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Riunione del consiglio direttivo

Presenti: Andrea Chimenti, Alessandra Bartolozzi, Massimiliano Chiari, 
Emanuele Piri, Nicolò Di Girolamo.

Il giorno 04 aprile 2022 alle ore 21.00 circa si è riunito il consiglio 
direttivo della ASD Firenze Scacchi per discutere e deliberare sul 
seguente Ordine del Giorno:

1) Indire Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio 
consultivo e preventivo

2) Revisione dei conti dell’Associazione
3) Programma eventi 2022
4) Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell’Assemblea il sig. Andrea Chimenti, il quale
constatata la  presenza di  tutti  i  membri  del  direttivo dichiara  valida
l’assemblea e apre la discussione chiamando a fare da segretario il
sig. Nicolò Di Girolamo.

Al primo punto dell’ODG il presidente Chimenti propone la data del 
29/04/2022 per l’Assemblea Ordinaria, ODG “approvazione del bilancio 
consultivo e preventivo” e come da Statuto, propone la data del 
14/04/2022 per la pubblicazione del bilancio. Il tesoriere Piri conferma 
le date proposte. Il consiglio approva all'unanimità.

Per  il  secondo  punto,  il  tesoriere  Piri,  il  sig.  Chimenti  e  il  sig.  Di
Girolamo riportano la buona salute finanziaria dell’associazione.
Il sig. Chimenti riporta al consiglio che sono state fatte richieste per i
conti della scuola scacchi e altre informazioni di carattere amministrativo
al sig. Giulio Marmili, ex direttore della scuola scacchi, in prima istanza
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il giorno 17/03/2022, in seconda il giorno 22/03/2022 e in terza, insieme
al sig. Di Girolamo, il giorno 31/03/2022.La richiesta è stata avvallata
vista la responsabilità legale tenuta dal presidente.

Il  sig.  Marmili  ha risposto alle prime due istanze con lamentele non
riguardanti la richiesta. Il giorno 04/04/2022, il sig. Marmili inoltra il
suo  resoconto  della  scuola con alcune delle informazioni richieste
(mancanti i nominativi dei ragazzi iscritti che frequentano la sezione di
Prato  e  presente  solo  il  saldo  finale  della  cassa,  senza  i movimenti
intermedi).
Dal resoconto risulterebbero euro 0,00 in contanti ed euro 4863,00 già
sul  conto dell’associazione.  Dopo un consulto  con l’ex tesoriere,  sig.
Poggioli  e  la  revisione  dei bilanci  degli  ultimi  due  anni  con  il  neo-
tesoriere sig. Piri, il presidente Chimenti riporta che:
- In data 31/12/2020, la cassa scuola presentava euro 1892.23, come

riportato dai bilanci e confermato dal sig. Poggioli.
- Questa cassa è sempre stata considerata separata dal conto corrente

dell’associazione, punto confermato dall’ex presidente Di Girolamo,
l’ex tesoriere Poggioli e dai bilanci stessi.

- Non risultano movimenti sul conto dell’associazione riconducibili a
suddetta cassa.

- Come negli anni precedenti, si prevedeva una somma in aumento data
dalle nuove quote dei ragazzi della scuola.

Il presidente richiede quindi al consiglio di sollecitare un resoconto più
dettagliato al sig. Marmili entro data 12/04/2022, così da completare il
bilancio e da giustificare quanto riportato, l’elenco dei ragazzi iscritti e
frequentanti la sezione di Prato, i contatti con i gestori del plesso dei
Salesiani, i contatti degli istituti/enti con cui abbiamo collaborato negli
anni per i vari corsi.
Il presidente sottolinea che la necessità di questa chiarezza è dovuta in
primis alla fiducia che ogni socio ripone nelle persone che adempiono a
un determinato ruolo e che si aspetta piena collaborazione. Il
presidente si propone di prendere l’incarico di contattare il  sig.
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Marmili. Il consiglio approva all’unanimità.
Per il terzo punto, il responsabile eventi Di Girolamo propone i
seguenti tornei da qui alla fine dell’anno:
- 10° Florence Move, ultimo week end di ottobre
- 2° Florence Winter, periodo da definire
- 4° Memorial Massimo Pailli, periodo da definire
- Al Conventino, già approvato e messo in calendario per il 12/06/2022
Il consiglio approva all’ unanimità e si riserva la possibilità di aggiungere 
altri tornei.

Per le varie ed eventuali, la sig.ra Bartolozzi si propone di organizzare
un nuovo ordine di gadget targati Firenze Scacchi da proporre a tutti i
soci e presenta un preventivo per vari vestiari (polo, felpe, maglioni,
ecc.) e oggettistica (zaini, sacchette,  ecc.).  Il consiglio approva
all’unanimità.

Il sig. Piri fa presente che ha ricevuto tutto il materiale associativo in
possesso dell’ex tesoriere Poggioli,  compresa la cassa del tesoriere d i
euro 90.00 in data 01/04/2022. Il consiglio prende atto.

Non avendo più niente da aggiungere il Presidente dichiara chiusa 
l’Assemblea
alle ore 22.30 circa.

Il segretario Il presidente
Nicolò Di Girolamo Andrea Chimenti


