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Il Segretario
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
del 17.09.2021
Il giorno 17 settembre 2021 alle ore 21,00 in La Spezia (SP) presso l’abitazione del socio,
Giuliano Rabbi, si è tenuto il primo Consiglio Direttivo del Club.
Erano presenti i seguenti soci Officers e Consiglieri: Roberto Guido Sgherri (Presidente),
Mario Sassarini (Secondo Vice Presidente), Angela Spiezia (Segretario), Paola Babbini
(Tesoriere), Anna Spedaliere (Cerimoniere), Franco Micheletto (Presidente Comitato Soci), Matteo
Messina (Consigliere), Giuliano Rabbi (Consigliere).
Assenti, ma regolarmente convocati: Romolo Briglia (Immediate Past President), Nicola
Bertolini (Primo Vice Presidente), Giuseppe Agrimi (Censore), Elisa Agrimi (Consigliere),
Giuseppe Bertolini (Consigliere) ed Enrico Ghizolfi (Consigliere).
Il Consiglio ha raggiunto il quorum, 8 su 14 e, pertanto, è validamente costituito.
1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente prende la parola e ringrazia, anche a nome del Consiglio Direttivo, per l’ospitalità
del socio Rabbi e della consorte, Roberta.
Prosegue, leggendo l’ordine del giorno, e relaziona sulle linee programmatiche presentate dal
Governatore durante il Convegno di Apertura, svoltosi a Bologna il 04.09.21, a cui il Presidente
non ha partecipato, così come gli altri Lions Club spezzini, ad eccezione del Lions Club Ceparana,
in quanto è stata prevista una visita del Governatore nella nostra zona per il giorno 30.09.2021
presso l’Hotel Santa Caterina di Sarzana, finalizzata proprio all’esposizione del programma
distrettuale.
Nomina dei membri e nuova costituzione dei Comitati di Club
Oltre alla nomina dei membri dei Comitati già costituiti nel Club, ovvero quello Medico, Salute
Donna e Comitato Soci, il Presidente propone la costituzione di ulteriori comitati riguardanti
“Cultura e Formazione” , “Ambiente” e “Regata e Lions del Mare”.
Il Consiglio accoglie positivamente la proposta e delibera di procedere alla nomina dei
componenti dei singoli comitati, qui di seguito indicati:
1) Comitato Medico: Presidente Romolo Briglia – Componenti: tutti i medici soci del Club;
2) Comitato Salute Donna: Presidente Paola Babbini – Componenti: tutte le socie del Club;
3) Comitato Cultura e Formazione: Presidente Roberto Guido Sgherri – Componenti: Giuseppe
Bertolini e Franco Micheletto;
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4) Comitato Ambiente: Presidente Giuliano Rabbi – Componenti: Mario Sassarini e Roberto
Guido Sgherri;
5) Comitato Regata e Lions del Mare: Presidente Giuliano Rabbi – Componenti: tutti i soci del
Club.
Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare la costituzione di ulteriori comitati nel corso dei
prossimi consigli direttivi.
Quota sociali
Il Presidente propone che la quota associativa annua per i soci ordinari resti invariata ad €
600,00, così come la quota per i soci familiari ad € 200,00.
La quota ordinaria comprende anche le quote delle cene durante i meeting, mentre per i soci
familiari la quota cena dovrà essere pagata a parte.
Per i Consigli Direttivi che si svolgeranno a cena al ristorante, il Presidente propone che
ciascun componente partecipante paghi la propria quota cena, mentre le spese di trasferta per
impegni istituzionali (es. Convegno di Apertura, Convegno di Inverno, Congresso Distrettuale e
Nazionale) saranno a carico del Club.
Il socio Matteo Messina propone che in caso di un evento straordinario sia richiesto a tutti i
soci un corrispondente contributo per non gravare eccessivamente sulle finanze del Club.
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo prende atto della necessità di mantenere invariate
le quote sociali suindicate, dato anche il delicato periodo sociale ed economico globale derivante
dall’emergenza sanitaria Covid - 19, ancora persistente, nonché approva che le quote delle cene
dei Consigli Direttivi siano a carico dei partecipanti, la proposta del socio Messina e l’accollo del
Club delle spese di trasferta per i soli eventi istituzionali.
Organizzazione del Meeting di Apertura
Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che il Meeting di Apertura avrà luogo il 01.10.2021
presso il ristorante Cristobal di Lerici, a cui parteciperanno, oltre i soci ed i familiari e/o amici del
soci, i Presidenti dei Lions Club spezzini (La Spezia Host, La Spezia degli Ulivi, Ceparana e
Sarzana), il Sindaco di Lerici e l’Assessore, Dott. Alessandra Di Sibio.
La sede prescelta è già stata in passato sede del Lions Club Lerici e se, come risulta dai contatti
appena ripresi, si potrà avere una convenzione a prezzo agevolato sia per i meeting che per i
consigli direttivi, vi si potranno svolgere le conviviali, che verranno programmate, in particolare,
oltre a quella di apertura, la cena di Natale, la visita del Governatore e la cena di chiusura
dell’anno lionistico.
Il Consiglio Direttivo approva la scelta e demanda al Presidente per verificare le condizioni
della convenzione, che potrà essere proposta dal ristorante Cristobal.
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Programma del Presidente
Il Presidente illustra ai presenti il programma di massima, che intendete seguire nel corso
dell’anno sociale, informando che il Club parteciperà in supporto al Comune di Lerici durante il
Festival della Salute, che si terrà dall’08 al 17 ottobre 2021, con la partecipazione di soci medici,
Dott. Giuseppe Agrimi e Dott. Giuseppe Bertolini, che interverranno nella sezione “Mente, il Dott.
Stefano Carro per la prevenzione del diabete ed il Dott. La Mattina per la prevenzione e cura delle
patologie dell’occhio.
Il calendario degli interventi non è stato ancora stabilito e sarà reso noto a tutti i soci non
appena pubblicato.
Il Presidente prosegue, poi, riferendo che il Comune di Lerici richiede un ’intervento del Club
anche durante la stagione invernale, quando le iniziative culturali od altro sono oramai terminate.
Propone delle conferenze nella sala consiliare del Comune di Lerici, iniziativa che potrebbe
essere estesa anche nei Comuni di Ameglia ed Arcola, che rientrano nell’ambito del territorio, in
cui il Club può operare.
La cooperazione con detti Comuni potrebbe essere anche un buon viatico per acquisire nuovi
soci.
Infine il Presidente conclude, proponendo che i soci ed esterni, che durante l’anno si siano resi
meritevoli per dare lustro al club, siamo premiati, nonché che sia svolta attività di formazione per
una migliore crescita lionistica e sia perseguita la linea sia della sussidiarietà che della carità.
Prende, quindi, la parola il socio Messina, che condivide il programma esposto e suggerisce che
i componenti dei vari comitati, ora nominati, relazionino periodicamente circa l’attività e/o
l’iniziative svolte o da svolgere, così da verificare la effettiva efficacia ed utilità delle commissioni
stesse nell’interesse del Club.
Il socio Giuliano Rabbi propone che la prossima primavera, se la situazione pandemica
migliora, di organizzare una gita a Mantova.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità le linee programmatiche esposte dal Presidente e le
proposte dei soci Messina e Rabbi.
2) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO
Situazione Soci
Il Segretario riferisce che attualmente sono presenti nel Club un totale di n. 18 soci, di cui n. 14
soci effettivi, n.2 soci familiari, n. 1 socio onorario e n. 1 socio vitalizio.
3) COMUNICAZIONI DELLA TESORIERA
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La Tesoriera consegna a tutti i presenti, per esame ed approvazione, il bilancio di previsione per
l’anno lionistico 2021 – 2022, che viene qui allegato e, dopo breve relazione, approvato
all’unanimità.
La Tesoriera, comunque, si riserva di indicare nel prossimo bilancio provvisorio anche la voce
di spesa “gite e/o trasferte”,non presente nell’attuale bilancio di previsione.
Alle ore 23,45 il Presidente chiude il Consiglio e demanda al Segretario l’inserimento del
presente verbale nel sito del Club.
Lerici, lì 17 settembre 2021
Angela SPIEZIA
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