
  

Ultimo aggiornamento: 3.3.98 

CRL - Bollettino 1/98 - Febbraio
Verbale riunione 10 gennaio 1998
Verbale riunione 7 febbraio 1998

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 10 gennaio 1998
Bresso - ore 15.30
Tutti presenti escluso Tonoli (che giunge a riunione iniziata).

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
Si legge e si approva all'unanimità il verbale della riunione del C.D. del 29 novembre.
Viene letto il verbale dell'Assemblea del C.R.L. del 29 novembre 1997. Di questo verranno fatte copie per la F.S.I., la banca (Cassa
di Risparmio di Parma e Piacenza, Agenzia 9 di Milano), il Presidente del C.R.L., il C.O.N.I. regionale di Milano e la Segreteria del
C.R.L. 

2. Incarichi
Vengono riepilogati gli incarichi attribuiti; viene precisato che Ravagnati, oltre che responsabile del Gran Prix Giovanile è anche
responsabile giovanile.
L'archivio storico viene affidato al Segretario Laricini, il Calendario Attività a Lombardi, l'archivio tesoreria a Brillo. 

3. Relazione economica
Il tesoriere Brillo relaziona sull'attività economica e sulle questioni pendenti riguardanti Festival Week-End, Trofeo Lombardia in
corso (non risultano versate 3 quote della S.S.Milanese), Piccolo Trofeo Lombardia (solo 3 iscrizioni); Eynard ammette di avere le
altre 13 iscrizioni.
Relaziona poi sulle iscrizioni del Campionato Italiano a Squadre sia Serie A-B-C che sulla Serie Promozione, facendo presente che
manca all'appello solo il Circolo di Rivanazzano, mentre gli altri circoli della Lombardia hanno tutti pagato.
Viene deciso poi di mantenere l'abitudine già prevista nel C.R.L. precedente di affidare degli anticipi di cassa ai consiglieri per le
spese correnti. 

4. Conto Corrente
Si decide di chiedere ai nostri Revisori dei Conti il parere, se sia possibile aprire un conto corrente intestato al Presidente
Pagnoncelli ed al tesoriere Brillo, visto la perdurante difficoltà di ottenere il permesso dalla Federazione di utilizzare la dicitura
F.S.I. ed il suo codice fiscale.
Prima di aprire il conto provvederemo ad informare di questo il Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione e la Federazione
stessa. 

5. Campionato Italiano Serie Promozione
Mondini comunica di aver inviato ai circoli della Lombardia lettera per l'iscrizione alla Serie Promozione. A tutt'oggi risultano
iscritte 26 squadre.
Ravagnati il 18 gennaio p.v., presso il D.L.F. di Milano, effettuerà il sorteggio per il Campionato Italiano Serie Promozione. 

6. Gran Prix Semilampo Giovanile
Si delibera di istituire un premio per gli Under 10 nell'ambito del Gran Prix scacchistico giovanile della Lombardia 

7. Attività Giovanile - Giochi della Gioventù - Scacchi nella scuola - Istruttori
Pagnoncelli informa sulle documentazioni giunte dalla Federazione su questi argomenti e dà a Brillo l'incarico di fare le fotocopie
della documentazione per i delegati provinciali e per i consiglieri regionali.
Viene nominato, come da richiesta della Federazione, un responsabile regionale per la scuola nella persona di Walter Ravagnati.
Progetto corsi di formazione istruttori: Viene preparata una lettera da Walter Ravagnati ed inviata ai delegati provinciali con risposta
entro il 28 febbraio 1998 da parte di coloro che sono interessati ad istituire nelle varie province corsi di formazione istruttori locali e
di iniziative formative rivolte al mondo della scuola, con una richiesta di descrizione dei corsi ed un preventivo di spesa. Il C.R.L.
provvederà, una volta esaminata la documentazione, a deliberare un eventuale rimborso parziale o totale delle spese di tali iniziative
nei limiti del capitolo di spesa approvato dall'Assemblea in occasione del Bilancio Preventivo. 

8. Festival Week-End
Ravagnati dà lettura della lettera inviata alla F.S.I. dal Presidente del C.R.L. riguardante i chiarimenti richiesti alla stessa per quanto
riguarda le normative del nuovo R.T.F. per l'organizzazione dell' 11° Festival Week-End della Lombardia, edizione 1998-99. 

9. Varie
Viene deciso di richiamare il D.L.F. di Milano di attenersi alle direttive del C.R.L. per quanto riguarda il montepremi del Festival
Week-End.
All'unanimità il C.R.L. ringrazia Armando Zuffi per la disponibilità del D.L.F. di Milano di offrire la sala per i corsi giovanili del
maestro Contin.
Mondini consegna il conto relativo alla fornitura di carta da lettera e buste intestate.
Viene deciso di deliberare un omaggio a Franca Dapiran per il lavoro svolto in tutti questi anni per il Comitato Regionale Lombardo.
Viene decisa la pubblicazione sul Bollettino del bando di un torneo in Costa Azzurra, che si terrà dal 24 al 26 aprile p.v., pervenuto
al Presidente Pagnoncelli. Viene dato a Tonoli l'incarico di ricevere eventuali iscrizioni.
Il Presidente Pagnoncelli allega agli atti la richiesta della costituzione del Comitato Provinciale di Milano fatta in data 10 dicembre
1997 alla F.S.I.
Pagnoncelli dà lettura della lettera di risposta inviata alla F.S.I. sulla richiesta di parere per l'organizzazione di un Festival a Bormio
da parte del signor Orofino e della sua organizzazione.
Sentite le considerazioni del Presidente Pagnoncelli sulla risposta negativa data alla richiesta, il Consiglio Direttivo approva il
comportamento del Presidente.

La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà sabato 7 febbraio p.v. a Corsico alle ore 14.30 con il seguente Ordine del Giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
2. Rendiconto economico 
3. Comunicazioni del Presidente, del Segretario e dei Consiglieri 
4. Varie 

Alle ore 19.55 la riunione viene chiusa.

Il Segretario, Alberto Laricini Il Presidente, Gianpiero Pagnoncelli 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 7 febbraio 1998
Corsico - ore 15.00
Presenti il Presidente Pagnoncelli, il Segretario Laricini, i Consiglieri Brillo, Lombardi, Ravagnati, Tonoli; assenti giustificati Eynard e
Mondini.

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Il verbale della riunione del 10 gennaio 1998, tenutasi a Bresso, viene letto ed approvato all'unanimità. 

2. Rendiconto economico
Il tesoriere Brillo dà chiarimenti sui termini del bilancio di competenza annuale che si chiude il 30 settembre di ogni anno.
Dà inoltre notizia che farà approntare i timbri per i Consiglieri e per il Presidente Pagnoncelli.
Brillo dà notizia che il corso istruttori per insegnanti elementari della provincia di Milano è iniziato e si svolge in quattro sedi.
Magrini (organizzatore del corso) ha chiesto al Comitato Regionale un contributo, ma non ha ancora inviato un preventivo di spesa
ed il programma. Il C.D. del C.R.L. rimane in attesa, avendo fatto comunque presente al Delegato Provinciale di Milano che nel
bilancio la cifra per i corsi istruttori è limitata a quella che l'Assemblea del 29 novembre scorso ha deliberato. 

3. Comunicazioni del Presidente, del Segretario e dei Consiglieri
Il Presidente comunica che, tramite accordo con la Federazione, è stato risolto il problema del Conto Corrente.
Non vi è stata nessuna risposta da parte della Federazione per quanto riguarda l'organizzazione dell'11° Festival Week-End della
Lombardia.
Si decide di fissare la data del 30 aprile p.v. come termine per la richiesta ad organizzare un Festival Week-End per il periodo 1
ottobre - 31 dicembre 1998 e di fissare la data del 30 giugno p.v. come termine per la richiesta ad organizzare un Festival Week-End
per il periodo 1 gennaio - 31 marzo 1999. Si confermano tutte le altre disposizioni del Festival Week-End edizione 1997-98 esclusa
la disposizione "Montepremi minimo per torneo Lire 300.000" che viene abolita lasciando libertà ai circoli organizzatori sul
montepremi stesso.
In caso di più richieste rispetto alle date disponibili il C.D. del C.R.L. stabilirà le priorità per l'assegnazione delle manifestazioni in
base alle richieste pervenute.
Per quanto riguarda il Piccolo Trofeo Lombardia, la finale si terrà il 22 marzo p.v. in luogo ancora da definire. 

4. Varie
Il C.D. del C.R.L. decide all'unanimità di incaricare Valdo Eynard di valutare ed assegnare l'organizzazione del Campionato
Regionale Giovanile.
Viene dato incarico a Lombardi di contattare il D.L.F. di Milano per verificare la disponibilità dell'organizzazione per i quarti di
finale del Campionato Italiano Individuale Assoluto.
Viene inoltre deliberato dal C.D. del C.R.L. un contributo di Lire 500.000 per l'organizzazione di tale manifestazione.
Si incarica Walter Ravagnati di sentire la F.S.I. sulla possibilità di organizzare altri tornei collaterali all'interno di un doppio week-
end entro il primo week-end di giugno 1998.
Viene deliberato di dare il patrocinio e di stanziare Lire 500.000 dal fondo manifestazioni alla Società Scacchistica Milanese per il
Torneo "Crespi" del 5-8 dicembre 1997.

La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà sabato 7 marzo p.v. a Corsico alle ore 15.00 con il seguente Ordine del Giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 
2. Quarti di finale del Campionato Italiano Individuale 
3. Festival Week-End edizione 1998-1999 
4. Trofeo Lombardia 
5. Campionato Regionale Giovanile 
6. Comunicazioni del Presidente, del Segretario e dei Consiglieri 
7. Varie 

Alle ore 18.15 la riunione viene chiusa. 

Il Segretario, Alberto Laricini Il Presidente, Gianpiero Pagnoncelli 
  


