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Il Segretario
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
del 25.03.2022
Il giorno 25 marzo 2022 alle ore 21,00 in Lerici (SP) presso il Ristorante “Paolino ”, si è
tenuto il quinto Consiglio Direttivo del Club.
Erano presenti i seguenti soci Officers e Consiglieri: Roberto Guido Sgherri (Presidente),
Nicola Bertolini (Primo Vice Presidente), Angela Spiezia (Segretario), Paola Babbini (Tesoriere),
Anna Spedaliere (Cerimoniere), Giuseppe Agrimi (Censore), Giuseppe Bertolini (Consigliere),
Giuliano Rabbi (Consigliere), Franco Micheletto (Presidente Comitato Soci).
Assenti, ma regolarmente convocati: Elisa Agrimi (Consigliere), , Romolo Briglia (Immediate
Past President), Enrico Ghizolfi (Consigliere), Matteo Messina (Consigliere), Mario Sassarini
(Secondo Vice Presidente).
Il Consiglio ha raggiunto il quorum, 9 su 14 e, pertanto, è validamente costituito.
1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Nomina componenti Comitato Elettorale
Il Presidente propone come Presidente del Comitato Elettorale il socio, Franco Micheletto, e
come componenti i soci Angela Spiezia e Giuliano Rabbi.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
Fissazione data per Assemblea Ordinaria Soci per Elezioni Consiglio Direttivo 2022 - 2023
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo indica la data di mercoledì 13 aprile 2022 ore
20,00 per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo 2022 – 2023.
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Il Consiglio Direttivo designa all’unanimità gli attuali Presidente, Roberto Guido Sgherri, e
Segretario, Angela Spiezia, quali delegati per il prossimo Convegno Distrettuale Lions 108Tb del
07.05.2022.
Organizzazione Lions Day
Il Presidente riferisce che l’organizzazione del Lions Day fa capo al socio franco Pomo del L.C.
la Spezia Host, che sarà affiancato dal L.C. Ceparana.
Dovrebbe essere previsto lo screening per il diabete, utilizzando il caravan del Distretto, che
arriverà per l’occasione.
Il dott. Carro sarà presente, anche con l’ausilio di un infermiera, solo le disposizioni sanitarie
previste dall’Asl 5sul Covid-19 lo consentiranno.
I soci Spiezia e Micheletto si rendono disponibili ad assistere il Dott. Carro nell’accoglienza dei
pazienti, qualora lo stesso possa partecipare all’attività di prevenzione.
Viene confermato ed approvato il contributo di € 80,00 per l’organizzazione del Lions Day,
benché il Presidente avesse proposto durante la riunione di zona che il contributo dei club doveva
essere in proporzione al numero dei soci.

Richiesta contributo per regata velica distrettuale
Il socio Rabbi richiede al club un contributo per l’organizzazione della regata velica, che il
Comitato di Regata Interdistrettuale organizzerà per domenica 03.07.2023.
Il contributo richiesto è di € 250,00 a club, ma il Consiglio Direttivo propone che il contributo
economico alla regata sia proporzionale in ragione del numero dei soci presenti nel club.
In ragione di ciò viene offerto un contributo di € 100,00, che il Consiglio Direttivo approva con
voti 7/8.
Contributo LCFI per sostegno all’Ucraina
Il Presidente propone di consultarsi con il Presidente di Zona per allinearsi con gli altri club
per il contributo da versare alla LCFI a sostegno dell’Ucraina.
Il Consiglio Direttivo approva.
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Organizzazione Convegno con UniTre Lerici – relatore Prof. Mazzotti
Il socio Nicola Bertolini suggerisce che la conferenza del Prof. Mazzotti sia impostata come lezione,
così da avere una maggiore presenza di pubblico.
Il Presidente condivide quanto suggerito e riferisce che la data della conferenza è ancora da
concordare con UniTre Lerici e, presumibilmente, si svolgerà verso la fine di aprile.
Il titolo del convegno dovrebbe essere “Fenomeni geologici sul territorio” ed anche in questo caso,
come propone la socia Spedaliere, potrebbe collaborare l’associazione “Blue Life”.

Proposta iniziativa culturale con Avv. Luigi Fornaciari Chittoni
La socia Spiezia riferisce che l’Avv. Fornaciari Chittoni l’ha contattata per sapere se il club era
disponibile ad organizzare nel territorio di Lerici, possibilmente a Villa Shelley, un evento di
poesia e musica in occasione delle celebrazioni del bicentenario della morte del peota Shelley da
svolgere indicativamente nel mese di maggio.
Il Consiglio Direttivo approva l’iniziativa ed attende che la socia possa fornire maggiori dettagli
dell’evento alla prossima riunione.
La socia Spiezia, inoltre, riferisce che è stata contattata anche da Bernardo Ratti, che sarebbe
disponibile a tenere una conferenza sul tema degli storici rapporti tra Lerici e l’Ucraina.
Il Consiglio Direttivo non acconsente, ritenendo il momento storico troppo delicato e poco
sereno per affrontare tali tematiche, anche se solo dal punto di vista storico.
Consegna bandiera italiana Castello di San Terenzo domenica 20 marzo 2022
Alla data odierna detto service è già stato definito con la consegna della bandiera il 19.03.2022,
che è stata issata domenica 20.03.22 al termine delle manifestazioni veliche, il campionato europeo
429, che si è tenuto a San Terenzo per l’intera settimana.
La consegna della bandiera è stata pubblicata sulla pagina Facebook del club con video e foto.
Organizzazione serata conviviale con i soci ed aggiornamento situazione soci
Il Presidente propone che oltre la cena prevista in occasione dell’Assemblea dei Soci sia
organizzata un’ulteriore conviviale, in quanto ritiene che i soci sentano la necessità di incontrarsi
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maggiormente, soprattutto dopo il così lungo periodo di pandemia, che ha certamente reso difficili
i rapporti sociali.
Inoltre la conviviale potrebbe essere utile al fine di promuovere il club per l’ingresso di nuovi
soci, che potrebbero ulteriormente vitalizzare le iniziative del club stesso.
A tale proposito il Presidente si offre come relatore per una breve conferenza nel corso della
conviviale dal titolo “ Verità e Misteri”.
La socia Spedaliere propone di invitare alla conviviale il comico Dario Vergassola, che
potrebbe presentare il suo ultimo libro, specificando che la presenza del comico sarà subordinata
all’acquisto minimo di suoi libri.
I consiglieri tutti si riservano di decidere alla prossima riunione, una volta che avranno più
informazioni circa le richieste del comico Vergassola ed apprezzano la disponibilità del Presidente
come relatore nel corso di una prossima conviviale.
Proposta espulsione socio moroso
Il Presidente propone l’espulsione del socio Ghizolfi, in quanto fino ad oggi risulta moroso e non ha
rispettato le promesse di pagamento manifestate in più occasioni.
Il Consiglio Direttivo concorda per iniziare la procedura di espulsione, previo invio di lettera di
messa in mora del socio, allegando anche l’estratto conto, e, qualora permanga l’inadempimento, ne
verrà deliberata l’espulsione conferito mandato al legale per il recupero del credito.

Varie ed eventuali
La socia Spiezia, vista la recente apertura del panificio di Luna Blu a Lerici, propone che si
possa fare un service insieme, ad esempio realizzando dei dolci, per poi rivenderli e con il ricavato
fare un service comune.
L’idea viene accolta favorevolmente, ma necessita di maggiore approfondimento, tenuto conto
che Luna Blu ha alle spalle sponsor importanti e, quindi, capire come poter collaborare con detta
associazione.

4
ANGELA SPIEZIA

Via Pietro Gori n. 7 – 19038 SARZANA (SP) Tel. 0187/737810 – Fax 0187/737810
avvocatoangelaspiezia@gmail.com –avvangelaspiezia@cnfpec.it

WE SERVE

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretto 108 Tb – Italy

LIONS CLUB – LERICI GOLFO DEI POETI
www.lionsclublerici.it

Il socio Giuseppe Bertolini,al fine di ridare maggiore vitalità alla vita sociale del club, di
organizzare una serata con la proiezione di un film, che possa puoi muovere un costruttivo dibattito
tra i soci.
Il Presidente propone al Consiglio Direttivo di valutare di conferire la MJF alla carriera ad un
socio meritevole.
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo ritiene che non ci siano attualmente i presupposti
per conferire ad alcuno la MJF e semmai se ne ridiscuterà alla prossima riunione.

Comunicazione della Tesoriera
La Tesoriera, Paola Babbini, espone il bilancio mensile alla data del 25.03.2022, già ricevuto
anticipatamente dai Consiglieri, che viene approvato all’unanimità.
Il Consiglio Direttivo approva il bilancio.
Alle ore 23,00 il Presidente chiude il Consiglio e demanda al Segretario l’inserimento del
presente verbale nel sito del Club.
Lerici, lì 25 marzo 2022

Angela SPIEZIA
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