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Il Segretario
VERBALE 1°ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
01 OTTOBRE 2021
Il giorno 01 Ottobre 2021 alle ore 19,30, nella sala del Ristorante Cristobal di Lerici, sita in
Lerici (SP) Via S. Biaggini n. 42, ha luogo la prima Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci del
Club.
Sono presenti :
Sgherri Roberto Guido (Presidente), Bertolini Nicola (1° Vice Presidente), Sassarini Mario (2°
Vice Presidente), Angela Spiezia (Segretario e Officer IT ), Babbini Paola (Tesoriera), Spedaliere
Anna (Cerimoniera), Ghizolfi Enrico, Messina Matteo, Micheletto Franco, Giuliano Rabbi.
I Soci presenti sono 10 su 18 totali.
Il Quorum assembleare ( 10 ) è stato regolarmente raggiunto e, pertanto, l’Assemblea è
dichiarata valida.
Il Presidente prende la parola e, dopo aver ringraziato tutti i soci intervenuti all’assemblea
ordinaria odierna, espone le linee programmatiche dell’anno lionistico 2021 – 2022.
Invita tutti i soci a mantenere sempre una certa forma per meglio far apparire il Club in ogni
circostanza.
Propone che si possano svolgere delle conferenze su diverse tematiche sia a Lerici, che nei
Comuni di Ameglia ed Arcola, che fanno parte del territorio di competenza del Club.
Sottolinea l’importanza di implementare il livello culturale, che trova in generale piuttosto
modesto sia dal punto di vista umanistico che tecnico, specificando che proprio quest’ultimo
aspetto è quello che consente un più agevole accesso al lavoro.
Pertanto la divulgazione culturale e tecnica deve essere svolta da relatori di livello.
Ricorda a tutti i soci il prossimo evento del Festival della Salute, che si svolgerà a Lerici
dell’08 al 17 ottobre, ed a cui il Club parteciperà, grazie al contatto diretto con l’Assessore
dott.ssa Alessandra Di Sibio, con alcuni soci medici, Dott. Giuseppe Bertolini e Dott. Giuseppe
Agrimi, oltre ad altri medici Lions di altri club, Dott. Stefano Carro e Dott. La Mattina.
Il Presidente esprime, inoltre, un particolare ringraziamento alla socia Anna Spedaliere, che ha
mantenuto i contatti con la Dott.ssa Di Sibio per rendere possibile la partecipazione dei medici
Lions al citato Festival.
Segnala ai soci che la conferenza stampa di presentazione del Festival sarà lunedì 04/10 alle
ore 11.00 ed in quella sede verrà reso noto l’intero programma della manifestazione.
Riferisce, altresì, che il Comune di Lerici richiede la collaborazione del club per svolgere degli
eventi culturali e non solo durante il periodo invernale, in quanto il programma degli eventi del
Comune di Lerici si esaurisce proprio con il Festival della Salute.
Ritiene e confida che si possa fare uso della sala consiliare per le conferenze ed altri eventi,
come già il Club ha realizzato nei passati anni.
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In merito al bilancio di previsione il Presidente dichiara che intende svolgere un numero
limitato di meeting (Apertura, Festa degli Auguri, Visita del Governatore e Cena di chiusura), oltre
ad altri uno o due meeting per non gravare troppo comicamente sul Club.
Confida che l’attività del club possa prevedere anche una gita a Mantova, già proposta dal
socio Rabbi, nonché di sfruttare il più possibile la disponibilità del Comune di Lerici per iniziative
nell’ambito del tema ambientale, culturale, ecologico, nonché di svolgere anche delle
collaborazioni con altri Lions Club in intermeeting.
L’Assemblea dei Soci prende atto del programma esposto ed approva all’unanimità.
Prende la parola la Tesoriera, Paola Babbini, che espone il rendiconto finanziario dell’ anno
sociale 2020/2021, già consegnato ai soci, e quello di previsione 2021 – 2022, quest’ultimo viene
allegato al presente verbale.
L’Assemblea approva all’unanimità sia il bilancio di rendiconto che quello di previsione.
Prende la parola la socia, Angela Spiezia, che propone la candidatura del proprio marito, Dott.
Roberto Vegnuti, per essere ammesso nel Club come socio familiare.
Viene data lettura del Curriculum Vitae, che sarà inviato via email comunque a tutti i Soci, e
l’Assemblea delibera ed approva con voto unanime l’ammissione del nuovo socio.
Alle ore 20,30 il Presidente chiude la riunione.
Lerici, lì 01 ottobre 2021
Angela Spiezia
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