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ASSEMBLEA TELEMATICA DEL 16 MAGGIO 2020 

 

L’assemblea inizia alle 15,30. 

Sono presenti i seguenti soci: 

Gianni Mastrojeni (Presidente), Maurizio Sampieri (vice-Presidente), Claudio Sirotti (Presidente del 

Collegio dei Probiviri), Alberto Dosi (Tesoriere), Marco Caressa (Consigliere), Mirko Trasciatti 

(Consigliere), Mauro Graziani (Consigliere), Giorgio Ruggeri Laderchi (Consigliere), Carmelo 

Sgarito (Consigliere), Luz Marina Tinjaca’ Ramirez, Claudio Casabona, Renato Emanuelli 

Simoncini, Roberto Bosetti, Massimo Parente, Paulus Kai Stephan, Massimo Evangelisti, Paolo 

Salati, Giorgio Terminali, Donato Guerrini, Alfonso Carolei (Proboviro), Antonio Santorelli, Froilan 

Jr.Sulit, Claudio Tornaboni. 

 

Alle 16,27 si aggiunge il socio Salvatore Tramacere, alle 16,29 si aggiungono i soci Gianluca 

Cremasco e Paolo Pulghè. Questi ultimi 3 non fanno in tempo a partecipare alla prima votazione. 

Dopo l’introduzione del Presidente Gianni Mastrojeni, che propone come Presidente dell’assemblea 

il socio Alfonso Carolei, quest’ultimo viene eletto (con 15 voti su 22). Il Presidente dell’assemblea, 

a sua volta, nomina Segretario della riunione il socio Consigliere Mirko Trasciatti. 

ORDINE DEL GIORNO: 

Punto 1 - Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 -  

Alle ore 16,30 viene data la parola al Tesoriere Alberto Dosi, il quale, con dovizia di particolari, 

illustra il Bilancio consuntivo 2019 che viene approvato dall’assemblea all’unanimità (23 voti su 23). 

Dopo una lunga parentesi, della quale si parlerà più avanti nella sezione Varie ed eventuali, si passa 

all’ approvazione del Bilancio preventivo 2020 che viene approvato dall’assemblea con 24 voti su 25 

(1 solo voto negativo). 

A questo proposito, il socio Renato Emanuelli Simoncini, via chat, obietta che il Bilancio preventivo 

non deve essere obbligatoriamente approvato in quanto l’ASIGC è un’associazione senza fini di lucro 

e non deve forzatamente chiudere il Bilancio in pareggio. Inoltre, fa presente che l’associazione ha 

uno stato patrimoniale elevato che dovrebbe essere utilizzato per attività promozionali, come ad es. 

un aumento dei premi sul Campionato Italiano assoluto, al momento disertato dai giocatori più forti 

per assenza di incentivi economici. 

Risponde il Presidente ASIGC Gianni Mastrojeni, dichiarando che gli eventuali aumenti dei premi 

spettano ai responsabili dei tornei stessi e che peraltro l’associazione, pur praticando una politica di 

contenimento delle spese, ha sempre cercato di favorire l’iscrizione dei soci con tariffe sempre più 

accessibili, soprattutto nei confronti dei giovani. Anche per l’anno 2021, potrebbe esserci una 

proposta di abbassare la quota annuale da 25 a 20 Euro per i cosiddetti soci ordinari, mentre per i 

ragazzi la quota attuale è addirittura di zero Euro. 
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Punto 2 - Varie ed eventuali - 

Ritornando alla parentesi di cui si accennava nel paragrafo precedente, Il Presidente Gianni 

Mastrojeni prende la parola e, facendo riferimento alla decisione telematica 2020/6 pubblicata a suo 

tempo sul sito ASIGC, inizia ad illustrare la possibilità di riunificazione tra ASIGC e FSI, che non 

avviene dal 1978. Ci sono stati dei contatti con un dirigente FSI, candidato alla presidenza della 

Federazione. Questi contatti si sono dimostrati decisamente promettenti ma non si può essere sicuri 

di nulla finché non si svolgeranno le elezioni FSI ed il suddetto candidato venga eletto presidente. Le 

elezioni sono state rinviate a causa della pandemia che ha colpito pure le associazioni sportive, però 

potrebbe verificarsi anche il caso che si svolgano entro la fine dell’anno. Ciò posto, il Presidente 

chiede all’assemblea di pronunciarsi in merito all’eventuale gradimento su tale ipotesi, rimettendo al 

Consiglio Direttivo un mandato atto a far sì che queste trattative possano continuare nel modo più 

spedito. 

Se le trattative si concludessero, anche la nostra associazione entrerebbe a far parte del CONI tramite 

la FSI e, pur mantenendo la propria autonomia, avrebbe sicuramente più vantaggi. 

A questo punto, inizia un acceso dibattito dove intervengono i soci Donato Guerrini, Claudio Sirotti, 

Salvatore Tramacere, Mirko Trasciatti, Renato Emanuelli Simoncini (via chat), Mauro Graziani, 

Marco Caressa ed Alberto Dosi. 

Donato Guerrini sostiene che si tratta di un argomento molto delicato e che le cose dovrebbero essere 

ben chiare fin dall’inizio. 

Ritiene inoltre che, come prevede il nostro Statuto all’art.14, si debba ricorrere ad un’assemblea 

straordinaria prima di pervenire a qualsiasi decisione in merito. 

Claudio Sirotti propone una votazione al riguardo, come a suo tempo si è fatto per lo Statuto. 

Salvatore Tramacere dichiara che, a suo parere, una eventuale confluenza dell’ASIGC nella FSI 

comporterebbe probabilmente una modifica statutaria e comunque, pur non essendo contrario, 

continuerebbe ad avere delle perplessità in proposito. 

Mirko Trasciatti spiega a tutti che, allo stato attuale, esiste soltanto un accordo preliminare con un 

dirigente FSI che deve essere ancora eletto. Vi sarebbero peraltro degli evidenti vantaggi in quanto, 

ad es., un maestro ASIGC, entrando a far parte del CONI, avrebbe un riconoscimento internazionale. 

Renato Emanuelli Simoncini scrive sulla chat che bisognerebbe far conoscere ai soci la bozza di un 

eventuale accordo con la FSI, prima di pubblicarla sul sito. 

Alberto Dosi sostiene che attualmente è prematuro impegnarsi seriamente (come, ad es., ricorrere ad 

una assemblea straordinaria etc.) bensì, ove il progetto pervenisse ad una fase ultimativa, non soltanto 

i soci ASIGC ma anche i soci FSI dovrebbero esprimere il loro assenso in modo democratico tramite 

assemblee. 

Mauro Graziani concorda con quanto dichiarato da Alberto Dosi e sostiene che, al momento, sarebbe 

più opportuno non pubblicare nulla sul nostro sito in merito a questa situazione, anche per evitare la 

possibilità di danneggiare la campagna elettorale del candidato FSI interessato alla fusione con 

l’ASIGC. 
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Il Presidente Gianni Mastrojeni ribadisce i vantaggi di una possibile riunificazione con la FSI ma 

ricorda che qualsiasi eventuale modifica dello Statuto dovrebbe logicamente far riferimento ad una 

votazione al riguardo. 

Riassumendo in sintesi il parere dei sunnominati soci, si decide che l’assemblea possa emettere 

soltanto un mandato esplorativo (al Consiglio Direttivo) per portare avanti gli accordi con la FSI, in 

attesa che la situazione diventi più chiara ed esplicita, cioè che il candidato alla presidenza FSI possa 

essere eletto e divenire parte più attiva al momento delle trattative. 

Si passa, pertanto, alla relativa votazione che dà il seguente esito:  

25 soci favorevoli su 25, per cui la proposta viene approvata all’unanimità (Donato Guerrini vota 

dichiarando il suo voto). 

A questo punto, interviene - via chat - Maurizio Sampieri sostenendo che, nel momento del passaggio 

della nostra associazione al CONI, si potrebbe usufruire del 5x1000 sul 730. 

Renato Emanuelli Simoncini chiede notizie sul Campionato Femminile 2020. Alberto Dosi risponde 

che la questione è di pertinenza del Consiglio Direttivo. 

Vengono chiesti al Consigliere Marco Caressa dei chiarimenti per quanto concerne l’elargizione del 

5x1000. Marco risponde che tutte le associazioni onlus ne possono aver diritto, seguendo una 

determinata procedura burocratica all’Agenzia delle Entrate. 

Il Consigliere Carmelo Sgarito precisa che le associazioni sportive, ai fini dell’attribuzione del 

5x1000, non devono necessariamente essere una onlus ma è sufficiente essere iscritti al registro del 

CONI. 

 

Esaurite le domande nonché i punti all’ordine del giorno, l’assemblea si chiude alle ore 17,50. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

(Alfonso Carolei) (Mirko Trasciatti) 

 


