COMUNICATO del 16 Dicembre 2020
Gentilissimi Sigg. Soci,
dopo il nostro ultimo incontro nell'ottobre u.s. gli effetti della pandemia si sono ulteriormente aggravati, al
punto che gli assembramenti sono espressamente vietati, mentre logicamente perdura il divieto di uso della
nostra saletta tradizionalmente riservata alle attività del Circolo.
Purtroppo il tempo passa ed il divenire degli eventi ci impone scelte e decisioni impellenti da assumere entro
breve tempo, anche in vista della fine esercizio e dell’inizio 2021, sulle quali ritengo opportuno, se non
addirittura necessario informare tutti i soci.
Pertanto sono costretto ad usare il mezzo informatico per comunicare alcune iniziative che questa
Presidenza con l’approvazione del Consiglio, ha dovuto prendere in questo sventurato periodo.


Assemblea ordinaria: come già menzionato le difficoltà del momento impediscono lo svolgimento
di un assemblea in presenza; quindi scartata momentaneamente l'ipotesi di gestire un'assemblea in
video conferenza, propongo di congelare la struttura organizzativa di questo circolo fino al
momento in cui si potranno riprendere le attività consuete; pertanto indizione dell'assemblea
ordinaria ed elezioni delle nuove cariche, verrebbero differiti per alcuni mesi, almeno fino a quando
l'emergenza sanitaria non sarà rientrata.



Tesseramento per l'esercizio 2021: nel ricordare che la nostra Associazione vive di tesseramento, è
necessario organizzarlo tempestivamente per il nuovo esercizio; nelle attuali condizioni la modalità
preferita è quella del bonifico bancario; nell’allegato alla presente informativa, sono state raccolte le
istruzioni per autodeterminare la quota di competenza, nonché le coordinate bancarie ove fare il
versamento.



Collaborazione da fornire a Valerio Luciani per il Torneo di Verona: Al torneo di Verona, che
verrà disputo dal 2 gennaio p.v. salvo chiusure dell'ultima ora, il “DLF VR Battinelli 1911”
provvederà, come di consueto, a mettere a disposizione del Torneo, parte del materiale di gioco
(scacchi, scacchiere e orologi); stiamo cercando di organizzare la presenza di un incaricato del “DLF
VR Battinelli 1911” nella mattinata del 2 gennaio per tesserare coloro che, non ancora associati,
desiderino tesserarsi alla FSI ed al “DLF VR Battinelli 1911” ; infine verrà effettuato uno sconto di 10
€ sulla quota di iscrizione a tutti i partecipanti che siano soci del “DLF VR Battinelli 1911”.

Spero che stiate tutti bene e nell’attesa di riprendere le attività porgo i miei più cordiali saluti, nonché i miei
migliori auguri di Buon Natale e buone feste a tutti Voi e famiglie.
Verona 16 Dicembre 2020

Il Presidente
Renato Zanaglia
(firmato l’originale)

