DISTRETTO 108 Ta3 - 2016/2017 Centenario
Governatore Massimo Rossetto

Oggi 15 dicembre 2016 i componenti del Comitato Scientifico del Centro Studi 2016/2017 sono stati
convocati alla terza riunione presso Ristorante “Bastioni del Moro” Via Pilade Bronzetti n. 18 a Padova.
Alle ore 19,15 sono presenti i sigg.:
Governatore Distrettuale Massimo Rossetto;
Segretario del Centro Studi PDG Mario Marsullo;
2^ VDG Gianni Sarragioto;
Rosanna Bettio;
Paolo Padoan;
Gabriella Salviulo;
Stefano Triani;
Terenzio Zanini.
Ordine del giorno
1) Considerazioni sulle recenti attività
2) Organizzazione del Galà dei MJF
3) Prossime iniziative ed impegni
4) Gestione della sezione del Sito Distrettuale dedicata al Centro Studi
5) Pubblicazione del documento “La comunicazione dei Lions”

Successivamente ai saluti da parte del Governatore, prende la parola Mario Marsullo che riferisce in merito
all’assemblea tenutasi allo Sheraton sul punto: Accademia del Lionismo. Egli precisa che gli intervenuti
hanno dimostrato interesse a tale evento, riscontrato anche tramite i feedback ritirati ed esaminati.
Giusto per avere il polso della situazione il 58% ha espresso giudizio ottimo ed il 34% buono.
Continuano ad arrivare segnali e dati incoraggianti per la scelta di promuovere aperture all’esterno con
relatori anche NON Lions. E’ stata molto apprezzata la buona articolazione dei temi ed il tema centrale
“Valori Lions come patrimonio universale”.
Interviene Gianni Sarragioto che ribadisce l’apprezzamento in generale dell’evento, ma soprattutto della
partecipazione e del contributo dei NON Lions.
Riprende la parola Mario Marsullo che snocciola ancora alcuni dati significativi sulla partecipazione
all’evento: 69 Soci Lions ed esprime soddisfazione per la partecipazione dei NON Soci, questo insieme ha
creato una piacevole atmosfera di interesse e positività.
Interviene il Governatore che pone il focus sull’importanza dei contenuti, ed aggiunge, “anche se alcuni
possono pensare diversamente”. Auspica una interconnessione tra Accademia e Centro Studi per
promuovere e dare spazio alla formazione.
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Continua il Governatore che apre un altro capitolo: il collegamento tra i Giovani e l’Europa, afferma che è
necessario spingere perché diventi service nazionale e che potrà essere uno degli altri argomenti da
proporre.
Terenzio Zanini interviene con considerazioni in merito dell’evoluzione che ha avuto la percezione
dell’Europa.
Gabriella Salviulo esprime il proprio pensiero e afferma di essere convinta che il nostro ruolo deve
guardare alla promozione ed alla crescita, continua dicendo che ora siamo in un momento buio, ma finirà,
e dobbiamo essere pronti ad affrontare le sfide del futuro, alla promozione delle idee ed aprire la mente.
Riprende il Governatore dicendo che gli scopi ci sono tutti e noi dobbiamo portarli avanti comunque a
livello distrettuale, sia per service concreti che ideologici. C’è da sviluppare la partecipazione attiva.
Service: allinearsi al codice dell’etica Lionistica nella vita di ogni giorno indipendentemente dalle
preferenze ideologiche politiche e religiose.
Prosegue il Governatore a commentare la mattinata dell’assemblea dell’Accademia e manifesta tutta la sua
soddisfazione per il fatto di aver aperto questo percorso. Auspica che in futuro l’evento venga registrato
affinché gli atti del convegno siano visibili da tutti perché esprimono le sensazioni del momento. Conclude
affermando che è necessario continuare su questo cammino nonostante possa comportare un grosso
impegno.
Gabriella Salviulo, essendo stata il “braccio operativo” conferma che l’evento si è realizzato così come era
stato pensato, con un solo rammarico di non aver chiamato i giornalisti. Gabriella ha fatto l’articolo che è
stato pubblicato sul sito da Paolo Padoan ed inviato su rivista nazionale.
Interviene il Governatore che si dichiara favorevole che la redazione dell’ articolo sulla giornata venga
elaborato da un Lions presente, in tal modo verrà mantenuta l’autenticità di chi ha vissuto l’evento.
Riprende la parola Mario Marsullo il quale informa i presenti che il prossimo incontro dell’Accademia è
stato fissato per il 18 marzo, lo stesso rende noto che come Centro Studi è stato trasmesso l’invito ai Clubs
del Distretto di voler presentare il “Tema operativo distrettuale” entro il termine del 1° marzo all’indirizzo
di Rosanna. Il segretario del Centro Studi, inoltre, ricorda agli astanti che l’11 febbraio a Bologna verrà
organizzato dal TB un convegno promosso dal loro Centro Studi sul tema del “Centenario”.
Interviene Gianni Sarragioto proponendo di fare anche nel nostro distretto un convegno focalizzando il
tema sull’Europa.
Aggiunge il Governatore, toccare i temi di amicizia tra i popoli, solidarietà, sussidiarietà – assistendo allo
sbarco dei “profughi” in Sicilia vediamo solo “unità apparente”. Dobbiamo impegnarci a trovare dei relatori
preparati e, attenti a non dare una connotazione politica.
Terenzio Zanini interviene per dire che: “Pensarci come Lions europei e l’apporto che possiamo dare”. Cita
Sandro Castellana in un passaggio dove dice che lui vorrà portare avanti questi principi.
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Il Governatore esprime queste riflessioni:” Noi siamo nel mondo tra i primi Paesi tra popolazione e soci
Lions. Stiamo perdendo peso, l’abbiamo visto al forum Europeo. Non sono più questi i tempi d’oro del
Lionismo, un tempo giravano più soldi. Essere veramente Lions è condivisione degli ideali e il mantenere un
comportamento conseguente.
Ritorna ad esprimersi Terenzio Zanini dicendo che è necessario recuperare la dimensione di vivere con
l’impegno dei valori dei Lions.
Riprende Mario Marsullo con le info:
- per il 24/02 il segretario siciliano del Centro Studi ha convocato a Sorrento una riunione di tutti i
Segretari dei Centri Studio del Multidistretto 108;
- Gianni Sarragioto ha elaborato un documento sulla comunicazione dei Lions che faremo pubblicare nella
sezione del nostro sito distrettuale dedicata al Centro Studi;
- è necessario sensibilizzare i Clubs affinché all’interno si trovi un socio che voglia approfondire un
percorso di formazione per essere in grado di elaborare dei testi sulla vita associativa e poi pubblicarli.
- Galà Melvin Jones 21/01/2017 presso Hotel Sheraton aperto a tutti i Soci MJF. Verranno consegnate tre
MJF a persone non Lions: Luca Pancalli - Mauro Bergamasco- Glauco Bertagnin. Interverranno alcuni Leo
che accoglieranno gli ospiti. La serata è anche un Service a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.
Prosegue il Segretario del Centro Studi PDG Mario Marsullo con altre info sulla gestore del sito – costituito
da Paolo Padoan - che si compone di 6 sottosezioni. Annuncia che i verbali delle riunioni verranno
pubblicati su detto sito, inoltre, sottolinea che è auspicabile che transitino dal sito anche i Service che i
Club pongono in essere. Verrà, pertanto, chiesto di segnalare i Service che ciascun Club ha fatto e che ha
piacere venga visto da altri per condividere le esperienze.
Lascia la seduta Gianni Sarragioto per impegni familiari.
I restanti, iniziano ad apprezzare le gustose libagioni che arrivano a tavola e la serata continua in modo
informale con piacevoli conversazioni e scambio di opinioni.
Conclusa la cena, dopo i saluti, abbracci ed auguri natalizi reciproci, il Governatore ci congeda.
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