Comitato Regionale Liguria Scacchi

Verbale della riunione del comitato regionale del 6 giugno 2017, ore 20.15 presso il ristorante
Da O Vittorio di Recco
Presenti: il presidente Ivaldo e i consiglieri Spinetta e D'Augusta.
Maurizio Accardo, dimissionario, ha preannunciato la sua assenza; assente giustificato il segretario
Biancotti.
Il presidente Ivaldo apre la seduta e pone i discussione i seguenti argomenti, curando anche la
redazione del verbale:
1 approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della riunione del 5 aprile 2017 è approvato all'unanimità con la precisazione già
comunicata via email da D'Augusta, e cioè che al punto 4 l'esigenza di rendere accessibili gli aspetti
ivi indicati si intende riferita anche agli anni precedenti.
2. Discussione generale sul funzionamento del Comitato
Ivaldo da lettura della email in data 4 giugno con cui Maurizio Accardo ha rassegnato le dimissioni
e ha ribadito l'opinione che sia necessario un azzeramento del consiglio.
Si apre quindi il dibattito, nel corso del quale il presidente ritiene di precisare due aspetti:
che molte delle doglianze mosse all'ultima riunione dall'organizzatore del raggruppamento CIS, a
prescindere dalla loro bontà o meno, non riguardano l'attività del Comitato;
che di alcune doglianze che riguardano la ripartizione dei compiti fra Organizzatore e Comitato si è
preso atto, ma le stesse oggettivamente non appaiono tali da giustificare le dimissioni di uno o più
consiglieri e tanto meno dell'intero Consiglio.
Pertanto il presidente intende riaffermare la propria fiducia nell'operato di tutti coloro che hanno
agito in nome del Comitato e pertanto ogni diversa opinione espressa nella scorsa riunione va
decisamente respinta.
Il presidente pertanto respinge l'ipotesi di dimettersi, lasciando la prosecuzione dell'attuale coniglio
alla libera decisione di ciascun consigliere. D'Augusta preannuncia la propria difficoltà a proseguire
nell'incarico a causa dei molteplici impegni legati alla presidenza del proprio circolo e i presenti
prendono atto.
Pertanto, ogni ipotesi di ridistribuzione degli incarichi viene accantonata fino alla ricostituzione del
consiglio.
3. Copertura del posto vacante in consiglio
Il punto come indicato all'ordine del giorno risulta superato alla luce delle dimissioni di Accardo. Si
concorda sulla necessità di coprire i due posti vacanti, nei termini previsti dallo Statuto e dal ROF.
In considerazione dell'imminente periodo estivo, il Consiglio si riserva di riconvocarsi entro l'ultima
settimana di giugno per deliberare in merito.
4. Collocazione degli orologi già in carico alla ASD Sammargheritese
Il consiglio prende atto che gli orologi, riconsegnati il 5 aprile dal segretario della ASD
Sammargheritese, sono temporaneamente custoditi dalla Scacchistica Savonese e autorizza il
presidente a mantenere l'attuale collocazione.
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5. Corso istruttori
D'Augusta consegna una relazione tecnico-finanziaria sul corso istruttori di Santa Margherita e
comunica le decisioni in ordine alla composizione della commissione esaminatrice. Il consiglio
approva la relazione ringraziando D'Augusta per la puntuale attività organizzativa e di
coordinamento e la ASD Sammargheritese per l'eccellente ospitalità dei lavori.
6. Varie ed eventuali
Il presidente da lettura di una comunicazione di Alessio Dritsakos, che chiede un aggiornamento del
budget per l'acquisto delle divise per i ragazzi che parteciperanno al CIG di Chianciano; il consiglio
delibera di autorizzare una spesa sino a 250 euro.
La seduta è tolta alle ore 23,00.

Il presidente
Fabrizio Ivaldo

