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Anzola 05/09/2017  

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.  
 

Si è svolta il giorno 05/09/2017 alle ore 20:30 presso la sede di “Anzola Solidale” la riunione 
del Consiglio Direttivo del LCER.  
 

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

Franco Balboni, Michele Benotti e Mauro Galli. 
Essendo presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo del Club, la riunione è valida. 

 

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

 

1. PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA SCAMBIO DI IMOLA 

 

Premesso che diversi inviti sono stati rivolti ai Soci affinché si rendessero disponibili per 

l’allestimento ed il presidio dello stand LCER in occasione della Mostra Scambio di Imola in 

programma nei giorni 15, 16 e 17 settembre 2017, si prende atto che solamente pochi di 

questi hanno risposto all’appello. La disponibilità fornita in tal senso non è comunque 

sufficiente a garantire il presidio nei tre giorni della manifestazione.  

Dopo aver valutato le diverse ipotesi circa la partecipazione o la rinuncia all’evento, viene 

proposta la presenza dello stand LCER nei soli giorni di venerdì e sabato, per i quali è 

appunto garantita la presenza di soci volontari. In tal modo non andrebbe persa la quota di 

partecipazione a suo tempo versata. 

Tutti i presenti concordano sulla validità della proposta e, verificata la copertura sui giorni 

di venerdì e sabato, questa viene approvata all’unanimità.  

      

 

2. PRANZO SOCIALE 2017  

 

Vengono illustrati ai presenti i preventivi ed i menù per il pranzo sociale del corrente anno 

prodotti da alcuni membri del C.D. In particolare si illustrano i preventivi della “Polisportiva 

Gaggio” di € 25, de “La Casona” di € 25 ed € 30 per due differenti proposte, e della 

“Taverna Napoleone” di € 28,80. 

Considerata l’esperienza dello scorso anno e la completezza della proposta, viene 

approvato a maggioranza di scegliere il preventivo di quest’ultima società e, allo stesso 

momento, viene confermato che la data più propizia in cui svolgere l’evento sia la 

domenica 5 novembre 2017. 

Viene altresì deciso che venga inviata a tutti i soci regolarmente iscritti per il corrente anno 

una lettera d’invito al pranzo, auspicandone così una maggiore partecipazione. 

Infine,  analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno, viene deciso di organizzare in 

quell’occasione, una lotteria a scopo di finanziamento interno.      
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3. Tesseramento 2017 – modalità e quote 

 

In concomitanza con la mostra scambio di Imola, si darà inizio alla campagna di 

tesseramento al Lambretta Club Emilia Romagna per l’anno 2018. 

A tal proposito si delibera di confermare quale quota d’iscrizione 2018 quella attualmente in 

essere, che confermata in € 35, comprensiva del contributo obbligatorio di € 8 al LCI per 

ciascun socio iscritto. 

Per il tesseramento ASI ed FMI vengono al momento riconfermate le quote dell’anno 2017, 

salvo conguaglio a carico del socio alla comunicazione di variazioni in tal senso. 

 

Pertanto, per l’anno 2018, si deliberano le seguenti quote d’iscrizione: 

 

- LCER: € 35,00; 

- LCER + FMI: € 75,00 (35, 00 LCER + 40,00 FMI); 

- LCER + ASI: € 100,00 (35,00 LCER + 65,00 ASI). 

 

 

4. GADGET  

 

Come tradizione, in occasione del rinnovo annuale, viene deliberato che anche quest’anno 

venga prodotto un gadget da omaggiare ai soci che si iscrivono al club, o che ne rinnovano 

l’iscrizione. 

Vengono quindi illustrati alcuni preventivi relativi alla realizzazione di una 

bandierina/gagliardetto con le insegne del club. Si discutono le modalità di realizzazione e 

stampa e, approvando l’iniziativa in linea di massima, si incarica Mauro Galli di procedere 

alla definizione del modello con la società produttrice così individuata (Pubbliplastik di 

Monte San Pietro – BO), sulla base del preventivo presentato, che prevede un costo 

unitario di € 3,30 + iva per un numero di 300 pezzi. 

Viene anche approvato di procedere alla realizzazione di ulteriori polo del Club nelle diverse 

taglie. Si valuterà, a tal fine, la proposta che ci verrà fatta dall’attuale produttore delle 

felpe sulla base del modello fino ad ora realizzato.   

 

5. VARIE ED EVENTUALI 

 

A. Assicurazione per la Responsabilità Civile per le attività sociali 
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 Sono in corso i contatti con la società Cattolica Assicurazioni per il rinnovo 

dell’assicurazione obbligatoria per le Associazioni (tra le quali rientra il LCER) al fine, 

anche, di meglio comprenderne le condizioni.  

 

B. Calendario Attività 2018 

 Viene proposto che i presenti, in occasione della prossima riunione del Consiglio 

Direttivo, avanzino progetti, anche sommari, per l’effettuazione di uscite sociali 

cercando così di coinvolgere quanto più possibile i Soci del Club. Tali uscite avranno la 

priorità su ulteriori eventuali attività a cui il Club potrà essere invitato a partecipare. 

 

C. Back to Cesare 

 Viene concordato che in data 1 ottobre 2017, domenica, si svolgerà la manifestazione 

“Back To Cesare” a Schivenoglia (MN), in memoria del Presidente Onorario Cesare 

Battaglini. 

 Mauro Galli viene incaricato di organizzare la commemorazione con il dovuto 

coordinamento della famiglia Battaglini e con il ristorante per il pranzo. 

 

 
Ritenendo conclusi e, allo stato esauriti, gli argomenti di discussione,  la riunione viene chiusa 

alle ore 24:00 circa. 

 

Letto approvato e sottoscritto 
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