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CENTRO STUDI LIONISTICI e SOCIALI 
COMITATO SCIENTIFICO 

Verbale incontro del 15 giugno 2022 
Il giorno 15 del mese di giugno del 2022 alle ore 20.30 ha inizio, presso l’Antica Trattoria 
Bertolini in Via Altichiero, 163 – Padova, il nono incontro del Comitato Scientifico del 
Centro Studi Lionistici e Sociali convocato dal Governatore per trattare gli argomenti di 
cui al seguente Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Governatore; 
2. Comunicazioni del Presidente Distrettuale Leo; 
3. Rapido consuntivo delle attività del Centro Studi 2021/2022; 
4. Varie ed eventuali.  

Presenti:  DG Giovanni NARDELLI, Presidente del Centro Studi, 
 PDG Mario MARSULLO, Segretario, 
 Giacomo MASUCCI Ufficio Segreteria, 
 VDG1 Maresca DRIGO, 
 VDG2 Giorgio BRIGATO, 
 Barbara FINOTTO (1^ Circoscrizione), 
 PDG Antonio CONZ (4^ Circoscrizione), 

ed inoltre Veronica BRIGO, Officer Distrettuale Leo, 
 Loris FASOLATO, Coordinatore dell’Accademia del Lionismo. 
 
 
 IPDG Terenzio ZANINI, 
 Ilaria RADINI TEDESCHI Ufficio Segreteria, 
Assenti  Gabriella RIVA (2^ Circoscrizione), 
giustificati: Antonio LOVISETTO (3^ Circoscrizione), 
 Marco BOTTONI (5^ Circoscrizione), 
 Sara FAVARO, Presidente Distrettuale Leo, 
 Alessandro SALVARANI CORSETTI Presidente Distrettuale Eletto Leo. 
   
  

1. Comunicazioni del Governatore 

Il Governatore ringrazia i componenti del Centro Studi per la loro partecipazione all’ul-
timo incontro dell’anno lionistico 2021/2022 e si dichiara molto soddisfatto per il lavoro 
svolto collegialmente e per i risultati conseguiti anche a livello multidistrettuale; in un re-
cente incontro con gli altri Governatori, infatti, sono state molto apprezzate le modalità se-
guite dal nostro Distretto e le scelte del Governatore: il Centro Studi deve essere un gene-
ratore di idee nella diversità degli argomenti. 
Formula i migliori auguri di buon lavoro per il successivo anno lionistico al nuovo Gover-
natore, Maresca Drigo.  
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2. Comunicazioni del Presidente Distrettuale Leo 

A causa dell’assenza della Presidente Distrettuale Leo impegnata con il Presidente Distret-
tuale Eletto Leo in un altro importante evento Leo, prende la parola Veronica Brigo sia per 
portare il saluto di Sara Favaro e di Alessandro Salvarani Corsetti sia per ringraziare, anche 
a loro nome, il Centro Studi per l’opportunità che ha offerto loro di maturare questa positiva 
esperienza a diretto contatto con gli amici Lions. 

3. Rapido consuntivo delle attività del Centro Studi 2021/2022 

Il Segretario esprime anche lui grande soddisfazione per gli obiettivi raggiunti: in partico-
lare, si sofferma sul complesso ed efficace metodo per il censimento delle professionalità, 
mirabilmente condotto da Giorgio Brigato; grande rilevanza ha assunto anche il lavoro con-
dotto con certosina maestria da Antonio Conz e Gabriella Riva per la realizzazione della 
pubblicazione del Centro Studi Lionistici e Sociali; il progetto della Panchina Rossa, seguito 
con attenzione particolare da Barbara Finotto ha contribuito notevolmente alla creazione di 
una forte coscienza sociale. Il Segretario conclude facendo riferimento alle tante manifesta-
zioni lionistiche che sono state curate nel Distretto. 

4. Varie ed eventuali 

Non essendoci argomenti tra le varie ed eventuali il Segretario, previo assenso del Governa-
tore, chiude la riunione alle ore 21,30. 

 Governatore  Verbalizzante 
 Giovanni Nardelli  Giacomo Masucci 


