
 
 

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

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
 
 
Oggi 5 dicembre 2015 - alle ore 17:00 - i Soci del Circolo di Scacchi “Battinelli” si sono 
riuniti nella sede sociale presso il bar “la pineta” del Dopolavoro Ferroviario.  
 
Sono presenti o rappresentati i seguenti Soci: Antolini, Bartiromo (delega Leone), 
Bortolazzi, Bosio, Caldonazzo, Cambria, Contarini, Curto, De Paoli, Gneo, Ginnasi, 
Jirillo, Leone, Macalello, Marin (delega Leone), Righi, Rigo, Rizzati, Sigillo, Tosi, Zonta e 
Zoppei per un totale di n. 22 Soci su 47. 
 
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 563,50 da riportare nell’anno successivo. 
Dopo alcune considerazioni, l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 
dell’anno 2015 e decide di mantenere invariate le quote sociali per l’anno 2016. 
 
Al punto 2 dell’O.G. si commentano tutte le attività che sono state svolte nel corso 
dell’anno 2015 e che sono di seguito riassunte:  
- partecipazione di due squadre al 47° C.I.S. (una ha ottenuto la promozione in serie B) 
- attività didattica del mercoledì (studi, analisi di partite, teoria, ecc.) 
- organizzazione del 1° Trofeo “città di Zevio” (con gli altri due circoli della provincia) 
- organizzazione del Campionato Provinciale di Verona (con gli altri due circoli) 
- organizzazione del 1° “Grand Prix” semilampo (svolto in 7 tappe mensili) 
- co-organizzazione del 2° Campionato Regionale Veneto “Veterani - Senior” a 
Marostica 
- organizzazione di n. 3 tornei semilampo esterni (Athena - Maregge - Campalto) 
- svolgimento del torneo sociale “Active Chess” di fine anno (scambio degli auguri) 
- alcuni tornei semilampo amichevoli, il sabato pomeriggio 
- la consueta partecipazione del Circolo ai giochi di città “Tocatì” ed in stazione. 
 
Inoltre si fa notare l’incremento dell’interesse dei Soci nelle varie attività e nei tornei. 
 



 
Al punto 3 dell’O.G. Leone informa l’Assemblea in merito all’organizzazione del 
prossimo Campionato Provinciale di Verona che sarà svolto, anche quest’anno, a Zevio. 
Il torneo è stato concordato con il Delegato Provinciale FSI (Tencheni), gli altri due 
Presidenti dei circoli di scacchi della provincia (Schiraldi e Pompele) e alcuni membri del 
Consiglio Direttivo del nostro Circolo. 
Tutti i dettagli sono stati inseriti nell’apposito bando. 
 
Al punto 4 dell’O.G. viene discusso l’argomento del rinnovo delle cariche sociali per 
l’anno 2016. 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:   webmaster 
- Aldo Antolini:   segretario bibliotecario 
- Antonio Jirillo:  consigliere coordinatore 
- Antonio Grandinetti:  consigliere tecnico 
- Emilio De Paoli:  istruttore giovanile 
 
Al punto 5 dell’O.G. si delibera che la programmazione delle attività per l’anno 2016 
sarà decisa dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione. 
 
Viene deciso, comunque, di iscrivere almeno tre squadre al 48° C.I.S., sarà organizzato 
il 2° Grand Prix (6 tappe), il torneo sociale, il torneo rapid di fine anno, alcuni tornei 
semilampo esterni, i 3 tornei  co-organizzati con gli altri Circoli, 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 6 dell’O.G. il presidente Leone informa l’Assemblea in merito agli accordi 
raggiunti con il gruppo scacchisti ex-Casaleone: alcuni Soci saranno effettivi al nostro 
Circolo ed altri saranno considerati aggregati (senza tessera DLF). 
Inoltre illustra i dettagli della convenzione firmata con il gestore del bar “La Pineta” in 
particolare: orari di apertura, rimborsi mensili, disponibilità di materiale e servizi. 
Il Socio Carmelo Sigillo propone di valutare la possibilità di organizzare un numeroso 
torneo open, nel grande locale “ex-bocce” del comprensorio del DLF; la proposta sarà 
valutata dal Consiglio Direttivo nei prossimi mesi.  
Alle ore 18:45 il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l’Assemblea. 

 
 
 
            il presidente   
          Cataldo Leone 
 
 
 
 
 


