
Circolo di Scacchi “Battinelli” - D.L.F - Verona 
 

 
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  

 
Oggi 29 novembre 2014 - alle ore 17:00 - si sono riuniti nella sede sociale presso il DLF, 
i Soci del Circolo di Scacchi.  
 
Sono presenti o rappresentati i seguenti Soci: Antolini, Bartiromo, Bosio, Bruno, 
Cambria, Contarini, Curto, Fava, Gallo, Gneo, Ginnasi, Jirillo, Leone, Macalello, Paler, 
Rigo, Rizzati (delega Macalello), Scagliarini (delega Jirillo), Sigillo, Trussardi, Vezzelli, 
Zonta, Zoppei (delega Trussardi) per un totale di n. 23 Soci su 50. 
L’Assemblea è pertanto valida. 
 
Il presidente indirizza un cenno di benvenuto ed apre la discussione sugli argomenti 
previsti nell’ordine del giorno. 
  
Al punto 1 dell’Ordine del Giorno il presidente-tesoriere Leone informa in merito a tutte 
le entrate e le uscite registrate nel bilancio, chiuso alla data odierna con un saldo attivo 
di euro 756,00 da riportare nell’anno successivo.  
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo dell’anno 2014. 
 
Al punto 2 dell’O.G. si commentano tutte le attività che sono state svolte nel corso 
dell’anno 2014 e che sono di seguito riassunte:  
tre squadre hanno partecipato al 46° C.I.S.; è stato organizzato il Campionato 
Provinciale di Verona, in collaborazione con gli altri due circoli della provincia; un torneo 
sociale “Active Chess”; alcuni tornei semilampo, il sabato pomeriggio; la consueta 
partecipazione del Circolo ai giochi di città “Tocatì” ed in stazione; attività scacchistica 
negli uffici della BNL di Piazza Erbe (Telethon); presenza del nostro circolo alla “sport 
expo” in fiera (tre giorni); scacchi presso la “Sacra Famiglia” e gioco libero a volontà. 
E’ stata implementata una pregevole iniziativa dei Soci Angelo Macalello e Carlo Curto, 
svolta ogni mercoledì pomeriggio e che sta ottenendo un notevole successo, riferita ad 
attività didattica in generale e supportata da alcuni candidati maestri. 
Informazioni di dettaglio sono specificati sul sito web del circolo.  
 
Al punto 3 dell’O.G. Leone informa l’Assemblea in merito all’organizzazione del 1° 
Campionato Regionale Veneto di Scacchi e Categorie Veterani e Seniores. 
Il torneo è stato concordato con altri 3 circoli di scacchi del Veneto (con il coordinamento 
del Consigliere Regionale Veneto Scacchi, Maurizio Tencheni) e sarà svolto a Marostica 
dal 26 al 28 dicembre 2014, su 5 turni (dettagli nel bando). 
Il presidente invita tutti, nel limite del possibile, a partecipare a questa prima iniziativa 
nella specifica tipologia. 
 
Al punto 4 dell’O.G. si informa l’Assemblea in riferimento all’organizzazione del 
prossimo Campionato Provinciale di Verona che sarà svolto, anche quest’anno, a Zevio. 
Il torneo è stato concordato da alcuni membri del C.D. del circolo con il Delegato 
Provinciale FSI (Tencheni) e gli altri due Presidenti dei circoli di scacchi della provincia 
(Schiraldi e Zanchetta). 
Tutti i dettagli sono stati inseriti nell’apposito bando. 



 
Al punto 5 dell’O.G. viene discusso l’argomento del rinnovo delle cariche sociali per 
l’anno 2015. Dopo aver ascoltato il parere e le proposte di alcuni Soci sull’argomento, 
l’Assemblea è unanime ad eleggere i seguenti nominativi: 
 
-  Cataldo Leone:  presidente tesoriere 
- Roberto Contarini:  presidente onorario 
- Angelo Macalello:  direttore tecnico 
-  Carlo Curto:   web master 
- Aldo Antolini:   segretario bibliotecario 
- Antonio Jirillo:  consigliere coordinatore 
- Adrian Paler:   consigliere tecnico 
 
In seguito vengono concordati e specificati gli incarichi di competenza e secondari che 
saranno svolti da ogni i componente del Consiglio Direttivo, in particolare: 
 
Leone: legale rappresentante, contatti e accordi con la FSI, con il CRVS, con il Delegato 
Provinciale FSI, con il CONI, con altri circoli di scacchi e con il bar “La Pineta”. 
Contabilità e bilanci, versamenti alla FSI e al DLF, acquisti e spese, iscrizioni al CIS, 
verbali assemblee e consigli direttivo, aggiornamento Statuto, posta elettronica, archivio. 
 
Contarini: incaricato dei tesseramenti, contatti e accordi con il Dopolavoro Ferroviario, 
custode del materiale (inventario) e sostituzione del presidente per assenza prolungata. 
 
Macalello: attività didattica di ogni genere, organizzazione dei tornei sociali (bando, 
abbinamenti, risultati, premi), gestione delle squadre al CIS, corsi, allenamenti, ecc.. 
E’ stato concordato che il Direttore Tecnico, nello svolgimento dei molteplici compiti, 
potrà avvalersi della collaborazione del webmaster Curto, del Consigliere Tecnico C.M. 
Paler, del C.M. Rizzati, del C.M. Rigo, del C.M. Grandinetti e del C.M. Sergio (questi 
ultimi quattro esterni al Consiglio Direttivo). 
 
Curto: aggiornamento del sito WEB (notizie, partite, foto, collegamenti, ecc). 
Coordinatore della pregevole “attività del mercoledì” e collaboratore del Direttore 
Tecnico nel settore informatico (bando tornei, abbinamento turni, informazioni via posta 
elettronica, anche con l’ausilio del computer portatile del circolo). 
 
Antolini: responsabile della biblioteca del circolo (inventario, registro, gestione). 
I libri e le riviste potranno essere ritirati o consegnati, previo accordo.  
Segretario del circolo per le funzioni che si renderanno necessarie nel corso dell’anno. 
 
Jirillo: fornisce “un pensiero” innovativo e migliorativo alla gestione del circolo di 
scacchi. 
Collabora con il presidente nelle specifiche funzioni che saranno concordate. 
Contribuisce a mantenere “viva” all’esterno della sede la buona immagine del nostro 
circolo (notizie e foto su facebook, contatti diretti con gli scacchisti, ecc.). 
 
Paler: in qualità di Consigliere Tecnico e valente scacchista, collabora con il Direttore 
Tecnico nelle funzioni che gli verranno assegnate di volta in volta. 
Partecipa assiduamente al Campionato Italiano a Squadre in serie “C”.  
 
In pratica, per il buon funzionamento del nostro circolo, si rendono necessari tre settori: 



- coordinamento (Leone, Contarini, Jirillo); 
- tecnico (Macalello, Curto, Paler, Rigo, Rizzati, Grandinetti e Sergio); 
- materiali (Antolini, Contarini). 

Per quanto riguarda l’apertura e la chiusura della sede, viene in seguito definito che tutti 
i Soci potranno ritirare e riconsegnare l’apposita chiave presso il Bar “La Pineta”. 
Sarà concordato che i responsabili del bar daranno la chiave solo al Socio che 
conoscono di persona, in caso contrario chiederanno un documento di riconoscimento e 
annoteranno gli estremi in un apposito registro che avranno a disposizione. 
Si raccomanda l’attenzione di tutti i Soci in tale settore. La sicurezza è importante. 
 
Al punto 6 dell’O.G. si delibera che la programmazione delle attività per l’anno 2015 
sarà decisa dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione. 
 
Viene deciso, comunque, di iscrivere due o tre squadre al 47° CIS (in sede di 
tesseramenti, il responsabile chiederà personalmente ai Soci la propria disponibilità, poi 
si deciderà). Saranno organizzati alcuni tornei, corsi di scacchi, analisi di partite, 
allenamenti, gioco libero, ecc. Inoltre non mancherà la partecipazione al “Tocatì” ed altre 
iniziative scacchistiche che saranno definite nel corso dell’anno. 
 
Al punto 7 dell’O.G. non ci sono altri argomenti, pertanto alle ore 19:10 il Presidente 
ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l’Assemblea. 

 
 
 
               il Presidente   
                     Cataldo Leone 


