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 CLUB 64 A.S.D. 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 settembre 2012 

 
 

Il giorno 18 settembre 2012 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: Luigi Di Trapani, 
Luciano Panini.  Il Consigliere Marco Vincenzi ha informato che arriverà in ritardo. 
Viene discusso il seguente o.d.g.: 
 

1) Rendiconto economico e situazione di cassa 
2) Calendario attività del circolo ultimo trimestre 2012 
3) Rilancio attività serale 
4) Tesseramento 2013 
5) Rinnovo Consiglio direttivo  
6) Varie 

 
 

2  Il Presidente Frigieri prende la parola suggerendo di posticipare il punto 1 all’O.D.G. all’arrivo del    
   Consigliere Vincenzi. Ottenuta l’approvazione dei consiglieri presenti illustra il programma delle attività   
   previste per l’ultimo periodo dell’anno al fine di stabilirne il calendario. Dopo breve discussione viene  
   formulato il seguente calendario: 
 

          - Torneo “Giochi & Ritorni” presso il locali del circolo con inizio 9/10 
          - Torneo di Guiglia il 21/10  
          - Week-end Vignola il 16-18 novembre 
          - Semilampo di Modena il 2 dicembre presso i locali del circolo 
          - Provinciale di Modena il 14-16 dicembre presso i locali del circolo. 
 
Per i relativi Bandi Frigieri contatta Ricchi per avere conferma della stesura a sua cura per i bandi di Guiglia e 
Vignola, lui stesso curerà il Bando del Semilampo. Per i rimanenti tornei i bandi saranno curati dal consigliere 
Panini   
 
Alle ore 22,15 arriva il consigliere Marco Vincenzi. 
 
      1.   Essendo arrivato il consigliere Vincenzi viene discusso il 1° punto relativo al rendiconto economico. 
            Prende la parola il consigliere Panini per illustrare la situazione economica. Panini richiama l’attenzione  
            sul disavanzo che  ammonta a € 1738,00 e che con le spese già previste arriverà ad €  2398,00. Al   
            momento l’importo risulta sostenibile anche in considerazione dell’avanzo dello scorso esercizio di circa   
            € 1600. La cosa però deve fare riflettere in quanto il prossimo esercizio non potrà beneficiare dell’avenzo  
            di cui sopra per cui bisognerà dimostrare più oculatezza nella gestione delle varie attività considerando  
            anche che le stesse risultano tutte in sensibile diminuzione di partecipanti a cominciare dalla scuola     
            scacchi.   
 
I consiglieri ne prendono atto. Il Presidente Frigieri aggiunge che già nel Semilampo di Modena ha pensato di 
ridurre il montepremi che in aggiunta al risparmio dell’affitto locali dovrebbe permettere di chiudere la 
manifestazione con un avanzo. 
 
      3.  Il presidente Frigieri sottolinea che le serate del circolo (martedì e giovedì) ultimamente risultano poco  
           Frequentate e, pertanto, sarebbe opportuno pensare ad un loro rilancio. Per il martedì il problema  
           dovrebbe essere risolto con l’avvio del torneo “Giochi & Ritorni” mentre per la serata per il giovedì  
           propone serate di corsi tenuti gratuitamente da alcuni soci. Pensava inoltre di invitare il socio Campioli a  
           presentare alcuni dei suoi sturi che sempre ottengono l’interesse degli appassionati. 
 
I consiglieri approvono all’unanimità 
 
      4.  Per il Tesseramento 2013 Frigieri propone di mantenere invariata la quota circolo 
I consiglieri approvono all’unanimità. 
 
      5.  Frigieri ricorda che a fine anno decade il mandato del Consiglio in carica e manifesta la sua intenzione di  
           ripresentare la sua candidatura, in qualità di Presidente, anche per il prossimo quadriennio. 
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           Il consigliere Di Trapani si dichiara intenzionato a ripresentare la sua candidatura come consigliere. 
           I consiglieri Vincenzi e Panini manifestano invece il proposito di non ripresentare la loro candidatura per 
           il prossimo quadriennio. 
           Frigieri conclude l’argomento dicendo che alla prossima riunione si dovrà stabilire la data dell’assemblea  
           elettiva dei Soci. 
 
 
Alle ore 23,25 il consigliere Marco Vincenzi lascia la riunione 
 

6. A conclusione della riunione Frigieri informa che il sito internet del circolo risulta finalmente in dirittura di  
      arrivo ed in proposito fa vedere ai presenti la sua struttura chiedendo nel contempo eventuali ulteriori  
      suggerimenti.  

 
 
 
 
Alle ore 23,55  la riunione del consiglio ha termine.    
 
 
 
 
 
 
 Il Segretario Il Presidente  
 Luciano Panini Fabrizio Frigieri 


