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Il Segretario
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
del 30.11.2021
Il giorno 30 novembre 2021 alle ore 21,00 in Lerici (SP) presso il Ristorante “Cristobal”, si è
tenuto il terzo 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), Anna Spedaliere (Cerimoniere),
Giuseppe Bertolini (Consigliere), Paolo Ghigliazza, Giuliano Rabbi (Consigliere). Franco
Micheletto (Presidente Comitato Soci).
Assenti, ma regolarmente convocati: Elisa Agrimi (Consigliere), Giuseppe Agrimi (Censore),
Paola Babbini (Tesoriere), Enrico Ghizolfi (Consigliere) e Matteo Messina (Consigliere).
Il Consiglio ha raggiunto il quorum, 10 su 14 e, pertanto, è validamente costituito.
1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Valutazione ed approvazione programma di dettaglio degli eventi Lions di Lerici per l'anno
Lionistico in corso
Il presidente riferisce che la conferenza dell’Ing. Gualdesi sul tema ambientale e del mare,
inizialmente previsto per il 14.12.21 , dovrà essere posticipato per indisponibilità della sala
consiliare per tale data.
La socia Spedaliere propone che unitamente al relatore Gualdesi possano contribuire alla
conferenza anche i ragazzi dell’associazione “Blue Life”sia come spettatore che come relatori.
Il Consiglio approva.
Il Presidente prosegue con l’esposizione del programma sociale:
a) Bicentenario della morte del poeta Shelley, la cui celebrazione sarà organizzata con la
collaborazione della Sig.ra Carla Sanguineti nella prossima primavera;
b) Conferenza sul dissesto idrogeologico del Porf. Mazzotti, che si svolgerà indicativamente nel
mese di marzo 2022.
Il Consiglio approva favorevolmente le iniziative culturali in corso di preparazione ed il loro
calendario di massima.
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Valutazione delle proposte fatte dal Socio Paolo Ghigliazza (Bandiera e Attore)
La consegna della bandiera di San Giorgio da issare sul Castello di San Terenzo sarà effettuata
alla presenza del Sindaco di Lerici e del parroco di San Terenzo.
Il Consiglio, considerato che la donazione della bandiera è stata già effettuato in anni passato,
approva l’iniziativa.
Viene, quindi, discusso della proposta di far intervenire il comico De Biasi alla cena degli
auguri con l’aumento della quota cena, così da poter realizzare un service natalizio di pacchi
alimentari in favore delle famiglie disagiate.
Il socio Nicola Bertolini prende la parola e propone che il club metta a disposizione la somma di
€ 1.000,00 per l’acquisto di pacchi alimentari natalizi da consegnare alle famiglie bisognose di
Lerici e San Terenzo in collaborazione con la Caritas di San Terenzo.
Il Consiglio Direttivo approva la proposta del socio Bertolini, mentre non approva quella di fare
intervenire un comico alla cena degli auguri, né di aumentare la quota cena, così come suggerito
dal socio Ghigliazza.

Organizzazione lotteria per la Festa degli Auguri
Il socio Nicola Bertolini suggerisce che se si vuole organizzare una lotteria natalizia per un
service significativo, occorre che ci sia una larga presenza di ospiti e che ciò sarebbe possibile solo
se fosse realizzata una cena degli auguri con altri club.
Ricorda che il service di zona con la Caritas è stato possibile con l’acquisto di alimenti
provenienti dal Distretto.

Iniziative di Zona
Il Presidente ricorda che è in corso di realizzazione il service di zona in favore di ragazzi
immigrati, ospiti dell’associazione “Ragazzi sulla Roccia”, per il quale ogni club contribuirà con
circa €80,00 per l’acquisto di materiale personale di prima necessità.
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Valutazione attuabilità Progetto Martina
Prende la parola il socio Romolo Briglia che evidenzia che al momento, per ragioni legate
all’emergenza sanitaria, non è possibile programmare il Progetto Martina nelle scuole medie
inferiori locali e che è necessario attendere come evolverà la situazione epidemiologica.

Varie ed eventuali
In assenza della Tesoriera, il Segretario del Club espone il bilancio mensile alla data del
31.11.2021, già ricevuto anticipatamente dai Consiglieri, che viene approvato all’unanimità, ma
da cui si evince un’evidente e persistente morosità del socio Ghizolfi.
Il Consiglio Direttivo decide, quindi, che il Presidente contatti detto socio per sollecitare il
pagamento delle quote sociali dovute.
Alle ore 23,00 il Presidente chiude il Consiglio e demanda al Segretario l’inserimento del
presente verbale nel sito del Club.
Lerici, lì 30 novembre 2021

Angela SPIEZIA
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