Nonantola 18/02/2022
Verbale di Assemblea.
In data 18/02/2022, si redige il presente verbale per dare atto che il giorno 18/02/2022
si è riunito in assemblea il Consiglio direttivo del Lambretta Club Emilia Romagna.
Previa convocazione, erano presenti all'incontro i seguenti membri: Gambini Cristian,
Bonaldo Giulio, Guidi Guglielmo, Negrini Christian.

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

Risposta da inviare al LCI per quota associativa
Risponderemo che tale voce per il rinnovo della quota annua al LCI dopo l’anno 2019
sia accertato a livello giuridico, in quanto non è attendibile al 100%.
Con successivo pagamento degli anni 2020/2021 a patto di una precisazione a
verbale che tale quota venga regolarizzata per gli anni a venire.

2.

Rinnovo loghi L.C.E.R. e W.L.C
Si propone il rinnovo dei marchi in forma propria senza appoggio a società esterne in
modo da alleggerire gli oneri dell’Associazione.
Si stimano 150 euro a marchio.

3.

Aggiornamento anagrafica soci
La verifica degli iscritti viene fatta mensilmente, verrà inviato l’aggiornamento al
Vicepresidente a fine febbraio.
Al momento il Vicepresidente ha gli iscritti fino a gennaio 2022.

4.

Varie ed eventuali

Si propongono nuovi eventi per l’anno 2022:
-

Gita a Milano al Museo Lambretta: entrata gratuita, con pranzo in una Trattoria li
vicino. In previsione un preventivo di vari tipi di autobus. Creare una mail
preventiva se l’evento può piacere con risposta non vincolante. Indicativamente
nel mese di marzo.

-

Gita di primavera: per apertura stagione in Lambretta, con destinazione a Castel
dell’Alpi.
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-

Raduno Nazionale in Sardegna: far presentare le domande ai Soci e poi il ritiro.
Senza omettere l’obbligo, ma precisare la libertà dell’itinerario del viaggio.
Scadenza iscrizione 30 marzo, si conferma che i Soci dovranno procedere con
l’invio del modulo d’iscrizione entro il 25 marzo con avvenuto pagamento del
raduno (escluso il viaggio). Per le sistemazioni di alloggio, ancora non si hanno
informazioni.
Referente dell’evento Guglielmo Guidi, solo via mail.

-

Raduno in Belgio, ancora non si hanno informazioni.

-

Viaggio a Brescello “Lambrettino 48”.
Ancora non si hanno avuti i contatti con le persone del luogo (Donato di Dio).
Indicativamente nel mese di settembre.

-

Viaggio in Tunisia: creare un sondaggio per i Soci per avere un riscontro di quante
persone. Con lettera di presentazione dell’evento in particolare, in modo di dar
l’idea ai Soci.

Si propone ulteriormente, l’interfacciamento con altri moto club e con i loro calendari.
Con la speranza di un evento gemellato.

Letto approvato e sottoscritto
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