Verbale – N° - 1 – del – 31 Marzo 2015
Il giorno 31 Marzo alle ore 19, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’A.D.
Scacchistica Partenopea.
Sono presenti: Francesco Roviello ( Presidente) ; Corrado Ficco
(Consigliere); Antonio Soave(Consigliere); Pasquale
Cuccurullo(Consigliere); Collegato telefonicamente Alfonso Pastore
(Consigliere); inoltre vi è la gradita presenza dei Sig.ori Cerrato Roberto
e Giuseppe Buonocore.
Il Presidente chiede ai presenti, che tra i consiglieri vi sia un segretario
per la stesura del verbale, si offre il Consigliere Pasquale Cuccurullo.
Inizia quindi il Direttivo con l’introduzione del Presidente ,che rende
noto la sua linea per i prossimi due anni basata sulla trasparenza,e sulla
solidarietà dei componenti dell’Associazione e di come intende
procedere per sanare il bilancio deficitario dell’Associazione.
Dopo di ciò, passa alla lettura dell’O.d.G. che è il seguente:
1) Incarichi da conferire ai consiglieri ed ai collaboratori;
2) Lettura del Resoconto dell’ex Presidente Giuseppe Esposito,
3) Proposte da inoltrare al prossimo incontro con il Presidente del
Circolo tennis Vomero;
4) Attività annuale del circolo;
5) 5xMille per l’Agenzia delle entrate;
6)Scuola di 2° e 3° Livello;
7) premio ai ragazzi che hanno partecipato al CIS; (Campionato Italiano
a squadre);
8) Acquisto di magliette, cappellini e sacchettino con il nome della
Partenopea per i ragazzi della scuola,
9) Varie.
Si passa,quindi al primo punto all’O.d.G., che riguarda gli incarichi da
conferire ai Consiglieri ed ai Collaboratori.
Dopo attenta e proficua discussione si decide di conferire i seguenti
incarichi:
Vicepresidente: Corrado Ficco;
Segretario: Antonio Soave;
Tesoriere: Alfonso Pastore;
Responsabile Pubbliche Relazioni: Pasquale Cuccurullo;
Direttore tecnico e responsabile squadre: Roberto Cerrato;
Direttore della scuola scacchi di 3° Livello: Fabio Saccone;
Coordinatore della scuola scacchi: Francesco Roviello;
Responsabile biblioteca: Dario Schiappoli;
WEBMASTER: Mauro Ghiani;

Aiuto WEBMASTER: Antonio Altieri;
Responsabile settore giovanile: Antonio Soave;
Responsabile settore arbitrale: Giuseppe Buonocore;
Responsabile materiale scacchistico: Salvatore Capaldo;
Addetto alla statistica-soci: Mario Angelotti.
Decisi gli incarichi si passa al secondo punto all’O.d.G. che riguarda il
resoconto presentato dall’ex presidente Giuseppe Esposito
all’assemblea dei soci del 26 Marzo 2015.
Il Presidente Francesco Roviello propone che, tutto il resoconto venga
scannerizzato e inserito sul sito dell’Associazione, e quindi visibile a
tutti.
Il Presidente legge in sintesi il saldo contabile finale che ammonta a
3719,10 €, con 1674 € di crediti- soci da recuperare e quindi con un
saldo effettivo di € 2045.
Il Presidente rende noto, che la scadenza dell’affitto dei locali non è
stata pagata dal precedente Presidente Giuseppe Esposito e quindi si fa
carico per il mese di aprile di ottemperare a tale mancanza,
prelevando dal bilancio quando sarà effettuato il passaggio di consegna
€ 2000 per l’affitto quadrimestrale. Concludendo la somma effettiva
giacente al fondo cassa sarà di 45€. Constatato la reale giacenza, si
rende prioritario recuperare le somme dei crediti dei soci per poter
pagare entro Agosto 2015 , la seconda trance dell’ affitto che è sempre
di 2000€.
Il Direttivo prende atto della situazione e si fa carico di recuperare nel
più breve tempo possibile di detta somma.
Si passa poi, al terzo punto all’O.d.G., che riguardano le proposte da
inoltrare al Presidente del Circolo Tennis Vomero. Visto che la
situazione con il passare dei mesi è risultata per l’Associazione sempre
più critica, il presidente Francesco Roviello, propone per ottimizzare i
giorni, che vi sia uno spostamento dal venerdi al martedi,spiegando che
nei tempi passati l’Associazione aveva sempre adottato questi giorni e
la maggioranza dei soci aveva acconsentito, inoltre risulta utile l’utilizzo
del martedi, per anticipare il turno dei giocatori ,che stanno facendo il
torneo del giovedi. Il Direttivo dopo ampia discussione, decide di
effettuare sul sito, un sondaggio per conoscere il parere dei soci e poi
si riserva di decidere.
Si passa poi, al quarto punto allO.d.G., che riguardano le attività della
Associazione. Dopo varie discussioni proficue e produttive, il Direttivo
all’unanimità decide di promuovere due tornei open del Giovedi a
cadenza 90 minuti più 30 secondi a mossa. Il primo Torneo verrà
chiamato Memorial F.Greco per ricordare, un caro scacchista
scomparso di recente.

Inoltre il Direttivo decide per tutto l’anno 2015 di realizzare 10 tornei
semilampo omologati Elo-italia rapid ed Elo fide-rapid, sempre di
DOMENICA.
Inoltre per le restanti domeniche vi saranno dei tornei non-omologati
semilampo,oppure lampo oppure A30.
l’Associazione come ogni anno parteciperà alla manifestazione di
Gamecom che si terrà il 1°, il 2 ed il 3 Maggio alla mostra d’Oltremare.
Altro evento non trascurabile sarà l’incontro a Gricignano d’Aversa tra i
ragazzi della nostra scuola di scacchi e i ragazzi americani della NATO.
Si passa,al 5° Punto che riguarda il 5xmille, il Presidente comunica che
tra i soci del circolo vi è un funzionario dell’Agenzia delle entrate e che
verrà subito contattato per poter recuperare le somme spettanti
all’Associazione degli anni precedenti e di come effettuare la domanda
nell’anno in corso.
Si passa poi al 6° punto che, riguarda la scuola di scacchi e si fa il
punto sulla situazione, il primo livello ha riscosso un notevole successo
con l’inserimento di oltre 20 bambini,mentre nella scuola di secondo
livello il numero delle iscrizioni è diminuito.
Per ovviare a ciò il presidente propone di interpellare i Maestri Fide
Fabio Saccone,Luca Esposito, Carlo Stromboli, Ettore Stromboli e
Grigory Seletsky per effettuare delle lezioni e cosi aumentare il livello
scacchistico dei corsisti del 2° e 3° livello. Il Direttivo acconsente.
Si passa poi, al 7° punto che riguarda un premio da inoltrare ai ragazzi
che hanno partecipato ai CIS, ed in un primo momento si era deciso di
premiare solo coloro che avevano conseguito risultati utili sulla
scacchiera,ma poi il Consigliere Antonio Soave propone di premiare
tutti i partecipanti con un gesto simbolico di una serata presso una
pizzeria o un pub della zona. Il Direttivo è favorevole all’unanimità alla
proposta del consigliere Soave.
Si passa,poi all’ultimo punto che riguarda l’acquisto di magliette,
cappellini e sacchettini da parte dei soci della scuola. In precedenza
l’Associazione aveva usufruito per l’acuisto del negozio sportivo
PRITZETA,ubicato a Caserta , il Presidente si fa carico di recuperare il
catalogo del negozio e di sottoporre ai soci la scelta dei colori delle
magliette e cappellini. il Direttivo approva.
Dopo varie ed eventuali chiarimenti e constatazioni e dopo aver scritto,
letto e approvato il seguente verbale la seduta è tolta alle ore 23,15.
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