Pieve di Cento 06/12/2021
Verbale di Assemblea.
In data 07/12/2021, si redige il presente verbale per dare atto che il giorno 06/12/2021 si è
riunito in assemblea il Consiglio direttivo del Lambretta Club Emilia Romagna.
In considerazione del perdurare della situazione emergenziale, ed essendone comunque
improcrastinabile lo svolgimento, l'assemblea si è tenuta con modalità cd. “a distanza”, nel
rispetto delle limitazioni vigenti in materia di contrasto al Covid-19.

Previa convocazione, erano presenti all'incontro i seguenti membri: Gambini Cristian, Bonaldo
Giulio, Guidi Guglielmo, Maccaferri Francesco, Negrini Christian, Bastelli Mirko, Renna
Massimiliano.
Ai sensi dall'art. 19 dello Statuto, in assenza del Presidente, l'assemblea è stata presieduta dal
Vice Presidente Massimiliano Renna; la riunione è stata ritenuta valida.

Sono stati trattati i seguenti argomenti all'ordine del giorno :
1.

Presidenza e ruoli del nuovo direttivo
A seguito delle votazioni tenutesi durante il pranzo sociale, i sotto elencati soci candidati al
Consiglio Direttivo hanno ottenuto i seguenti voti:
- Bastelli Mirko : 9 Voti
- Bonaldo Giulio : 5 Voti
- Negrini Christian : 25 Voti
- Renna Massimiliano: 26 Voti
- Maccaferri Francesco: 12 Voti
- Gambini Cristian: 29 Voti
- Guidi Guglielmo: 33 Voti
- Montanari Giuseppe: 18 Voti

Tutti i predetti hanno quindi accettato la nomina a Consigliere e hanno le cariche proposte,
secondo statuto, in questo ordine:
• Presidente: Gambini Cristian
• Vice Presidente: Renna Massimiliano
• Consiglieri: Bonaldo Giulio, Guidi Guglielmo, Maccaferri Francesco, Negrini Christian,
Bastelli Mirko, Montanari Giuseppe.
Serifini Onorio, confermata la sua disponibilità, continuerà a rivestire l’l'incarico di
segretario e tesoriere.
Ai sensi dell'Art. 19 dello statuto, i componenti del Consiglio restano in carica tre anni dal
2022 al 2024.
Nessuna obiezione viene sollevata dai partecipanti.
Si è deciso che nella prossima riunione si valuterà la realizzazione del raduno in Tunisia che il
consigliere Giuseppe Montanari vorrebbe realizzare. Si presenteranno i vari punti per
l’organizzazione dello stesso.
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2.

Ruoli dei singoli consiglieri
Renna Massimiliano, curerà il sito internet e l'anagrafica soci per il LCI.
Bonaldo Giulio invierà le comunicazioni ai soci e collaborerà nella realizzazione e distribuzione
di gadget.
Negrini Christian si è reso disponibile per interfacciarsi con Onorio per gadget e materiale da
consegnare ai soci.
Maccaferri Francesco si occuperà dello stoccaggio del materiale di proprietà del club.
Bastelli Mirko si occuperà dell'invio per posta ordinaria delle comunicazioni ritenute più
importanti ai soli soci che comunicheranno al segretario di non possedere un indirizzo di
posta elettronica valido o un contatto di WhatsApp.
Curerà, inoltre, la gestione della pagina FB del club.
Guidi Guglielmo si occuperà dei rapporti con il Lambretta Club Italia, presso il quale già
riveste l'incarico di Referente Storico per i Club, i Lambretta Club nazionali ed i Lambretta
Club esteri.

3.

Votazioni del consiglio direttivo
Si discute e si approva che, in caso di votazioni con esito senza maggioranza, essendo i
consiglieri nominati in numero pari, il voto del Presidente varrà doppio voto.

4.

Tessere ASI e FMI
Gambini Cristian sarà il referente con il Team San Luca per la gestione delle tessere ASI.
Si ribadisce ai soci, al fine di ottenere il servizio richiesto in tempi accettabili, di effettuare
l'iscrizione entro non oltre il mese di Marzo. Oltre tale data, non si garantisce la ricezione
della tessera nei tempi consoni.
Le tessere FMI saranno gestite in collaborazione col team Bartolini.

5.

Varie ed eventuali

Si valuterà la creazione di un blog sul sito internet del club e di un podcast "domanda-risposta" da
mezz’ora/un'ora sulla storia della Lambretta.
Sarà un esperimento la cui durata varierà
dall'apporto fornito dai soci.

Il presente verbale viene redatto a cura del Vice Presidente, e sarà sottoscritto dai consiglieri in
tempi diversi con le modalità permesse.

Letto approvato e sottoscritto
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