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Anzola 06/12/2017  

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.  
 

Si è svolta il giorno 04/12/2017 alle ore 20:30 presso la sede legale del Club la riunione del 
Consiglio Direttivo del LCER.  
 

Erano presenti i seguenti membri: 
Stefano M. Acquaroni, Massimiliano Renna, Guglielmo Guidi, Marco Parazza, Franco Balboni, 

Michele Benotti e Mauro Galli. Erano Assenti Milo Lazzarini ed Enrico Zanni. 
La riunione, pertanto, è ritenuta valida. 

 

Sono stati trattati i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1. ASSEMBLEA NAZIONALE DEL LCI 

 

Il presidente, Stefano Acquaroni, relaziona i presenti sull’esito dell’assemblea elettiva del 

Lambretta Club Italia, tenutasi lo scorso 18 e 19 novembre a Salerno. 

Lo stesso dà sommaria lettura del verbale di quell’assemblea, dando le necessarie 

spiegazioni sugli argomenti trattati a quella sede, e concordando con i membri del  C.D. 

presenti una linea di comportamento da assumere per il tratto a venire. 

Maggiore approfondimento viene dato alla situazione economica del club nazionale, in 

merito alla quale si rimane però in attesa dei relativi bilanci di chiusura 2017 e di 

Eurolambretta 2017, nonché all’argomento afferente il riconoscimento prefettizio delle 

persone giuridiche ai fini di un più conveniente trattamento fiscale delle associazioni/enti in 

caso di produzione di reddito commerciale Riconoscimento che il LCI si auspica di ottenere 

e, parimenti, incoraggia per i club Regionali. L’argomento dovrà necessariamente essere 

oggetto di maggiore approfondimento ma, allo stato dei fatti, non si ritiene necessario per 

il LCER. 

Il Presidente, ad ogni modo, condividerà con il C.D. il materiale informativo prodotto dal 

LCI al fine che ogni membro ne possa prendere cognizione. 

      

 

2. AFFILIAZIONE DEL LC MODENA  

 

Il Presidente informa i membri del CD presenti che il Lambretta Club Modena ha presentato 

domanda di affiliazione al LCI e, sulla base delle nuove regole stabilite dal LCI per quanto 

concernono i rapporti tra i Club regionali ed i Club Provinciali, che ad ogni buon fine si 

allegano al presente verbale, ha individuato nel proprio Comitato Regionale di riferimento il 

LC Emilia Romagna. Il LCER, ora, è chiamato ad esprimere un proprio parere – favorevole o 

contrario –. 

Analizzati gli aspetti della nuova relazione, e considerato comunque che tale rapporto non 

comporterà un aggravio negli impegni del Lambretta Club Emilia Romagna, tutti i membri 
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del Consiglio Direttivo presenti esprimono parere favorevole all’affiliazione e  danno incarico 

al Presidente di perfezionare la domanda in tal senso. 

      

 

3. Calendario 2018  

 

Considerata la richiesta del LCI di conoscere i calendari delle attività dei Club affiliati entro 

il 28 febbraio 2018, i presenti alla riunione sono invitati ad esprimere proposte in merito, 

tenendo conto degli eventi già calendarizzati, quali il Raduno nazionale in Sicilia (11-13 

maggio 2018)  e l’Eurolambretta in Spagna (7-10 giugno 2018). 

Si conviene che, nella stagione sportiva 2018, bisognerà adoperarsi affinché venga 

proposta ai soci almeno una uscita nei mesi da maggio a settembre. Alcune ipotesi 

vengono illustrate e, trovando il consenso dei presenti, i proponenti si impegnano a 

produrre maggiori dettagli nella prossima riunione, che si auspica possa avvenire nel mese 

di gennaio 2018, in modo tale che gli si possano attribuire una data certa. 

Poi, sulla base dell’esperienza di quest’anno, in quell’occasione si rimanda anche la 

decisione circa la partecipazione del Club alle mostre scambio regionali (Reggio Emilia e 

Imola). 

 

4. VARIE ED EVENTUALI 

 

Massimiliano Renna aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento della pratica di cambio 

di proprietà del dominio www.lcer.it, fino ad oggi riconducibile al precedente 

amministratore del sito stesso. Infatti, su specifica richiesta di questo, si è proceduto a 

richiedere al Web Server Aruba la modifica dell’intestatario del sito in capo al legale 

rappresentante del Club, cosa che avverrà entro i tempi tecnici necessari indipendenti dal 

Club stesso. 

Renna riferisce inoltre che, quanto effettuato con il dominio www.lcer.it andrebbe parimenti 

effettuato con quello www.worldlambrettaclub.it che, per quanto inattivo, rappresenta 

sempre una eredità lasciata al Club dal suo Presidente Onorario Cesare Battaglini e, anche 

per questo motivo, è necessario che lo si tuteli da usi impropri.  

Viene quindi deciso di chiedere all’attuale possessore la sua disponibilità a che lo stesso 

venga ceduto in capo al LCER. 

            

Guglielmo Guidi riferisce ai presenti di un proprio malcontento circa talune decisioni 

assunte dal CD in maniera – a suo dire – poco ponderata, nonché del malcontento di alcuni 

Soci per quanto riguarda le attività del Club. Motivazioni e nominativi non vengono 

specificati in modo da poter essere meglio contestualizzati e, quindi, analizzati dal 

Consiglio. Ad ogni modo, per andare incontro a questi soci scontenti, Guidi, ipotizza la 

costituzione di una Sezione “Bologna” del LCER. 
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Tutti gli altri membri del Consiglio presenti, considerato che a specifica richiesta non 

vengono comunque forniti da Guidi elementi utili a valutare la situazione, si dicono - in 

linea di principio - contrari alla nascita di una Sezione fondata esclusivamente sul 

disaccordo, andando peraltro in contrasto con le stesse finalità statuarie del LCER. 

Guidi, preso atto della opinione degli astanti, conclude prevedendo che, così facendo, i soci 

scontenti con ogni probabilità non rinnoveranno l’iscrizione al club.  

 

 
Ritenendo conclusi e, allo stato esauriti, gli argomenti di discussione,  la riunione viene chiusa 
alle ore 24:00 circa. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

mailto:info.lcer@libero.it
mailto:onorioserafini@yahoo.it

