Comunicato del Presidente
Cari soci,
anche quest’anno volge al termine e la Scacchistica
Partenopea ha continuato il proprio percorso
scacchistico grazie a voi ed alle persone competenti,
che fanno parte di questa Associazione.
Per iniziare un augurio al Direttore Tecnico, Roberto
Cerrato, che con vera professionalità ha gestito le
squadre, portando una nostra formazione alla Master,
che è il Campionato a squadre più importante della
F.S.I.
Per passare poi, a Lucio Gatto, tesoriere preciso e
scrupoloso, che riveste il proprio ruolo in modo
impeccabile.
Al Segretario Andrea Pannitti, che con la sua simpatia,
stempera momenti di tensione tra i presenti mettendo
a proprio agio gli interlocutori.
Al Consigliere Aldo Vannini, che non è un cicerone, ma
quando interviene, in modo preciso e sottile, dice delle
cose talmente significative, che lascia allibiti i
presenti, questi suoi interventi fanno bene ai soci ed al
sottoscritto, che ha sempre bisogno di buoni
consiglieri.
Un augurio, anche, ad Alfonso Pastore che provvede
ai vari pagamenti su Aruba, a Dario Schiappoli,

bibliotecario del circolo, che in modo attento e
certosino, provvede al prestito dei libri della nostra
biblioteca, a Sergio Chiummo che è il nostro
consulente fiscale e provvede prontamente alle varie
problematiche, che si evidenziano quotidianamente in
campo fiscale, a Salvatore Borrelli che con
discrezione segue il nostro sito come Webmaster ed a
Antonio Altieri che è il nostro aiuto-Webmaster, che si
dedica giornalmente a rinnovare il sito ed a renderlo
più attraente e più bello. Infine un augurio a coloro
che, rinnoveranno la iscrizione al circolo ed ai nuovi
soci, che si iscriveranno, che stanno diventando
numerosi giorno dopo giorno.
Infine a tutti i genitori, che con dedizione seguono i
loro figli, affinché questi possano avere un processo di
apprendimento sintetico ed analitico, che sarà
patrimonio della loro formazione scacchistica.
Un augurio agli istruttori della scuola di scacchi di 3°
livello: Maria Grazia de Rosa, Roberto Cerrato, Mario
Angelotti, Antonio Altieri, Giuseppe Buonocore.
Ai capitani delle squadre: Roberto Cerrato, Luigi
Franzese, Carlo Pellegrino.
Alla Commissione Promozione che proporrà un
programma trasversale per rendere il circolo più
familiare e più allegro.
Penso di non aver dimenticato nessuno, e se l’ho fatto,
chiedo scusa anticipatamente.

Vi auguro un sereno Natale ed un felice anno nuovo
insieme alla SCACCHISTICA PARTENOPEA.

Il Presidente
Francesco Roviello

