
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 NOVEMBRE 2021. 

Alle ore 16 si apre la riunione C.D., presso la sede del circolo scacchistico FSI "Scacchi Rossi - 

Scuderia Ferrari" - AVIS di Altamura. 

Sono presenti Gianni Mastrojeni (presidente uscente), Maurizio Sampieri (vicepresidente uscente), 

Alfonso Carolei (Presidente Collegio Probiviri), Alberto Dosi (Tesoriere) ed i Consiglieri Marco 

Caressa, Mirko Trasciatti, Mauro Graziani, Carmelo Sgarito; la responsabile premi Luz-Marina 

Tinjaca'. Presenti inoltre il Presidente di "Scacchi Rossi" Francesco Perniola, il socio ASIGC, 

organizzatore dell'evento e Presidente AVIS Vincenzo Pennacchia. Sono inoltre presenti in via 

telematica i consiglieri ASIGC Giorgio Ruggeri Laderchi ed Alberto Collobiano. 

Inizia la trattazione dei punti dell'Ordine del Giorno: 

1. Mauro Graziani presenta la relazione della Commissione Elettorale,  i cui risultati sono gia' stati 

riportati integralmente (compresi tutti i Soci votati) nel sito dell'Associazione. La relazione e' 

allegata (N. 1) a questo verbale. Per quanto concerne il Collegio dei Probiviri, gli eletti (Rosario 

Amico, Alfonso Carolei e Claudio Sirotti) hanno eletto Presidente del Collegio : Alfonso Carolei. 

Primo supplente e' Marco Alemanni. Si e' in attesa della conferma di accettazione del secondo 

supplente. 

 

2. Elezione del Presidente.  

I Consiglieri esprimono il loro parere in merito, poi si passa al voto.  

Risultato della votazione a scrutinio segreto: Mastrojeni n. 4 voti, Trasciatti n. 2, Caressa n. 1, 

astenuto n. 1. 

Viene eletto Presidente ASIGC Gianni Mastrojeni (verbale all. 2). 

 

3. Elezione Vice Presidente. 

Risultato votazione a scrutinio segreto: Ruggeri Laderchi n. 6 voti, Graziani n. 1 voto, astenuto n. 1. 

Viene eletto Vice Presidente ASIGC Giorgio Ruggeri Laderchi (verbale all. 3). 

 

4. Tesoriere: viene scelto, all'unanimita', Alberto Dosi. 

 

5. Delegato Internazionale: viene scelto, all'unanimita', Giorgio Ruggeri Laderchi. 

 

6. Segretario Generale dei Tornei ASIGC: viene scelto, all'unanimita', Mauro Graziani. 

 

7. DELEGA: il Presidente, in armonia con quanto stabilito dallo Statuto ASIGC (art. 16 e 17), 

sentito il parere del Consiglio Direttivo, tenuto conto delle unanimi approvazioni dell'operato del 

Tesoriere Dosi da parte di tutte le Assemblee dei Soci ASIGC nel quadriennio appena trascorso, 

DELEGA al citato Tesoriere ASIGC Alberto Dosi l'amministrazione del patrimonio sociale 

dell'Associazione, compresa la firma e la gestione di tutti i conti ASIGC (conto corrente postale, 

conto bancario, P.Pal). Confermando quindi completamente quanto gia' fatto con le Deleghe del 29 

novembre 2017 ed 11 gennaio 2018. 

 

8. Viene fissata una formale riunione telematica del Consiglio Direttivo per le ore 21.00 di venerdi' 

10 dicembre p.v., allo scopo (tra l'altro) di discutere-stabilire i rimanenti incarichi e collaborazioni. 

Si precisa che qualunque Socio (oltre a quelli che gia' lo fanno) desideri collaborare in qualunque 

settore delle attivita' ASIGC, puo' contattare entro quella data il presidente Mastrojeni o il 

Vicepresidente Ruggeri Laderchi. Nell'occasione si discutera' anche lo YB 2022 ed ogni altro 

argomento necessario. 

 

9. A breve sara' pubblicato il Bando dei Campionati Italiani 2022.  

 

10.Viene stabilita la pubblicazione di un bando per l'impaginazione del prossimo YearBook. 



 

11. Il consigliere incaricato, Carmelo Sgarito, comunica che le nuove tessere sociali plastificate 

ASIGC sono pronte e saranno a breve spedite a tutti i Soci 2021, ed anche a quelli 2022 gia' iscritti. 

Coloro che si iscriveranno successivamente le riceveranno a suo tempo. 

 

12. Varie ed eventuali. 

Maurizio Sampieri, come noto, ha deciso di non candidarsi (per motivi personali) per il C.D., pur 

continuando a collaborare in innumerevoli maniere (YearBook, premi etc). Il Consiglio Direttivo 

neo-eletto lo premia, al termine della riunione, con una targa con la motivazione :" A MAURIZIO 

SAMPIERI, per la sua importante, pregevole ed instancabile attivita' svolta in tutti questi anni e per 

il suo decisivo impegno nella realizzazione e cura dello YearBook, organo ufficiale dell'ASIGC. 

Altamura, 21 novembre 2021". 

La riunione si chiude alle ore 20.30 del 20 novembre 2021. 

Letto e sottoscritto da tutti i Consiglieri ASIGC. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Interviene successivamente il Sindaco di Altamura, gentilissima Sig.ra Rosa Melodia, che esprime 

apprezzamenti per i notevoli benefici derivanti dall'attivita' scacchistica e, in particolare, per l'ottima 

organizzazione dell'evento odierno.  

 

Nella mattinata di domenica 21 novembre vengono effettuate, sempre nella sede del circolo 

scacchistico FSI "Scacchi Rossi - Scuderia Ferrari" - AVIS, le premiazioni dei Soci presenti sia 

personalmente che per delega.  

Vengono inoltre scambiati gagliardetti tra l'ASIGC ed il circolo "Scacchi Rossi"; il CD ringrazia i 

dirigenti locali, ed in particolare l'attivissimo, instancabile ed efficientissimo Presidente AVIS 

Vincenzo Pennacchia per la cura e la gentilissima attenzione con cui ha organizzato l'evento, 

comprese le attivita' di contorno (visite culturali etc) per tutti gli interessati.  

Un resoconto dettagliato, foto comprese, sara' pubblicato nel prossimo Yearbook. 

 

  


