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Oggi, 07 luglio 2016 i componenti del Comitato Scientifico del Centro Studi 2016/2017 sono stati 

convocati alla prima riunione presso l’Hotel Holiday Inn – Marghera Ve . Alle ore 18.40 sono presenti i 

sigg.: 

Governatore Distrettuale  Massimo Rossetto; 

Segretario del Centro Studi PDG Mario Marsullo; 

IPDG Giancarlo Buscato; 

PDG Rafaella Massagrande; 

1^ VDG Pietro Paolo Monte; 

2^ VDG Gianni Sarragioto; 

Federico Lisiola; 

Gabriella Salviulo; 

Stefano Triani; 

Terenzio Zanini; 

Rosanna Bettio. 

Ordine del giorno 

Saluto ed intervento del DG Massimo Rossetto; 

Introduzione ai lavori del Segretario Mario Marsullo; 

Proposte operative del Centro Studi; 

Discussione delle proposte di cui al punto 3; 

Preparazione della prima Assemblea Intermedia 2016/17; 

Bilancio di missione 2015/16; 

Varie ed eventuali. 

  

 

Introduce la seduta il Governatore e porge il proprio saluto di benvenuto a tutti i presenti, ringrazia 

sentitamente Rafaella Massagrande per l’attenta supervisione sin qui svolta nella sua veste di 

segretario del Centro Studi uscente, tutti i presenti, con un applauso, si associano a questo encomio.   

Riprende il Governatore, supportato dal Segretario del Centro Studi nominato, Mario Marsullo, 

confermando che il Centro Studi è la fucina delle idee in senso lionistico, e che in questi tempi c’è 

necessità di concretezza, bisogna stare al passo con i tempi e bisogna essere attivi per preparare il 

centenario.  

Sono stati individuati due compiti per il Centro Studi per dare un taglio concreto.  
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1) Dare concreto aiuto e supporto alla costituenda Accademia del Lionismo, soprattutto indicando i 

contenuti di incontri e riunioni di formazione e collaborando attivamente con GMT e GLT. 

2) Dare importanza al Bilancio Sociale, continuando il cammino già intrapreso.  

Continua il Governatore dicendo che la raccolta dei dati è di fondamentale importanza, ma di più 

l’interpretazione dei dati stessi; l’esame dei numeri ci dovrà far capire dove andare a spingere di 

più. Ci sarà la presentazione del Bilancio di Missione all’apertura dell’anno successivo, dall’analisi 

dei numeri raccolti dai club usciranno le idee che si concretizzeranno in messaggi operativi.  

Interviene Gianni Sarragioto che si sofferma sul “significato dei numeri”.  

Il Governatore conferma che c’è e ci sarà sempre con delega Mario Marsullo per i rapporti con il 

GMT e GLT e  ci si raccorderà periodicamente con lui. 

Il Centro Studi non dovrà essere troppo alto, ma un po’ di più dei club per avere una visione 

d’insieme e di supporto. 

Interviene Mario Marsullo che inizialmente ringrazia nuovamente Rafaella Massagrande per il ruolo  

di segretaria del Centro Studi che nella carica l’ ha preceduto, viene elogiata per il suo operato e 

per i suoi consigli. 

Rafaella viene omaggiata con fiori in segno di gratitudine per la sua dedizione ed il suo apporto. 

Rafaella, commossa, ringrazia. 

Mario Marsullo passa ad esaminare lo statuto del Centro Studi e cita alcuni articoli.  

Obiettivi: 1 e 2 già citati dal Governatore. 

3) Rilancio del sito del distretto: verrà inserita una sezione dedicata a noi, bilancio di missione 

accademia del lionismo e l’ operato del Centro Studi con la visibilità dei verbali. Il sito sarà aperto ai 

suggerimenti dei Club, e dovrà diventare una fucina di idee e di confronto. 

Interviene il Governatore che sottolinea che deve diventare un sito dove ci sia dialogo, e contatti;  

dove si possa rendere visibile il lavoro del Centro Studi. Ribadisce gli elementi essenziali per un 

sicuro successo: 

Concretezza,  visibilità e costanza di andare avanti . 

Riprende Mario Marsullo – favoriamo lo spirito di gruppo, le riunioni servono per fare gruppo, 

ascoltare le proposte dei  Club per essere presenti, essere operativi e decidere! 

No ai protagonismi, tutti rispondono al Governatore.  

Il Governatore interviene per dire che  a sua volta essendo stato votato dai Club risponde ai 

Club “ Noi esistiamo perché dobbiamo fare i service e metterci il cuore, e fare squadra. Tutti 

danno il loro contributo e tutti insieme si fa squadra”. 

Mario Marsullo riconferma la necessità di avere chiari gli obiettivi, misurabili, verificabili;  

paragona la nostra squadra con le regole del basket, operatività totale e gioco di squadra. 

1° obiettivo: Accademia dei Lions. 

Struttura permanente organizzata (laboratori in cui si sviluppa il senso di appartenenza, corsi di 

leadership ai Rit, ai Segretari, ai nuovi Soci). 

Continua Mario Marsullo affermando che ci vuole il referente e cita Gabriella Salviulo che si 

interfaccerà con lo stesso Mario, inoltre   si intende coinvolgere Loris Fasolato quale 

coordinatore operativo  con il  GMT, GLT e Centro Studi. 

Interviene Gianni Sarragioto e precisa  che Loris ha competenza e tempo ed è una bella figura. 

Mario Marsullo riferisce che ci sarà Roberto Limitone e Mario Ongaro che saranno presenti per 

la formazione. 

Prendendo a riferimento e come esempio Gabriella Salviulo che ha seguito il service per i nuovi 

talenti, Mario Marsullo  dice che è necessario “utilizzare” le persone per le loro competenze, 

elaborare un percorso per quei soci che magari hanno voglia di esprimersi di più ma non sono 

ancora formati. 

Sollecitato dal segretario del Centro Studi  viene chiamato a riferire Terenzio Zanini su un 

evento da creare per ricordare coloro che hanno ricevuto la Melvin Jones. Anche per avere 

visibilità al di fuori dei Lions. 



DISTRETTO 108 Ta3  -  2016/2017 Centenario  

   Governatore Massimo Rossetto   
Interviene Gabriella Salviulo e riferisce che il suo Club ha scelto un insigne professore al quale 

conferire la Melvin Jones e in seguito a ciò si sono create delle sinergie che proseguono con 

collaborazioni avendo trovato dei punti di collegamento. 

Governatore: “noi spesso elaboriamo molto, ma fuori ci sono persone che con molto poco fanno 

tanto di più.” 

Wellcome Officer: Inserimento del suo nome nella home page del Sito del Distretto perché 

possa essere facilmente contattato dai Soci degli altri Distretti e dai nostri Soci. 

Mettere in comunicazione tutti i responsabili dell’informazione dei vari comparti: carta, internet 

etc. 

Interviene Gianni Sarragioto, incalzato da Terenzio Zanini che propongono dei Workshop per 

preparare e formare qualcuno all’ interno dei Club affinché abbiano la capacità di formulare 

articoli da inserire sul sito. 

Interviene Pietro Paolo Monte, afferma che l’informazione deve arrivare a tutti i soci. 

Il Governatore: “si deve avere rispetto e rispondere alle mail”.  

Mario Marsullo: Necessario pubblicare sul sito della rivista Tempo di Lions.  

Referente per Informatica ed immagine Terenzio Zanini. 

Mario Marsullo introduce il successivo punto all’ordine del giorno: 

- Bilancio Sociale (all’interno avremo il bilancio di Missione ). Obiettivo primario della missione 

sarà il Bilancio di Missione per l’ anno 2016/2017, questo è quanto esplicitano da Mario 

Marsullo e Gianni Sarragioto.   

Interviene Pietro Paolo Monte sul Bilancio di Missione e precisa che oltre ad esporre le cifre, 

vengano esaminati e valorizzati i service fatti dai Club e quanti possano essere stati i fruitori. 

Mario Marsullo precisa che Stefano Triani si occuperà di service in stretta correlazione con 

Gianni Sarragioto. 

Alle 20,16 lascia la seduta Gianni Sarragioto. 

Governatore: All’assemblea di apertura verrà riservato congruo spazio all’ intervento del Centro 

Studi.  

Interviene Pietro Paolo Monte ed auspica che i soci ritornino a casa con un messaggio, propone, 

pertanto che vengano proiettate delle slide su cosa ha fatto il Centro Studi con l’obiettivo  di 

risvegliare l’ orgoglio di quello che facciamo.  

-Intervento: La sfida per il centenario per i Lions  

                     : i Lions sono una squadra. Valorizzare la figura di Sandro Castellana, il suo 

eccellente percorso diventi uno stimolo a portare un messaggio positivo nei Club. 

Interviene  Federico Lisiola per dire che c’è bisogno di innovazione: fare una cosa che va fuori 

dagli schemi, che metta in discussione tutto quanto diamo per assodato. 

Governatore: Valorizzare i soci che abbiamo. 

I Service oltre al denaro da destinare ai vari progetti o alle immediate criticità è necessario 

sensibilizzare che service è dare del proprio tempo. 

Terenzio Zanini: Fare censimento delle buone pratiche. 

Stefano Triani: E’ necessario un sostanziale cambiamento intellettuale per dare le giuste 

risposte ai bisogni. 
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Il Centro Studi deve indicare, dare risposte e monitorare. E’necessario dare delle risposte ai 

Clubs e cercare di far stare bene i soci, così li troveremo disponibili ad esprimersi ed impegnarsi. 

Noi siamo una realtà che condivide tempo, esperienza, professionalità e disponibilità. 

Ha senso che noi  stiamo nei Lions? ha senso perché stiamo facendo del bene a molti, diamo 

ascolto a dei bisogni emergenti. 

Rendere visibile il Centro Studi. 

Mario Marsullo: la 1° Assemblea Intermedia verso la metà di novembre. 

Prossima riunione Centro Studi verso fine settembre. 

Governatore: 1° Assemblea Intermedia contatto con le pubbliche amministrazioni. 

Organizzare l’assemblea intermedia nella stessa giornata in 2 location diverse per andare 

incontro alle esigenze degli amministratori pubblici. 

Trovarsi avendo già delle proposte da fare, illustrare i nostri service, praticamente presentarsi 

con il nostro “catalogo”. 

Il Governatore porge i propri saluti di congedo e la seduta viene chiusa alle ore 21,00.= 

 

Il Governatore       Il verbalizzante 

Massimo Rossetto       Rosanna Bettio 

 

                                                                                                        

                     

 

 


