CLUB 64 A.S.D.
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16 febbraio 2013

Il giorno 16 febbraio 2013 alle ore 20:30, presso la sede sociale di Via Wiligelmo 72 a Modena, si riunisce il
Consiglio Direttivo del Club 64 A.S.D., prima riunione del nuovo consiglio.
Presenti il Presidente Fabrizio Frigieri, i Consiglieri: Benincasa Marco, Di Trapani Luigi, Marinelli Gian Marco,
Sfera Mattia. Presenzia inoltre Luciano Panini, consigliere uscente.
Viene discusso il seguente o.d.g.:
1) Nomina del Vice Presidente e del Segretario/Tesoriere
2) Ripartizione dei compiti, ruoli operativi, metodo di lavoro e aree di afferenza dei Consiglieri
3) Abilitazioni a firme e operazioni sul conto corrente del circolo

Il Presidente Frigieri, dopo avere espresso il proprio apprezzamento per i risultati delle votazioni per il rinnovo
del Consiglio direttivo che resterà in carica per il quadriennio 2013-2016 e ringraziato i consiglieri per la loro
disponibilità, dichiara che la presente riunione risulta necessaria per compiere gli adempimenti previsti per
rendere operativo il nuovo consiglio ed indicati nell’o.d.g.
Dopo un breve dibattito viene deciso all’unanimità:
1) vengono nominati:
- Vice Presidente: il consigliere Sfera Mattia
- Segretario/Tesoriere: il consigliere Di Trapani Luigi
2) vengono ripartiti i seguenti compiti:
- Area Adulti: il consigliere Benincasa Marco
- Area Giovani: il consigliere Sfera Mattia in collaborazione con il consigliere Marinelli Gianmarco
- Rapporti con le scuole e con Enti: il consigliere Marinelli Gianmarco
3) Per l’operatività sul conto corrente viene deciso il rilascio della Procura al consigliere Di Trapani Luigi
Viene stabilito, inoltre, che:
- al segretario/tesoriere viene attribuita la delega a rilasciare quietanza per tutte le somme incassate a
nel nome del “CLUB 64 asd”
- che all’Istruttore sig.ra Olga Zimina, responsabile della scuola scacchi, viene attribuita la delega a
rilasciare quietanza per le somme incassate nel nome del “CLUB 64 asd” per iscrizione alla scuola
medesima e per i corsi scolastici.
Il Presidente Frigieri, dopo avere precisato che nei giorni successivi si sarebbe provveduto a rendere operativo
quanto deliberato, dichiara conclusa la riunione alle ore 20:45
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