Associazione Dilettantistica Circolo Scacchi Monza
c/o Società Alpinisti Monzesi
via Ghilini, 4/b - 20052 Monza (MI)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
17 novembre 2011
Poiché l’assemblea indetta in prima convocazione alle ore 20.00 del 17.11.09 è andata deserta, alle
21.15 dello stesso giorno essa viene dichiarata aperta dal Presidente R. Manca in seconda seduta,
con la presenza di 16 soci: Battistella, Bonanno, Calcagno, Calzolari, Cereda, Clapis, Crippa,
Giuberchio, Lombardi, Manca, Marelli, Ortis, Passoni, Piantoni, Radice, Tramalloni .
Viene chiamato a fungere da segretario il socio C. Ortis, e, dopo aver rammentato le modalità di
intervento e di voto, il Presidente dà inizio alla disamina dei punti all’OdG:
1. Relazione del Presidente – anno 2011
a) Vengono richiamati i nomi dei vincitori ai diversi tornei dell’anno: Brigati per il Sociale Active
Chess, Passoni per il Semi-lampo, Tremalloni per il 1° Lampo di Pasqua, Cereda per il 2°,
Passoni per il 3° e 4°, e ancora Passoni per il Sociale di settembre-novembre.
b) Al C.I.S. le squadre si sono mantenute in serie A1 e B.
c) Il Circolo ha vinto il trofeo La Mongolfiera, e sta giocando in interessante posizione di
classifica per il trofeo Lombardia.
2. Relazione del Tesoriere ( A. Bonanno)– Stato economico-finanziario
Il flusso di cassa dell’anno è stato negativo per € 1.227 in quanto il Comune ha ridotto la
sponsorship di 700 euro. Le altre voci di spesa ed incasso hanno contribuito per - € 527.
(Il Circolo è comunque liquido, avendo una cassa superiore a mille euro.)
Per affrontare questa situazione sarà impostata una manovra tesa al contenimento delle spese non
indispensabili
3. Programma per l’anno 2012
Viene riproposto integralmente il programma dell’anno precedente, con la sola aggiunta di un
ottavo turno al Torneo Brianza di maggio.
4. Quota sociale
Viene approvata all’unanimità la proposta di aumentare la quota a € 40 per i soci ordinari e a € 50
per i soci emeriti.
5. Varie
a) M. Cereda sottolinea la necessità per il Circolo di acquisire una maggior credibilità
nell’ambiente scacchistico; scopo raggiungibile mediante una migliore organizzazione e
maggior disciplina di orari dei tornei, con conseguente maggiore partecipazione di concorrenti
esterni. L’assemblea concorda.
b) Vengono chieste spiegazioni in merito alla spesa di 300 euro per la penna personalizzata acquistata
in dicembre 2010 La Presidenza fornisce alcuni dati che si riserva di integrare dopo aver
consultato l’archivio . ( vedi nota a pagina seguente )
Alle ore 23.00, non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente Manca dichiara la seduta chiusa.
Il Presidente
Il Segretario
R. Manca
C. Ortis

A LLEGA TO A RELA ZIONE A SSEMBLEA RE DEL 17 NOV EMBRE 2011
Nota 1 ; A cquisto di Penne di marca PD 025 A lexia complete di stampa personalizzata :
Penne num. 40 a Euro 5,00 cadauna ;
num 10 senza stampa a Euro 4 cadauna;
costo produzione impianto per personalizzazione penna : Euro 60.
Totale spese Euro 300.
Le penne , ( che recano la scritta “Circolo scacchi Monza ) sono complete di astuccio e sono state molto
apprezzate . Sono state distribuite quasi totalmente , salvo una decina ancora a disposizione dei consiglieri per
piccola PR. ( pezze giustificative a disposizione)

Il Presidente
R. Manca

