FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDO

Verbale dell’Assemblea Ordinaria annuale
Milano, 26 Febbraio 2022, ore 15:00 c/o Palazzo CONI via Piranesi 46, Milano

Il giorno 26 Febbraio 2022 alle ore 15:00, regolarmente convocata, si è tenuta a Milano presso il
Palazzo CONI l’Assemblea Ordinaria annuale del Comitato Regionale Lombardo. Il Presidente del
CRL, Elia Mariano, dà il benvenuto ai partecipanti.
La Commissione Verifica Poteri (CVP) è così composta: Roberto Bernasconi (Presidente), Marco
Simone e Marco Santandrea. Sono presenti i Consiglieri del CRL: Andrea Bracci, Beniamino
Brociner, Gabriella Curti, Gianfranco Dragoni, Sara Guerini, Mattia Lapiccirella e Fiorenza Viani.
La CVP certifica che:
-

Sono presenti all’Assemblea dodici (12) Presidenti di Società su trentasei (36) aventi diritto
al voto di cui sei (6) presenti di persona e sei (6) rappresentati tramite delega scritta.
- Sono altresì presenti: un (1) Delegato regionale dei Giocatori e due (2) Delegati regionali degli
istruttori. E’ presente il Presidente di Bollate Chess Club ma non ha diritto al voto poiché non
ha maturato la necessaria anzianità affiliativa (dodici mesi).
1. Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
In base all’art. 71 del ROF, l’assemblea è presieduta da Elia Mariano (Presidente CRL) e Fiorenza
Viani (Segretario CRL) svolge funzioni di Segretario dell’Assemblea.
2. Relazione Annuale del Comitato Regionale Lombardo
Il Presidente del CRL espone la relazione, precedentemente inviata a tutti gli aventi diritto di
partecipazione via posta elettronica. Si apre la discussione.
Intervento: Loris Cereda (ASD Mimosa International Horizon) muove critiche all’operato del CRL
lamentando la scomparsa di alcune manifestazioni (Trofeo Lombardia TL e CRSS), l’assenza di
sostegno economico ai Circoli, il rapporto conflittuale con gli organi federali ed il dubbio peso
politico del Consigliere lombardo al Consiglio Federale (CF).
Risposta: il Presidente ringrazia per gli spunti di discussione ma ricorda che il protocollo anticovid
ha impedito l’organizzazione di tutte le manifestazioni rapid, che il sostegno economico ai Circoli (se
ASD ed affiliati al CONI) è stato concesso dal Governo in misura senza precedenti, infine nei rapporti
con la FSI la Lombardia ha il dovere di non rimanere silente e di apportare il proprio contributo,
anche critico se necessario.
Sul Consigliere lombardo al CF vengono spese parole di elogio per il lavoro che sta svolgendo, sia
da parte di Mariano, sia da parte di Bracci.

Risposta: sul TL, Lapiccirella spiega che il CRL ha deciso di dare spazio ai Circoli per riavviare le
attività posticipandone il ritorno quando le condizioni lo permetteranno.
Intervento: Paolo Rottondi (ASD Scacchi Abbiatense e Settimo Milanese) chiede di poter avere
maggiori dettagli sullo scambio di mail CRL/FSI relativo ai protocolli covid.
Risposta: Mariano spiega che non vi è stato uno scambio di mail sul tema protocolli. I Comitati non
sono mai stati informati preventivamente né coinvolti in materia.
Risposta: Bracci chiarisce che la diatriba sollevata con il CF sulla decisione (da parte della FSI) di
organizzare i corsi centralmente, esautorando i Comitati e - soprattutto – la sua richiesta di rispettare
per intero il regolamento SNAQ in materia di corsi per istruttori nazionali (con conseguente
annullamento dell’ultimo corso) va letta nell’ottica della tutela del settore istruttori (e non solo nella
parte che ha comportato l’esclusione di due istruttori lombardi non ammessi all’esame). La richiesta
non ha avuto risposta da parte del Consiglio Federale.
Intervento: Alfonso Anguilla (Presidente Bollate Chess Club), in qualità di organizzatore, chiede
chiarimenti/delucidazioni sul protocollo anti covid in vigore.
Risposta: Mariano invita a rivolgersi per ogni dubbio al Vice Presidente Federale Lorenzo Antonelli.
Intervento: Rottondi chiede le date del CIS promozione.
Risposta: Simone spiega che il CIS verrà calendarizzato nello stesso periodo dello scorso anno.
Terminati gli interventi, si passa alla votazione per l’approvazione. La Relazione viene approvata per
dodici (12) voti favorevoli, un (1) voto contrario, un (1) assente e zero (0) astenuti.
3. Varie ed Eventuali
Si apre dibattito sulla sensibilizzazione nei confronti delle manifestazioni istituzionali con invito alla
collaborazione fra Circoli lombardi; si discute sulla formula proposta per i TSS (on line – torneo
individuale) che il CRL e nessuno dei presenti approva (intervento specifico del Presidente Anguilla).
Allargando il discorso all’on line, il Presidente Guido Tedoldi (Delegato Istruttori) parla dell’on line
come utile strumento didattico in caso di Soci lontani o impossibilitati a raggiungere il Circolo e tutti
concordano. Bracci polemizza con l’attribuzione di titoli on line poiché non controllabili; si discute
su come avvicinare ed incoraggiare i giocatori di scacchi on line al fine di indirizzarli ai Circoli ed al
gioco in presenza con interventi specifici di Cereda e di Rottondi; si discute sulla possibilità di
utilizzare il sito del CRL come riflettore ed amplificatore delle attività dei vari Circoli lombardi ma
Giusi Cremonese (da Club Wasken Boys) interviene esortando le ASD a lavorare in proprio sul
territorio per attirare giocatori ai Circoli e precisa che questo compito non va assegnato al CRL;
Massimiliano Botta (Delegato Giocatori) interviene suggerendo l’utilizzo di social (Instagram) per il
reclutamento e la pubblicizzazione delle iniziative sociali a cui fanno eco interventi di Cremonese,
Cereda, Valeria Ferrara (Delegato Istruttori), Lapiccirella e Anguilla. Mariano esorta ogni Circolo a
fornire una opportuna vetrina per attirare nuovi Soci e a farlo in piena autonomia ed indipendenza.
Segue intervento in completo accordo di Brociner.
Il Presidente dell’Assemblea, esauriti tutti gli argomenti e non essendovi null’altro da trattare, alle
ore 17:40 dichiara chiusa l’Assemblea Ordinaria 2021 del Comitato Regionale Lombardo.
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