
 

Ultimo aggiornamento: 13.03.99 

CRL - Bollettino 1/99 - Marzo 
Verbale dell'Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale Lombardo

12 dicembre 1998 - Ceriano Laghetto 
Alle ore 15.15 il Presidente Gianpietro Pagnoncelli dichiara aperta l'Assemblea e dà incarico al segretario Alberto Laricini di redigere il verbale ed a
Raffaele Lombardi di coordinare gli interventi.
Sono rappresentati 25 circoli della Lombardia, di cui 13 per delega.
Sono presenti anche il Presidente  Alvise Zichichi, il Vice-presidente  Giuseppe Campioli, il Presidente onorario  Nicola Palladino della Federaziona
Scacchistica Italiana.
Partecipano inoltre i delegati provinciali delle province di Lecco, Como, Varese, Bergamo e Brescia.
Sono ovviamente presenti tutti i consiglieri del C.R.L.
A tutti i presenti viene consegnata una cartella contenente l'O.d.G., le relazioni del Presidente e dei consiglieri ed i prospetti economici.

1. Lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea precedente
Viene dato per letto il verbale dell'assemblea del 29 novembre 1997 ed approvato all'unanimità. 

2. Relazione del Presidente
Il Presidente legge la relazione precedentemente distribuita riguardante anche l'attività svolta nell'esercizio 97/98. Prima di passare agli interventi
premia gli atleti, gli arbitri e coloro che hanno dato un notevole contributo allo sport degli scacchi in ambito regionale. Prende la parola il Presidente
federale Alvise Zichichi che fa un quadro della situazione attuale della F.S.I. e dei suoi rapporti con il CONI e dà chiarimenti in particolare: 

• sull'importanza dei contatti tra Comitati Regionali e Provinciali F.S.I. con i rispettivi Comitati CONI; 
• sull'importanza dei CAS, dando chiarimenti sull'ultima circolare inviata dalla Federazione sui CAS e sui giochi studenteschi; 
• sull'attuale situazione del settore arbitrale; 
• sul perché dei ritardi nei pagamenti ai Comitati Regionali delle quote di omologazione dei tornei week-end; 
• sull'impossibilità da parte della F.S.I. di dare una copertura assicurativa ad atleti, arbitri ed altri tesserati F.S.I., in quanto il bilancio federale

non è sufficiente essendo stato ulteriormente ridotto il contributo CONI. 
Seguono gli interventi dei Presidenti di circoli o dei loro rappresentanti.
Capece Fa presente di non aver pagato da due anni la quota arbitrale e di non poter essere inserito come arbitro in attività. Fa inoltre un
resoconto del torneo Crespi 1998 e delle difficoltà incontrate per l'organizzazione chiedendo per gli anni futuri una maggior collaborazione agli altri
circoli milanesi per l'organizzazione. Si rammarica per come ultimamente giovani scacchisti estremamente validi migrino da un circolo all'altro.
Iudicello Mario Per quanto riguarda i giochi sportivi scolastici invita a comunicare i responsabili regionali e provinciali giovanili ai Provveditorati
agli Studi. Inoltre per i corsi di aggiornamento per docenti si deve partire dai corsi per docenti di scuole elementari. Presenta la situazione di
Seregno per quanto riguarda la copertura assicurativa.
Ravagnati Risponde a Capece e all'assemblea sulle ragioni per cui il circolo di Corsico ha rifiutato di aiutare a gestire il torneo Crespi 1998.
Eynard Chiarisce la situazione dei rapporti con il CONI e con la scuola nella provincia di Bergamo. Chiarisce inoltre la ragione dei ritardi nelle
comunicazioni per quanto riguarda il Trofeo Lombardia in corso.
Ravagnati Interviene sui COP e sui COR accennati da Zichichi e dice di aver inviato una lettera di chiarimento al responsabile F.S.I. (Perrone)
sulla guida tecnica dei CAS e di non aver ancora ottenuto risposta.
Campioli Presenta la situazione mantovana per quanto riguarda il circolo scacchi Mantovano e sul corso istruttori per insegnanti organizzato a
Mantova.
Minerva La gratuità della tessera scolastica è la causa di una diminuzione delle tessere junior. Evidenzia l'importanza dei corsi istruttori per
insegnanti in provincia di Bergamo e dei corsi per le scuole elementari, oltre all'esiguità dei contributi ai Comitati Provinciali per cui è difficile
gestire questi corsi.
Ravagnati Conferma che in questa situazione ci sono effettivamente delle difficoltà di funzionamento dei Comitati Provinciali.
Replica agli interventi del Presidente Pagnoncelli. 

• Ringrazia innanzitutto tutti i Presidenti e delegati provinciali che hanno presentato le attività svoltesi in periferia ed invita i delegati
provinciali a prendere i contatti dovuti con i Comitati Provinciali CONI e con i Provveditorati agli Studi. Dà incarico al segretario di formulare
una lettera in tal senso per i delegati provinciali assenti. 

• In relazione agli interventi di Capece e Ravagnati si spera per il futuro che i rapporti tra i vari circoli milanesi e lombardi siano proficui
anche dal punto di vista organizzativo. 

• A Minerva per quanto riguarda le tessere junior, si sa che sono state chieste tessere scolastiche gratis e quindi è una ragione del calo
delle tessere junior; inoltre è consapevole della carenza della contribuzione economica ai Comitati Provinciali ma per il momento non si
può fare molto di più e gira la richiesta alla F.S.I. 

• Illustra poi l'istituzione della commissione organi periferici e del questionario inviato a tal proposito dal responsabile nazionale. Informa
della sostanza delle risposte date al questionario e della lettera allegata allo stesso con 4 richieste fatte a nome del C.D. del C.R.L. A
tutt'oggi non c'è stata risposta. 

Si passa alla votazione sulla relazione del Presidente e sull'operato del C.D. del C.R.L.
Il tutto viene approvato all'unanimità.

3. Presentazione Bilancio Consuntivo e relazione dei Revisori dei Conti
Viene presentato dal tesoriere Brillo il bilancio consuntivo e viene letta la relazione dei Revisori dei Conti.
Il bilancio consuntivo viene approvato dall'assemblea all'unanimità. 

4. Presentazione Bilancio Preventivo Esercizio 98/99
Viene letto ed illustrato il bilancio preventivo da parte del Presidente.
Seguono gli interventi sull'argomento di:
Palma Propone di cercare di trovare un maggior avanzo di cassa.
Minerva Chiede se non sia possibile da parte della F.S.I. di far avere ogni tre mesi la liquidazione delle spettanze.
Zichichi risponde che si sta cercando di velocizzare, ma i problemi con una sola segretaria non sono pochi.
Capece Propone di ridurre la cifra della Giornata Scacchistica Lombarda.
Pagnoncelli risponde e dà le spiegazioni dovute della composizione delle voci del bilancio preventivo. Il tesoriere si impegna a verificare
semestralmente con i Revisori dei Conti l'entità del bilancio preventivo.
Il bilancio preventivo viene approvato all'unanimità. 

5. Aumento quote tessere F.S.I.
Pagnoncelli chiarisce la posizione del C.D. del C.R.L. e la richiesta conseguente di portare l'argomento in assemblea all'attenzione dei Presidenti
di circolo.
Zichichi chiarisce sui perché vi sia stata una richiesta di aumento delle quote: diminuzione dei contributi federali, ricerca di una nuova sede per la
F.S.I. Ammette che tale aumento sarà comunque sottoposto alla prossima assemblea F.S.I. 

6. Regolamentazione dei tornei semilampo
Ravagnati Scritta in questo modo la regolamentazione tecnica dei tornei semilampo deve venire a cadere.
Dapiran Vi può essere una tassa fissa fino ad un certo numero di giocatori ma 5.000 lire è troppo alta. Inoltre propone alla F.S.I. di chiamare
ordinaria la tessera agonistica, amatoriale quella ordinaria, per una maggior distinzione tra attività agonistica e divulgativa amatoriale. Chiede
inoltre al Presidente F.S.I. che nel bilancio F.S.I. vengano chiarite le voci dettagliatamente. 

Il Presidente Pagnoncelli mette ai voti due proposte:
1. Propone di accettare le spiegazioni del Presidente della F.S.I. invitando i circoli della Lombardia a versare gli aumenti richiesti dalla F.S.I.
2. Propone di invitare la commissione tecnica della F.S.I. per la regolamentazione dei tornei semilampo a riformulare la proposta tenendo conto dei
suggerimenti dell'assemblea.
Si passa alla votazione sulle due proposte.
La prima viene approvata con una astensione.
La seconda viene approvata con un voto contrario e due astensioni.

Non avendo altro da discutere, alle 20.10 il Presidente Pagnoncelli dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpietro Pagnoncelli

Verbale riunione 16 gennaio 99 - Bresso (MI) - ore 15.30 
Presenti tutti i consiglieri; presenti inoltre i revisori dei conti del C.R.L.

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente. 

2. Comunicazioni del Presidente
• Il Presidente chiede una delibera per unificare i punti 2 e 4 dell'o.d.g. La delibera viene approvata all'unanimità. 
• Riferisce del colloquio avuto con il consigliere della F.S.I. Ginevrini durante le vacanze natalizie, il quale ha chiesto che gli sia spedito il

bollettino del C.R.L. al nuovo indirizzo. 
• Dà notizia a tutti i consiglieri e revisori dei conti del ringraziamento per il lavoro svolto che G.P.Rossi gli ha esternato dopo la sua

partecipazione all'assemblea del C.R.L. A ciò si aggiungono i ringraziamenti a tutti del Presidente Pagnoncelli. 
• Il Presidente richiama i consiglieri ad una maggiore collettività di intenti e ad una maggiore comunicazione col Presidente sulle loro attività.
• Il Presidente dà lettura della lettera di precisazione inviata alla rivista Torre e Cavallo in merito ad un articolo apparso sul numero di

Dicembre che trattava anche di stages giovanili. 
• Il C.R.L. in collaborazione con l'arbitro internazionale Franca Dapiran organizzerà due corsi per arbitri. Un corso base aperto a tutti che si

svolgerà il 10-11 aprile 1999 con inizio alle ore 9.30 ed il 17 o 18 aprile 1999 con inizio alla stessa ora. Un corso avanzato per arbitri (da
regionale in avanti) si svolgerà il 22-23 maggio p.v. Entrambi i corsi si terranno presso la S.S.Milanese. Si delibera di richiedere un
contributo di Lire 20.000 per il corso base e di lire 10.000 per il corso avanzato. Orari precisi e programmi verranno precisati dal relatore
del corso. 

• Il Campionato Italiano Under 20 è stato fissato dal 16 al 25 luglio 1999 a Cerro di Laveno. Verranno invitati 4 scacchisti Under 20 con Elo
Fide delle nazioni di Croazia, Svizzera, Spagna, Francia. 

• Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Francia un bando di un torneo giovanile che si svolgerà ai primi di luglio. 
• Viene autorizzato il circolo Scacchi Verdi di Bresso ad organizzare il Campionato Regionale Giovanile nel mese di maggio. 
• Viene dato incarico a Walter Ravagnati di definire le modalità di organizzazione del Campionato Under 16 della provincia di Milano. 
• Si propone di deliberare che il Campionato Regionale Under 20 verrà organizzato dalla stessa società che organizzerà il Campionato

Regionale Assoluto. 
• Si propone di deliberare un contributo di lire 500.000 per il Campionato Regionale Assoluto (quarti di finale del Campionato Italiano

Assoluto). 
• Viene letta una lettera della S.S.Milanese con le seguenti richieste: il contributo finanziario per il torneo Crespi 1998, il patrocinio del C.R.L.

per il torneo Crespi 1999, l'unificazione del Campionato Milanese e del Campionato Provinciale di Milano 1999 e la relativa assegnazione,
la disponibilità della società stessa ad organizzare il Campionato Regionale Assoluto. 

• Si delibera di dare un contributo di lire 300.000 per il torneo Crespi 1998 e di dare il patrocinio del C.R.L. per il torneo Crespi 1999. 
• Il C.D. del C.R.L. non è contrario all'unificazione del Campionato di Milano e Provinciale Assoluto di Milano ed assegnarlo alla

S.S.Milanese. 
• Viene assegnato alla S.S.Milanese l'organizzazione del Campionato Regionale Assoluto con date da concordare con il C.R.L. e per

conseguenza del Campionato Regionale Under 20. 
3. Corso istruttori

Il C.D. del C.R.L. ha esaminato in via preliminare il consuntivo di spesa del corso istruttori 97/98. Il consuntivo definitivo sarà visionato nella
prossima riunione del direttivo.
Al termine della riunione Diego Tonoli, per ragioni personali, chiede di essere sollevato dall'incarico di responsabile dei corsi istruttori. La richiesta
viene accolta. 

La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà presso la S.S.Milanese il giorno 20 febbraio alle ore 15 con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2 Comunicazioni
3. Varie

Alle ore 19.30 la riunione ha termine.

Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpiero Pagnoncelli

Verbale riunione 20 febbraio 99 - Milano (SSM) - ore 15.30 
Presenti tutti i consiglieri, eccetto Lombardi assente giustificato.

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente. 

2. Comunicazioni del Presidente
• Si ritiene utile che tutta la documentazione di archivio venga consegnata al segretario Alberto Laricini, mentre per quanto riguarda tutta la

documentazione economica venga trasmessa al tesoriere Angelo Brillo da parte di Raffaele Lombardi. 
• Il Presidente dà notizia che sono stati spediti due telegrammi di condoglianze a nome del C.D. del C.R.L. e di tutti gli scacchisti della

Lombardia per la morte del padre di Elisabetta Ambivero, segretaria F.S.I., e del padre di Raffaele Lombardi, consigliere del C.R.L.
nonché responsabile del bollettino del C.R.L. stesso. 

• Il Presidente avvisa di essere stato contattato dal consigliere F.S.I. Lamonica, responsabile organi periferici, in relazione alla lettera a lui
spedita in risposta al questionario inviato a suo tempo sugli organi periferici. 

• Viene deliberato all'unanimità di assegnare alla S.S.Milanese oltre a quello già deliberato nella scorsa riunione, il Campionato Regionale
Femminile che si svolgerà nelle date 29-30 maggio p.v., mentre il Campionato Regionale Under 20 ed il Campionato Regionale Assoluto
si svolgeranno nelle date 23-29-30 maggio sempre presso la sede della S.S.Milanese. 

• Viene stabilito di deliberare il contributo di lire 400.000 messe a bilancio per il settore femminile. 
• Viene approvata la bozza di bando relativo ai tre tornei. 
• A modifica di quanto riportato nel precedente verbale il corso avanzato per arbitri tenuto da Franca Dapiran presso la sede della

S.S.Milanese si terrà in data 15-16 maggio p.v., mentre il corso base per arbitri si terrà presso la stessa sede nelle date 10-11 aprile p.v.
con inizio sabato 10 alle ore 15. 

• Il Presidente dà lettura della lettera pervenuta dalla F.S.I. sugli attuali delegati provinciali in carica e su quelli da nominare. Si dà incarico a
Francesco Mondini di prendere contatto con i vari delegati provinciali per chiederne la conferma. Per quanto riguarda la provincia di Pavia
si dà incarico allo stesso adoperarsi per nominare un nuovo delegato provinciale; di prendere inoltre contatto con Leoni di Sondrio per
verificare la sua disponibilità per la provincia di Sondrio. Inviare quindi alla F.S.I. l'elenco aggiornato dei delegati provinciali. 

• Dà lettura di una lettera ricevuta dal circolo scacchistico di Crema che viene allegata agli atti. Viene dato incarico al segretario di
rispondere al circolo scacchi di Crema. 

3. Varie
• Il segretario consegna al Presidente uno scritto pervenutogli da Giampiero Rossi sul Trofeo Lombardia appena concluso. 
• Il tesoriere Brillo relaziona sul rendiconto economico del corso istruttori 97-98. Il consiglio approva all'unanimità la relazione dello stesso e

lo ringrazia per il lavoro svolto. La relazione viene allegata agli atti. 
• Viene dato incarico a Walter Ravagnati di fare richiesta presso la F.S.I. di un contributo straordinario per i corsi di formazione istruttori

delle scuole per le provincie della Lombardia in riferimento all'accordo CONI - Ministero della Pubblica Istruzione. 
• La F.S.I. ha chiesto al Presidente di trasmettere in federazione lo statuto del C.R.L. Viene dato incarico a Walter Ravagnati di fare le

fotocopie dello statuto e di inviare alla F.S.I. copia dello stesso. Si dà inoltre incarico a Ravagnati di redigere un regolamento interno al
Comitato Regionale Lombardo. 

• Si invitano i responsabili giovanili ad una maggiore incisività nei tornei delle scuole. 
• Viene dato incarico a Francesco Mondini di far partire i corsi didattici giovanili. 

La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà sabato 20 marzo alle ore 15.30 presso la sede del Circolo Scacchi Monza (sede del torneo week-end)
con il seguente Ordine del Giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2 Comunicazioni
3. Trofeo Lombardia
4. Campionato Nazionale Under 20
5. Stage di Celerina
6. Varie

Alle ore 19 la riunione ha termine.

Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpiero Pagnoncelli

 


