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Oggi 16 maggio 2017 i componenti del Comitato Scientifico del Centro Studi 2016/2017 sono stati 

convocati alla quinta riunione presso l’Antica Trattoria Bertolini  Via Altichiero 162/1- Padova. 

Alle ore 19,15 sono presenti i sigg.: 

Governatore Distrettuale Massimo Rossetto; 

Segretario del Centro Studi PDG Mario Marsullo; 

1^ VDG Pietro Paolo Monte 

2^ VDG Gianni Sarragioto; 

1^ PDG Giancarlo Buscato; 

Rosanna Bettio; 

Maresca Drigo; 

Gabriella Salviulo; 

Terenzio Zanini. 

                                                                    Ordine del giorno 

1) Comunicazioni del Governatore; 

2) Proposta di spettacolo teatrale: aggiornamento; 

3) Bilancio Sociale 2016-2017: aggiornamento; 

4) Consuntivo delle attività dell’a.s. 2016-2017; 

5) Prime indicazioni sulle attività dell’a.s. 2017-2018; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Prende la parola il segretario del Centro Studi PDG Mario Marsullo e ringrazia i partecipanti della 

presenza, commentando favorevolmente il sodalizio di quest’ anno   Lionistico del  Centro Studi; 

rivolgendosi al Governatore ringrazia per la fiducia e l’autonomia che ha concesso.  Bella 

dimostrazione di “saper fare”  sempre con una veste di concordia e un sorriso mai tristi o ridondanti. 

Il Governatore Massimo Rossetto  ringrazia Mario Marsullo per le parole di apprezzamento. Riferisce 

che sta ricevendo conferme di gradimento per il congresso di domenica, non solo per il lato 

organizzativo ma soprattutto sul contenuto. Il Governatore dice che nel suo mandato ha usato molto 

la delega. Si rileva unanimemente che pur avendo concertato le iniziative c’è sempre stata molta  

autonomia organizzativa. E’ stata vinta la scommessa sul  Centro Studi, vedi il successo dei due 

workshop, la presenza dei GMT e GLT con momenti e partecipazione molto intensa. Si conviene 

unanimemente che è sempre più importante ed essenziale, avere dei feedback così come è stato 

fatto nei due workshop. Nota da sottolineare, l’ottima riuscita del Galà di Melvin Jones che ha saputo  

guardare fuori dall’ ambito Lionistico; sarà importante continuare in questa evoluzione e  sempre di 

più per il futuro coinvolgere altri collaboratori per un contributo specifico. 
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 Passando al tema  del Bilancio  Sociale, il Governatore sottolinea l'importanza di tale strumento per 

far  emergere le attività di  servizio portate avanti  dai Club.  Nel corso dei mesi estivi  Maresca Drigo 

raccoglierà  e selezionerà i dati relativi ai  service dell'annata  2016/2017 al fine di consentire al VDG 

Gianni Sarragioto di fare sintesi e presentare in settembre al Congresso di Apertura il bilancio sociale 

corredato dalle considerazioni sull'attività lionistica del Distretto. 

Il Governatore si ritiene contento dei risultati, anche domenica ha sentito condivisione, dice che è 

solo un punto non di arrivo, ma di transizione, si è parlato di argomenti in linea con i tempi. 

Importante la trasmissione di idee nell’ambito della solidarietà. La conoscenza è libertà, concetto 

enunciato anche all’ incontro conoscere l’Europa. E’ un settore in cui noi possiamo fare tanto. E’ la 

fine di un inizio. E continua il Governatore dicendo che spera di averci dato quanto Ci aspettavamo, 

ed da parte sua dice che ha avuto anche di più.   

Inizia un altro anno, esordisce Mario Marsullo che insiste sul grande patrimonio che si trova sul sito 

del distretto.   Il Governatore, interviene nuovamente dicendo che ritiene di ampliare anche su Face 

Book e su Twitter, la comunicazione,  dove corrono i confronti e i lanci delle idee.                                                                               

Altra idea per il Centro Studi oltre che per l’accademia problema del quorum minimo dei votanti.                 

La votazione è espressione della democrazia, e la democrazia è partecipazione. L’astensione per noi 

non deve essere un problema o una frustrazione. Non si deve porre un limite se ci sono pochi che 

votano, vuol dire che qualunque cosa  venga fatta “va bene”.   Organizziamo momenti di studio, 

momenti partecipativi sensibilizzando con Workshop. Affiora subito  l’esempio delle votazioni di 

domenica dove al 2° turno mancavano tanti partecipanti. E’ necessario fare opera di 

sensibilizzazione.                                                                                                                         

Interviene  Gianni Sarragioto  e  fa  alcune critiche sul  metodo di ballottaggio che all’interno dei 

Lions non dovrebbe esserci. Purtroppo c’è un Regolamento, e Massimo Rossetto spiega come 

funziona. Si è sviluppato un sereno dibattito sull’andamento delle votazioni.                                                          

Pietro Paolo Monte  dice  che  è   un   argomento  che  va   approfondito  e  dibattuto  presentando  i 

candidati all’assemblea intermedia; aggiunge ancora,  che  si  è  sentito  gratificato  della presenza del 

Presidente del Consiglio dei Governatori.   

                                                                                                                                                                                                 

Terenzio Zanini interviene dicendo che  il fatto  che ci sia minore partecipazione  vuol significare che 

c’è una debole motivazione ed è là che bisogna intervenire. 

                                                                                                                                                                        

Giancarlo Buscato aggiunge che non  bisogna  demordere, ma insistere cercando di coinvolgere i soci 

a partecipare a rappresentare il club.  

                                                                                                                                                                                                           

Viene da tutti i presenti l’idea di far conoscere con congruo anticipo i candidati e che vadano insieme 

in visita ai vari club per farsi conoscere, portando la ricchezza delle loro idee.                                           

Gabriella Salviulo sposta l’argomento  sul tema  di studio  distrettuale  votato  domenica, esponendo 

una sua esperienza proprio di domenica, dove un presidente giovane commentava che ha scelto 

quello più facile.    

 Interviene il Governatore che sottolinea la necessità di legare il tema operativo con la Fondazione.                                                                                  

Pietro Paolo Monte precisa che essendo cambiati anche i tempi per la nomina dei direttivi così che 
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alla prima assemblea intermedia possono presentarsi i candidati.                                                                                                           

Mario Marsullo chiude  con  alcuni  aggiornamenti  ed un  apprezzamenti  per  Terenzio Zanini per 

l’atteggiamento sereno che ha avuto nelle serata dopo la votazione.                                                                                                  

Sull’aggiornamento “Proposta spettacolo teatrale” interviene Terenzio Zanini che spera ancora di 

fare lo spettacolo teatrale con Marco Bottoni: salvo complicazioni -  comunque per l’anno prossimo  

si creeranno i presupposti per estendere detta esperienza teatrale su tutto il distretto.  

Al Centro Studi entra  Maresca Drigo che darà il suo contributo per il Bilancio Sociale, a tal proposito 

si rende noto che sarà Gianni Sarragioto l’Officer di riferimento.   Sarà ancora Loris Fasolato  il 

referente per il 1° workshop sul tema: Etica la comunicazione è fare squadra.                                                                                       

La 1° riunione del Centro Studi per il  prossimo anno Lionistico è già fissata per il  24 luglio.    

Gabriella Salviulo: esprime una perplessità sull’andamento del workshop che deve avere sempre un 

oggetto ben definito, 3 temi non sono compatibili.   

A conclusione degli argomenti si intrattengono vivaci conversazioni tra i presenti sui temi trattati 

mentre ci si avvicina al tavolo per l’intrattenimento conviviale.   

                                                                                                                                                                                                                    

Alle 20,40 si chiude la seduta, al termine della conviviale il Governatore saluta affettuosamente tutti i 

presenti con l’augurio di ritrovarci motivati con il prossimo anno Lionistico. 

Il Governatore        Il verbalizzante  

Massimo Rossetto                    Rosanna Bettio  

 

 


