VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
19 NOV. 2009
Poiché l’assemblea indetta in prima convocazione alle ore 20.00 del 19.11.09 è andata deserta, alle
21.15 dello stesso giorno essa viene dichiarata aperta dal Presidente R. Manca in seconda seduta,
con la presenza di 21 soci.
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 tecnica 2009 –
a)
Il numero di iscritti, 37, è in diminuzione rispetto all’anno precedente. La causa va ricercata
nella buona gestione della Società Scacchistica Milanese, che costituisce un polo di attrazione per i
soci monzesi.
b)
I vari campionati (Brianza, Sociale, Semilampo S. Giovanni, Active Chess, Mongolfiera,
Lampista dell’Anno) hanno visto un’alternanza di vincitori che dimostra la diffusa abilità e valore
degli associati: rispettivamente, i sigg. Agrifoglio, Radice, Crippa, Battistella, Brigati, Cereda.
c)
La comunicazione sugli eventi in programma è stata insufficiente e dovrà esser migliorata, p.
es. con annunci su siti internet del tipo Dream Chess.
d)
Alcuni episodi di eccessiva aggressività e maleducazione hanno turbato in qualche modo la
serenità di un luogo dove ci si raduna per divertirsi. La raccomandazione è quindi di temperare gli
eccessi di comportamento.
2. Relazione economica 2009 –
Il Tesoriere Bonanno, nell’illustrare i dettagli di gestione, sottolinea come il gettito da tornei sia stato
insoddisfacente (saldo negativo di € 570), mentre il totale delle sponsorizzazioni, € 2.500 tra pubblico
e privato, abbia costituito parte essenziale delle entrate annuali.
In totale, il divario tra entrate ed uscite, pari a - € 405, non intacca sostanzialmente la situazione di
cassa, che chiude a € 3.285.
Sottoposto a votazione, il bilancio è approvato all’unanimità.
3. Programmi 2010
I soci Lombardi e Brigatti danno inizio alla discussione su una proposta di calendario che contempla
anche ipotesi differenti. Ne segue una lunga ed approfondita discussione, durante la quale i soci sono
chiamati ripetutamente ad esprimere le proprie preferenze.
Viene poi sottolineata la necessità di stabilire, e pubblicare preventivamente sui bandi di gara,
procedure chiare per la gestione di assenze e ridisegno dei turni.
4. Quote d’iscrizione
Viene proposta dal Presidente, ed approvata dall’assemblea, una nuova figura di socio sostenitore /
emerito, con benefit relativi da determinare in un secondo tempo.
La quota base rimane immutata, e le iscrizioni saranno aperte da settimana prossima.
Alle ore 23.50, non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara la seduta chiusa.
Il Presidente
R. Manca

Il Segretario
C. Ortis

