RELAZIONE DEL PRESIDENTE
La ‘Partenopea’: un Circolo più che mai vitale! (ad informazione di TUTTI !).
Rinunciando a superflui commenti diamo subito ‘alcuni numeri’ relativi all’anno 2012:
- attività agonistica:
35 tornei svoltisi in sede che hanno impegnato 71 giorni di attività agonistica con una
presenza complessiva di 1.661 giocatori;
- attività didattica:
corsi gratuiti per principianti e corsi di vario livello dedicati ai ragazzi della ‘Scuola di
Scacchi’ che oggi raggiungono il numero di una quarantina di allievi. Attività didattica
fuori sede con corsi e tornei tenuti presso l’Istituto Alfa Clan al Vomero, l’Associazione
Culturale a Capodimonte, il 35^ Circolo Neghelli a Fuorigrotta).
- squadre:
Ben 5 squadre iscritte al Campionato Italiano tra cui la ‘Master’ promossa nella
massima serie e la giovanile Campione Regionale U16. L’organizzazione di squadre per i
Campionati Studenteschi.
- manifestazioni esterne:
La partecipazione a riconoscimenti prestigiosi come la premiazione di Mariagrazia De
Rosa alla manifestazione ‘Sport in Rosa’ dell’8 marzo. La presenza al ‘Pico’ (centro
universitario) con l’organizzazione di tornei, al ‘Road Runners’ in villa comunale e
‘NoStrana’ a Piazza Bellini il tutto nell’ottica di una massima visibilità esterna.
Importante poi il ‘Cambio di Sede’ avvenuto nel 2012 che ha data degna cornice ed
ancor maggior prestigio alla nostra Associazione. La nuova sede, anche se ha
comportato un aumento delle spese di gestione oltre ad un esborso extra (dovuto al
trasloco ed all’adeguamento dei locali), ha permesso una migliore offerta di servizi ai
soci sia in campo agonistico che didattico.
Evento sociale importante è stata l’inaugurazione del 13 settembre con un centinaio di
invitati presenti in sede tra cui Il Presidente della 5° Municipalità oltre a rappresentanti
della stampa cittadina.
Altro evento degno di nota è stato l’incontro del 4 novembre col Gran Maestro
Statunitense Nakamura, giocatore tra i primi 10 al mondo, incontro riportato con un
articolo anche sul quotidiano ‘Il Mattino’.
Da citare inoltre il riconoscimento conferito alla ‘Partenopea’ dal Comitato Regionale
Campano per l’attività svolta nel 2012 nel settore giovanile.
Nell’arco dell’anno poi, oltre a constatare un significativo aumento degli iscritti (il
numero dei tesserati si è incrementato del 45%), c’è da sottolineare il numero
straordinario di ‘contatti’ (qualche centinaio) intercorsi con persone interessate a come
avvicinarsi all’attività scacchistica a dimostrazione dell’attenzione destata in città
dall’Associazione ‘Partenopea’.

Per i risultati su esposti la ‘Scacchistica Partenopea’ si candida all’assegnazione del
premio messo in palio dalla Federazione quale “Miglior Circolo del Sud-Italia” per
l’anno 2012.
Naturalmente i risultati raggiunti possono creare, nello stato generale stagnante degli
scacchi Campani, forme di ‘invidia’ in altre Associazioni che danno luogo al manifestarsi
di critiche inopportune ed infondate.
A tal proposito è bene ricordare che il nostro Circolo ha da sempre offerto la massima
collaborazione alle altre Associazioni mediante ad esempio il prestito di materiale, la
condivisione di database o la pubblicità offerta alle loro manifestazioni, senza mai avere
nulla a pretendere. In alcuni casi il Circolo è ancora in attesa, dopo mesi, della
restituzione del materiale prestato.
Per chi si dedica all’arido criticare riaffermiamo di seguito due fondamentali concetti da
memorizzare:
1. ‘La Scacchistica Partenopea si autofinanzia mediante le quote associative versate dai
soci e l’attività agonistica e didattica svolta in sede!’
2. - ‘La Scacchistica Partenopea non gode di contributi di Enti Pubblici locali ne’ di
Sponsor privati e non usufruisce di locali concessi in uso gratuito dal Comune o dalla
Parrocchia di zona!’
E’ doveroso infine citare chi ha collaborato con la Presidenza per l’ottenimento dei
notevoli risultati su esposti.
Ringrazio quindi sentitamente:
- il vicepresidente Corrado Ficco;
- i Consiglieri del Direttivo: Sparice, D’Orazi e Buiano;
- gli istruttori Roviello, Cerrato (sostenitore anche della ‘Master’);
- gli arbitri: Buonocore, Altieri, Peluso;
- i collaboratori: Seletsky, Farina, Capaldo, Palomba ed Anna Maese.
Un ringraziamento personale rivolgo ad Antonio Soave in rappresentanza
dell’appassionato gruppo dei ‘genitori’.
Napoli, 12 maggio 2013
Il Presidente
Pino Esposito

