
 
 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
 
 
Oggi sabato 1 dicembre 2018 - alle ore 17:00 - i Soci del Circolo di Scacchi “Battinelli 
1911” si sono riuniti nella sede sociale presso il complesso “la pineta” del Dopolavoro 
Ferroviario.  
 
Sono presenti o rappresentati i seguenti Soci (in ordine alfabetico): Antolini, Bosio, 
Cambria, Contarini, Curto, De Paoli, Fava, Ferrara, Fusa, Galliera, Gallo, Gioga (delega 
De Paoli), Gneo, Jirillo (delega Gneo), Leone, Lonardi, Macalello, Marcori, Prealta, 
Righi, Rizzati, Sagradini, Scagliarini (delega Sagradini), Vezzelli, Zanaglia, Zanchetta 
(delega Leone), Zonta e Zoppei per un totale di n. 28 partecipanti. 
 
L’Assemblea è pertanto valida (art. 14 dello Statuto). 
 
Il Presidente indirizza un cenno di benvenuto ed apre la discussione sugli argomenti 
previsti nell’ordine del giorno. 
  
Al punto 1 dell’Ordine del Giorno il tesoriere Ferrara informa in merito a tutte le entrate 
e le uscite registrate nel bilancio, chiuso alla data odierna. 
Il saldo attivo risulta essere di euro 724,63. Tale saldo è superiore di circa 190 euro 
rispetto a quanto registrato nel 2017, nonostante alcune spese “una tantum” sostenute 
nel corso del 2018 (acquisto stampante, condizionatore e pompa di calore, tovaglie, 
rinfresco per la promozione in serie A2). Per il 2019 si prospetta un bilancio simile: da 
una parte verranno meno le entrate per l'attività alla Gran Guardia (361 euro nel 2018), 
dall’altra i probabili raggruppamenti CIS che verranno organizzati a Verona 
permetteranno di risparmiare le spese di trasferte per le squadre itineranti (626 euro nel 
2018) a fronte di una spesa massima potenziale di 300 euro per le sale da gioco dei 
raggruppamenti. Di conseguenza, non si prospetta alcuna criticità per il bilancio del 
2019 e la situazione patrimoniale del Circolo è tranquilla e in attivo.  
Si allega la scheda riassuntiva fornita ai soci dal tesoriere Ferrara con il dettaglio delle 
entrate e uscite del 2018, nonché di un prospetto riassuntivo delle previsioni di bilancio 
per il 2019. 
Dopo alcune considerazioni, l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 
dell’anno 2018. 
 
Al punto 2 dell’O.G. si commentano tutte le attività che sono state svolte nel corso 
dell’anno 2018 e che sono di seguito riassunte:  
- partecipazione di 4 squadre al 50° C.I.S. 
- co-organizzazione del torneo Open Internazionale di Verona  
- organizzazione di due tornei alla Gran Guardia (gli altri due circoli + Comune di 
Verona) 
- organizzazione del Campionato Provinciale Assoluto di Verona (con gli altri due circoli) 
  



- organizzazione del 4° Trofeo “città di Zevio” (con gli altri due circoli della provincia) 
- organizzazione del torneo di S. Bonifacio (gli altri due circoli della provincia + Luciani) 
- organizzazione del 4° “Grand Prix” semilampo (svolto in 7 tappe mensili) 
- co-organizzazione del 5° Campionato Regionale Veneto “Veterani - Senior” a 
Marostica 
- la consueta partecipazione del Circolo ai giochi di città “Tocatì” 
- attività didattica giovanile da parte di vari soci istruttori (Gneo, Ferrara, Zanchetta e   
Antolini). 
Il presidente Leone inoltre sottolinea che nel corso del 2018 si è aggiunto un nuovo 
istruttore di base tra i soci (Ferrara) e un nuovo arbitro regionale (Zanchetta).  
 
Al punto 3 dell’O.G. viene discusso l’argomento del rinnovo delle cariche sociali per 
l’anno 2018. Preso atto che non ci sono candidati per il ruolo di Presidente, Cataldo 
Leone viene confermato nella sua carica. 
A seguito della proposta del Presidente stesso, l'Assemblea è unanime nell'assegnare il 
ruolo di Consigliere Coordinatore al socio Antonio Jirillo. Viene inoltre deciso di 
confermare il ruolo di capitano della squadra A2 per il socio Nicola Zanchetta. 
Gli altri membri del Consiglio Direttivo vengono tutti confermati. 
Pertanto la composizione del nuovo C.D. è il seguente: 
 
-  Cataldo Leone:  presidente  
- Pietro Ferrara:  vice presidente tesoriere 
- Roberto Contarini:  socio onorario 
- Angelo Macalello:  direttore tecnico 
-  Carlo Curto:   webmaster 
- Aldo Antolini:   segretario bibliotecario 
- Antonio Jirillo:  consigliere coordinatore 
- Marco Gneo:   consigliere tecnico 
- Emilio De Paoli:  istruttore giovanile 
 
Al punto 4 dell’O.G. si delibera che la programmazione delle attività per l’anno 2018 
sarà decisa dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione. 
Comunque nel corso del 2019 avremo 4 squadre al 51° C.I.S. (una in A2 e 3 in 
Promozione), il 5° Grand Prix (7 tappe), 4 tornei co-organizzati con gli altri Circoli, i 
mercoledì di studio (partite di allenamento e analisi di partite), gioco libero ed altre 
iniziative scacchistiche che saranno definite nel corso dell’anno. 
 
Al punto 5 dell’O.G. il presidente Leone informa l'Assemblea che da quest’anno sarà 
possibile pagare la quota annuale tramite bonifico. Il tesoriere Ferrara sottolinea che il 
conto bancario destinatario di tale bonifico è co-intestato con il presidente Leone e 
contiene la liquidità del Circolo. I soci avranno in ogni caso libertà di effettuare il 
pagamento della quota in contanti come accaduto in passato. Il presidente Leone ha 
inoltre comunicato all’assemblea l’apertura del ristorante e bar presso il complesso “la 
pineta” il prossimo 9 dicembre. 
Infine, si riportano le seguenti proposte di alcuni Soci: 
 

 Zanaglia: chiede se è possibile intraprendere, a spese del Circolo, una 
disinfestazione dalle zanzare prima dell’estate. Il presidente Leone sottolinea che 
ciò è compito del DLF e che in ogni caso il nuovo gestore del complesso “la 
pineta” procederà in tal senso e quindi non è il caso di prevedere spese in tale 
direzione. Il Socio Zanaglia inoltre chiede se è possibile lasciare qualche orologio 



digitale fuori dagli armadi per permettere ai soci di giocare anche quando non 
sono presenti i soci consiglieri in possesso delle chiavi dell’armadietto. Il 
presidente Leone sottolinea che in passato si sono verificati furti di materiale e 
che quindi non è il caso di lasciare orologi digitali incustoditi; 

 
 Sagradini chiede se sarà possibile giocare all’aperto sui tavolini del complesso 

“la pineta” durante il periodo estivo. Il presidente Leone, considerata la totale 
disponibilità del nuovo gestore fin qui, comunica che non vede alcun ostacolo a 
tale attività; 

 
 seguono altri scambi di parere di minore importanza. 

    
Non essendoci altri argomenti, alle ore 18:30 il Presidente ringrazia i partecipanti e 
dichiara conclusa l’Assemblea. 
 


