FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDO
DIRETTIVO 04-2021

Milano, 21 Luglio 2021, ore 20:30, piattaforma Zoom.

Presenti:
Elia Mariano (Presidente)

Sara Guerini (Consigliere)

Fiorenza Viani (Vice Presidente)

Gabriella Curti (Consigliere)

Andrea Bracci (Consigliere)

Mattia Lapiccirella (Consigliere)

Beniamino Brociner (Consigliere)

Marco Simone (Collaboratore esterno)

Gianfranco Dragoni (Consigliere)

Michele Gisolini (Fiduciario Arbitri)

Il Consigliere Dragoni ha precedentemente avvisato che si collegherà in ritardo ed ha invitato il
Consiglio ad iniziare i lavori in sua assenza.

Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. CIG Salsomaggiore Terme
3. CIS 2021
4. Varie ed eventuali
****

1. Comunicazioni del Presidente –
Il Presidente Mariano relaziona quanto discusso nell’ultima riunione telematica con i Presidenti dei
Comitati Regionali: (1) il Presidente del CONI, Giovanni Malagò ha incontrato il Presidente Luigi
Maggi riproponendo il tema dell’accorpamento tra Federazioni. A detta del Presidente FSI, a partire
da settembre, si lavorerà sul tema; (2) nell’ambito della discussione CIG/protocollo covid, Mariano
esprime al Presidente FSI, al consigliere federale Angelo Martorelli ed al vicepresidente Lorenzo
Antonelli presenti alla riunione, perplessità circa la decisione di modificare il regolamento CIG
cancellando la gratuità per i Capi Delegazione delle regioni con meno di 20 partecipanti ed in merito
al rifiuto di riconoscere la seconda gratuità per le regioni con più di 50 partecipanti, nonostante
l’aumento delle quote di iscrizione.
2. CIG Salsomaggiore Terme Andrea Bracci comunica che gli iscritti lombardi sono 110 (centodieci) e che altre richieste
potrebbero pervenire fuori tempo massimo senza intenzione di esclusione. Sul regolamento ufficiale
della FSI è pubblicato che non verranno concesse le sale analisi per evitare assembramenti. Bracci
propone di non coinvolgere l’accompagnatore tecnico della squadra lombarda e la proposta viene
votata. Il Consiglio vota (7 voti su 8) per il no al coinvolgimento (delibera n. 07/2021). Il Consigliere
Dragoni non risulta ancora collegato.
3. Campionati Regionali Assoluti E’ giunta al Presidente Mariano mail inviata da Gianluca Melino in cui si ringrazia per il contributo
istituzionale di 700 Euro erogato a favore degli organizzatori del Campionato Regionale Assoluto
svoltosi a Vigevano dal 25 al 27 giugno 2021 e si richiede una quota aggiuntiva ad integrazione delle
spese sostenute. Dal bilancio allegato si evidenziano le voci: Uscite ed Entrate con un disavanzo di
486 Euro. Alle ore 21:25 il Consigliere Dragoni si collega. Mariano propone un contributo
straordinario di 500 Euro e si procede alla votazione. Sono favorevoli: Bracci, Brociner, Curti,
Guerini, Lapiccirella, Mariano e Viani. E’ contrario Dragoni che ritiene che una voce non
preventivata di spesa non sia stata debitamente documentata ed adeguatamente presentata. Il CD
delibera (delibera n. 08/2021) a favore del contributo straordinario di 500 Euro.
4. CIS (Promozione) Marco Simone relaziona in merito alle attuali disponibilità dei Circoli: a) A.S.D. Pantigliate Scacchi
per struttura di 1.000 m2; b) C.S Cavalli & Segugi A.S.D. a Robecchetto/Vanzaghello.

5. Varie ed eventuali a) Il Presidente Mariano ha ricevuto in data 21.07 alle ore 16:29 da Dragoni una mail in cui il
Consigliere richiede il compenso per la prestazione fornita – in qualità di istruttore – al Summer Camp
di Canazei, organizzato nel 2020 (citato nel verbale 09/2020). La richiesta arriva a conclusione del
procedimento instaurato in seguito all’esposto presentato al procuratore federale con il quale il
presidente Mariano chiedeva fosse versata al Comitato Regionale la quota d’iscrizione al campus
2020 del figlio del consigliere Dragoni. Il consigliere Dragoni sostiene che la quota versata dal
Comitato per il figlio fosse il compenso per la sua prestazione. Tuttavia, non esistendo delibere in tal
senso, né traccia contabile di ciò, l’esposto si è reso necessario in conseguenza dei ripetuti rifiuti di
corrispondere il dovuto da parte del Consigliere Dragoni. Il Consigliere Dragoni riferisce della
conclusione del procedimento mediante l’applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni
senza incolpazione ex. art. 93 comma 1 RGD. Il consigliere Dragoni e l’ex presidente Pietro Barrera
hanno assunto con il procuratore federale l’impegno a versare la somma di 415 euro (corrispondente
alla quota d’iscrizione al Campus, già regolarmente versata da Pietro Barrera e accreditata sul conto
del Comitato in data 22/6/2021), convenendo l’applicazione, per entrambi, della sanzione della
ammonizione ex. art. 27 RGD. Non esistendo alcuna delibera in merito all’erogazione del compenso,
il Consiglio rigetta la richiesta (delibera n. 09/2021). Bracci chiede al Consigliere Dragoni di
dimettersi, in conseguenza della sanzione comminata e della gestione dell’intera vicenda che ha
minato la fiducia dei membri del comitato nei confronti del consigliere. Dragoni rifiuta di consegnare
le dimissioni.
b) Simone relaziona sullo stato di avanzamento della riforma del Trofeo Lombardia e propone di
utilizzare la sede di A.S.D. Pantigliate Scacchi per organizzare una eventuale edizione con la formula
del raggruppamento.
c) In data 14/6/2021 è stato accreditato il contributo FSI per l’anno 2021 pari ad euro 6.055,81.

Alle ore 23:00 la seduta si chiude.

Il Presidente

Il Segretario

Elia Mariano

Fiorenza Viani

