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CLUB 64 A.S.D. 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 3 dicembre 2009 

 
 
 

Il giorno 3 dicembre 2009 alle ore 21,20, presso la sede sociale di Via Wiligelmo 72 a Modena, si riunisce il 
Consiglio Direttivo del Club 64 A.S.D. Presenti il Presidente Fabrizio Frigieri, i Consiglieri: Olga Zimina, Luigi Di 
Trapani, Luciano Panini. Presenzia inoltre Marco Borsari. 
Il Consigliere Marco Vincenzi ha informato che arriverà in ritardo. 
Viene discusso il seguente o.d.g.: 
 
1) Problemi emersi durante il Consiglio della Polisportiva San Faustino del 26/11/2009: rapporti con le 
associazioni presenti in Polisportiva in relazione ai problemi finanziari emersi durante la corrente gestione. 
 
 
Il Presidente Frigieri introduce la riunione informando i presenti che nel corso della riunione dell’ultimo consiglio 
della polisportiva San Faustino, alla quale ha partecipato il sig. Borsari in rappresentanza del nostro circolo,  
sono emersi problemi di carattere finanziario ai quali il Consiglio intendeva far fronte con provvedimenti 
economici a carico delle associazioni  e fruitori dei servizi della polisportiva. 
In considerazione di ciò aveva ritenuto opportuno convocare urgentemente il Consiglio per discutere sulle 
proposte da portare al Consiglio della polisportiva stessa. 
Quindi il Presidente cede la parola al sig. Borsari per meglio illustrare le richieste della polisportiva. 
 
Alle ore 22,10 arriva il consigliere Marco Vincenzi. 
 
Prende quindi la parola Borsari il quale illustra i temi salienti della riunione del 26.11.2009: 
 

- premesso che la polisportiva prevede di chiudere l’esercizio con un disavanzo di circa €  30.000,00  Il 
suo consiglio aveva deciso di prendere provvedimenti per contenere/coprire tale disavanzo. 

 
Borsari fa presente che nella suddetta riunione erano emerse alcune osservazioni: 
 
- Uso dei locali non in modo proficuo (alcune associazioni [il nostro circolo???] fa un uso dei locali non 
corrispondente alle entrate che porta tanto che ne deriva una entrata per la polisportiva pari a € 0,90 orari 
-  Consumazioni tra i soci delle associazioni con cibarie varie portate dal di fuori del Bar con conseguenti 
lamentele del barista 
-  Drastica riduzione del numero dei soci della Polisportiva che oltre a determinare un calo dell’introito del 
tesseramento ha portato anche ad una drastica riduzione dei volontari nei servizi di tombola e lotterie 
-  Uso smisurato della fotocopiatrice. 
 
Pertanto alla luce di queste considerazione il Consiglio della polisportiva pensava di apportare alcune 
innovazioni tra cui far pagare 10 centesimi a fotocopia e € 10,00/20,00 ad ora per l’uso delle sale. 
Inoltre pensavano anche di chiedere la collaborazione come volontari di qualche rappresentante delle singole 
associazioni. 
 
A tale illustrazione fa seguito un lungo dibattito tra i consiglieri da cui emerge unanimemente: 
 

- difficoltà a reperire volontari che possano portare il loro contributo alla polisportiva 
- i costi ipotizzati dalla polisportiva oltre che sembrare troppo esosi finirebbero per mettere in grossa 

difficoltà economica il nostro circolo 
- consapevolezza comunque che il nostro circolo fa un grosso uso dei locali e dei servizi della Polisportiva 

per cui sembra giusto farsi carico dei problemi finanziari emersi pur nei limiti delle nostre possibilità 
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Al termine della discussione il Presidente Frigieri propone di fare questa offerta al Consiglio della polisportiva: 
 
 

- Nostro contributo in cifra fissa e forfetaria pari a € 1.000,00 
- Disponibilità a lasciare libero le sale da noi prenotate in caso che le stesse vengano concesse in affitto 

ad utenti esterni della polisportiva e quindi a pagamento (introito a favore polisportiva) 
- Organizzare 2-3 cene sociali all’anno con utilizzo dei servizi del Bar il cui ricavato andrà alla polisportiva 
- Impegno a sensibilizzare i nostri soci al fine di trovare qualcuno disposto ad offrirsi come volontario per i 

servizi della polisportiva. 
 
 
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità e viene dato l’incarico allo stesso presidente 
unitamente a Borsari e Panini di fissare un incontro con rappresentanti del Consiglio della polisportiva al fine di 
sottoporre loro tale proposta. 
 
Alle ore 24,10 essendo l’unico argomento all’o.d.g. la riunione del consiglio ha termine.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Segretario Il Presidente  
 Luciano Panini Fabrizio Frigieri 


