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

 
 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 2012 
 
 
Oggi 1 Dicembre 2012 alle ore 17:00 si sono riuniti, nella sede sociale presso il DLF, i 
Soci del Circolo di Scacchi.  
 
Sono presenti i Soci Antolini, Baldaccini, Bosio, Contarini, Faccia, Ginnasi, Gneo, 
Grandinetti, Jirillo, Leone, Lonardi, Macalello, Marin, Mattioli, Pisani, Rigo, Sprea, 
Trussardi, Zanaglia e Zoppei per un totale di n. 20 Soci su 40, vale a dire 500 millesimi. 
L’Assemblea è pertanto valida. 
 
Il Presidente indirizza un cenno di benvenuto ai Soci presenti e apre la discussione 
sugli argomenti previsti nell’ordine del giorno. 
  
Al punto 1 dell’O.d.G. viene analizzato e in seguito approvato all’unanimità il bilancio 
consuntivo dell’anno 2012. 
 
Il presidente Leone sottolinea la donazione di 200 euro effettuata da Angelo Macalello 
e le altre minori di Rigo, Contarini, Zoppei e Gneo (libri di scacchi). Si ringrazia.  
  
Al punto 2 dell’O.d.G. Leone e Macalello informano in merito alle attività che sono 
state svolte nel corso dell’anno 2012.  
 
Due squadre hanno partecipato al 44° C.I.S., è stato organizzato il Campionato 
Provinciale di Verona, il torneo sociale annuale, un torneo sociale “Active Chess” (con 
invito ad alcuni scacchisti delle zone terremotate dell’Emilia), alcuni tornei semilampo 
di fine mese, un’attività scacchistica nel Comune di Illasi, la consueta partecipazione 
del Circolo ai giochi di città “Tocatì” (il cui Comitato organizzatore ha inviato un diploma 
di riconoscimento) ed infine un corso per alcuni ragazzi tenuto dal Socio C.M. Faccia. 
 
Al punto 3 dell’O.d.G. Leone informa in merito all’organizzazione del prossimo 
Campionato Provinciale di Verona. È stato concordato con il Delegato Provinciale FSI 
e il Presidente dell’ A. D. Valpolicella di organizzare questa attività in collaborazione tra 
i due Circoli di scacchi maggiori, tenuto conto che gli altri tre Circoli di Verona e 
Provincia sono in fase di drastica riduzione degli iscritti. 
 
Al punto 4 dell’O.d.G. viene discusso l’argomento del rinnovo delle cariche sociali per 
l’anno 2013. Dopo aver ascoltato il parere e le proposte di alcuni Soci sull’argomento, 
l’Assemblea è unanime ad eleggere i seguenti nominativi: 
 
-  Roberto Contarini:  presidente onorario 
- Cataldo Leone:  presidente 
- Angelo Macalello:  direttore tecnico 
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- Gennaro Scagliarini: consigliere bibliotecario 
- Antonio Jirillo:  consigliere coordinatore 
- Renato Zanaglia:  consigliere tecnico 
- Igino Zoppei:   consigliere custode del materiale 
- Giuseppe Trussardi: consigliere custode del materiale     
 
Al punto 5 dell’O.d.G. si delibera che la programmazione delle attività per l’anno 2013 
sarà decisa dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione. 
 
Il Presidente Onorario Contarini invita i Soci a partecipare al torneo semilampo che 
sarà organizzato dal nostro Circolo il 15 dicembre p.v. nella sede della BNL di Piazza 
Erbe. 
Le quote di iscrizione (su base volontaria) saranno interamente devolute alla 
fondazione Telethon.   
 
Al punto 6 dell’O.d.G. si procede alla premiazione dei vincitori del torneo sociale: 
 
-  Giuseppe Sprea: 1° classificato (100 euro + coppa) 
- Marco Gneo:  2° classificato (80 euro + coppa) 
- Igino Zoppei:  3° classificato (60 euro + coppa) 
- Aldo Antolini:  1° over 60  (40 euro) 
- Roberto Ginnasi: 1° non classificati (40 euro) 
 
Al punto 7 dell’O.D.G. il D.T. Macalello propone di organizzare, l’anno prossimo, un 
torneo sociale basato sulla formula di 2 fine settimana (anche a distanza di un mese); 
in sintesi: 6 turni, una partita il sabato pomeriggio e due la domenica. 
 
In seguito Leone propone di organizzare una cena sociale di fine anno, mercoledì 19 
dicembre alle ore 19:30, nel bar-ristorante “la pineta” adiacente al nostro circolo. Si 
coglierà l’occasione per giocare anche un piccolo torneo semilampo, prima della cena. 
 
Entrambe le proposte vengono approvate a larghissima maggioranza. 
 
Alle ore 18:45 il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l’Assemblea. 

 
 
 
            Il Presidente   
          Cataldo Leone 


