
Comitato Provinciale di Milano

Verbale della riunione del CP di Milano del 31 ottobre 2009 ore 15.00, presso la sede CRL Scacchi
di Milano in via Piranesi 14
Presenti i consiglieri; Gervasio Francesco, Stucchi Luigi e Nicolò Filippo; Bellia Francesco assente
giustificato
Presenti per il CRL il Presidente Barrera Pietro e il Tesoriere Saccani Ettore
Ordine del giorno:

1) Presentazione al CRL del programma 2010
2) Calendario delle attività del 2010
3) Conto economico 2010
4) EXPO 2015
5) Lettura ed approvazione del verbale del 20 giugno 2009
6) Varie ed eventuali

Per il punto uno il Presidente Gervasio illustra ai convenuti del CRL i contenuti del programma per
il 2010 approvato dal CPM nella scorsa riunione del 20 giugno 2009 evidenziandone l’orientamento
verso la didattica e la crescita del settore giovanile.
Viene apprezzata la linea su cui il CPM si sta muovendo, però il programma dovrà essere rivisto e
adeguato in relazione alle risorse economiche che saranno stanziate dal CRL, salvo inserimenti di
eventuali sponsorizzazioni.

Il punto 2 verrà discusso e stabilito il calendario in una prossima riunione del CPM.

Per quanto riguarda il Conto economico 2010 del CPM ci viene proposta una cifra che dovrà essere
comunque approvata ed inserita nel bilancio del CRL
Viene stabilito che il CPM non aprirà un proprio conto corrente ma le cifre saranno parte integrante
del bilancio del CRL, il CPM terrà comunque una sua prima nota delle cifre che transiteranno
durante le manifestazioni che verranno organizzate durante l’ anno.
Viene ribadito che nel 2009 è stata confermata la sponsorizzazione del CPM per la manifestazione
del carcere di Bollate per €100.
Verrà definito nella prossima riunione del CPM il ruolo del tesoriere.

Expo 2015 – In un incontro avuto col Presidente Pagnoncelli è emersa la volontà di organizzare a
Milano, in occasione dell’Expo, un torneo internazionale di altissimo livello, affiancato nel corso
dell’anno 2015 da altre manifestazioni di importanza nazionale.
Mercoledì 4 novembre Gervasio incontrerà Alan Rizzi Assessore allo Sport del Comune di Milano
per stabilire rapporti di sostegno da parte del Comune a tante iniziative istituzionali del CPM (GSS,
campionati provinciali, ….) e per misurare la disponibilità del Settore Sport del Comune nei
confronti del gioco degli scacchi in genere.

Il punto 5 è stato dato per letto ed approvato in quanto tutti lo hanno avuto in copia ed è già
pubblicato sul sito del CRL.

Nelle varie Nicolò ha proposto di stampare una etichetta con logo del CRL da distribuire ai circoli
che fanno corsi per ragazzi da attaccare sui libri per corsisti.
Il 15 novembre ci potrebbe essere un torneo semilampo inserito nella festa al Castello di Milano.
Il CRL si riunirà il 21 novembre e il CPM è invitato a partecipare.

La riunione termina alle ore 17.30.

Il Presidente Il Segretario




