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   Governatore Massimo Rossetto   

 

 

Oggi 02 marzo 2017 i componenti del Comitato Scientifico del Centro Studi 2016/2017 sono stati convocati 

alla quarta riunione presso l’Hotel Holiday Inn, Rotonda Romea n. 1 Mestre. 

Alle ore 18,30 sono presenti i sigg.: 

Governatore Distrettuale Massimo Rossetto; 

Segretario del Centro Studi PDG Mario Marsullo; 

1^ VDG Pietro Paolo Monte; 

2^ VDG Gianni Sarragioto; 

PDG Giancarlo Buscato; 

Rosanna Bettio; 

Federico Lisiola; 

Gabriella Salviulo; 

Stefano Triani; 

Terenzio Zanini. 

                                                                    Ordine del giorno 

1) Comunicazioni del Governatore 

2) Esame e selezione delle proposte di Tema Operativo 2017/2019 

3) Esame consuntivo del Galà MJF 

4) 2° Workshop dell’Accademia del Lionismo 

5) Proposta di utilizzo di uno spettacolo teatrale per l’affermazione e la diffusione dei principi lionistici 

6)  Bilancio sociale 2016/2017 

7) Varie ed eventuali 

 

 

Alle ore 18,40 si da inizio alla riunione, il Segretario del Centro Studi PDG Mario Marsullo introduce il tema 

operativo e dà la parola al Governatore. 

Il Governatore Massimo Rossetto informa che il  25 marzo p.v. ci sarà la seconda assemblea intermedia; si 

dichiara molto contento dell’incontro del 18 u.s. organizzato dall’Accademia del Lionismo e si complimenta 

perché il GMT e GLT  funzionano. 

Si passa al punto 2 dell’o.d.g.: Esame e selezione delle proposte di Tema Operativo 2017/2019. 

La convocazione odierna è stata  anche voluta perché il Centro Studi deve deliberare sull’ammissione del 

tema operativo. 

1° plico arrivato:  dal Club di Cittadella è pervenuto nei termini ed è un tema sicuramente ammissibile. 
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Mario Marsullo ci ragguaglia in merito all’aspetto formale, che si ritiene rispettato ed in merito all’aspetto 

sostanziale si ritiene condivisibile. 

Massimo Rossetto asserisce che l’argomento è molto tecnico e ben articolato, vede una fase di studio con 

dei corsi e poi una pratica. 

Gabriella Salviulo esprime un proprio giudizio e dice che ha apprezzato molto la proposta perché innovativa 

e che permette di valorizzare i nostri Club. 

Giancarlo Buscato interviene e in merito a  questo tema afferma che lo trova molto importante e che la 

figura dell’amministratore di sostegno opera sotto la supervisione del giudice. 

I casi di applicazione sono molteplici, il Governatore afferma che  l’attività prospettata avrà successo 

ponendoci in collaborazione con i  comuni, precisa, inoltre che ci potrà essere un rapporto  più 

collaborativo con i comuni di dimensioni più piccole. Conclude dicendo che si tratta di un argomento di 

interesse generale e attuabile. 

Giancarlo Buscato si esprime dicendo che l’argomento proposto dal Club di Cittadella è perfettamente in 

linea con i principi dei Lions. Tema ammissibile sotto profilo formale che sostanziale. 

Stefano Triani interviene dicendo che all’interno dei nostri club abbiamo delle professionalità  così alte che 

queste figure possono transitare dai nostri club. 

Pietro Paolo Monte prende la parola e dichiara che considerata l’elevata età degli italiani sarà una figura 

sempre più presente. Dichiara inoltre, che trattasi di un progetto impegnativo e di alto livello, ma noi lions 

dobbiamo puntare a service di alto livello, difficili ma che ci spronano a prepararci. 

2° plico arrivato:  dal Club di Caorle è pervenuto nei termini ed è un tema sicuramente ammissibile. 

Service di carattere generalistico, divulgativo, anche sulla legge che norma la raccolta alimentare. 

Promuovere la conoscenza e l’informazione delle cooperative sociali del km 0 contro lo spreco. 

Terenzio Zanini interviene dicendo che è necessario organizzare e portare a sistema quanto potrebbe 

andare sprecato oltre alla mera raccolta alimentare. 

Il Governatore cita  Il banco alimentare quale strumento che funziona come centro logistico. Ribadisce la 

necessità di promuovere l’educazione ad evitare lo spreco alimentare, “family bag”. 

Gabriella Salviulo raffronta i due progetti e riconosce innovazione su quello di Cittadella. Pur essendo anche 

interessante e valido il tema alimentare ci sono tante organizzazioni che già lo fanno. 

Pietro Paolo Monte asserisce che dovrebbe essere attività del club l’informazione sullo spreco, riconoscere 

il beneficio per quanti possono avere questi alimenti e di contro agevolare i ristoratori che non avendo 

residui risparmiano sullo smaltimento. 

Si commenta che il banco alimentare riceve le derrate oltre che in prossimità di scadenza, anche quelle di 

iper produzione. 

Stefano Triani riporta l’esperienza della recente raccolta alimentare. 
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Queste donazioni devono essere organizzate per la conservazione e successiva distribuzione. 

La proposta del Club di Caorle è ammissibile. 

I due temi operativi sono stati deliberati dal Centro Studi all’unanimità. 

Punto 3 dell’o.d.g.: Esame consultivo Gala MJF. 

Governatore: “Credo che la cosa sia riuscita bene, molto apprezzato l’aver dato risalto all’evento 

conferendo la MJF a  3 persone non lions che sono apparse molto colpite dal riconoscimento avuto”. 

Serata bella, bene l’organizzazione, con il giusto ritmo. Il risultato economico è stato di € 870,00 andati al 

LCIF per il terremoto. 

Sempre a favore delle popolazioni colpite da terremoto in Italia i  lions, nel mondo, hanno raccolto e 

donato la ragguardevole cifra di € 2.200.000,00 

Si è commentato il Gala MJF e considerato un evento ben riuscito. 

4 punto all’o.d.g.: 2° workshop dell’Accademia del Lions programmato per il 18 marzo all’Holiday Inn dalle 

ore 9.00, tema: non avere paura del cambiamento ovvero: “Il cambiamento: subirlo o gestirlo”. 

Interverrà la prof.ssa Gianecchini che parlerà del contesto socio-economico. 

Il Prof. Riccardo Donadon, fase impresa ieri oggi domani. 

Il Prof. Vittorio Filippi, la resistenza al cambiamento e valuterà l’aspetto sociologico. 

Roberto Fabris Leo: cosa sta cambiando nel mondo Leo. 

A conclusione ci sarà Alberto Soci vice governatore del  distretto IB2, che ci intratterrà su: 

Quanti e quali idee per affrontare il cambiamento nel mondo lions. 

Conclusioni al nostro Governatore 

Mario Marsullo ringrazia Gabriella Salviulo per il contributo nel contattare i relatori. 

 Terenzio Zanini, pensa a servizi video affinché molta più platea ne venga a conoscenza; lo stesso si 

interesserà del costo per fare il video delle 3 ore di convegno. 

Si confida che la presenza sia interessante anche in considerazione dei feedback ritornati nel precedente 

incontro.  

Si precisa che l’incontro sarà aperto ad amici e conoscenti. 

Viene espressa una considerazione da tutti condivisa: La difficoltà che abbiamo nel Lions ad affrontare i 

cambiamenti, ci sono nuove esigenze, nuovi bisogni, se si resta indietro faremo progetti obsoleti, andare 

oltre, la tipica frase  “abbiamo sempre fatto così” ha ormai fatto il suo tempo. 

Coffee break veloce e poi inizierà alle 9, cercando di rispettare i tempi. 
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5° punto all’o.d.g.: Proposta di utilizzo di uno spettacolo teatrale per l’affermazione e la diffusione dei 

principi lionistici. 

Terenzio Zanini interviene dicendo che la comunicazione attraverso il teatro, porta ad una condivisione dei 

valori lionistici, propone quindi di mettere gratuitamente a disposizione dei Club del Distretto lo spettacolo 

teatrale “Salvo complicazioni”, come concordato con Marco Bottoni, autore del testo nonché attuale 

Presidente del L.C. Badia Adige Po.  Questa rappresentazione teatrale non è finalizzata a raccolta fondi, ma 

portare la gente a teatro per trasmettere quello che abbiamo da dire. 

E’ auspicabile portare questo esperimento a livello distrettuale; il service è già nel contenuto. Mario 

Marsullo propone di inserire nel sito del Distretto  il dèpliant illustrativo dello spettacolo “Salvo 

complicazioni” affinché sia facilmente reperibile per tutti i soci. Gli altri membri del Centro Studi si 

dichiarano d’accordo. 

Il Governatore propone nella 2° assemblea intermedia di portare in scena lo spettacolo di Marco Bottoni e 

poi aprire la discussione. 

Il Governatore spiega che nella seconda assemblea intermedia lascerà ampio spazio alla discussione ed al 

dibattito tra soci. A tal fine propone ai Componenti del Centro Studi di inviargli mediante mail indicazioni su 

argomenti di interesse generale da trattare nel corso dell’incontro. 

Da Gabriella Salviulo viene suggerita l’idea di far coincidere il 2° workshop e la 2° assemblea intermedia, 

visto che l’oggetto è sempre sul cambiamento e la gestione di detto. 

Si ribadisce la necessità di dare spazio al confronto e al dibattito. 

Si ritorna alle 2 manifestazioni nelle 2 date già riservate. 

Diventa importante sostenere e promuovere lo spettacolo e farlo diventare Service Distrettuale trovare 

location per lanciare questo prodotto sponsorizzato dal Centro Studi e portarlo in scena. 

Punto 6 dell’O.d.g.: Il bilancio sociale verrà presentato da Gianni Sarragioto su delega del Centro Studi e 

verrà presentato all’assemblea di apertura. 

Alle ore 21,54 null’altro essendo da discutere e nessuno prendendo la parola viene dichiarata chiusa la 

seduta previo il cordiale saluto del Governatore ricambiato dai presenti. 

 

Il Governatore        Il verbalizzante  

Massimo Rossetto                    Rosanna Bettio  

 


