F.I.G.S. – FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO SCRABBLE
Sede MONTALTO DI CASTRO (VT) – Via Volterra 13
Codice Fiscale 97485910158

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
(a norma dell’art. 11 dello Statuto)

Il giorno 24 Novembre 2018, alle ore 14:00, presso la “Casa dei Giochi” sita in Milano, via delle Forze
Armate n. 103, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci FIGS, per discutere il seguente ordine del
giorno:
-

Illustrazione del bilancio preventivo anno 2019
Relazione sull’andamento dell’attività svolta dalla Federazione
Varie ed eventuali.

Presenti i seguenti soci:
1- Arico’ Maria Rita
2- Boscherini Paolo
3- Cafasso Giuliana
4- Casali Anna
5- Cogliolo Lucia
6- Cresci Fabio
7- De Ruberto Enzo
8- Fumagalli Vittorio
9- Giambrone Maurizio
10- Ghilotti Diego
11- Giudici Daniele
12- Lupi Roberto
13- Maggi Sara
14- Marcucci Marco
15- Meloni Roberto
16- Morbini Simona
17- Parrella Rosa
18- Penati Andrea
19- Persico Carlotta
20- Romano Ermanno
21- Rossi Daniela
22- Singuaroli Margherita
23- Torzoni Stefano
24- Venturi Romina

Prende la parola la Presidente Daniela Rossi, la quale inizia la discussione illustrando un rendiconto
economico dell’anno 2018, con i dati che andranno a confluire nel Bilancio Consuntivo dell’anno
2018 (che sarà redatto e presentato nei termini di legge nell’anno 2019).
Sulla base di questi dati, che sono pressochè definitivi, mancando solo un mese alla fine dell’anno
solare e fiscale, viene presentato il Bilancio preventivo per l’anno 2019.
Si rilevano i dati extra contabili di interesse di questa Assemblea, che sono i seguenti:
-

-

Attualmente la Figs ha n. 120 soci regolarmente iscritti
Nel corso dell’anno 2018 le nuove iscrizioni sono state n. 17
Nel corso dell’anno 2018 sono stati cancellati o per loro espressa richiesta o per decisione
motivata del Consiglio Federale n. 20 soci. Queste cancellazioni sono state regolarmente
verbalizzate.
Nel corso dell’anno la Segreteria e la Presidenza hanno contattato in modalità privata tutti i
soci che avevano un arretrato di quote da pagare, e la maggior parte di loro ha provveduto
con cortesia e sollecitudine. Lo stesso impegno sarà una costante nel prossimo futuro, nei
confronti dei soci che avranno un minimo di due quote annuali da pagare.
E’ appena il caso di sottolineare che questa Federazione sostiene i propri costi (pure se
modesti) solo con le quote sociali, e da qui deriva l’esigenza che le piccole quote siano
versate con la maggiore puntualità possibile.

Analizzando le voci di costo, alcuni soci evidenziano la notevole entità della spesa di tenuta del c/c
bancario, attualmente in essere presso l’UNICREDIT –Agenzia di Montalto di Castro, e suggeriscono
nominativi di altri Istituti bancari che potrebbero essere contattati per verificarne l’economicità.
La Presidente ne prende atto, riservandosi di fare ricerche in tale direzione.
Viene chiesto se qualcuno vuole prendere la parola, e si apre una breve serie di commenti sulle
impressioni riportate nel corso dell’anno riguardo la pagina aperta su Facebook e riservata ai soci
Figs. Ne viene ribadita l’utilità, poiché consente ai soci iscritti di apportare le proprie osservazioni,
conoscere e condividere l’attività della Federazione.
Non essendoci ulteriori argomenti su cui discutere o confrontarsi, l’Assemblea viene sciolta alle ore
14:45 circa, per dare il via al torneo live “Gli Sforzeschi”, organizzato in concomitanza con la
convocazione dell’Assemblea stessa.

Il Segretario

La Presidente

