la progettualitd : collanti efficienti tra tante
persone che vi aderiscono senza vincoli.

Con osservanza e viva cordialitd

Padova, ?7 gennaio2A2A

Giovanni Nardelli



LINEE di INDIRIZZO OPERATIVO

Sviluppare la comunicazione e Ia diffusione della cultura nei settori definiti a livello internazionale cosi da

aggregare i singoli soci ed i singoli club sui grandi argomenti che il Lions Club lnternational propone dal duo

- grande osservatorio.

La comunicazione deve far si che le pers6ne " non siano vasi da riempire ma fiaccole da accendere {

Plutarco) : le emozioni, infatti, stimolana nuove idee e nuovi service.

Le emozioni rappresentano le danze delle energie che fanno vibrare ogni parte del nostro corpo grazie ad

una serie infinita di interconnessioni all'interno dei ricordi dei progetti, delle paure e della nostra voglia di

vivere. Le emozioni connettono cuori e cervetli e quindi sono alla base delle connessioni intra-inter

personali.

euesta d la metodica che d necessario diffondere tra i Lions per supportare la spontaneiti, la creativita, la

progettualiti : colianti efficienti tra tante persone che vi aderiscono senza vincoli.
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