Verbale di insediamento del Direttivo della
A.D. “Scacchistica Partenopea”
Il Giorno 12 Maggio 2019 alle ore 10,30 nei locali del C.T.V. si è riunito
Il nuovo Direttivo della A.D. “Scacchistica Partenopea”, sono presenti il
Presidente Francesco Roviello ed i neo-eletti Consiglieri Roberto Cerrato,
Lucio Gatto, Aldo Vannini, risulta assente giustificato il consigliere Andrea
Pannitti.
Il presidente apre la seduta chiedendo ai consiglieri la nomina di un
segretario per la stesura del presente verbale, si offre il consigliere
Lucio Gatto.
Si passa, poi,alla lettura dell’O.d.G. che è il seguente:
1)
2)
3)
4)

Nomina cariche nel Direttivo e nell’Associazione;
Scuola di Scacchi;
Proposta di un premio al socio Michele lombardo;
Varie ed eventuali;

Si inizia dal 1° punto, che riguarda le cariche del direttivo.
Viene nominato all’unanimità Vicepresidente, Direttore tecnico e
Responsabile delle squadre, il Consigliere Roberto Cerrato.
Viene nominato all’unanimità Segretario, il Consigliere Pannitti Andrea.
Viene nominato all’unanimità Tesoriere, il Consigliere Lucio Gatto.
Si passa, poi, alle nomine dell’Associazione:
a) Viene confermato responsabile Enti Esterni, il socio Dario Pellegrini;
b) Viene confermato Webmaster, il socio Salvatore Borrelli;
c) Viene confermato Aiuto Webmaster, il Sig. Antonio Altieri;

d) Viene confermato come Direttore della scuola di scacchi di 3°
Livello, il socio Fabio Saccone;
e) Viene confermato responsabile della Biblioteca, il socio Dario
Schiappoli;
f) Viene confermato consulente fiscale, il socio Sergio Chiummo.
Si passa al 2° punto, ed il Presidente illustra la situazione reale della
Scuola di scacchi e delle sue problematiche, dopo ampia discussione
si decide di stilare per il prossimo anno scolastico (OTTOBRE 2019Giugno 2020) un regolamento della scuola con delle metodologie
e degli obiettivi da raggiungere con un insegnamento più dinamico;
Si passa al 3° punto, ed il Presidente propone un premio in iscrizione
Di 2 tornei del Giovedì, da offrire al socio Michele Lombardo, che ha da
poco conseguito la laurea in economia con il risultato di 110 e lode.
Il Direttivo, dopo ampia discussione, decide di congratularsi con il socio
Tramite sito dell’ Associazione.
Si passa, infine, all’ultimo punto, che riguarda Varie ed Eventuali.
Il Direttivo decide di sostituire la firma dell’ex socio Pasquale
Cuccurullo depositata presso la Banca prossima con la firma del socio
Aldo Vannini.
Il Direttivo decide di ringraziare mediante sito, il socio Giampiero
Marturano per aver aggiustato il computer dell’ Associazione.
Alle 11,30 dopo aver letto approvato e sottoscritto il presente
Verbale, la seduta è tolta.
Il Segretario
Lucio Gatto

Il Presidente
Francesco Roviello

