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Reggio Emilia, 08/02/2018  
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.  
 

Si è svolta il giorno 25/01/2018 alle ore 20:30 presso la pizzeria “Al Caminetto” di Cento (FE) 

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, Mauro Galli ed Enrico Zanni.  La riunione, pertanto, è ritenuta 

valida. 

Alla riunione, in qualità di tesoriere del Club, ha partecipato anche Onorio Serafini. 

 

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

 

1. APPROVAZIONE VERBALE DEL 4/12/2017 

Il presidente da lettura ai presenti del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 

giorno 04/12/2017. Il verbale, dopo alcune correzioni, viene approvato all’unanimità e, 

pertanto, sarà pubblicato sul sito. 

      

2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESECIZIO 2017  

Onorio Serafini, tesoriere del Lambretta Club Emilia Romagna, espone il bilancio 

d’esercizio dell’anno 2017, illustrando le singole poste che lo compongono e dando le 

spiegazioni richieste.  

Il bilancio come illustrato, espone un avanzo d’esercizio pari ad € 1.512,53. Lo stesso,  

approvato all’unanimità dal Consiglio, sarà allegato al presente verbale e reso disponibile 

ai Soci del Club mediante pubblicazione su sito. 

      

3. CALENDARIO 2018  

Sull’esperienza degli anni passati, sulle proposte dei consiglieri e sulle iniziative 

programmate da altri club, viene deciso di approntare il programma di massima delle 

attività del Club per la stagione 2018, come di seguito riportato. 

Il Consiglio Direttivo, tenuto conto di quanto avvenuto negli scorsi anni, decide 

all’unanimità di non partecipare più alla Mostra Scambio di Imola. Di contro, previa 

verifica della disponibilità degli spazi espositivi, viene confermata la presenza alla Mostra 

Scambio di Reggio Emilia. 

 

Data-Ora Descrizione Evento Località 

7 - 8 Aprile Mostra Scambio Reggio E. Reggio Emilia 

22 Aprile Motogiro Anzola Emilia (BO) 

11 -13 Maggio Raduno Nazionale LCI Trapani 
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7 -10 Giugno Eurolambretta Abejar (Spagna) 

21 Luglio Raduno di Poggetto S. Pietro in Casale (BO) 

16 Settembre Motogiro Reggio Emilia 

7 Ottobre Back to Cesare Schivenoglia (MN) 

28 Ottobre  Pranzo sociale 2018 da definire 

 

4. VARIE ED EVENTUALI 

Il presidente, considerato il lungo periodo passato senza che i soci del Club abbiano 

avuto la possibilità di confrontarsi, propone di convocare l’assemblea annuale dei soci 

del LCER nel prossimo mese di Marzo, individuando nel giorno domenica 11 la data più 

propizia. I presenti concordano sull’opportunità di svolgere l’Assemblea e nei prossimi 

giorni saranno valutati alcuni luoghi ove la stessa potrà aver luogo e che garantiscano, al 

termine della stessa, la possibilità di effettuare un pranzo.  

Si concorda, fin da ora, che le modalità organizzative saranno condivise tra i membri del 

Consiglio via mail. 

Tenuto conto, infine, dell’avanzo d esercizio come sopra detto, si conviene che il Club si 

faccia carico del costo del pranzo che si terrà al termine dell’assemblea.   

La convocazione sarà comunicata ai soci a mezzo mail e con la pubblicazione sul sito. 

 

Guglielmo Guidi, infine, informa il Consiglio Direttivo che il proprio nominativo sarà 

proposto dal Presidente del Lambretta Club Italia – Giampiero Cola - alla carica di 

“Referente Storico dei Lambretta Club” in seno al Lambretta Club Italia, in occasione 

della prossima assemblea nazionale. Nel caso la proposta trovasse l’assenso 

dell’Assemblea, Guidi chiede di poter indicare nel futuro Organigramma del LCI il 

Lambretta Club Emilia Romagna quale club di appartenenza. 

Premesso che l’assunzione della detta carica dovrà avvenire a titolo personale, e che la 

stessa non dovrà comportare oneri a carico del LCER, il consiglio Direttivo, all’unanimità 

dei presenti, esprime parere favorevole alla richiesta in parola.  

 

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

chiusa alle ore 24:00 circa. 
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