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Il giorno 22 del mese di ottobre nell’anno 2020 alle ore 20,30 si riunisce in modalità telematica su
piattaforma whatsapp, il Consiglio direttivo della ASD “scacchistica pordenonese”.

Sono presenti in videoconferenza il Presidente, Walter Pajer, ed i consiglieri Michele Licandro, Michele
Perricone e Vanni Tissino. Assente, in quanto dimissionario, il consigliere Luca Baroncelli. 

La riunione si tiene per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Presa d’atto dimissioni del consigliere Luca Baroncelli

2) Sostituzione del consigliere dimissionario per cooptazione 

3) Ratifica candidatura a delegato provinciale del socio Michele Licandro

4) Presa d’atto designazioni per Campionato italiano U18

5) Torneo di giugno.

Assume la presidenza, come da previsioni statutarie, il Presidente dell’associazione, signor Walter Pajer,
che dichiara aperta la riunione e indica quale segretario verbalizzante il consigliere Michele Perricone.

1) Presa d’atto dimissioni del consigliere Luca Baroncelli

Il Presidente comunica che il consigliere Luca Baroncelli ha presentato, per ragioni personali, le proprie
dimissioni dall’incarico di componente del consiglio direttivo.

Il presidente informa di aver ringraziato il socio Baroncelli per aver comunque tentato di dare il suo
contributo, senza peraltro riuscirci per ragioni strettamente personali.

Il consiglio direttivo, preso atto di quanto esposto, con voti unanimi, 

 Delibera

di  prendere  atto  delle  dimissioni  del  consigliere  Luca  Baroncelli,  dando  incarico  al  segretario  di
aggiornare di conseguenza il sito ed ogni altro interlocutore istituzionale interessato. 

2)  Sostituzione del consigliere dimissionario per cooptazione

Il Presidente ricorda che lo Statuto prevede che il Consiglio direttivo sia composto di 4 persone, oltre al
presidente. Ne consegue che alla luce delle dimissioni del socio Baroncelli è necessario procedere al
reintegro numerico dello stesso. A questo proposito, avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 23 dello
statuto, propone che per cooptazione venga chiamato a ricoprire il ruolo vacante di consigliere il socio
Enrico Puppi. Ricorda che il socio Puppi risulta essere il secondo non eletto in occasione delle votazioni
per il rinnovo del Consiglio direttivo e che chi lo procede (Ivo Mozzon), ha comunicato che non ha
intenzione  di  far  parte  del  consiglio  direttivo,  anche  tenuto conto  del  ruolo  affidatogli  di  Direttore
Tecnico.

Il consiglio direttivo, preso atto di quanto esposto ed alla luce di quanto ulteriormente emerso in sede di
discussione, con voti unanimi, 

 Delibera

di nominare, con il ricorso allo strumento della cooptazione, quale consigliere del Consiglio Direttivo in
luogo del dimissionario Luca Baroncelli, il socio Enrico Puppi

di incaricare il Segretario di procedere a tutti gli aggiornamenti conseguenti (sito, FSI…)
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di precisare che la suddetta nomina diventerà effettiva solo in seguito alla formale accettazione da parte
del socio Enrico Puppi.

3) Ratifica candidatura a delegato provinciale del socio Michele Licandro

Il  Presidente  comunica  di  aver  indicato  alla  FSI  il  nome del  socio  Michele  Licadro  quale  Delegato
Provinciale, stante la necessità che questa figura diventi a breve operativa per poter avviare con l’ufficio
scolastico  ed il  Coni  utili  confronti.  Precisa  che l’indicazione,  pure frutto  di  informali  confronti  con
l’interessato e gli  altri  componenti  del  Consiglio Direttivo, merito di  ottenere la formale ratifica del
Consiglio Direttivo. 

Il consiglio direttivo, preso atto di quanto esposto, con voti unanimi, 

 Delibera

di ratificare l’indicazione formulata dal Presidente

di esprimere il vivo auspicio che la candidatura così come presentata venga accolta dalla FSI. 

4) Presa d’atto designazioni per Campionato italiano U18

Il Presidente informa che la FSI ha stabilito, in via sperimentale, di istituire il Campionato Italiano U18
nella forma on-line. Essendo mancate le fasi di qualificazioni ha chiesto ai Comitati regionali di proporre
per ciascuna categoria un solo finalista.

Per fare in modo che anche i  nostri  allievi  possano aspirare ad essere individuati  come finalisti,  il
Responsabile  del  Settore  giovanile  Massimiliano  Giordano,  d’intesa  con  la  scuola  di  scacchi  “Vera
Menchik” ha formulato una proposta a nome della nostra asd che qui si allega.

Il Presidente esprime la sua soddisfazione per il lavoro sin qui svolto dagli istruttori che ha consentito,
sostanzialmente, di individuare un allievo/allieva per ciascuna categoria.  

Il consiglio direttivo, condividendo quanto espresso dal Presidente in ordine all’attività educativa svolta
esprime all’unanimità il  proprio apprezzamento per il  lavoro svolto per stilare l’elenco trasmesso al
Comitato regionale e lo fa proprio, qualora formalmente necessario. 

4) Torneo di giugno

Il Presidente informa che in seguito all’incontro avuto con l’amministrazione comunale di Brugnera è
possibile confermare come sede di gioco per l’ipotizzato torneo di giugno 2021 il complesso di Villa
Varda ed in particolare lo stabile denominato “il Canevon” modificando però i giorni tenuto conto di altri
tornei  solitamente  svolti  nel  periodo  inizialmente  previsto.  Dopo  breve  discussione  emerge  come
possibili migliori date le seguenti 

giovedì 1 luglio 2021 ore 15.00 conferma iscrizioni - ore 16 inizio 1° turno

venerdì 2 luglio ore 9.00 2° turno, ore 15.00 3° turno

sabato 3 luglio ore 9.00 4° turno, ore 15.00 5° turno

domenica 4 luglio ore 9.00 6° turno, ore 15.00 7° turno – a seguire premiazione
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Il consiglio direttivo, alla luce di quanto emerso in fase di discussione, con voti unanimi,

 Delibera

di approvare il prospettato calendario prevedendo un monte premi di 2.500

di incaricare il presidente a predisporre quanto necessario affinché le date possano essere al più presto
confermate nella calendarizzazione delle attività FSI

di richiedere per questo torneo il contributo regionale per manifestazioni sportive

Non essendoci null’altro di urgente da discutere, alle ore 21.30 il Presidente dichiara chiusa la riunione
telematica.

Il presidente

Walter Pajer il Segretario verbalizzante

Michele Perricone
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