Napoli, 6 ottobre 2019

Verbale di assemblea del direttivo della A.D. “Scacchistica Partenopea”
In data odierna alle ore 10,30 si è riunito in assemblea il Direttivo dalla A.D. “Scacchistica
Partenopea”.
Alla riunione sono presenti: Roviello Francesco, Cerrato Roberto, Pannitti Andrea, Gatto Lucio,
Vannini Aldo, Schiappoli Dario, Giancola Mariagrazia, Giuseppina Cuccaro, Valentina Castiglia,
Alfonso Pastore, Mario Angelotti
Ad inizio riunione il Presidente Francesco Roviello ha distribuito copia dell’O.d.G. articolato in 9
punti.
Ad unanimità, i soci decidono di discutere per primo il punto 2 dell’O.d.G.
2) Proposta dell’azienda IPOH
La Sig.ra Castiglia illustra la proposta dell’azienda IPOH:
Proposta di organizzazione di un evento per la promozione del loro prodotto Ipopharm ad
almeno 20-25 coppie a cui non saranno richieste le generalità.
Organizzazione dell’evento con buffet offerto dall’Associazione Scacchistica Partenopea,
che avrebbe una durata di circa 2h e 30 minuti.
All’A.D. “Scacchistica Partenopea” verrebbe corrisposto un compenso di 450€ più quanto
ottenuto dalla vendita in loco di prodotti accessori.
L’evento avrebbe luogo il 10 novembre a partire dalle ore 9.30.
La sig.ra presenta anche un modulo informativo firmato dal Presidente Roviello.
Dopo la presentazione della proposta dell’azienda IPOH, la sig.ra Castiglia lascia
l’assemblea.
I soci appartenenti al Direttivo, a maggioranza (4 favorevoli ed 1 contrario), decidono di
bocciare la proposta dell’azienda IPOH.
1) Proposta di un Progetto Scacchi alla Clinic Center e Villa Camaldoli
Viene discusso l’organizzazione di un progetto di Scacchi alla Clinic Center e Villa
Camaldoli; i soci decidono che tale progetto potrà essere realizzato solo se per l’A.D. “Scacchistica
Partenopea” ci sia un corrispettivo di almeno 100€.
3) Organizzazione Open Day
Il Presidente Roviello propone di fare volantinaggio e di stampare volantini, di cui
andrebbero valutati i costi.
L’organizzazione dell’Open Day è delegata ad apposita Commissione crescita.
4) Festival Gioco intelligente: partecipazione evento
Il Direttore Cerrato si propone per la stampa di un centinaio di volantini pubblicitari per
l’A.D. “Scacchistica Partenopea”. Il socio Dario Schiappoli si propone di partecipare all’evento il
22 Novembre e il 23 Novembre solo mattina. Si decide in seguito se vi saranno altri volontari,
5) Scuola di scacchi organizzazione.
Visto che la scuola ha uno scarso numero di alunni si decide di effettuare il primo ed il primo
livello avanzato con i seguenti istruttori 1° Livello -Franceso Roviello; 1° livello avanzato
Antonio Altieri; 2° Livello adulti-Roberto Cerrato; 3° Livello- Maria Grazia De Rosa;

6) Aumento nuovi Tutor. Il Presidente fa richiesta di nuovi Tutor per poter gestire al
meglio i nuovi iscritti che in questo ultimo periodo stanno frequentando il circolo. Il Direttivo
decide di attivarsi per individuare altri Tutor.

7) Cambiamento del Direttore della Scuola scacchi: Si propone per la Direzione della
scuola il Presidente Francesco Roviello, il Direttivo accetta all’unanimità.
8) Proposta del socio Schiappoli Dario
Il socio Schiappoli Dario, si propone per una riunione in cui presentare ai presenti gli
Scacchi Eterodossi: Il Direttivo accetta la richiesta all’unanimità.
9) Varie ed eventuali
Proposta di organizzazione di un evento Scacchi in piazza da svolgersi in una o più
piazze di Napoli.
L’organizzazione viene delegata alla Sig.ra Cuccaro Giuseppina.
Alle ore 12 dopo aver letto approvato e sottoscritto il presente verbale ,la seduta è tolta.

Il Presidente,
Francesco Roviello

Il Segretario,
Andrea Pannitti

