RELAZIONE DEL PRESIDENTE
ALL’ASSEMBLEA ANNUALE
DELL’ASSOCIAZIONE SCACCHISTICA PARTENOPEA
Cari Soci, ormai questo è il quarto anno che ho diretto la Scacchistica
Partenopea, francamente posso dirvi che sono stati degli anni contorti ma
pieni di soddisfazioni per i risultati ottenuti dai nostri soci sia a livello
individuale che di squadra, nonostante i miei motivi di salute ho cercato
di essere sempre presente alle attività del circolo ed al suo
mantenimento, se non avessi avuto il supporto del Direttivo le cose
avrebbero preso un’altra piega.
Ringrazio quindi il nostro vicepresidente Roberto Cerrato che è anche il
nostro direttore tecnico per aver dato un notevole contributo alle
squadre, classificando nel 2018, la Partenopea - Master al 3° posto nella
classifica Nazionale, la squadra in A2 promossa in A1 con il capitano Luigi
Franzese e la squadra di serie B promossa in A2, per non parlare delle tre
squadre della C capitanate dai nostri soci Mario Angelotti e Carlo
Pellegrini che hanno confermato la loro permanenza nella serie, mentre
la squadra della promozione è riuscita ad essere promossa in serie C.
Ringrazio il segretario Andrea Pannitti che con animo gioviale ha
contribuito ad armonizzare i rapporti relazionali con i soci ed essere
sempre a loro disposizione.
Ringrazio il Tesoriere Lucio Gatto che in modo certosino ha risanato le
finanze dell’associazione e con le sue competenze ha istituito in modo
concreto le modalità di pagamento dell’associazione.
Ringrazio poi il socio Dario Pellegrini che da poco fa parte del nostro
circolo, il quale si è messo subito a disposizione per poter agevolare le
difficoltà venutesi a creare durante il periodo autunnale.

Si Ringrazia anche Dario Schiappoli per il suo contributo alla conduzione
della Biblioteca e Sergio Chiummo per il suo supporto Fiscale, per quanto
riguarda la scuola di scacchi stanno nascendo nuove leve grazie al lavoro
svolto degli istruttori Claudio Lombardo e Giuseppe Buonocore.
Le attività del circolo nel 2017 e 2018 sono state frenetiche ve le elenco
brevemente, nel 2017 sono stati effettuati 22 Tornei semilampo e blitz , 3
Giovanili e 6 a cadenza lunga del Giovedi . Nel 2018 invece i tornei a
cadenza lunga sono rimasti gli stessi, ma sono aumentati i semilampo e
blitz a 31 mentre i giovanili sono stati 2.
Per terminare dò il Bentornato al nostro socio Corrado Ficco, che oggi è
qui con noi dopo svariate vicissitudini, sappiamo benissimo quanto
Corrado sia importante per tutti noi e per il mondo degli scacchi. Un
saluto ed un ringraziamento a tutti voi per essere intervenuti ed avermi
ascoltato con pazienza ed attenzione. Grazie di cuore a tutti.
Francesco Roviello

