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                        Assemblea dei Soci del “Lions Club Ravenna Dante Alighieri”  
               “Salone dei Mosaici – Ristorante Millelire “Via IX Febbraio, 1 – Ravenna  
                                                      15 OTTOBRE  2021 ore 19:30 

 
                                                   VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI  

 
            Soci partecipanti: Giovanni Naccarato, Filippa Lanigra, Marco Silvestrini, Alberto 

Casadio  Malagola, Flavia Bagnara, Maurizio Brasini, Ermanno Calde-
roni, Maria Focaccia, Matteo Verità, Stelio Gardelli, Caterina Lacchini, 
Maria La Mela, Fulvio Gordini, Alessandro Emiliani, Francesco Dari, 
Madia Nardelli, Giorgio Palazzi Rossi, Riccardo Minghetti, Giancarlo 
Ceccolini, Giuseppe Savini,  Renzo Branzanti, Alessandro Tedde. 

Alle ore 19:30 del giorno 15 ottobre 2021, i Soci del Lions Club “Ravenna Dante 
Alighieri”, come da elenco sopra esposto, si sono riuniti per partecipare alla 
Assemblea Ordinaria dei Soci convocata in prima convocazione Giovedì 14 Ottobre 
2021 ore 19:30 presso il “Circolo Ravennate  e dei Forestieri” di via Corrado Ricci 
22, Ravenna ed in seconda  convocazione Venerdì 15 ottobre 2021  presso il 
“Salone  dei Mosaici -  Ristorante Millelire”  di  Via IX Febbraio, 1 -  Ravenna   per 
esaminare i seguenti punti dell’ Ordine del  Giorno. 
 
Ordine del Giorno:  
 

1) Approvazione del Bilancio Consuntivo Anno Sociale 2020/21 e del Bilancio                          
di Previsione 2021/2022; 

2) Valutazione del passaggio dei “Soci effettivi Giovani” a “Soci Effettivi”;  
3) Programmazione Service; 
4) Lotteria Cane Guida; 
5) Programmazione Meeting ed Intermeeting; 
6) Aggiornamento sulle modifiche al nostro sito web; 
7) Varie ed eventuali.  

 
Dopo un breve saluto, il Presidente Lion Giovanni Naccarato, constatata la 
regolarità della convocazione ed accertata la presenza di 22 Soci in regola e con 
diritto di voto, introduce il 1° punto all’ordine del giorno concernente 
l’approvazione dei bilanci.  A tale riguardo il Presidente ricorda ai presenti che per 
permettere la preventiva analisi/valutazione della   documentazione, a tutti i Soci 
del Club, tramite e-mail, sono stati inviati sia il bilancio consuntivo 2020/2021 
redatto dal Past Tesoriere di Club, Lion Francesco Baravelli (documento inviato in 
data 8 ottobre 2021) sia Il bilancio di previsione   2021/2022 redatto dall’attuale 
Tesoriere di Club, Lion Fulvio Gordini (documento inviato in data 1 ottobre 2021). 
Dopo aver fatto distribuire copia su carta di entrambi i documenti comunica che la 
presentazione degli stessi verrà esposta  dall’attuale tesoriere Fulvio Gordini,  
poiché il Past Tesoriere – per impegni presi in precedenza, non si è potuto 
trattenere oltre il termine della riunione del Consiglio Direttivo, appena conclusasi. 
L’attuale tesoriere espone dunque il bilancio Consuntivo a.s. 2020-2021.   In merito 
alla importante donazione in memoria del Dott. Claudio Benedetti, prende la 



parola l’immediato Past Presidente Lion Giorgio Palazzi Rossi, per informare i Soci 
in merito allo stato di avanzamento del service a Lui dedicato e della donazione di 
alcune attrezzature mediche (ecografo, spirometro, pulsiossimetro e tablet)  
all’ambulatorio medico per migranti a Lui intitolato. Dopo alcune precisazioni del 
tesoriere in risposta alle richieste di alcuni Soci, il Bilancio Consuntivo 2020/2021 
viene approvato da tutti i Soci presenti (22/22) con voto unanime. 
Il Tesoriere Lion Fulvio Gordini prosegue poi con l’esposizione del bilancio di 
previsione 2021-2022, al termine della quale, in risposta alla domanda posta dal 
Socio Lion Francesco Dari, comunica che provvederà ad un primo aggiornamento 
del bilancio di previsione 2021/2022 al termine del 1° semestre. In risposta alla 
domanda della Socia Lion Maria Focaccia, circa l’inserimento nel bilancio di 
previsione dei services solitamente realizzati dal Club, interviene  il Presidente Lion 
Giovanni Naccarato, il quale precisa che ciò sarà possibile solo al  termine dello  
studio dei Services, compito affidato al GST di Club, e alla successiva trasmissione 
di tale rapporto al Presidente perché provveda all’inserimento di tale argomento 
tra i  punti dell’Ordine del Giorno  da discutere nell’ambito del Consiglio 
Direttivo/Assemblea per la  necessaria approvazione. Al termine il Bilancio di 
previsione 2021-2022 viene approvato da tutti i Soci Presenti (22/22) con voto 
unanime. 
Per la trattazione del 2 ° punto all’ordine del giorno, il Presidente Lion Giovanni 
Naccarato passa la parola al Socio Fondatore del Club Lion Ermanno Calderoni. La 
questione del passaggio da  “Soci Effettivi Giovani” a “Soci Effettivi”   ricorda ai 
presenti  l’attuale Presidente del Comitato Soci, Lion Ermanno Calderoni, nasce dal 
fatto che anni fa per favorire l’ingresso dei  giovani  all’interno del Club  fu stabilito  
ma  mai scritto, di  differenziare le  posizioni  dei nuovi soci in base  alla  età  avuta 
al momento del loro ingresso nel club, riservando così  a tali “Soci Effettivi 
Giovani”, alcune facilitazioni fino al compimento del loro  41esimo anno di età.  La 
questione della mancanza di una specifica deliberazione in merito si pone oggi per 
la prima volta perché oltre al Socio Lion Riccardo Minghetti, che ha già compito 41 
anni nel mese di settembre, altri tre “Soci Effettivi Giovani” durante il 2° semestre 
dell’anno sociale 2021-2022, compiranno il loro 41esimo anno di età.  E’ dunque 
necessario definire con chiarezza il passaggio da tali condizioni riservate ai “Soci 
Effettivi Giovani” a quelle riservate attualmente ai “Soci Effettivi” che includono 
anche il versamento di una quota di ingresso. Tale quota, versata al momento del 
loro ingresso nel Club dai soli Soci di età superiore ai 40 anni, con delibera di 
Consiglio/Assemblea del 20 ottobre  2017, che si allega, è stata fissata in 500,00 € 
(cinquecento/00 euro). 
La differenza nelle diverse posizioni risulta dunque essere determinata dal solo 
fattore dell’età avuta al momento dell’ingresso dei Soci nel Club. Ai Soci di età 
maggiore a 40 anni, oltre al versamento della quota di ingresso pari a 500 euro,  
viene richiesto il versamento di una quota annuale, comprensiva di cene, 
ammontante a 700 euro, da ripartire in n. 10 rate da 70 €, da pagare mensilmente  
da luglio ad aprile, mediante addebito all’inizio del mese successivo. Per i Soci di 
età inferiore a 40 anni viene invece richiesto il versamento di una quota annuale di 
250,00 euro, non comprensiva di cene, poiché contabilizzate a parte in base 
all’effettiva loro partecipazione. Tale quota viene ripartita in n. 2 rate da 125,00 € 
di cui una a luglio e l’altra a dicembre.   
Dal confronto tra i Soci emerge il riconoscimento della validità di tali facilitazioni 
rivolte ai nuovi Soci fino al compimento del loro 41esimo. 
Per ciò che concerne invece il versamento della quota di ingresso da parte dei  
“Soci Effettivi Giovani” , al momento del  compimento del 41 esimo anno di età,  si 
rende necessaria la votazione.  
Per il versamento della quota di ingresso, al momento del passaggio dallo stato di 
“Soci effettivi Giovani” a quello di “Soci Effettivi” hanno espresso il seguente 
parere: 
 



 
 

 
 

1) Flavia Bagnara  Favorevole  
2) Renzo Branzanti Favorevole  
3) Maurizio Brasini Favorevole 
4) Ermanno Calderoni Favorevole  
5) Paolo Alberto Casadio Malagola Favorevole 
6) Giancarlo Ceccolini Favorevole 
7) Francesco Dari Favorevole 
8) Alessandro Emiliani Favorevole 
9) Maria Focaccia Favorevole 
10) Stelio Gardelli Favorevole 
11) Fulvio Gordini Favorevole 
12) Maria La Mela  Favorevole 
13) Caterina Lacchini Contrario 
14) Filippa Lanigra  Favorevole 
15) Riccardo Minghetti Favorevole 
16) Giovanni Naccarato Favorevole  
17) Nadia Nardelli Favorevole 
18) Giorgio Palazzi Rossi Favorevole 
19) Giuseppe Savini Favorevole 
20) Silvestrini Marco  Favorevole  
21) Matteo Verità Favorevole  
22) Alessandro Tedde  Favorevole 

 
Con 21 voti favorevoli ed 1 solo voto contrario viene dunque approvata la proposta. 
Al compimento del 41esimo anno di età, anche i Soci definiti “Giovani” dovranno                                           
versare al Club la propria quota di ingresso pari a 500,00 €, così come stabilito                   
nella delibera di Consiglio/Assemblea del 20 ottobre 2017.  

           Al termine, dopo una breve trattazione dei successivi punti all’ordine del giorno,  
           l’aggiornamento del Presidente in merito a service, progetti e prossimi appuntamenti                                   
           e alla breve comunicazione del Socio Lion Alberto Casadio Malagola, non essendoci  
           altro da esaminare, discutere e deliberare, alle ore 21:15 si dichiara chiusa    
           l’Assemblea dei Soci del Lions Club Ravenna Dante Alighieri. 
 
                       Il Presidente                                                                  Il Segretario 
            Lion Giovanni Naccarato                                                Lion Filippa Lanigra 
 

 
 

 
 

   
                                                            

 
 

 
 


