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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 19 SETTEMBRE 2020 
 

 

In data 19 settembre 2020, alle ore 16:30, si riunisce in seconda convocazione, nella sede 
sociale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Club 64”  presso la Polisportiva “San 
Faustino”, sita in Modena, Via Wiligelmo n. 72, l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Club 64 
A. S. D. per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Relazione tecnica, finanziaria e morale 2019 e Discussione della stessa 

2. Presentazione, Discussione e Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 

3. Presentazione, Discussione e Approvazione del Bilancio Preventivo 2020 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti quattro membri del Consiglio Direttivo: 

• Adriano Verrelli Presidente / Tesoriere 

• Mattia Sfera  Segretario 

• Riccardo Dionigi Consigliere 

• Francesco Ferraguti Consigliere 

È assente per giustificato motivo il Consigliere Cosimo Damiano Ballestri. 
Prendono inoltre parte all’assemblea: 

• N° 4 Soci maggiorenni con diritto di voto 

• N° 1 genitore di Socio minorenne, che non parteciperà alle votazioni 

Assume la presidenza della riunione il Sig. Adriano Verrelli, che chiama ad assolvere alle funzioni di 
segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Francesco Ferraguti, che accetta. 
Il Presidente porta all’Assemblea i saluti del Consigliere Federale Fabrizio Frigieri e, dopo aver 
constatato e fatto constatare ai presenti la validità della riunione, passa alla trattazione degli 
argomenti dell’ordine del giorno. 
 

1. Il Presidente Adriano Verrelli, dopo aver ringraziato i partecipanti per la loro presenza, dà 
lettura della “Relazione Tecnica, Finanziaria e Morale 2019”, di cui è distribuita copia ai 
presenti. L’attenzione dei Soci è portata sui seguenti punti: 

• Il numero assai ragguardevole di tornei e manifestazioni divulgative organizzate o co-
organizzate dal Club 64, tra cui il 1° Torneo Internazionale “Sestola regina degli 
scacchi”, che ha visto la partecipazione di 114 giocatori, tra cui numerosi Maestri 
Internazionali e Grandi Maestri da tutto il mondo ed è riuscito a coinvolgere 
interamente la città, che ha potuto ammirare sia la sfida tra la pluricampionessa 
italiana Olga Zimina e il Grande Maestro Sergey Kasparov disputata sulla torre del 
Castello, sia la viva partecipazione all’evento di innumerevoli negozi e attività 
commerciali, che hanno allestito a tema scacchistico le loro vetrine.  
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Motivo di orgoglio per il Club 64 è senz’altro la partecipazione all’organizzazione del 
Socio Carlo Alberto Cavazzoni, figura illustre della didattica scacchista italiana e 
fautore dell’avvicinamento al nobil giuoco, negli anni, di oltre ventimila bambini. 
Da segnalare anche l’incredibile successo della manifestazione “Sciocolà”, che, in 
concomitanza con il Festival del Cioccolato nel centro storico della città di Modena, 
ha visto il Club 64 allestire un torneo le cui partite si sono disputate su scacchiere con 
i pezzi di cioccolato. Tale evento ha coinvolto oltre 80 bambini, la maggior parte dei 
quali si è avvicinata agli scacchi per la prima volta. 
Il Socio Vincenzo Magagnini interviene su questo punto, ponendo all’attenzione del 
Consiglio Direttivo la richiesta di una maggiore offerta di tornei a tempo lungo. A 
fronte di un numero comunque cospicuo di tornei organizzati, la linea che ne emerge 
è quella di attendere il completamento dei prossimi eventi già calendarizzati (in 
modo da avere un riscontro diretto con le necessarie misure anti-Covid) ed, 
eventualmente, aggiungere qualche altro impegno, dopo averne verificato la 
fattibilità. 

• I prestigiosi risultati conseguiti dalle squadre e dagli atleti del Club 64 nell’anno 2019, 
in primis: 

i.  l’ottimo terzo posto al Campionato Italiano a Squadre della 
“WorldTradingLab SRLS Club 64”, capitanata da Gabriele Franchini, che ha poi 
espresso un buon gioco anche nella European Club Cup, classificandosi 14^. 

ii. il titolo di Campione Italiano Under 10 conquistato dal giovane Ottavio 
Mammi ai Campionati Italiani Giovanili disputati a Salsomaggiore Terme (PR). 
Ottavio ha poi difeso i colori azzurri al Campionato Europeo Under 10 a 
Bratislava (Slovacchia), confrontandosi con i campioni suoi coetanei dagli altri 
Paesi del Vecchio Continente. 

• Il continuo e costante impegno del Club 64 per la diffusione degli scacchi, in modo 
particolare attraverso i corsi nelle scuole (nel 2019, i 9 istruttori del Club 64 hanno 
tenuto 28 corsi all’interno del progetto MEMO e 62 nelle altre scuole della Provincia) 
e l’attività della Scuola Federale di Scacchi (tra la sede di Modena e quella di Vignola, 
sono stati organizzati 7 corsi nel periodo gennaio – maggio 2019 e 6 nel periodo 
settembre – dicembre 2019). 
Il Socio Vincenzo Magagnini suggerisce l’organizzazione anche di corsi e momenti di 
ritrovo e studio indirizzati ai Soci adulti, tanto con finalità prettamente didattiche, 
quanto volti a rivitalizzare l’attività serale del circolo. Dopo aver ricordato che simili 
iniziative proposte negli anni passati hanno conseguito risultati non totalmente 
soddisfacenti in termini di partecipazione e aver annunciato che, da inizio ottobre, 
sarà avviato un corso, tenuto dal Socio Sergio Garofalo, volto a chi voglia apprendere 
i fondamenti del gioco, il Consiglio valuta positivamente la proposta di Magagnini. 
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Il crescente impegno (e i sempre migliori risultati) della comunicazione del Club 64 sul 
web, a cominciare dal sito, che il 16 febbraio 2019 ha compiuto sei anni di vita e dalla 
pagina Facebook, nonché dal gruppo WhatsApp che, per molti Soci, sono le fonti primarie 
di informazioni sulla vita del Circolo. 

 
2. Terminata la lettura della Relazione, Verrelli prosegue con il commento del Bilancio 

Consuntivo 2019. Oltre a prendere in considerazione ogni entrata e ogni uscita della 
Relazione Finanziaria, il Presidente sottolinea le voci più significative, quelle, cioè, che 
incidono maggiormente sul totale e sull’avanzo di esercizio (circa 1 600 €). Ne emerge come, 
a fronte di un importante utile proveniente, in larga parte, dai corsi e dalle entrate dovute 
alle sponsorizzazioni, si è potuto investire, nell’arco del 2019, nell’attività agonistica e 
giovanile, nonché nell’acquisto di nuovo materiale. 
Ultimato il commento, il Presidente Verrelli lascia spazio ai presenti per le loro domande. Il 
Socio Albertino Raimondi pone l’attenzione sull’elevato numero di iscritti alla Federazione 
per mezzo del Circolo, i quali però non abbiano sottoscritto il tesseramento anche al Club 
64. Viene sottolineato come tale indice sia viziato dalle molteplici richieste ricevute in 
prossimità dei tornei per i quali sia necessario l’avvenuto tesseramento alla Federazione 
Scacchistica Italiana, per cui molti iscritti, in realtà, non partecipino alla vita del Circolo e non 
ne siano, dunque, Soci. 
Non pervenendo altre domande, si passa alla votazione del Bilancio Consuntivo 2019, che 
risulta approvato all’unanimità. 
 

3. Verrelli passa dunque alla trattazione del Bilancio Preventivo 2020, che viene illustrato in 
ogni sua voce, analizzandone individualmente le entrate e le uscite. 
I Soci presenti si chiedono se e quanto l’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 possa 
attenuare le entrate del Club 64, con un riferimento particolare alle attività che richiedono 
la presenza fisica delle persone (corsi nelle scuole, tornei). Il Presidente e i Consiglieri 
sottolineano come l’emergenza abbia interessato, in realtà, soltanto la seconda metà del 
secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020, per cui è logico considerare un 
leggero calo delle entrate, se pure questo non consisterà in un annullamento totale della 
voce. Il proseguo dell’attività didattica nelle scuole per l’anno scolastico 2020/2021 sarà 
possibile anche grazie alla produzione di un DVD con le videolezioni registrate di un istruttore 
del Club 64, che sarà noleggiato alle scuole, all’interno di un programma, concordato con gli 
istruttori, che possa offrire un parziale, ma valido, sostituto all’attività dal vivo, da 
completarsi con la fruizione di una o due lezioni in presenza dell’istruttore stesso. 
I Soci si ritengono soddisfatti della risposta, per cui si passa alla votazione di tale Bilancio. 
Il Bilancio Preventivo 2020 viene approvato all’unanimità. 
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4 Preso atto dell’approvazione dei Bilanci, il Presidente Verrelli cede nuovamente la parola 

ai Soci, per discutere eventuali critiche, consigli o proposte. Interviene il Socio Sergio 
Garofalo per chiedere chiarimenti circa il funzionamento dei corsi nelle scuole e quale 
siano le qualifiche necessarie per l’assegnazione degli istruttori ai corsi. Egli si ritiene 
soddisfatto della risposta. 

Il Consigliere, nonché Segretario del Club 64, Mattia Sfera comunica che, allo scadere del suo 
secondo mandato in Consiglio Direttivo, non si ricandiderà, per assicurare un ricambio delle 
figure alla guida dell’Associazione, ma che non verrà meno né il suo impegno nella diffusione 
del gioco degli scacchi, né il suo capillare lavoro con i giovani dell’area di Vignola. 
 

Non essendo pervenute ulteriori richieste, alle ore 18:25 del 19 Settembre 2020, il Presidente 
Adriano Verrelli, dopo aver ringraziato nuovamente i presenti, dichiara conclusa l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci 2019 del Club 64 A. S. D.    

 

                                                                                                        

                                                                                             Firma e timbro 
 

Data 19-09-2020                                                                                                                                                
 
 
IL SEGRETARIO 
Mattia Sfera 

                                            IL PRESIDENTE 
                                           Adriano Verrelli 
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