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Il Segretario
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
del 28.01.2022
Il giorno 28 gennaio 2022 alle ore 21,00 in Lerici (SP) presso il Ristorante “Paolino ”, si è
tenuto il quarto Consiglio Direttivo del Club.
Erano presenti i seguenti soci Officers e Consiglieri: Roberto Guido Sgherri (Presidente),
Nicola Bertolini (Primo Vice Presidente), Mario Sassarini (Secondo Vice Presidente), Paola
Babbini (Tesoriere), Anna Spedaliere (Cerimoniere), Giuseppe Bertolini (Consigliere), Giuliano
Rabbi (Consigliere), Franco Micheletto (Presidente Comitato Soci).
Assenti, ma regolarmente convocati: Elisa Agrimi (Consigliere), Giuseppe Agrimi (Censore),
Romolo Briglia (Immediate Past President), Enrico Ghizolfi (Consigliere), Matteo Messina
(Consigliere), Angela Spiezia (Segretario).
Il Consiglio ha raggiunto il quorum, 8 su 14 e, pertanto, è validamente costituito.
1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo che è stata completata la procedura di
intestazione del dominio del club (www.lionsclublerici.it) fino ad ora intestato al Manuel Ricciardi,
tecnico informatico, che ha creato e seguito il dominio fino ad ora, anticipando per il club anche
l’abbonamento annuo da pagare ad Aruba per il mantenimento del dominio per la somma di €
120,00.
In ragione di ciò il Presidente richiede che il Consiglio Direttivo accolga la proposta di
rimborsa detta somma al Manuel Ricciardi.
Il Consiglio Direttivo approva il rimborso per la cifra suindicata con pagamento mediante
bonifico.

Scuola di Formazione
Il Presidente riferisce che prossimamente si terrà un corso di formazione lionistica per i nuovi
soci di tutti i club della zona e viene richiesto se parteciperà qualcuno per il L.C. Lerici.
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Il Consiglio direttivo, dopo breve discussione, decide che al momento nessun socio interverrà al
prossimo corso di formazione e, comunque, il socio Nicola Bertolini, formatore Lions di grande
esperienza, dà la propria disponibilità a formare i nuovi soci del club.
Il Presidente comunica, comunque, che vi interverrà in ogni caso.
Comunicato stampa sui service del Club con indicazione anche dei donatori
Il Presidente riferisce ai consiglieri che il socio Ghigliazza ha richiesto di fare un comunicato
stampa, in cui siano indicati i donatori che hanno contribuito al service alimentare natalizio, o,
alternativamente di inviare una lettera di ringraziamento da parte del Presidente a nome del club.
Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, decide che sarà pubblicato un comunicato
stampa, in cui verranno citati i donatori e le associazioni che hanno collaborato con il club per la
realizzazione del service natalizio.
Prossimi eventi e proposta UniTre Lerici
Il Presidente riferisce che a seguito della buona riuscita della conferenza odierna sull’ambiente
con l’Ing. Gualdesi e l’associazione Blue Life la Prof.ssa Bacchini, Presidente di UniTre Lerici, ha
richiesto di poter svolgere eventi culturali e divulgativi insieme.
Anche l’associazione Blue Life è disponibile a svolgere ulteriori conferenze in collaborazione
con il club.
Il Consiglio Direttivo approva con molto favore la collaborazione con entrambe le associazioni
per i prossimi eventi.
Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo di aver contattato in giornata il socio Ghizolfi e di
avergli sollecitato il pagamento delle quote sociali dovute e di aver avuto risposta che lo stesso
avrebbe provveduto al saldo entro domani.
Il Consiglio Direttivo prende atto di ciò e delibera che qualora il socio non provveda al saldo
delle quote sociali nei termini concordati con il Presidente, dovrà essere inviata una lettera di
messa in mora ed affidare, successivamente, la pratica al legale.
In ragione di ciò il Consiglio Direttivo decide che la richiesta dei pass per Lerici non dovrà
includere il nominativo del socio moroso.
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In merito alla lista dei pass Lerici il Presidente richiede che vicino ai nominativi dei non soci,
per cui verrà richiesto il relativo pass, sia indicato il nome del socio richiedente e che il pagamento
dei pass sia effettuato anticipatamente da parte di tutti i richiedenti.
La lista delle richieste dovrà pervenire al Presidente ed alla Tesoriera per verificare la
regolarità dei pagamenti.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
Il Presidente comunica che la visita del Governatore 108 Tb è stata fissata al 26.02.2022 e sarà
fatta unitamente al L.C. Ceparana presso l’Hotel Santa Caterina di Sarzana.
Il Presidente prosegue informando i consiglieri che per il Lions Day 2022 il Presidente di Zona
richiede di segnalare da parte di ciascun club eventuali volontari per l’organizzazione dell’evento.
Il Presidente riporta la nuova richiesta se il club intenda aderire al progetto “Club Modello”,
ma ancora una volta il Consiglio Direttivo conferma il diniego al progetto.
Varie ed eventuali
Il Consiglio Direttivo delega la Tesoriera Babbini a verificare quali siano le indicazioni fiscali
per modificare lo Statuto del Club in conformità a quello del Distretto per l’assegnazione del 5 x
mille.
Il socio Micheletto propone che sia realizzato un libro, che illustri il profilo e la storia dei soci
fondatori e di quelli più anziani del club a ricordo della sua lunga storia.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità l’iniziativa e ne demanda la realizzazione allo
stesso socio Micheletto.
Comunicazione della Tesoriera
La Tesoriera, Paola Babbini, espone il bilancio mensile alla data del 28.01.2022, già ricevuto
anticipatamente dai Consiglieri, che viene approvato all’unanimità, e propone che la cena odierna
sia posta a carico del club.
Il Consiglio Direttivo approva il bilancio e la proposta della tesoriera all’unanimità
Alle ore 23,00 il Presidente chiude il Consiglio e demanda al Segretario l’inserimento del
presente verbale nel sito del Club.
Lerici, lì 28 gennaio 2022

Angela SPIEZIA
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