Verbale N° 2 della A.D. SCACCHISTICA
PARTENOPEA.
Il giorno 15 Aprile 2015, alle ore 20.00, nei locali del circolo tennis vomero, vi
è stato il secondo incontro dell’attuale direttivo,sono presenti i seguenti
membri:
1) Francesco Roviello ( Presidente);
2) Corrado Ficco (Vicepresidente)
3) Antonio Soave (Segretario)
4) Alfonso Pastore ( Tesoriere)
Inoltre vi sono i seguenti collaboratori:
1) Giuseppe Buonocore ( Responsabile settore arbitrale)
2) Roberto Cerrato ( Direttore Tecnico).Risulta assente giustificato il
consigliere Pasquale Cuccurullo.
Prende la parola il Presidente, che chiede ai presenti,che un consigliere
funga da segretario, si offre volontariamente il vicepresidente Corrado Ficco,
dopo di che, il Presidente legge i punti all’org. Che sono i seguenti:
1) Esito dell’incontro con il Presidente del Circolo Tennis Vomero;
2) Situazione economica-finanziaria del circolo;
3) Organizzazione del Torneo al Lido Gallo di Sabato 16 maggio;
4) Cambio indirizzo legale dell’ASSOCIAZIONE.
5) Varie ed eventuali.
Inizia il Presidente , che relaziona al direttivo l’esito dell’incontro avuto ,lunedi
13 Aprile con il presidente Carlo Grasso, con il Direttore alla casa Rosario
Pennacchio ed il segretario Basile Raffaele. Per la Scacchistica Partenopea
erano presenti, il Presidente Francesco Roviello, il Segretario Antonio Soave
ed il Direttore Tecnico Roberto Cerrato, l’incontro è stato molto cordiale e si
sono stabiliti da entrambe le parti, i seguenti giorni di entrata dei soci della
Scacchistica : GIOVEDI – dalle 18 alle 22; VENERDI dalle 17,30 alle 20,30;
SABATO dalle 16 alle 19; DOMENICA dalle 9,30 alle 13,30. Inoltre è stato
confermato, anche il prezzo mensile di € 500, da versare in tre quote di
2000€ ogni 4 mesi e precisamente (APRILE-AGOSTO- DICEMBRE). Il
Presidente del circolo Tennis Vomero,per una maggiore sinergia delle parti
richiede almeno una iscrizione di un socio della Scacchistica Partenopea alla
associazione ospitante. Il Presidente Roviello, dichiara che porterà tale
richiesta nel prossimo direttivo e subito avviserà la parte interessata sull’esito
della risposta. Infine,il Presidente del Circolo Tennis afferma che in estate vi
saranno dei lavori nella sala biliardo e che il materiale del nostro circolo dovrà
essere spostato in altro luogo,sostituendo lattuale armadio con un altro più
attinente all’arredamento.
I Presenti per quanto riguarda , i giorni stabiliti approvano all’unanimità e poi
decidono nella persona del Consigliere Antonio Soave, l’iscrizione di 900 €

annuali ,a spese dell’Associazione Scacchistica Partenopea al Circolo Tennis
Vomero. Il direttivo approva all’unanimità.
Si passa al secondo punto all’O.d.g, che riguarda la situazione economica
finanziaria; il presidente rende noto, che ha avuto ultimamente dei contatti
con l’ex Presidente Esposito Pino, per quanto riguarda il bonifico , il quale
verrà effettuato a breve e esso assomma a 2215€ , per il materiale in
cartaceo invece sarebbe arrivato in seguito.
Il tesoriere afferma che, nelle casse dell’associazione vi sono 1622 €
Il direttivo prende atto della situazione , piuttosto delicata e decide come linea
da intraprendere, attività operative inerenti all’aumento di tornei, con una
cadenza di 2 tornei a settimana, di contattare soci che erano iscritti al circolo,
e di effettuare nuove iscrizioni, inoltre tutti dovranno attivarsi per poter
rendere l’ambiente più sereno e disteso per il bene dell’Associazione .Il terzo
punto,viene rinviato al prossimo direttivo a causa dell’assenza del consigliere
Pasquale Cuccurullo, organizzatore del torneo al Lido Gallo.
Si passa poi, al quarto punto , che riguarda il cambio della sede legale
dell’Associazione, che era Via E. Franceschi N° 6(NA) e viene sostituito con il
nuovo indirizzo di Via Arenella, 92 (NAPOLI), presso il Presidente Francesco
Roviello.
Tutti i componenti del direttivo approvano.
Esauriti i punti all’0.d.g., si passa alle varie e il direttore tecnico propone per il
venerdì, due corsi, di cui il primo di 2° livello indirizzato a soci con un Elo
inferiore a 1600, ed un altro corso di 3° livello indirizzato a soci e non soci con
un Elo superiore a 1600. Il Direttivo approva all’unanimità, stabilendo anche
le quote.
Dopo varie discussioni e dopo aver letto approvato e sottoscritto il presente
verbale la seduta è tolta alle ore 22,30.
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