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Lettera n° 5: Due righe in ricordo di uno di noi
Lunedì 13 settembre 1999 è morto Alfonso Urbano.
Chi era Alfonso Urbano? Qualcuno lo ha definito "una colonna portante della Federazione", qualche altro "un'istituzione". Personalmente penso fosse
anzitutto un uomo con tanta dignità e con molto orgoglio e poi era uno scacchista di lunga data, tant'è che in occasione della premiazione del penultimo
torneo di scacchi di Bratto (anno 1998) ha ricevuto un premio "fedeltà" per il giocatore più anziano del torneo in questione. Aveva 81 anni e da un po' di
tempo la sua salute era precaria. Durante la scorsa estate mia moglie lo aveva incontrato in paese ed avendogli chiesto come stava, lui le aveva risposto
che aveva la malattia "del Papa".
Dignitoso e molto orgoglioso ho detto e credo infatti che queste siano state le molle che purtroppo lo hanno spinto ad abbandonare la "partita con la vita".
Il suo prossimo futuro gli sarà apparso troppo triste e inaccettabile in un eventuale ricovero per persone non autosufficienti; troppo duro affrontare questa
cruda realtà per un uomo che viveva da molti anni solo e senza alcun parente che gli potesse dare una mano.
I vicini di casa potevano fargli dei piccoli favori, ma lui aveva bisogno di ben altro! Aveva bisogno - come tutte le persone - di qualcuno che gli potesse
dare affetto, di sentire il calore di una famiglia, di non sentirsi "inutile ed abbandonato". E così, in un momento di fredda lucidità, ha preso la tremenda,
disperata decisione di chiudere la partita con la vita.
Ha lasciato che la morte gli desse "scacco matto". Anche una torre granitica a volte può crollare.
Al suo funerale non c'erano molte persone: i vicini di casa, qualche conoscente e gli scacchisti del Gruppo Scacchi Argentia.
Caro e buon Alfonso, non ti dimenticherò facilmente e chissà che anche qualche altro scacchista si ricordi di te e vada col pensiero magari a qualche
partita che ti ha visto "vincitore" e non "sconfitto".
Gianpietro Pagnoncelli
Presidente del Comitato Regionale Lombardo

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 25 agosto 1999
Hotel Milano - Bratto della Presolana (BG) - ore 10.30
Consiglieri presenti: Pagnoncelli, Ravagnati, Mondini, Eynard.
Consiglieri assenti giustificati: Lombardi, Laricini, Brillo.
Il segretario è sostituito nella redazione del verbale dal consigliere Tonoli.
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Causa sopravvenuti impegni del Segretario (redattore del verbale) e del Responsabile Bollettino (redattore della pagina riservata ai comunicati
stampa ufficiali) l'approvazione dello stesso, relativo alla riunione precedente, viene rinviata alla prossima assemblea del C.R.L. per materiale
mancanza del documento cartaceo.
2. Comunicazioni del Presidente
• Dà lettura della lettera di risposta del C.R.Lombardo al C.R.Siciliano.
Oggetto: Vostra proposta per l'organizzazione dei XIII Campionati Italiani Under 16 (Allegato 1)
• Dà lettura della lettera inviata dal Presidente della F.S.I. ai Presidenti dei Comitati Regionali ed altri.
Oggetto: Campionati Giovanili 16 - Tornei di Qualificazione periferici 1999
Omologazione. Tesseramento Junior. Lista Regionale dei qualificati. (Allegato 2)>BR> Il Presidente Pagnoncelli richiede massima
applicazione delle normative richiamate e delle direttive di attuazione ed assicura che verranno particolarmente pubblicizzate nella pagina
del bollettino riservata alla Comunicazioni ufficiali degli Organi Federali Centrali e Periferici.
Il Consigliere Ravagnati propone, così come suggerito da una normativa in campo agonistico giovanile per molti aspetti nuova e
complessa, di richiedere ulteriori delucidazioni e approfondimenti scritti a svariati destinatari di competenza.
• Mette a conoscenza e dà veloce scorsa della lettera da tempo pervenuta dal Presidente della F.S.I. ai Presidenti dei Comitati Regionali ed
altri.
Oggetto: Risposta a lettera del C.R.Lombardo datata 17.05.1999
Rapporti F.S.I. - Comitati Regionali
Si conviene, vista la particolare importanza della stessa e l'assenza di parecchi consiglieri, di rileggerla successivamente. Verranno
raccolti i numerosi spunti di discussione nella prossima riunione del C.R.L. e alla presenza di tutti i componenti del direttivo. Verranno
predisposte fotocopie integrali del documento per i consiglieri.
3. Trofeo Lombardia: relazione e sorteggio
Anche quest'anno le numerose iscrizioni hanno permesso il completamento del girone Top (15 squadre, una sola rinuncia al diritto acquisito) e
Pioneer (16 squadre). Si rendono necessarie le prequalifiche entro settembre.
Viene fatto il sorteggio per le due serie con criteri rigorosi di casualità. Non seguita l'indicazione del responsabile Eynard di tenere squadre della
stessa società una in alto e una in basso nel tabellone. (Allegato 3/1-2)
4. Varie
• Premiazioni del Trofeo Lombardia - Piccolo Trofeo Lombardia - Trofeo Challenge, in data 26 settembre 1999 a Corsico, in rettifica di
precedente data.
• L'incontro di finale del Trofeo Lombardia si giocherà a Ceriano Laghetto (MI).
• Il Presidente della F.S.I. si rende verbalmente disponibile nei confronti del Presidente del C.R.L. per attivarsi in favore della ritenuta
d'acconto sui premi erogati in occasione della competizione nazionale denominata "Campionati Giovanili Under 20". I documenti
comprovanti le spese effettuate verranno, come di consueto, consegnate al Tesoriere Brillo nella prossima riunione.
• Approvata spesa straordinaria di Lire 200.000 per medaglia ricordo di metallo nobile all'arbitro F.Dapiran in considerazione della
particolare assistenza prestata in occasione dei Campionati Giovanili del c.a. a Laveno.
• Approvata spesa di Lire 1.300.000 per premi e coppe del Trofeo Challenge. Nell'ipotesi di contributo futuro del C.R.Emilia Romagna od
altri, il montepremi della competizione verrà incrementato di pari importo.
La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà sabato 9 ottobre 1999 alle ore 15.30 presso il Circolo Scacchi Corsico con Ordine del Giorno da stabilirsi.
Alle ore 12.50 la riunione ha termine.
per il Segretario, Diego Tonoli
Il Presidente, Gianpietro Pagnoncelli

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 9 ottobre 1999
Corsico - ore 16.00
Tutti presenti eccetto Mondini e Tonoli giustificati.
Viene fissato il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura dei verbali delle riunioni precedenti
Illustrazione situazione economica da parte del tesoriere
Comunicazioni
Terza Giornata Scacchistica Lombarda
Nuovo Trofeo Lombardia
Nuovo Piccolo Trofeo Lombardia
Challenge Italia Giovani
Varie

1. Lettura e approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
Vengono letti e approvati i verbali delle riunioni del 7 luglio e del 25 agosto u.s.
2. Illustrazione situazione economica
Il tesoriere Brillo dà il rendiconto economico allo stato attuale delle cose.
In considerazione dell'approvazione del Nuovo Statuto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede il bilancio all'anno solare,
viene deliberato di avere un bilancio provvisorio dall'1 ottobre 1999 al 31 dicembre 1999.
3. Comunicazioni
• Viene dato incarico al segretario di rispondere al settore arbitrale per quanto riguarda il contributo richiesto.
• Dà lettura di un fax della F.S.I. (inviato p.c. al C.R.L.) riguardante considerazioni sulle tipologie di torneo.
• Dà lettura della lettera ricevuta dalla F.S.I. riguardante i rapporti FSI - Comitati Regionali - Organi Periferici.
Dà lettura della lettera di risposta inviata alla F.S.I. sull'argomento. Viene deliberata all'unanimità l'approvazione di tale lettera.
• Consegna una lettera dell'organizzazione del Festival di Bratto per il patrocinio richiesto al Comitato Regionale per il Festival 2000.
Viene concesso il patrocinio all'unanimità.
• Dà lettura della lettera numero 5 editoriale del prossimo bollettino.
• Dà lettura di una lettera della F.S.I. riguardante il tesseramento di partecipanti ai campionati giovanili Under 16 di Porto San Giorgio.
• Dà lettura di una lettera della F.S.I. riguardante il progetto FSI - CAS - Istruttori con invito a utilizzare la "Guida tecnica scacchi" per i corsi
di formazione istruttori.
• Viene approvata e autorizzata la richiesta della S.S.Milanese di portare la quota di iscrizione al Torneo Crespi 1999 a 80.000-100.000 a
fronte di un costo di previsione superiore al previsto.
• Essendo stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il nuovo Statuto F.S.I. la prossima assemblea elettiva del C.R.L. si
dovrà adeguare. Viene allegato all'archivio della segreteria copia del nuovo statuto.
• Viene illustrata un'iniziativa di Dario Mione relativa alla divulgazione dello sport degli scacchi.
• Il delegato provinciale di Milano ha convocato un'assemblea per la costituzione del Comitato Provinciale di Milano in data 23 ottobre 1999
presso il CONI provinciale di Milano.
4. Terza Giornata Scacchistica Lombarda
Il punto 4 viene rinviato alla prossima riunione mancando il consigliere Mondini.
5. -6Nuovo Trofeo Lombardia - Nuovo Piccolo Trofeo Lombardia
Valdo Eynard tiene una relazione sul Nuovo Trofeo Lombardia e sul Piccolo Trofeo Lombardia. Nel primo caso 34 iscritte di cui 2 uscite nelle
eliminatorie, nel secondo caso 10 iscritte.
6. Challenge Italia Giovani
Walter Ravagnati relaziona sul Challenge Italia Giovani 1998-1999 appena terminato, e mette in risalto il grosso successo di partecipanti. Il nuovo
Challenge Italia Giovani 1999-2000 è già partito con cinque regioni presenti, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo e Puglie.
7. Varie
• Il consigliere Ravagnati dà comunicazione della sua presenza alla riunione nazionale giovanile del 23-24 ottobre a Montecatini.
• Ravagnati chiarisce alcuni punti riguardanti la distinzione tra Giochi Scacchistici Studenteschi gestiti dalla F.S.I. e Giochi Sportivi
Studenteschi (ex Giochi della Gioventù) e l'invito dato dalla F.S.I. di avere entrambe le manifestazioni contenuto in una lettera del
consigliere federale Perrone, consegnata al Presidente. Il C.R. delibera di adeguarsi ai contenuti di detta lettera e si farà parte diligente ad
invitare gli organismi federali provinciali ad aderire ai giochi sportivi studenteschi nelle provincie di competenza.
• Valdo Eynard dà informazioni sul nuovo organico del Comitato Provinciale di Bergamo.
• Il segretario dà lettura di una lettera del consigliere Tonoli.
La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà sabato 20 novembre 1999 alle ore 15.30 a Gorgonzola con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni
3. Terza Giornata Scacchistica Lombarda
4. Varie
Alle ore 20.00 la riunione ha termine.
Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpietro Pagnoncelli

