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Il giorno 5 del mese di febbraio nell’anno 2022 alle ore 10.00 si riunisce presso la sede operativa di via
Stradelle 5 – Pordenone - il Consiglio direttivo della ASD “scacchistica pordenonese”.

Sono presenti il  Presidente, Walter Pajer, ed i consiglieri  Michele Licandro, Michele Perricone, Vanni
Tissino. Assente giustificato Enrico Puppi.  

La riunione si tiene per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Riapertura sede

2) assemblea sociale ordinaria

3) Candidatura fase provinciale CIG 2022 

4) Scacchi viventi

5) Tornei sociali e sfide problemistiche

6) varie ed eventuali

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)   Riapertura sede

Il presidente, sulla scorta dei dati in calo della diffusione del contagio da Covid 19 propone che la sede
venga gradualmente riaperta alle attività in presenza. In tal senso da indicazioni che l’accesso sarà
comunque riservato alle persone vaccinate (e quindi di età superiore ai 12 anni) con doppia dose e che
durante la permanenza dovrà sempre essere indossata la mascherina (preferibilmente FFP2, specie da
parte degli istruttori) ed attivati i sanificatori d’aria. Si punterà all’apertura del sabato pomeriggio e si
proverà ad attivare la serata del giovedì in luogo di quella del venerdì.

Il consiglio direttivo condivide la proposta.

2) Assemblea ordinaria

Il presidente  prende atto che l’assemblea di prima convocazione è andata deserta e che pertanto si
dovrà svolgere quella di seconda convocazione. Informa il consiglio dei contenuti della sua relazione e
ed altrettanto fa il  tesoriere per quanto attiene il  bilancio consuntivo e preventivo.  Viene deciso di
inviare un promemoria dell’assemblea.

3) Candidatura campionato Master e Femminile a Piancavallo

Il  consigliere  Tissino  illustra  la  proposta  di  organizzare  la  fase provinciale  del  Campionato  Italiano
Giovanile. A tal proposito spiega di aver preso contatti con la parrocchia di San Francesco in in quanto
dispone di un nuovo ed ampio salone che ben si presta per questo tipo di manifestazione. Il costo per il
suo utilizzo è quantificato, per le due giornate necessarie, in 240 euro che potrebbero trovare copertura
nel contributo che il comitato riconosce agli organizzatori ed in quello previsto dal Comune di Pordenone
per le manifestazioni sportive. 
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Dopo breve discussione che ha permesso di mettere in luce le importanti ricadute che l’evento potrebbe
avere in termini di promozione del gioco  tra i giovani che hanno partecipato al recente campionato
studentesco on line, il consiglio direttivo, preso atto di quanto esposto, con voti unanimi, 

 Delibera

di avanzare la candidatura ad ospitare presso l’oratorio di San Francesco in Pordenone l’edizione 2022
del CIG, indirizzando verso questa iniziativa la richiesta di contribuzione alla Comune ed incaricando il
consigliere Tissino, in collaborazione con il Delegato provinciale, di predisporre quanto necessario alla
manifestazione. 

4) Scacchi viventi

Il Presidente aggiorna il consiglio su quanto sin qui elaborato dal gruppo di lavoro che si sta occupando
della preparazione dei costumi. Rappresenta alcune criticità emerse sulla qualità scenica dei costumi
informando che sul punto verranno effettuate ulteriori ricerche di mercato.

5) Tornei sociali e sfide problemistiche

Viene trattato il  tema di prevedere appuntamenti  specifici  riservati  ai  soci capaci  di far partecipare
maggiormente i soci. Tra le varie idee esaminate vi sono quelle di piccoli tornei gastronomici e sfide
problemistiche. Il presidente ed il segretario vengono incaricati di stendere un programma al riguardo.

Non essendoci null’altro di urgente da discutere, alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa la riunione
telematica.

Il presidente Walter Pajer il Segretario verbalizzante  Michele Perricone
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