Associazione Sportiva Dilettantistica
Circolo Scacchistico Arceviese ROCCA CONTRADA
Corso Mazzini, 57 - 60011 Arcevia (AN)

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA n.1-2012
Il giorno 20 gennaio 2012, alle ore 21, presso la Sede di Corso Mazzini, 57 si è riunita, previa
convocazione del 7 gennaio 2012, l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione al fine di discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1 - esame ed approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio 2011;
2 - esame delle iniziative e delle proposte di attività per l’anno 2012;
3 - varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente sig. Vincenzo Giovagnoli il quale chiama il sig. Franco Pietrini
a fungere da Segretario con il benestare dei presenti.
Il Presidente constata e fa constatare quanto segue:
•
•
•

•
•
•
•

che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei consiglieri Kremer Gerardus, Pietrini
Franco oltre a se stesso nella veste di Presidente;
che è assente il consigliere Albertini Guidobaldo;
che è assente il consigliere Lenci Leonardo, evidentemente impossibilitato a venire per altri
impegni, come egli stesso aveva anticipato nella seduta del Consiglio Direttivo del 13 u.s.
durante la quale aveva anche dichiarato di approvare le decisioni che sarebbero state assunte in
questa sede;
che è presente il socio Veneziani Ugo;
che sono pertanto presenti n. 4 Associati su n. 37 iscritti nel Libro dei soci, di cui n. 17 in regola
con il pagamento delle quote sociali;
che l’Assemblea, essendo ordinaria e riunita in seconda convocazione, a norma dell’art.19 dello
Statuto è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti;
che tutti i presenti si dichiarano preventivamente edotti su quanto posto all’ordine del giorno.

Ciò fatto il Presidente dichiara l’Assemblea regolarmente costituita ed atta a validamente deliberare
sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Si passa pertanto all’esame degli stessi.

1. Esame ed approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio 2011
Il Presidente illustra le voci di bilancio e fa rilevare che il disavanzo assomma ad € 208,72,
dichiarandosi disposto al ripiano. I soci Kremer Gerardus e Pietrini Franco dichiarano di voler
contribuire anche essi; al loro contributo, per precedente dichiarazione, si aggiungerebbe quello del
socio Lenci Leonardo.
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Ciò stante e sulla base di tali dichiarazioni vengono effettuate le conseguenti integrazioni alle
scritture contabili. Il presidente dà quindi lettura del Rendiconto economico-finanziario dell’anno
2011 e dello Stato patrimoniale al 31/12/2011.
L’Assemblea all’unanimità dei presenti
DELIBERA

di approvare il Rendiconto economico-finanziario al 31/12/2011 così come presentato dal Consiglio
Direttivo ed integrato con le suddette contribuzioni.
2. Esame delle iniziative e delle proposte di attività per l’anno 2012
Da parte dei presenti si constata la quasi totale assenza dei soci all’assemblea.
Già nella seduta del Consiglio Direttivo del 13 u.s., a cui avevano preso parte i consiglieri Lenci,
Kremer, Pietrini, oltre al presidente Giovagnoli, – assente Albertini -, si erano espresse tutte le
preoccupazioni per la scarsa, se non totale, assenza di partecipazione alla vita associativa da parte
del pur esiguo numero di soci. Si era già constatato che per l’affiliazione annuale alla Federazione
(FSI), affiliazione sancita nello Statuto dell’Associazione, sarebbero occorsi almeno dieci iscritti, e
pertanto già si premoniva il rischio di sopravvivenza dell’Associazione. Per questo, in quella sede,
si era preso atto di non poter dare , come negli anni precedenti era stato fatto, l’adesione al CIS
2012 e si era considerato che, qualora in sede di Assemblea ordinaria non ci fosse stata una minima
partecipazione di soci, sarebbe stato inevitabile pensare allo scioglimento dell’Associazione.
Da parte dei consiglieri si avanza pertanto l’ipotesi dello scioglimento.
Prende la parola il socio Veneziani Ugo, il quale, in alternativa allo scioglimento, prospetta
l’ipotesi di lasciare l’associazione “dormiente” e cioè non affiliata alla FSI, valutando anche
l’opportunità di lasciare la sede in modo da eliminare i costi di gestione.
Il presidente fa presente che le alternative prospettate erano già state prese in considerazione,
valutate e scartate in sede di Consiglio Direttivo in quanto:
•
•
•
•

la non affiliazione alla FSI è in contrasto con lo Statuto, il quale all’art. 1 prevede che
l’associazione sia affiliata alla FSI;
non ha molto senso una associazione senza sede;
non ha molto senso sostenere costi per avere una sede che non viene frequentata;
non ha molto senso tenere in vita una associazione se non esistono associati che partecipano alla
vita dell’associazione.

D’altra parte già nell’assemblea ordinaria del 2011, di fronte alla scarsa partecipazione dei soci, si
era prospettato lo scioglimento, e solo “per non vanificare e annullare gli sforzi fatti negli anni
passati per la costituzione del circolo” si era optato “almeno per il 2011, a far proseguire la vita
dell’Associazione.”
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Di fatto nel corso del 2011 sono stati fatti tentativi per incentivare l’interesse e la partecipazione
all’associazione.
Il Circolo, infatti, si era fatto promotore di organizzare presso l’Istituto Comprensivo di Arcevia un
corso di apprendimento degli scacchi a cui avevano partecipato circa 25 studenti della 1-2-3 media:
nel mese di marzo i giovani allievi avevano partecipato ad Osimo ai Giochi Sportivi Studenteschi di
scacchi e nel mese di aprile avevano concluso il corso con un minitorneo. L’auspicio era che
l’iniziativa potesse accostare giovani giocatori alla vita dell’Associazione, ma le aspettative di fatto
sono state deluse.
Né i vecchi soci, quelli che pochi anni orsono avevano permesso di dar vita all’associazione, hanno
ripreso a partecipare attivamente alla vita dell’associazione ed anzi la frequenza agli appuntamenti
settimanali del venerdì è andata sempre più scemando.
Da quanto sopra ne consegue una sostanziale impossibilità di perseguire l’oggetto sociale e pertanto
di tenere in vita l’associazione.
Le dette considerazioni vengono condivise da tutti i presenti e all’unanimità l’Assemblea
DELIBERA

di convocare presso la Sede di Corso Mazzini, 57 - Arcevia, per venerdì 27 gennaio 2012, alle ore
17 in prima convocazione, ed alle ore 21 in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei
Soci con il seguente ordine del giorno: - Scioglimento dell'Associazione.

3. Varie ed eventuali.
Non ci sono altri argomenti da discutere.

Essendo così esaurito l’ordine del giorno e più nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara
chiusa la seduta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. La riunione
termina alle ore 23.

Arcevia, 20 gennaio 2012

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Vincenzo Giovagnoli)

(Franco Pietrini)
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA n.1-2012 - ALLEGATI

1. LIBRO SOCI
2. RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
3. STATO PATRIMONIALE
4. GIORNALE DI CASSA
5. GIORNALE CONTO CORRENTE C/O BANCA DELLE MARCHE
6. GIORNALE CONTO DEBITORI
7. GIORNALE CONTO CREDITORI

----------------------------------------------- OMISSIS -----------------------------------------------------------
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