
Associazione	  Dilettantistica	  Circolo	  Scacchistico	  Vicentino	  Palladio	  
	  

Verbale	  di	  assemblea	  	  
	  

Il giorno 26 del mese di maggio nell’anno 2012 alle ore 16:00 si è riunita, presso la sede sociale sita 
in Vicenza - via Vaccari n° 8, l’Assemblea dei Soci della A.D. Circolo Scacchistico Vicentino 
Palladio per deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
1) relazione del Presidente sulle attività svolte e sul bilancio del 2011; 
2) approvazione del bilancio 2011 dell'Associazione; 
3) elezione del Presidente e degli altri 6 componenti del Consiglio 

 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, Signor Enrico Timothy 
Testa che, constatata la regolare convocazione, dichiara validamente costituita, in seconda 
convocazione, la presente assemblea.  
Il sig. Giurato Sergio sostituisce nelle funzioni di segretario verbalizzante il sig. Stefano Tescaro, 
che non può essere presente. 
Sono presenti i sigg.ri Enrico Timothy Testa, Testa Giuliano, De Grandi Luca, Menegon Carla, 
Colonna Luciano, Danieli Enrico, Danese Aldo, Gennari Leone, Valentini Paola, Giuriato Sergio, 
Scalco Miriam.  
 
Il socio Stefano Tescaro, che non può essere presente, ha delegato a rappresentarlo il socio Sergio 
Giuriato.  
 
1. Relazione del Presidente sulle attività svolte e sul bilancio del 2011 
Il Presidente relaziona sulla situazione amministrativa e sull’attività agonistica svolta. L’Assemblea 
approva all’unanimità quanto esposto dal Presidente. 
 
2. Approvazione del bilancio 2011 dell’Associazione 
Il Presidente espone il Bilancio consuntivo dell’anno 2012, che è allegato a questo verbale e ne fa 
parte integrante. 
L’assemblea approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo dell’anno 2011. 
 
3. Elezione del Presidente e degli altri 6 componenti del Consiglio direttivo 
Il Presidente propone di nominare i signori Giuriato e Scalco quali componenti della commissione 
elettorale che dovrà raccogliere i voti. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
La Commissione elettorale verifica il diritto di voto e consegna le schede ai soci presenti e ai soci 
delegati. 
Sono candidati alla carica di Presidente i soci: Testa Enrico Timothy; 
Sono candidati alla carica di consigliere i soci:   Gennari, Valentini, De Grandi, Menegon, Giuriato, 
Danese e Tescaro. 
La commissione scrutinio procede alla chiamata degli aventi diritto, cui consegna la scheda che, una 
volta compilata con il voto, viene inserita nell’apposita urna. 
La votazione si conclude rapidamente con i seguenti risultati: 
Aventi diritto 12 
Voti validi 12 
 
 
 



 
Per la carica di Presidente i voti hanno ricevuto voti i signori: 
Testa voti 12 
In conseguenza dei voti espressi viene eletto Presidente Enrico Timothy Testa 
Per la carica di consigliere hanno ricevuto voti i signori: 
Gennari voti 12   
Danese voti 11   
Menegon voti 10   
Valentini voti 10   
Giuriato voti 9   
De Grandi voti 10   
Tescaro voti 5 
______ voti ___ 
______ voti ___ 
 
Risultano eletti per il quadriennio 2012- 2016: 
 

- Presidente: Testa Enrico Timothy con voti 12; 
- Consiglieri: 

1. Gennari Leone   con voti 12 
2. Danese Aldo   con voti 11 
3. Menegon Carla  con voti 10 
4. Giuriato Sergio  con voti 10 
5. De Grandi Luca  con voti  10 
6. Valentini Paola  con voti   9 
 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 16:50. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Sergio Giuriato Enrico Timothy Testa 
 ____________________________ ____________________________ 


