Consiglio Direttivo A.D. Circolo Scacchistico Vicentino Palladio
Ordine del giorno della riunione del 27 novembre 2013

Presenti
Testa
Dai Zotti
Gennari
Valentini
De Grandi
Menegon
Assenti giustificati
Tescaro (all’estero)
Ordine del Giorno

1. Situazione economica
Il Presidente illustra la situazione economica del Circolo per mezzo del report di riepilogo
del file di Bilancio: il Consiglio chiede chiarimenti sui sub-totali che evidenziano per riga
delle anomalie (es. spese postali in riga con un importo di 6.000 € circa). Il Presidente
chiederà a Tescaro di spiegare come sono costruiti, una volta rientrato dall’estero. Il
Presidente consegna 3.000 € dalla cassa al tesoriere De grandi per successivo
versamento.
2. Organizzazione eventi Novembre-Dicembre
2.1) Cena sociale
Tutto risulta già organizzato. Leone Gennari si incarica di portare le scacchiere mentre si
useranno gli orologi di Aldo Danese per il Torneo Lampo.
Moduli per tesseramento: Aldo Danese si occupa di stamparne un centinaio per i
tesseramenti in loco.
Medaglie passaggi categorie: Carla Menegon si impegna a trasmettere ad Aldo Danese
manda la lista dei partecipanti per generazione lista premiati passaggi categoria.
2.2) Magnascacchi/Scaccogatto
L’organizzazione del chi-fa-cosa spetta al Presidente in quanto il vice Presidente Dai Zotti
risulta impegnato; il Presidente fa notare che mancano le etichette per le coppe in quanto
Stefano Tescaro non ha avuto modo di produrle prima della sua partenza e non potrà
occuparsene prima del torneo essendo all’estero. Si incarica quindi di realizzarle Aldo
Danese controllando con attenzione il nuovo bando che prevede nuove coppe anche
nell’Open. In merito alle Coppe Leone Gennari ed Aldo Danese dovranno controllare il
magazzino coppe entro mercoledì 04/12/13 verificando la tipologia e la quantità
eventualmente Aldo Danese provvederà ad acquistarne.
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3. Organizzazione e gestione sede giovanile
Il Presidente evidenzia una situazione critica della sede giovanile: sottolinea il fatto che la
struttura organizzativa e di gestione deve evolversi per far fronte alla richiesta coerente di
genitori che portano i bambini e che hanno il diritto di trovare sempre aperto nei giorni
prestabiliti. Ovvero il Presidente richiede che vi sia da parte del Direttivo di un
atteggiamento più da Società Sportiva che da Società Dilettantistica. Il Presidente
richiede quindi siano stanziate risorse tali da poter garantire tale attività e quindi propone:
- 40 €/sabato per la persona designata
- un calendario di turnazione con 7 persone (Danese, Testa, Gennari, Dai Zotti,
Marchetti, Fabris, Tescaro): ovviamente solo l’incaricato per qual sabato verrà
pagato, mentre gli altri potranno aiutare secondo le loro disponibilità;
Il Direttivo approva ed il Presidente si incarica, per l’inizio del 2014, di inviare calendario
alle persone indicate, verificarne la disponibilità e programmare la pianificazione delle
presenza.
4. Prospettive di apertura a Sarcedo
Il Presidente espone la proposta di Gianantonio Manfrin di aprire una sede a Sarcedo (al
posto di quella di Thiene/Schio), gratuita presso la sede della Biblioteca di Sarcedo, ma
con costi di tesseramento ridotti in funzione del fatto che mai i soci di Sarcedo verrebbero
a Vicenza e che di questi, molti già usufruiscono di condizioni vantaggiose se tesserati
con Marostica. La posizione del Direttivo non è favorevole al pagamento di tutto ciò che
ha un costo differenziato e quindi viene respinta la proposta.
5. Organizzazione eventi 2014
Il Presidente comunica che ha provveduto a gestire tutto ciò che concerne la sede, la
comunicazione in Federazione e all’esterno del Campionato Provinciale Assoluto 2014.
Entro il 4 gennaio andrà versato il pagamento al De La Ville.
6. Varie ed eventuali
6.1

6.2
6.3

Il Presidente si incarica di scrivere al Presidente del DLF Beruzzo in merito al
riscaldamento per il Martedì sera, il venerdì sera ed il sabato presso la Sede
DLF; inoltre richiamerà l’attenzione sul fumatore che impesta la sede e lascia
aperta la finestra e raffredda gli ambienti.
Il Presidente propone di confermare le quote associative scontate per i figli dei
consiglieri: il Direttivo approva;
Il Presidente propone di fornire vestiario al costo per i membri del direttivo ed i
figli: il Direttivo approva;

Il Presidente
Enrico Timothy Testa
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