A.D. Circolo Scacchistico Vicentino Palladio
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 18 settembre 2010 alle ore 16.04 presso la sede (DLF di Vicenza, Via
Vaccari, 8) si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo (nel seguito CD) dell’A.D.
Circolo Scacchistico Vicentino Palladio (nel seguito CSVP).
Punto 1
All’interno del nuovo CD, si è proceduto alla elezione del presidente ed
all’assegnazione delle relative nuove cariche ufficiali come di seguito riportato:
Ruolo
Presidente
Vicepresidente
Direttore Tecnico
Economo e Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Cognome
TESTA
GIURIATO
GENNARI
MATTEAZZI
DANESE
BEDIN
MENEGON

Nome
ENRICO TIMOTHY
SERGIO
LEONE
ALBERTO
ALDINO
ALBERTO
CARLA

Come membro non appartenente al C.D. viene designato nel ruolo di:
Segretario

TESCARO

STEFANO

Il CD ha ritenuto opportuno definire altri ruoli per la gestione operativa del
CSVP, coinvolgendo anche figure non appartenenti al CD, e nello specifico:
Ruolo
Web Master
Responsabile settore giovanile
Addetto relazioni con la stampa
Responsabile relazioni con i genitori
e coordinamento
Responsabile
gestione
gruppo
Magnascacchi su Face Book
Responsabile
documentazione
qualità (Manuale organizzativo,
procedure e modulistica ufficiale)
Arbitro
Addetto fotografia
Referente per la sezione di Dueville

Cognome
BEDIN
DANESE
MATTEAZZI

Nome
ALBERTO
ALDINO
ALBERTO

MENEGON

CARLA

TESCARO

STEFANO

DE NAPOLI
DELLA SALA
MANFRIN

GIUSEPPE
DARIO
GIANANTONIO

Punto 2
Dopo la designazione dei ruoli e delle attività il CD ha provveduto a stilare un
ordine del giorno di massima, da dibattere nel dettaglio nelle successive riunioni
e sul quale i membri del CD esprimono le loro considerazioni.
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•
•
•
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Scuola scacchi;
Torneo di Vicenza del 25/26 set. e 2/3 ott.;
Nuova Sede per il circolo;
Ricerca della sede per il GP di Grisignano del 17/10;
Modifica dello statuto;
Gestione degli sponsor;
Gestione dell’attività di Sabato 25/09 in Campo Marzio;
Comunicazione alla FSI del nuovo assetto del CD e tesseramento
Alberto Matteazzi e Carla Menegon;
Eventuali e varie;

Scuola scacchi
Il punto verrà trattato separatamente, in occasione della riunione degli istruttori,
indetta per Venerdì 24/09 ore 21:00. In tale occasione verranno trattati
argomenti di contenuto tecnico-didattico; nel frattempo dovranno essere chiarite
le offerte della Scuola “Prati” in merito al numero di aule garantibili. Alberto
Matteazzi ha precisato che nella giornata di Mercoledì 22/09, a seguito del
Consiglio di Istituto, potrà comunicare al Responsabile Settore Giovanile
l’informazione.
Torneo di Vicenza – 14° Open
Leone Gennari accenna alla necessità di avere manovalanza
l’organizzazione della sala di gioco. Il punto non viene trattato oltre.

per

Nuova sede per il Circolo
Carla Menegon torna sulla necessità di reperire una sede adeguata per il
CSVP, diversa dal DLF, e possibilmente posizionata non in centro città. Viene
individuata nella prima periferia, con possibilità di parcheggio, la soluzione
migliore in termini di zona. Alberto Bedin suggerisce la vicinanza di un bar.
Sede per il GP di Grisignano
Aldo Danese evidenzia la necessità di reperire in tempi rapidi una sede per il
GP di Grisignano del 17/10. Enrico Testa fa presente di aver tentato senza
successo a richiedere la sede di Dueville, il Palazzetto dello Sport ed il Centro
Comunitario della medesima cittadina. Viene suggerita la richiesta della sede di
Veggiano. Aldo Danese si incarica di verificarne la disponibilità entro la
settimana 20-24 settembre.
Modifica dello statuto
Il punto viene solamente accennato: si rimanda a successivo incontro.
Gestione Sponsor
Carla Menegon accenna alla necessità di definire modalità chiare di gestione
degli sponsor.
Gestione evento di Campo Marzio del 25/09
Si conviene di sondare la disponibilità di Lorenza Verdi e Dario Della Sala per la
presenza nella giornata, in appoggio a Stefano Tescaro, già resosi disponibile
con comunicazione precedente. Tuttavia si rimanda alla presa in carico del
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Comune di Vicenza del trasferimento di panche e scacchi giganti da Basilica a
Campo Marzio e viceversa.
Comunicazione FSI
Se ne incarica il presidente uscente Aldo Danese. Con preghiera di darne
evidenza agli interessati (Enrico Testa, Alberto Matteazzi e Carla Menegon).
Eventuali e varie
Enrico Timothy Testa, in veste di nuovo presidente, richiede con urgenza:

- Uno stato aggiornato della situazione economico finanziaria del CSVP ed
ossia un saldo cassa ed un saldo da estratto conto; evidenzia la
necessità di avere, oltre alla propria, anche la firma di Alberto Matteazzi
(Economo e Tesoriere) sul cc.

- Un inventario fisico, non valorizzato, di tutti i materiali di proprietà del
circolo ed in particolare:
Giochi (con suddivisione tra “usati” e “da rivendere”)
Scacchiere (con suddivisione tra le varie tipologie (legno, cartone ecc…)
Orologi (con suddivisione tra digitali e meccanici)
Libri e riviste
Mobilio
Varie (tra queste vengono individuate Felpe, Polo, Berretti)

- Una comunicazione ufficiale del nuovo assetto del Direttivo da
pubblicarsi su www.vicenzascacchi.it e sulla pagina di Magnascacchi.
Parallelamente Enrico Testa prevede di redigere una sorta di “lettera
aperta ai soci” o “comunicazione agli iscritti” ove verranno indicati in
modo trasparente tutti i progetti per le attività dell’anno e, possibilmente
anche quelli futuri, legati al nuovo mandato.

Al fine di facilitare e rendere più efficaci le attività si allega uno schema “chi - fa
cosa - per quando”:
Attività
Rendicontazione cassa
Rendicontazione estratto conto
Inventario Libri e riviste (*)
Inventario giochi
Inventario scacchiere
Inventario orologi
Inventario mobilio
Inventario materiale sede Dueville
Inventario vestiario e gadget
Correzione piano attività 2010/2011 con
correzione date tornei (**)

Responsabile
Paola Valentini
Aldo Danese
Alberto Bedin

Entro quando
21/09/2010
21/09/2010
16/10/2010

Aldo Danese

Enrico Testa
Leone Gennari
Leone Gennari
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16/10/2010
16/10/2010
16/10/2010
22/09/2010

Comunicazione nuovo assetto CD - sito
Comunicazione nuovo assetto CD – FB
Lettera aperta ai soci

Stefano Tescaro
Carla Menegon
Enrico Testa

24/09/2010
24/09/2010
01/10/2010

Al fine di uniformare le modalità di registrazione inventariali prego Alberto Bedin
predisporre opportuno file Excel con matrice reimpostata, in modo che tutti
usiamo lo stesso modello e l’unione dei modelli costituirà poi base di partenza.
(*) Paola Valentini vorrà comunicare ad Alberto Bedin il n° di libri del Wild che si
trovano presso la sua abitazione.
(**) Da trasmettere a Enrico Testa

La riunione ha termine alle ore 16:47.
Il segretario verbalizzante per l’occasione
Enrico Timothy Testa

Il Presidente
Enrico Timothy Testa

Aggiornamento successivo
Alle ore 19:14, presso l’abitazione del Direttore Tecnico Leone Gennari, il nuovo
presidente Enrico Timothy Testa riceve dal tesoriere uscente Paola Valentini
per definitivo passaggio delle consegne:

- Estratto del Bilancio al 30/09/2010 per entrate uscite;
- Totale di 4.274,79 € suddivisi come segue:

* 1.774,79 € liquidi come cassa;
* 2.500,00 € assegno BPV, intestato allo scrivente, a pulizia del cc Gennari,
inizialmente separato da quello ufficiale del CSVP;
Entrambi i valori, al più presto, dovranno essere trasferiti sul cc ufficiale del
CSVP. Al fine di sancire una sorta di formalità nel passaggio, lo scrivente ha
rilasciato su carta semplice, opportuna dichiarazione per ricevuta.
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