Oggi, 17 Ottobre 2016 i componenti del Comitato Scientifico del Centro Studi 2016/2017 sono
stati convocati alla seconda 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;
1^ VDG Pietro Paolo Monte;
Federico Lisiola;
Gabriella Salviulo;
Stefano Triani;
Terenzio Zanini;
Assenti giustificati: 2^ VDG Gianni Sarragioto; Rosanna Bettio.
Su invito, è inoltre presente Loris Fasolato, Coordinatore Organizzativo Accademia del Lionismo
“Melvin Jones”

Ordine del giorno
1) Accademia del Lionismo
2) Sito Distrettuale
3) Organizzazione cena MJF
4) Prima Assemblea Intermedia
5) Bilancio di missione 2016/2017
6) Varie ed eventuali
Dopo i saluti da parte del Governatore, Mario Marsullo chiede una variazione di o.d.g. :
anticipare al punto 1 il punto 3: Organizzazione cena MJF.
La variazione all’o.d.g. è approvata all’unanimità e l’o.d.g. risulta pertanto
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Organizzazione cena MJF
Sito Distrettuale
Accademia del Lionismo
Prima Assemblea Intermedia
Bilancio di missione 2016/2017
Varie ed eventuali

1) Organizzazione cena MJF
Il Governatore cede la parola a Terenzio Zanini, referente per l’iniziativa, il quale informa che:
l’evento si terrà allo Sheraton il 21 Gennaio 2017 e sarà occasione per insignire della MJF
alcune persone, di preferenza non Lions, ritenute meritevoli. Sarà inoltre importante che i
candidati si siano distinti nelle 4 aree dei Service del Centenario (ambiente, fame, giovani,
vista) e riferiti alle 4 province geografiche di competenza del Distretto. L’invito, organizzato
allo scopo anche di aumentare la visibilità dell’Associazione, verrà esteso a quanti, Soci Lions
non, siano già insigniti di MJF.

La serata:
Titolo: “Il Gala’ di Melvin Jones”,
Svolgimento: aperitivo light, Intervento del Governatore dal podio, cerimonia di
conferimento delle MJF
Cena a buffet, con tavoli appoggio e posti a sedere per tutti gli ospiti
Il preventivo di spesa è di 38 euro a persona, tutto compreso. Si propone di chiedere 50 euro a
persona, devolvendo quindi il ricavato “Pro-terremotati, Italia centrale”
La buona riuscita dell’evento non può prescindere dalla presenza di un testimonial d’eccezione
e da una adeguata campagna di comunicazione, per la quale verrà dato incarico al socio
Ferruccio Ruzante.
Dopo ampia e articolata discussione, con interventi di tutti i presenti, la proposta viene accolta
nella sua interezza.
2) Sito Distrettuale
Mario Marsullo sottolinea:
1) l’importanza che la “Sezione del sito Distrettuale, riservata al Centro Studi” sia davvero un
veicolo di comunicazione tra i Soci ,
2) l’opportunità che il sito riporti l’archivio della rivista cartacea Tempo di Lions
3) la necessità di una facile accessibilità, e di aumentare l’utilizzo dei social network anche
attraverso la collaborazione con i Leo
I presenti concordano in modo unanime.
3) Accademia del Lionismo
Il Governatore cede la parola a Loris Fasolato, Coordinatore Organizzativo dell’Accademia del
Lionismo “Melvin Jones”, il quale delinea l’attività programmatica dell’Accademia (Allegato
1). A seguire illustra il programma del primo workshop di formazione (Allegato 2), che si terrà
il 5 novembre p.v.
Fasolato sottolinea l’importanza di avere un feedback dai partecipanti e presenta il
questionario di valutazione (Allegato 3) che verrà somministrato ai partecipanti.
Il Governatore si compiace dell’attività e ribadisce il ruolo strategico dell’Accademia per la
formazione, istituzionale e non.
Mario Marsullo ricorda che il 3 Novembre p.v. all’hotel Bologna di Mestre, interverrà il
Direttore Internazionale Gabriele Sabatosanti Scarpelli con una relazione dal titolo “Il coraggio
di Sognare”.
4) Prima Assemblea Intermedia
Il Governatore comunica che anche nel corrente anno lionistico, la prima Assemblea intermedia
sarà centrata sulle relazioni con le Amministrazioni locali. I Presidenti di zona sono stati
delegati a coordinare i contatti con le Amministrazioni locali di pertinenza. Perché l’Assemblea
sia più proficua, ci saranno 2 sedi di svolgimento in contemporanea: la Cooperativa del Gruppo
Polis, Padova, coordinata da Massimo Rossetto, per la terza e quarta Circoscrizione; Istituto
Salesiani San Marco, Mestre, coordinata da Pietro Paolo Monte, per la prima e seconda
Circoscrizione.
Lo svolgimento prevede l’erogazione di un filmato sul Centenario e quindi una unica sessione
di lavoro la cui articolazione è in via di perfezionamento.

5) Bilancio di missione a.l. 2016/2017
Pietro Paolo Monte esprime la difficoltà di avere dati certi e robusti per stilare il Bilancio di
Missione, senza tuttavia gravare sul lavoro dei Club, che in qualche caso manifestano il disagio
per dover compilare molteplici rapportini.
Il problema potrebbe diventare di facile soluzione qualora si potesse instaurare un “dialogo
informatico” tra il responsabile Distrettuale e gli omologhi in sede Nazionale e Centrale. Sono
in corso contatti per trovare una soluzione semplice e definitiva, che ragionevolmente potrà
essere completata entro l’anno solare 2016.
6) Varie ed eventuali
n.d.s.
Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 21 la seduta è tolta.

Il Governatore
Massimo Rossetto

Il verbalizzante
Gabriella Salviulo

