DIRETTIVO DEL 9 GENNAIO 2016
Il giorno 9 Genaio alle ore 18,15 nei locali del Circolo Tennis Vomero si è riunito
il Direttivo della A.D. Scacchistica Partenopea, sono presenti Il Presidente
Francesco Roviello ed i consiglieri Soave Antonio, Alfonso Pastore e Corrado
Ficco, il Consigliere Cuccurullo Pasquale è assente giustificato. Inoltre sono
presenti i seguenti Signori: Giuseppe Buonocore, Mario Angelotti e Roberto
Cerrato. Il presidente dichiara che la seduta è valida a causa della maggioranza
raggiunta, si nomina un segretario nella persona del consigliere Alfonso Pastore.
Il presidente legge il seguente ordine del giorno:
1)Acquisto materiale scacchistico;
2) Acquisto di un computer e di una stampante;
3) Sito dell’Associazione;
4)Contributo economico alle squadre;
5)Ulteriori responsabile dei bandi-tornei;
6) Varie ed eventuali;
Si passa al primo punto all’O.d.G. che riguarda l’acquisto di materiale
scacchistico ed il socio Mario Angelotti propone per se l’acquisto di 6 giochi al
silicone con 6 scacchiere pieghevoli, il Direttivo accetta l’acquisto, si passa, poi
alla proposta di 15 giochi di scacchi, Art. 340 del catalogo due torri ed il
direttivo dopo proficua discussione approva all’unanimità.
Si passa al secondo punto all’O.d.G. che riguarda l’acquisto di un computer, il
Presidente propone un computer Lenovo del valore di € 280, e il sig. Giuseppe
Buonocore propone un computer Toschiba del valore di € 280 , il direttivo
vaglia le due offerte e decide per l’acquisto del computer Toshiba, per i maggiori
elementi tecnici posseduti, si passa poi al preventivo della stampante, viene
presentato un unico preventivo da parte del Sig. Giuseppe Buonocore e
precisamente una stampante laser marca Samsung del valore di 50€. Il Direttivo
approva all’unanimità.
Si passa, poi, al contributo alle squadre ed il Direttivo per la squadra Master
stanzia la somma di €2000 per il CIS, eventualmente il Circolo avesse uno
sponsor allora il contributo diminuirebbe. Il Direttivo approva all’unanimità.
Si passa all’ultimo punto all’O.D.G. che riguarda un ulteriore responsabile per i
bandi e viene investito da tale incarico il Sig. Buonocore Giuseppe.
In varie il sig. Buonocore propone l’abbonamento annuale online alla rivista
chess-caffè di € 50
Alle ore 21 dopo aver letto approvato e sottoscritto il presente verbale la seduta
è tolta.
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