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Il giorno 7 aprile 2018 alle ore 16,40, in seconda convocazione, presso IL CONI - Scuola Regionale 
dello Sport, Strada Madonna della Rena 13 (presso lo Stadio della Vittoria), in seguito a 
convocazione del Presidente del CRP del giorno 13/03/2018, si è tenuta l’Assemblea Regionale 
Ordinaria Annuale per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione annuale del Presidente del CRP 
2. Bilancio economico consuntivo del 2017 
3. Bilancio economico preventivo per il 2018 
4. Proposte e iniziative progettuali 
5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti alla riunione i seguenti componenti del CRP: il Presidente Giuseppe Rinaldi, la 
Segretaria Vincenza De Nicolo (anche quale Presidente ASD Terlizzese La Torre del Tempo), ed i 
Consiglieri Michele Leone (anche quale Presidente A.D. Accademia Scacchistica Barese). Come 
Delegato Provinciale di Brindisi è presente Marcello Perrone. 
 In rappresentanza delle società pugliesi sono inoltre presenti:  
Cataldo Gerundini, Presidente A.D. Barletta Scacchi Club; Paolo Borino, Presidente A.S.D. 
Laboratorio Scacchistico Barese; Vincenzo Fiorentino, Presidente A.S.C. Scacchiamo; Giuseppe 
Demita, Presidente AD Scacchi Martinese; Marika Chirulli, Presidente A.S.D. Itria Scacchi; 
Walter Pesce, Consigliere A.S.D. Itria Scacchi; Vincenzo Pennacchia, Consigliere A.S.D. Scacchi 
Rossi;   
 

 
Punto 1 all’o.d.g. – Il Presidente Regionale Giuseppe Rinaldi da’ lettura della sua relazione, in 
allegato al presente verbale. In essa vengono inizialmente evidenziati gli obiettivi raggiunti 
nell’anno 2017, in accordo con i 13 punti programmatici indicati prima della elezione dell’attuale 
Comitato Regionale, poi vengono riassunti, nell’ordine: i tornei svolti; l’attività giovanile tra cui 
spicca la partecipazione, con successo, del gruppo pugliese al CIG U16 di Chianciano Terme; i 
risultati sportivi; il bilancio economico, da cui si evidenzia un saldo positivo di ben € 3.162,12; i 3 
progetti regionali aperti che sono stati premiati con una somma complessiva di € 1.500, al primo 
posto il progetto della Scuola Media Baldacchini-Manzoni di Barletta; la possibile candidatura alle 
finali nazionali 2019 del Trofeo Scacchi Scuola e del CIG U16. 
In conclusione i ringraziamenti ai membri del Comitato Regionale, ai Delegati Provinciali e ai 
Presidenti di Società. 
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Punto 2 all’o.d.g. – Il bilancio economico consuntivo del 2017 è stato approvato nella riunione del 
CRP del 24/02/2018 e verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito web regionale. 
Il saldo attivo è di € 3.162,12, di cui € 2.928,91 come saldo del c.c. bancario e € 233,21 come fondo 
cassa in contanti. Contribuiscono all’attivo del bilancio il saldo positivo del corso per istruttori, di € 
2.068,47, e la somma di € 1.000, successivamente elevata a € 1,500, già impegnata come premio al 
progetto regionale aperto che verrà selezionato. 
Dopo l’esposizione dettagliata delle voci di entrata e di spesa che concorrono, l’Assemblea 
all’unanimità prende favorevolmente atto del bilancio consuntivo 2017. 
 

 
Punto 3 all’o.d.g. – Il bilancio economico preventivo del 2018 è stato approvato nella riunione del 
CRP del 24/02/2018 e verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito web regionale. 
Alla voce delle entrate risulta un saldo attivo dell’anno precedente di € 3.162,12, un contributo FSI 
valutato in € 5.750, le iscrizioni al CIS Promozione, già accertate in € 440, e altri contributi presunti 
per € 500. Il totale delle entrate preventivate è perciò di € 9.852,12. 
Tutta la somma verrà riutilizzata secondo molteplici voci di spesa, che ripetono più o meno quanto 
stabilito lo scorso anno, sia pur con diversi importi per ogni voce.  
Al termine dell’esposizione l’Assemblea all’unanimità prende favorevolmente atto del bilancio 
preventivo 2017. 
 

 
Punto 4 all’o.d.g. – In merito alla partecipazione alle manifestazioni nazionali giovanili, Marika 
Chirulli propone un contributo alle società di appartenenza dei ragazzi, in modo da alleggerirne la 
spesa. Vincenzo Pennacchia propone di istituire un budget di spesa per tali manifestazioni, per 
esempio contribuendo alla quota di iscrizione al CIG U16. 
L’Assemblea prende atto delle proposte e, attraverso il Comitato Regionale, ne verificherà la 
possibilità attuativa, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. 
 

 
Punto 5 all’o.d.g. – A margine dell’Assemblea viene sollevato il problema della sparizione di 
materiale scacchistico in occasione delle manifestazioni studentesche. Si innesca quindi una 
discussione circa l’opportunità o meno di pubblicizzare gli episodi, richiamando gli operatori 
scolastici ad una maggiore attenzione e vigilanza sugli alunni. 
La discussione va avanti per un po’ di tempo senza che venga raggiunto un parere unanime. 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, l’Assemblea termina alle ore 19,10. 
 
 
 Il Presidente Regionale                                                               La Segretaria 
            Giuseppe  Rinaldi                                                              Vincenza De Nicolo 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato all’unanimità dal CRP, nella riunione del 15/06/2018. 
 


