Comunicato del Presidente
Gentili socie e soci
Quest’anno volge al termine e si porta via tutte le sue contraddizioni, le
sue angosce e le sue speranze.
Un altro anno inizierà, me lo auguro e ve lo auguro, migliore di quello che
abbiamo vissuto con tutte le sue gioie le sue preoccupazioni e la sua
bellezza.
Le nostre attività in presenza, purtroppo sono state pochissime, ma quelle
online sono state numerose, abbiamo effettuato dei corsi per neofiti di I°
Livello con gli istruttori Roberto Cerrato e Mario Angelotti, dei corsi di
livello avanzato con il IM Pierluigi Piscopo, i maestri fide Ettore, Carlo
Stromboli e Giacomo Vallifuoco, ne stiamo organizzando un altro con il
IM Gojko Laketic.
Viste le poche attività in presenza, il Direttivo che per qualsiasi decisione è
sempre stato al mio fiano e ringrazio i suoi membri con i quali divido con
loro la condizione di questo meraviglioso circolo, un grazie al nostro
Bibliotecario Dario, al nostro webmaster Salvatore, al nostro aiutowebmaster Antonio, al nostro consulente fiscale Sergio, ai capitani delle
squadre Roberto, Luigi e Carlo ed agli istruttori della scuola di scacchi di
III livello Giuseppe ed Antonio.
Le quote sociali per il 2021 sono le seguenti:
1) Socio sostenitore da 100€ in su
2) Socio ordinario € 50
3) Nuovo socio,donne,under18 e over 70, € 30.
Lo scopo è quello di incentivare da Gennaio il gioco in presenza, sia da
parte dei soci che frequentano il circolo da anni ma anche dei nuovi che
si sono appassionati al “nobil giuoco” vedendo la serie su Netflix, “La
Regina degli Scacchi”, che ha avuto un successo planetario, ed anche
con l’aumento del gioco online, infatti abbiamo promosso un gruppo sul
sito di scacchi Chess.com e lo abbiamo chiamato “Partenopea friends”,
e prossimamente faremo un torneo online con la partecipazione di
qualsiasi giocatore del pianeta.
Il fascino di questi tornei è proprio questo un giocatore italiano si può
confrontare con altri giocatori di altre nazionalità.

Un augurio va al nostro neo-eletto Presidente della FSI Luigi Maggi,
affinché lavori per portare gli scacchi alle Olimpiadi e nelle scuole
come materia di insegnamento ed al neo-eletto Consigliere federale
Angelo Martorelli, che rappresenta la Campania degnamente a livello
verticistico.
L’ultimo augurio e per voi che avete sempre sostenuto il Circolo della
Scacchistica Partenopea e che da Gennaio possiamo vederci in presenza
per memorabili battaglie sulla scacchiera.

BUON- NATALE-E FELICE-ANNO-NUOVO

Il Presidente
Francesco Roviello

