CLUB 64 A.S.D.
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12 gennaio 2010
Il giorno 12 gennaio 2010 alle ore 21:30, 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 . Viene discusso il seguente o.d.g.:
1) Esame della situazione di cassa
2) Anno 2009 : bilancio delle attività, criticità, problematiche, suggerimenti, ...
3) Anno 2010 : programmazione delle prime attività e definizione calendario
4) Assemblea annuale dei soci : definizione data, orario, modalità, ...
5) Relazione tecnica, morale e finanziaria 2010 : raccolta materiale, scaletta contenuti e tematiche
6) Bando giovani : stesura definitiva da lanciare in occasione dell´assemblea
7) Prima cena sociale di Febbraio : definizione data
8) Torneo dei tanti : rapido punto della situazione
9) Tesseramento 2010 : punto della situazione
10) Attività per adulti e scuola scacchi : ripresa dopo la sosta
11) Casella di posta del circolo: valutare cambio indirizzo per gestione Outlook
12) Sito internet
13) Valutare l´acquisto di un cellulare del circolo
14) Nuovo armadio : utilizzo per materiale, modulistica, ...
15) Nuove modalità di accesso alla fotocopiatrice a partire dall´11/01/2010
16) C.I.S. 2010 : definizione e iscrizione delle squadre, nomina dei capitani
17) Varie ed eventuali

Prende la parola il Presidente Frigieri per illustrare gli argomenti all’O.D.G. Riferisce poi
dell’esito dell’incontro con i rappresentanti della Polisportiva in merito alla loro precedente
richiesta di un contributo. Esito ritento positivo per il Circolo in quanto viene accettata la
nostra proposta di un nostro contributo fisso pari ad € 1000,00 a cui va aggiunto il ricavato di
alcune (3??)cene sociali. Evidenzia poi che la Polisportiva insisterebbe per avere la
collaborazione di volontari nella gestione della “Tombola”. Infine conferma che dal 1.1.2010 le
fotocopie che verranno fatte con la fotocopiatrice dovranno essere pagate e per fare questo
dovrà essere utilizzato un apposito codice per identificare il circolo.
Quindi si procede alla discussione sui singoli punti.
Punto 1)
Prende la parola Panini per informare i consiglieri sulla situazione di cassa. Viene messo in
evidenza che la situazione coincide con la chiusura dell’anno finanziario e che il saldo
positivo pari ad € 5727,00 al lordo delle poste rettificative ancora da esaminare, può ritenersi
soddisfacente consentendoci di fare fronte alle richieste di contributi pervenuteci dalla
polisportiva che ci ospita e di cui è stato discusso nella riunione del 6.12 u.s. Rimandando
ogni ulteriore commento alla relazione di bilancio vengono comunque evidenziati come ogni
iniziativa del circolo abbia portato ad un avanzo finanziario.
I Consiglieri dimostrano soddisfazione per il positivo risultato economico dell’anno trascorso.
Punto 2)
Il Presidente Frigieri fa un riassunto sulle attività del circolo dell’anno trascorso che risultano
senz’atro positive sia dal punto di vista finanziario che agonistico. Su quest’ultimo aspetto
richiama l’attenzione sul fatto che se l’attività in generale può essere definita soddisfacente
dal punto di vista numerico (+4 i soci – molte le manifestazioni organizzate dal circolo che
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hanno avuto un lusinghiero successo di partecipanti-molti soci hanno partecipato a parecchi
tornei nazionali) non altrettanto si può dire sui miglioramenti tecnici.
Pertanto il prossimo anno dovrà essere questo miglioramento uno dei principali obiettivi ed al
riguardo invita i consiglieri a dare il loro contributo per trovare il modo migliore per
conseguirlo.
I consiglieri si dichiarano d’accordo.
Punto 3-4-7)
Il Presidente Frigieri fa una carellata sui primi appuntamenti della stagione (tornei CERGProvinciale e RegionaleU16-CIS) e soprattutto l’assemblea annuale dei Soci per la quale
bisogna fissare la data come pure per una cena sociale.
Dopo alcuni interventi viene fissato per il 26.2 la data della cena sociale e per il 20.1 la data
dell’assemblea annuale.
Punto 5)
Il Presidente Frigieri in preparazione della relazione annuale chiede ai presenti collaborazione
per la raccolta di alcuni dati
Ore 22:10: si unisce alla riunione il Consigliere Marco Vincenzi
Punto 6)
Considerata la complessità dell’argomento si decide di tenerlo come ultimo argomento della
serata.
Punto 8)
Vincenzi informa che il Torneo dei tanti avrà inizio il 19.1 e sarà gestito con la collaborazione
anche del socio Setti e si dichiara fiducioso in una buona adesione.
I consiglieri ne prendono atto.
Punto 9)
Panini riferisce sull’andamento del tesseramento 2010. Al momento attuale si ritiene
soddisfatto sul numero delle adesioni (70) in linea con lo stesso periodo dello scorso anno.
Però bisognerà sensibilizzare i soci 2009 per un pronto rinnovo soprattutto in previsione
dell’inizio del C.I.S. 2010.
I consiglieri ne prendono atto.
Punto 10)
Vincenzi informa i presenti che l’attività per adulti tenuta dal socio Garofalo verrà ripresa il
14.1 dopo la pausa natalizia. Inoltre sta per iniziare il corso a Campogalliano tenuto dal socio
Rossi
Zimina conferma che anche l’attività della scuola scacchi ha ripreso.
Frigieri ricorda che è stata confermata la nostra partecipazione alla manifestazione “Play
2010” prevista per il 14-15 marzo.
I consiglieri ne prendono atto.
Punti 11-12-13)
Il Presidente Frigieri propone al consiglio di valutare il cambio dell’indirizzo di posta
elettronica del circolo per renderlo gestibile con Outlook. Propone inoltre di modificare il sito
del circolo per renderlo più funzionale e gradevole, dando incarico ad un tecnico dietro
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compenso. Inoltre chiede di valutare l’opportunità dell’acquisto di un cellulare da utilizzare dai
consiglieri per le esigenze del circolo
I consiglieri approvo le proposte all’unanimità.
Punto 14)
Il Presidente Frigieri informa che finalmente ci è stato consentito l’utilizzo di un nuovo
armadio, che ritiene opportuno venga utilizzato dai soli consiglieri per contenervi
documentazione e materiale di un certo riguardo.
I consiglieri si dichiarano d’accordo.
Punto 15)
L’argomento risulta trattato dal Presidente Frigieri in premessa.
Punto 16)
Il Presidente Frigieri informa che per CIS 2010 sarebbe opportuno procedere alla formazione
delle squadre ed alla nomina dei capitani. In proposito lui stesso avrebbe stilato una prima
bozza che dovrebbe poi essere integrata e/o modificata in accordo con i capitani.
I consiglieri si dichiarano d’accordo.

Essendo ormai le ore 24:10 si decide di sospendere la riunione ed il Presidente Frigieri
chiede di poter discutere il bando giovani nella serata di giovedì 21.1 ed invita i consiglieri a
partecipare.
I consiglieri si dichiarano d’accordo.

Alle ore 24:15 del 12-01-2010, la riunione del Consiglio ha termine

Il Segretario

Il Presidente

Luciano Panini

Fabrizio Frigieri
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