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CLUB 64 A.S.D. 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 16 febbraio 2013 

 
 
Allegato Bilancio consuntivo 2012 
 
Il giorno 16 febbraio 2013 alle ore 17:50, presso la sede sociale di Via Wiligelmo 72 a Modena, si 
riunisce l’Assemblea ordinaria del Club 64 A.S.D. 
Presenti i rappresentanti del Consiglio Direttivo: il Presidente Fabrizio Frigieri, i Consiglieri Luigi 
Di Trapani,  Marco Vincenzi, Luciano Panini.  
 
Presenti: 
-  N. 29  Soci 
-  N.   3  non soci 
 
Risultano inoltre N. 16 soci rappresentati per delega, ai fini delle votazioni per il rinnovo delle 
cariche sociali 
 
Viene discusso il seguente ordine del giorno: 
 
1) Relazione tecnico, morale e finanziaria del Presidente;  
2) Discussione sull’attività tecnica del 2013; 
3) Approvazione del bilancio consuntivo  2012; 
4) Approvazione del bilancio preventivo  2013; 
5) Varie ed eventuali. 
 
Segue Elezione del Presidente e dei Consiglieri quadriennio 2013-2016 
 
 
1) Il Presidente Frigieri, dopo avere ringraziato i partecipanti, dà lettura della “Relazione Tecnico, 
Morale e Finanziaria 2012”, di cui viene distribuita copia ai presenti. Nella relazione viene 
evidenziato l’andamento positivo del circolo nonostante un calo del numero di soci (-27) rispetto al 
2011. 
Vengono poi sottolineati numerosi rilevamenti statistici, i principali risultati agonistici dei soci e 
ricordate le manifestazioni organizzate e l’attività svolta dall’associazione nel 2012, che 
confermano l’attenzione e l’impegno rivolti all’attività giovanile senza  trascurare quella per adulti.  
Vengono in particolare ricordati alcuni risultati e progetti di rilievo : 
- il raggiungimento del Titolo di Maestro da parte del socio Antonio Lapenna; 
- il riconoscimento del titolo di “Maestro ad honorem” attribuito dalla Federazione al socio Carlo 
Alberto Cavazzoni; 
- la promozione alla serie Master della prima squadra del Club 64 impegnata nel CIS 2012; 
- i prestigiosi risultati agonistici conseguiti dai giovanissimi Andrea Becchi e Cesare Wang ai 
campionati nazionali giovanili, campionati europei e campionati mondiali; 
- l’inaugurazione del sito internet dell’associazione (www.club64.it) dopo diversi anni di inattività. 
 
Viene ricordata anche la celebrazione della ricorrenza dei 25 anni dalla fondazione 
dell’associazione che è stata festeggiata il 23 giugno con la partecipazione di numerosi soci di ieri e 
di oggi oltre a moltissimi amici e simpatizzanti dell’associazione stessa. 
Nelle conclusioni il Presidente ricorda che con il 2012 si è concluso il mandato dell’attuale 
Consiglio direttivo e, pertanto, al termine dell’assemblea si dovrà procedere all’elezione del nuovo 
Consiglio per il quadriennio 2013-2016. 
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3-4) Passa poi la parola a Panini per la presentazione del Bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013 
Panini, nell’invitare i soci a prendere visione del bilancio allegato alla relazione del Presidente si 
dichiara soddisfatto, a nome del Consiglio, del risultato economico ottenuto nel 2012 chiusosi con 
un disavanzo di € 475,83. A dire il vero il risultato operativo sarebbe stato con un disavanzo di € 
1.474,93 ridottosi appunto ad € 475,83 per la chiusura del Fondo incentivazione giovanile deliberata 
dal Consiglio nella riunione del 26 gennaio 2013. In ogni caso tale disavanzo risulta coperto 
dall’avanzo d’esercizio 2011 di € 1461,77. In generale però si può constatare una diminuzione degli 
avanzi di tutte le iniziative del circolo dovuto ad un generale calo di partecipanti alle iniziative 
stesse, fatta eccezione del  Semilampo di dicembre. Considerando che le uscite risultano invece in 
leggero aumento, Panini rimanda al nuovo consiglio il compito di vigilare con maggior cautela sulle 
future uscite. Panini sottolinea poi, essendosi concluso il cammino del presente direttivo, che il 
patrimonio del circolo in questi quattro anni è rimasto pressoché invariato nonostante le numerose 
iniziative intraprese, acquisto di un computer e rinnovo di materiale vario. 
Viene poi meglio specificata la voce “Uscite varie” riportata in bilancio: trattasi di circa € 500 spese 
in occasione dei festeggiamenti del 25° anniversario e dei due rinfreschi (Lampi estivi e festa di 
Natale), € 73 per la stampa a colori del “Bando scuola” ed € 42 per sostituzione batteria del P.C. 
Passa poi la parola ai soci per eventuali loro osservazioni o richieste di chiarimenti. 
Prende la parola il socio Spallanzani per chiedere un chiarimento sulla voce “acquisto materiale”. 
Lo stesso Presidente precisa che trattasi in prevalenza di libri scacchistici, tre scacchiere murali, un 
paio di orologi sostituiti in quanto difettosi, ed il solito abbonamento al “Database” di partite che 
viene poi messo a disposizione dei soci. Sottolinea il fatto che in realtà il costo riguarda due anni 
essendo stato effettuato in gennaio 2012 il solito acquisto annuale riguardante il 2011. 
Barillaro chiede poi un chiarimento sulle voci riguardanti il CIS che per il 2013 sono previste in 
leggero aumento. Panini chiarisce che al momento della stesura del Bilancio prevenivo, approvato 
dal Consiglio in data 26 gennaio 2013, non avendo elementi concreti, aveva mantenuto le varie voci 
in linea con i dati 2012. Pertanto anche per le spese CIS erano in linea con quelle 2012, previste 
leggermente in aumento avendo una squadre in Master e che, comunque le eventuali maggiori 
uscite sarebbero state effettuate solo in contrapposizione  a maggiori entrate. 
Borsari poi esprime il proprio apprezzamento al Consiglio per i risultati economici considerando le 
iniziative messe in campo dall’associazione anche nel 2012. 
Non essendoci altre richieste di intervento Panini sottopone quindi i Bilanci presentati 
all’approvazione dell’Assemblea. 
Il Bilancio consuntivo 2012 viene approvato all’unanimità. 
Il Bilancio preventivo 2013 viene approvato a maggioranza essendoci un astenuto.  
 
 
2) Il Presidente Frigieri dà poi lettura della proposta di programma tecnico previsto per il 2013 dove 
vengono messe in evidenza le principali iniziative dell’associazione. Ne segue una breve 
discussione: 
- il socio Garofalo propone l’organizzazione di un incontro a squadre con qualche circolo della 
Regione. Frigieri fa notare che al riguardo ci sono già  contatti con il C.S.B. appunto per la disputa 
di un incontro su 10 scacchiere e che sicuramente verrà disputato entro il prossimo autunno. 
- Verrelli dichiara la propria disponibilità nell’organizzazione della nostra partecipazione a PLAY 
2013. 
- Frigieri fa presente che per i Nazionali Under16 di Courmayeur il Presidente del C.R. Calavalle 
avrebbe fermato le stanze presso due Hotel da mettere a disposizione delle famiglie a prezzi 
nettamente più favorevoli rispetto a quelli dell’organizzazione. 
 
Non essendoci altri interventi Frigieri informa che si deve procedere al rinnovo delle cariche sociali. 
Al riguardo, dopo avere ringraziato i consiglieri uscenti per la loro collaborazione, comunica che  



 3 

per la carica di Presidente risultano due candidati: lui stesso ed il socio Antonio Lapenna, mentre 
per la carica di consiglieri risultano pervenute le candidature di Luigi Di Trapani, Marco Benincasa, 
Gian Marco Marinelli e Mattia Sfera. 
Invita quindi il socio Lapenna a presentare il suo programma. 
 
Il socio Lapenna informa l’assemblea di essersi candidato a Presidente dell’associazione non perché 
in contrasto con le direttive del Consiglio uscente bensì per avere la possibilità di portare avanti idee 
indirizzate a rilanciare l’attività dell’associazione: 
- incentivare maggiormente tra i giovani l’aspetto “etico” della nostra disciplina; 
- costituzione di una “Accademia scacchistica modenese” con lo scopo di rendere più qualificato 
l’insegnamento del gioco degli scacchi non solo verso i giovani ma anche verso gli adulti; 
- a tal fine pensava di affiancare agli Istruttori una figura di “Trainer” al servizio dei giovani più 
promettenti; 
- estendere il “Progetto scacchi” anche nelle scuole fuori provincia; 
- iniziative non solo scacchistiche, bensì eventi dove poteva essere abbinato al gioco degli scacchi 
un’altra disciplina; 
- prevedere gemellaggi con altri circoli in modo da permettere una sorta di ospitalità tra giocatori in 
occasione di partecipazione a tornei lontani dalla propria residenza; 
- rilanciare i Campionati Giovanili Studenteschi. 
 
Ne segue un piccolo dibattito tra i soci presenti: 
- il socio Viola dichiara il proprio apprezzamento per le idee illustrate da Lapenna riconoscendone 
gli aspetti innovativi; tiene inoltre ad evidenziare come tra i soci maggiormente in evidenza 
agonisticamente appaiono nominativi che in realtà risultano poco presenti durante la vita di circolo, 
destandone un aspetto negativo. 
- il socio Barillaro tiene ad evidenziare che sì, l’attività giovanile risulta importante come numeri 
ma che, nonostante le energie profuse, non riesce a fare emergere giovani di un certo spessore 
agonistico. Propone inoltre di sponsorizzare sedute di allenamento a favore dei soci di livello più 
alto (con contributi economici anche da parte del circolo), i quali dovrebbero poi mettersi a 
disposizione dei soci di livello più basso con sedute di allenamento e docenze a cascata. 
- Zimina interviene poi per puntualizzare che lei stessa  senta comunque la propria appartenenza 
alla nostra associazione anche se, per motivi agonistici si è tesserata per un altro circolo. Inoltre 
tiene a precisare che in definitiva i nostri giovani figurano tra i più forti nelle rispettive fasce di età 
pur avendo anche lei riscontrato che dopo i 16 anni i ragazzi incontrano difficoltà ad un loro 
miglioramento anche per un decisivo calo di attività. 
 
Il Presidente Frigieri prende poi la parola per precisare che alcuna proposte di Lapenna lo trovano 
sicuramente d’accordo e qualora fosse confermato Presidente farà in modo di approfondirle con il 
nuovo consiglio, incaricandolo eventualmente di portare avanti alcuni progetti anche al di fuori del 
Consiglio neo formato. 
Precisa poi che i soci segnalati da Viola, secondo lui, sono da considerarsi appartenenti al circolo a 
tutti gli effetti e il fatto che risiedono in altri Comuni rende difficile la loro personale presenza nella 
vita del circolo. Fa inoltre notare il fatto che nella serie Master, visto l’altissimo livello della 
competizione, nessun circolo d’Italia è in grado di schierare solo giocatori locali e che per disputare 
un campionato dignitoso è necessario tesserare anche giocatori al di fuori della provincia di 
Modena. 
Per quanto riguarda lo “stop” nella crescita agonistica di molti giovani afferma che il problema è 
stati più volte affrontato ma senza riuscire a comprenderne le cause ma soprattutto  a trovarne i 
rimedi. Sicuramente il nuovo consiglio metterà questo argomento tra le priorità del prossimo 
quadriennio. 
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Elezione del Presidente e dei Consiglieri quadriennio 2013-2016 
 
Viene quindi costituita la commissione scrutatrice, composta da Angelo Mancini - Antonio Sfera- 
Andrea Vezzelli e si procede alle votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo per il quadriennio 
2013-2016. 
Al termine delle votazioni risulta: 
 
Elezione del Presidente: 
- Votanti N. 45 
- Schede bianche 0 
- Schede nulle      1 
Hanno ottenuto voti: 
- Frigieri Fabrizio   N.  39 
- Lapenna Antonio N.   5  
 
Elezione dei Consiglieri: 
- Votanti N. 45 
- Schede bianche 0 
- Schede nulle      0 
Hanno ottenuto voti: 
- Di Trapani Luigi            N.  45 
- Benincasa Marco           N.  41  
- Sfera Mattia                   N.  41 
- Marinelli Gian Marco    N.  39 
 
 
Risultano pertanto eletti e formeranno il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2013-2016: 
- Presidente:  Frigieri Fabrizio;  
- Consiglieri: Benincasa Marco; Di Trapani Luigi, Marinelli Gian Marco, Sfera Mattia. 
 
 
Alle ore 20:10 del 16 febbraio 2013, il Presidente Fabrizio Frigieri, dopo avere espresso il proprio 
apprezzamento per lo svolgimento dei lavori ed il proprio augurio di buon lavoro per il nuovo 
Consiglio dichiara chiusa  l’Assemblea ordinaria 2012 del Club 64 A.S.D.  
 
 
 
 
 

   Il Presidente        Il Segretario 
    Fabrizio Frigieri                    Luciano Panini 

 


