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Verbale del Consiglio Direttivo di mercoledì 12 febbraio 2014  
 
Presenti: 
Testa, Menegon, Dai Zotti, Danese, De Grandi, Tescaro, Gennari e Valentini 
Presente come auditore: Marchetti 
 
La riunione ha inizio alle ore 21:00 
 
1) Esame bilancio 2013 
 
Il vice presidente Dai Zotti presenta la stampa della contabilità 2013 aggiornata: non si 
ravvisano problematiche e quindi il Direttivo la approva in via provvisoria. Il Presidente 
Rimborsi: il Presidente rimborsa per cassa: 
• 18 € a Leone Gennari per iscrizione CIS promozione “Vicenza 4” 
• 40 € a Aldo Danese per rimborso tornei Scaccogatto 2013 e Scacoriandolo 2014 
 
2) Situazione economico-finanziaria e budget previs ionale 2014 
 
Il vice Presidente Dai Zotti illustra la situazione di disponibilità del CSVP al 12/02/2014 
indicando una discreta solidità. Illustra inoltre una previsione di spese per il 2014 che il 
Presidente integra ravvisando la necessità di rinnovare le sponsorizzazioni perché sono il 
motore del CSVP. 
 
3) Organizzazione eventi 1° semestre 2014 
 
Il Presidente elenca: il GP di Grumolo, i GSS di Creazzo, l’ultima tappa del Magnascacchi 
Scacchi-in-quota, il Torneo sociale Semilampo, ed i CIG U16: al solito il Presidente 
distribuirà i compiti organizzativi per i vari tornei; 
 
4) Training on-line o no per i ragazzi dell'eccelle nza: proposta di Axel Rombaldoni; 
apertura ad altri del Circolo, non giovani. 
 
Il Direttivo delibera di proporre 1 domenica test per verificare le competenze didattiche di 
Axel Rombaldoni. Il Presidente si incarica di proporre il 16 marzo come mezza giornata 
dedicata ai giovani nazionali (3 h dalle 15.00 alle 18.00). Tema: a scelta di Rombaldoni. 
Il Direttivo accetta la proposta del Presidente di estendere la possibilità di partecipare al 
Direttore Tecnico, agli istruttori della scuola scacchi e ai soci che si prodigano 
oggettivamente per il circolo (es. Dai Zotti e Marchetti). 
 
5) Proposta Xja per il prossimo anno 
 
Il Presidente illustra le possibilità di avviare un terzo corso (per le categorie da Falco  a 
3N) della Scuola Scacchi con il MF Xja. Si rimanda la decisione a luglio per capire se 
esista un interesse concreto e numericamente sufficiente tenuto conto dei due corsi già 
programmati con docenti Leone Gennari ed Enrico Danieli. 
 
6) Ingresso di Roberto Marchetti nel Direttivo 
 



Il Presidente propone l’ingresso all’interno del Direttivo di Roberto Marchetti: il Direttivo, 
favorevole, delibera di proporne l’ingresso in occasione dell’Assembla di Maggio e del 
rinnovo del CD. 
 
7) Cambio di banca: da B.POP a BCC di Quinto 
 
Il Direttivo approva la proposta di aprire un c/c presso la BCC di Quinto al fine di 
beneficiare del contributo annuale mantenendo quello in B. POP fino alla riscossione del 
credito del 5 per mille. Il Presidente deciderà tempi e modi. 
 
8) Precisazioni circa la responsabilità - nei confr onti dei minori - del gestore della 
sede giovanile e della Scuola Scacchi 
 
Il Presidente ricorda la responsabilità degli istruttori nel gestire i ragazzini sia presso la 
Scuola Scacchi sia durante il sabato. Il presidente si impegna ad inviare l’elenco con 
numeri di cellulari dei genitori dei ragazzi della Scuola Scacchi agli istruttori. 
 
9) Passaggio consegne Testa - Dai Zotti: modalità e  tempistiche 
 
Il Presidente comunica la decisione di dimettersi, per motivi di sovraccarico professionale, 
concludendo il mandato operativo con il 30/06/2014. Dopo una breve discussione il 
Presidente accetta di rimanere temporaneamente consigliere specificando che non avrà 
possibilità di collaborare pesantemente e rimane come “consigliere senza portafoglio” con 
possibilità di rifiutare eventuali attività che gli venissero affidate.  
Dichiara la disponibilità a dare supporto consulenziale al Direttivo. Si stabilisce che il vice 
Presidente Dai Zotti ne prenderà il posto con affiancamento fino al 30/06/2014 per 
acquisire competenze organizzative. 
 
10) Varie ed eventuali: 
 
• Proposta del consigliere Dal Prà Caputo per animazione estiva campo Marzio: il 

Direttivo ritiene che non vi siano le risorse necessarie per affrontare anche questo 
tipo di impegno; il Presidente si incarica di comunicarlo a Dal Prà; 

• Sede giovanile: il Presidente esterna una sensazione di incertezza per la 
permanenza presso la parrocchia di S. Antonio ai Ferrovieri: si incarica di sondare 
con il consigliere Dal Prà Caputo la disponibilità della sede ex Giusti per la 
giovanile; 

 
La riunione ha termine alle 23:45 
 
 Il Presidente 
 Enrico Timothy Testa 
 

 
 
 


