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Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 5 marzo 2006 
Il 5 marzo 2006 alle ore 09.00 presso l’Accademia Scacchistica Barese, sita in Bari, via Zanardelli n° 55, 
regolarmente convocata, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea Regionale Ordinaria della F.S.I. 
della Puglia per ottemperare ai seguenti punti: 
1. Approvazione del rendiconto 2005 e della previsione di spesa per il 2006 
2. Approvazione della relazione tecnico-morale-finanziaria del Presidente per l’anno 2005 
3. Regolarizzazione dei contributi per le associazioni 
4. Varie ed eventuali 
Presenti: il Vicepresidente della FSI, Luigi Troso e il Consigliere federale Marcello Perrone, il 
Vicepresidente del C.R.P. Vincenzo Cucinella, i Consiglieri Gennaro Carrieri e Lucio Lorusso, Vito 
Anastasia per l’A.D. Scacchi Foggia, Giuseppe Pastore per l’A.S.D. Nuovo Gruppo Scacchi di 
Casamassima, Paolo De Mola per l’A.D. Scacchi Palese, Riccardo Mari per l’A.D. Scacchi Brindisi, Michele 
Leone per l’Accademia Scacchistica Barese; Cataldo Gerundini per l’A. D. Barletta Scacchi Club, 
Ferdinando Damiano per la S.D. Apulia Scacchi, Giovanni Carriero per l’A.D. scacchi Martinese, Antonio 
Palmitessa del C.S. Nord Barese Barletta, Ferdinando Cervino per l’A.D.S. “Generale Dell’Erba” di Trani. 
Assenti giustificati il Presidente Tarantino e il Consigliere Greco. 
Assume la presidenza della riunione il Vicepresidente Luigi Troso. Verbalizza il Consigliere Gennaro 
Carrieri. 
Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

1. Il Vicepresidente Troso illustra il rendiconto dell’esercizio 2005 e pone lo stesso ai voti. 
L’Assemblea approva all’unanimità 

2. La relazione tecnico-morale-finanziaria del Presidente per l’anno 2005 è approvata all’unanimità 
3. Il Vicepresidente sottopone ai presenti la tabella relativa ai contributi per le associazioni di cui alla 

Borsa società e alle poste dovute dalle stesse per quote di iscrizione al CIS e contributi vari, 
provvedendo caso per caso ai saldi 

4. Si discute dell’attività nelle scuole. Michele Leone richiama a regole comuni per l’approccio alle 
realtà scolastiche onde salvaguardare la professionalità della didattica e realizzare un adeguato 
coinvolgimento delle scuole della regione. Cervino fa presente come sia necessario un maggior 
coinvolgimento degli organi della FSI nell’approccio alle scuole anche per l’immagine dell’intero 
movimento scacchistico. Fa presente come le scuole di Trani non abbiano ricevuto il software 
“scuola di scacchi” nonostante la richiesta trasmessa in Federazione. L’assemblea dà mandato a 
Leone e Cervino a presentare una proposta dettagliata utile a introdurre una regolamentazione per 
l’attività di divulgazione nelle scuole. Viene anche esaminato il caso verificatosi a Barletta dove, in 
applicazione delle norme sull’autonomia scolastica, si è delineata la possibilità che alunni di scuole 
prive di corsi di scacchi possano seguire gli stessi in altri istituti e far parte delle rappresentative 
degli stessi nei G.S.S. Si attende la risposta del MIUR in ordine alla possibilità della partecipazione 
alle fasi nazionali, stante la positiva decisione in merito da parte della COR regionale. 

Alle ore 12,30, esaurita la discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta 
Del ché è redatto il presente verbale 
Bari, 5 marzo 2006 
 
 Il Presidente dell’Assemblea Il Verbalizzante 
 Luigi Troso Gennaro Carrieri 

 

 


