
Assemblea Ordinaria del Comitato Provinciale di Milano

Sabato 13 marzo 2010

in seconda convocazione ore 17.30
presso la Sede del CONI- Via G.B. Piranesi 14 - Milano

Ordine del giorno :
1. Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea precedente
3. Relazione tecnico-morale-finanziaria del Presidente del C.P.M.
4. Approvazione bilancio consuntivo 2009
5. Previsione di spesa 2010
6. Varie

Verbale dell'Assemblea Ordinaria del Comitato Provinciale di Milano
del 13 marzo 2010.

In data 13 marzo 2010, alle ore 17.30, dopo regolare convocazione, si e' tenuta a
Milano, presso la Sede del CONI in via G.B.Piranesi 14, l'Assemblea Ordinaria
annuale del Comitato Provinciale di Milano.
Sono rappresentate le seguenti Associazioni:

A.D.Accademia Scacchi Milano – F.Gervasio
A.D.Circolo Scacchistico Brugherese – E.Casati (delega di C.Zanotti)
Famiglia Legnanese sez.Scacchi – A.Meraviglia

Sono inoltre presenti P.Barrera - Presidente C.R.L. e N.Weiss - Segretario C.R.L.
Il Presidente Gervasio dichiara che l' Assemblea e' validamente costituita.

1. Elezione del presidente e del segretario dell'Assemblea
Il Presidente Gervasio si propone di presiedere l'Assemblea e chiama Nicolò Weiss a
fungere da segretario. L'Assemblea accetta all'unanimità.



2. Lettura del verbale dell'Assemblea precedente.
Il Presidente Gervasio legge il verbale dell'Assemblea del 23 marzo 2009, che viene
approvato dai presenti all’unanimità.

3. Relazione tecnico-morale-finanziaria del Presidente del CPM
l Presidente Gervasio legge la Relazione tecnico-morale-finanziaria per l'anno 2009.
Nel 2009 si sono superati i 1000 tesserati nella provincia di Milano, anche se il tasso
di crescita appare leggermente rallentato rispetto agli anni precedenti. Numerose le
attività svolte su un fronte molto ampio di manifestazioni, sia nell’ambito della
didattica, che nell’ambito agonistico. Molto importante l’attività giovanile con il
Challenge Italia Giovani e i GSS. Significativo il supporto concesso dagli Assessorati
allo Sport e alla Cultura del Comune di Milano.
L’Assemblea approva la relazione all’unanimità.

4. Bilancio Consuntivo 2009
Il Presidente Gervasio illustra quindi il bilancio consuntivo del 2009, composto da
due sole voci di spesa: l’organizzazione del GSS fase Provinciale 2009 e il contributo
per il corso di scacchi svolto da Accademia Scacchi Milano presso il Carcere di
Bollate, pareggiate con i contributi dal C.R.L.

5. Bilancio di Previsione 2010
Il bilancio di previsione per il 2010 comprende i contributi per l’organizzazione delle
manifestazioni istituzionali nell’ambito provinciale per un importo complessivo di
2200 €.

6. Varie
Viene portato all’attenzione dell’Assemblea il problema della saturazione del
calendario in alcuni periodi dell’anno che rende difficoltoso l’inserimento di nuove
manifestazioni, se si vogliono evitare concomitanze.

Terminati gli interventi, e non essendovi più nulla da discutere, il Presidente
dell'Assemblea, alle ore 18.45 sancisce la chiusura dei lavori.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
NICOLO’ WEISS FRANCESCO GERVASIO


