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Il Segretario
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
del 04.11.2021
Il giorno 04 novembre 2021 alle ore 21,00 in La Spezia (SP) presso il Ristorante “Paolino”in
Lerici, si è tenuto il secondo Consiglio Direttivo del Club.
Erano presenti i seguenti soci Officers e Consiglieri: Roberto Guido Sgherri (Presidente),
Romolo Briglia (Immediate Past President), Nicola Bertolini (Primo Vice Presidente), Mario
Sassarini (Secondo Vice Presidente), Angela Spiezia (Segretario), Paola Babbini (Tesoriere), Anna
Spedaliere (Cerimoniere), Giuseppe Agrimi (Censore), Giuseppe Bertolini (Consigliere), Matteo
Messina (Consigliere), Giuliano Rabbi (Consigliere).
Assenti, ma regolarmente convocati: Elisa Agrimi (Consigliere) ed Enrico Ghizolfi
(Consigliere), Franco Micheletto (Presidente Comitato Soci).
Il Consiglio ha raggiunto il quorum, 11 su 14 e, pertanto, è validamente costituito.
1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Esame ed approvazione bilancio al 31.10.2021
La Tesoriera, Paola Babbini, espone il bilancio mensile alla data del 31.10.2021, già ricevuto
anticipatamente dai Consiglieri, che viene approvato all’unanimità.
Service Club Modello
Seguendo l’ordine del giorno il Presidente illustra il Service “Club Modello”, che dopo breve
discussione viene deliberato all’unanimità di non aderire.
Service Palle di Natale
Segue, quindi, la proposta di aderire al service “Palle di Natale”, che viene accolto
favorevolmente da tutto il consiglio direttivo e viene deciso l’acquisto di n. 20 palle di Natale per
un costo totale di € 200,00.
Votazione ammissione socio familiare Roberto Vegnuti
Viene, quindi, messa ai voti l’ammissione del Dott. Roberto Vegnuti, come socio familiare, ed il
Consiglio Direttivo l’approva all’unanimità.
Il Presidente, dunque, prosegue elencando le varie iniziative, che sono svolte nell’ambito del
territorio del Distretto 108 Tb:
1) Sfida della salama da sugo;
2) Nuovo video del LCIF;
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Corso Lions “Giovani ed Impresa”;
Banco Alimentare;
Digitali consapevoli;
Incontro con il Prefetto 09.11.21;
Visita Governatore 11.11.21;
Convention LCIF a Firenze 20.11.21;
Presentazione Libro “Cucinare quando la passione si fa service” presso Comune di Sarzana
20.11.21;
10) Conviviale L.C. La Spezia Host con ospite Stefano Mei 08.11.21 a pagamento;
11) Comico Gianni Giannini per spettacoli;
12) Libro di Aliboni su alimentazione (€ 13,00 a copia).
Esaminate le diverse proposte il Consiglio Direttivo esprime parere contrario per quanto
riguarda la partecipazione alla conviviale del L.C. Spezia Host, di ingaggiare il comico Giannini e
di collaborare alla promozione del libro del Dott. Aliboni, mentre per quanto riguarda le altre
iniziative ed eventi nulla osserva, trattandosi di attività di service svolte nell’ambito del Distretto, a
cui ciascun socio Lions può partecipare.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Programma attività cei Comitati
Il Presidente comunica che il Comitato Salute è stato quello più attivo ed impegnato durante il
Primo festival della Salute di Lerici con risultati molto positivi, tenuto conto della partecipazione
come relatori di diversi medici Lions, oltre che la partecipazione fattiva dei soci
Il Presidente chiede, quindi, al Past President, Romolo Briglia, di farsi promotore nei prossimi
di nuovi eventi, che riguardino sempre la prevenzione sulla salute.
Prende la parola il socio Rabbi che , ricorda di essere membro del “Lions del Mare” e che
sarebbe interessante propone un intermeeting per svolgere una conferenza sul tema “I Palombari”.
Il socio Messina propone che tutti i soci del club si iscrivino ai Lions del Mare, dal momento che
il L.C. Lerici è un club di mare.
Il Presidente Sgherri, quale Presidente del Comitato Ambiente, propone una conferenza sul tema
dei problem idrogeologici del sottosuolo con il Prof. Mazzotti, docente di Scienza della Terra
presso l’università di Pisa, da tenersi presso la sala consiliare del Comune di Lerici.
Il socio Agrimi suggerisce di organizzare una conferenza sul cambiamento climatico, che possa
coinvolgere gli studenti, ma il relatore che proporrebbe richiede un compenso.
La socia Spiezia propone di poter coinvolgere in tale iniziativa membri di Sea Shepherd, che
operano come volontari sul territorio spezzino e non richiedono compensi per venire a fare
conferenze divulgative.
Il socio Giuseppe Bertolini suggerisce di sfruttare il progetto Ilex per realizzare una conferenza
sull’ecologia e l’ambiente.
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La socia Spedaliere riporta la proposta del socio Ghigliazza di invitare alla cena degli auguri il
comico De Biasi, che verrebbe a titolo gratuito, richiedendo comunque una quota-cena più alta
rispetto al quella prestabilita di €35,00, così che la differenza prezzo possa essere destinata a
pacchi alimentari.
Viene proposta anche un conferenza, daeffettuarsi preferibilmente prima di Natale, con la Sig.ra
Petacco Emilia, archivista e conferenziera, che potrebbe parlare della donna.
Il socio Bertolini Giuseppe sottolinea l’importanza della visibilità delle iniziative, che si
andranno a svolgere.
Il Presidente ribadisce che le conferenze è meglio che siano svolte nella sala consiliare del
Comune di Lerici, ma nulla toglie che si possa proporre il consueto meeting.
Il socio Agrimi propone al Presidente che sia adottata una segreteria più ristretta, così da
consentire una più spedita decisione programmatica.
Varie ed eventuali
Il Consiglio Direttivo fissa la cena degli auguri per il giorno 16.12.2021 presso il ristorante
Cristobal di Lerici ed il Presidente propone che in quell’occasione siano consegnati ai soci i c.d.
“100%”.
Viene discussa tra i soci la necessità di aumentare il numero dei soci ed il socio Sassarini
intervenie proponendo che il “reclutamento” avvenga mediante i meeting.
Prende, infine, la parola il socio Briglia, che illustra il progetto “Ilex”, già sostenuto dal club
negli anni precedenti, e chiede se può essere rinnovato anche per quest’anno sociale il contributo
di € 120,00 per tale iniziativa.
Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, approva il contributo 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 04 novembre 2021
Angela SPIEZIA
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