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Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, loro indirizzi. 

Per doverosa notizia a tutti i Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, viene redatta la seguente relazione in 

ordine a: 

 
OGGETTO: ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO 
 

In data 10 aprile 2016, a Zola Predosa, presso il Centro Culturale “Sandro Pertini”, a seguito delle annunciate 

dimissioni del consiglio direttivo in carica, si è tenuta l'assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio per il 

triennio 2016/2019. 

 

L'assemblea è stata aperta dal saluto del Presidente dimissionario, Guglielmo Guidi, il quale ha inteso 

rappresentare ai presenti le motivazioni che lo hanno portato ad assumere la decisione di rimettere la propria 

nomina ringraziando, nel contempo, quanti lo hanno sostenuto durante questi anni nel proprio lavoro. 

E' stata quindi la volta dei neo candidati al consiglio direttivo, che hanno presentato le loro motivazioni ed i loro 

intenti.  In particolare hanno presentato la loro candidatura i seguenti Soci: 

 

 Stefano Maria Acquaroni; 

 Franco Balboni; 

 Michele Benotti; 

 Mauro Galli; 

 Guglielmo Guidi; 

 Cristian Gambini; 

 Milo Lazzarini; 

 Massimiliano Renna; 

 Enrico Zanni; 

 Marco Parazza. 

 

Erano presenti all'assemblea, di persona o per delega, 29 Soci con diritto di voto che hanno manifestato la propria 

intenzione di voto come segue : 

 

Candidato   nr. voti 

  

Acquaroni 28 

Galli 25 

Balboni 19 

Benotti 19 

Renna 19 

Lazzarini 17 

Parazza 17 

Guidi 16 

Zanni 16 

Gambini 15 
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Atteso che lo statuto del Lambretta Club Emilia Romagna, all'art.19, prevede che il Consiglio Direttivo “è eletto 

dall’Assemblea dei Soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 5 (cinque) ad un massimo 

di 9 (nove) membri eletti fra gli associati”, sulla base delle preferenze ricevute, vengono nominati alla carica di 

consiglieri i Soci: 

Stefano Maria Acquaroni, Mauro Galli, Franco Balboni, Michele Benotti, Massimiliano Renna, Milo Lazzarini, 

Marco Parazza, Guglielmo Guidi ed Enrico Zanni.  

Il Socio Cristian Gambini, 10° in ordine di preferenze, sarà riserva alla carica di Consigliere nel caso di defezione o 

rinuncia di uno dei neo eletti. 

 

Lo stesso, unitamente ai seguenti Soci che hanno manifestato nel corso dell'assemblea la propria disponibilità a 

collaborare con il Consiglio Direttivo, andranno a formare il cd “Consiglio Direttivo in forma allargata” : 

 

 Cristian Gambini; 

 Giancarlo Fabbri; 

 Marcello Monari; 

 Ivano Righi; 

 Paolo Venturi; 

 Serafini Onorio. 

 

Quest'ultimo, in particolare,  ha manifestato la disponibilità di continuare ad occuparsi della tenuta della segreteria 

e della contabilità del Club. Con pieno apprezzamento dei presenti, viene confermato a tale incombenza.    

 

L'assemblea si è conclusa con un piacevole pranzo, momento informale in cui si è potuto scambiare opinioni e 

punti di vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti – Consiglio Direttivo del LCER 

Visitate il nostro sito: www.lcer.it  

e la sezione eventi: www.lcer.it/eventi-7/ 
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