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ASSEMBLEA TELEMATICA DEL 20 APRILE 2022 
 
L’assemblea  inizia  alle  ore  21. 
Sono  presenti  i  seguenti  soci :  Giorgio  Ruggeri  Laderchi  ( Vice-
Presidente,  Alfonso  Carolei  ( Presidente del  Collegio  dei  Probiviri ), 
Alberto  Dosi ( Tesoriere ), Marco  Caressa ( Consigliere ),  Alberto  
Collobiano ( Consigliere ),  Mauro  Graziani  ( Consigliere ),  Carmelo  Sgarito  
( Consigliere ),  Mirko  Trasciatti ( Consigliere ),  Claudio  Sirotti (Proboviro 
),  Roberto  Bosetti,  Gabriele  D’Agostino,  Renato  Emanuelli  Simoncini ( 
delega  Alberto  Dosi ),  Mauro  Marchisotti,  Oscar  Milani,  Franco  Piaggesi,  
Livio  Pirotti,  Filiberto  Pivirotto,  Paolo  Salati,  Maurizio  Sampieri,  Antonio  
Santorelli,  Santo  Scavo,  Alberto  Secondi,  Eugenio  Spagnoli, Andrea 
Szanto, Matteo  Troia,  Salvatore  Tramacere,  Giorgio  Terminali,  Vincenzo  
Zaccaria. 
Dopo  l’introduzione  del  Vice-Presidente  Giorgio  Ruggeri  Laderchi,  viene  
eletto  all’unanimità ( con 28  voti su 28 )  come  Presidente  dell’Assemblea  
il  Proboviro  Claudio  Sirotti  il  quale,  a  sua  volta,  nomina  come  
Segretario  dell’ Assemblea  il  socio  Alfonso  Carolei. 
Alle  ore  21,05  si  collega  il  Presidente  Gianni  Mastrojeni. 
 
                                      ORDINE   DEL   GIORNO 
Punto 1 – Bilancio  consuntivo  2021  e  preventivo  2022. 
Alle  21,06  viene  data  la  parola  al  Tesoriere  Alberto  Dosi  il  quale,  con  
la  solita  dovizia  di  particolari,   illustra  il  Bilancio  consuntivo  2021  ed  
il  Bilancio  preventivo  2022.  Il  Tesoriere  ha  la  delega,  come  già  detto,  
del  socio  Renato  Emanuelli  Simoncini. 
Il  Bilancio  consuntivo 2021  viene  approvato  all’unanimità  con  29  voti  
su  29. 
Si  passa  quindi  all’  approvazione  del   Bilancio  preventivo  2022  che 
viene  approvato  dall’ assemblea  a  maggioranza  con  27  voti  favorevoli  
e  2  contrari  (Renato  Emanuelli  Simoncini  e  Salvatore  Tramacere ).  I  
soci  contrari  avrebbero  preferito  che  l’importo  indicato  nel Bilancio  
preventivo  2022  fosse  destinato  al  rimborso  spese  del  Campionato  
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italiano  e  non  a  quello  delle  tessere  associative. 
Alle ore  21,35  si  collega  il  socio  Carlo  Mola. 
Alle  ore  21,39  si  chiude  la  discussione  sul  punto  1  e  si  passa  al  punto  
successivo. 
Alle ore  21,40  si  aggiunge  il  socio   Gianluca  Cremasco  ed  alle 21,43  il  
socio  Andrea  Manzo. 
Punto  2 – Varie  ed  eventuali. 
I  soci  rappresentano  alcune  idee : 
Il  socio  Vincenzo  Zaccaria  chiede  alcune  delucidazioni  circa  l’esito  dei  
questionari  ricevuti  da  parte  dell’ ICCF  sull’attuale  sistema  di  calcolo  
del  punteggio  ELO.  Il  Vice-Presidente  Giorgio  Ruggeri  Laderchi  risponde  
che,  al  riguardo,  l’ASIGC  non  ha  recepito  alcuna  ulteriore  
comunicazione,  quindi  non  ci  sono  novità.  Il  suddetto  socio  ipotizza  
inoltre  un’abolizione del  punteggio  ELO  con  conseguente  ritorno  alle  
categorie.  Il  Vice-Presidente  risponde  che   l’ASIGC   ha  anche  provato  
ad  organizzare  un  torneo ( in  questo  caso  a favore  dell’ Ucraina ) senza  
calcolo  dell’ELO  ma  non  c’è  stata  una  risposta  adeguata  da  parte  degli  
scacchisti  sia  in  Italia  che  all’estero. 
Il  socio  Gianluca  Cremasco  propone  un  sistema  per la  riduzione  del  
tempo  di  riflessione  a  disposizione  dei  giocatori  onde  limitare  le  
possibilità  di  utilizzo  dei  software  di  analisi.  Ad  es.,  il  giocatore  A  invia  
la  mossa,  il giocatore  B  riceve  soltanto  la  comunicazione  che  la  mossa  
è  stata  effettuata  ed  in  quel  preciso  momento  il  tempo  di  riflessione  
inizia  a scorrere.  Quando  poi  il  giocatore  B  deciderà  di  collegarsi  al  
server  per  visionare  la  mossa,  da  quel  preciso  istante  ci  sarà  un  tot  
di  tempo  limitato  per  l’invio  della  risposta.  Questo  tempo  particolare  
potrebbe  essere  modificato  dalla  situazione  della  partita  cioè  se  ci  si  
trova  in  apertura,  mediogioco  o  finale.  Tutto  ciò  potrebbe  garantire 
una  limitazione  del  numero  delle  patte che,  a  detta  di  Cremasco,  
stanno  uccidendo  sia  il  gioco,  sia  il  rinnovo  delle  iscrizioni. Il  Tesoriere  
Alberto  Dosi  conferma  quanto  dichiarato  da  Cremasco,  facendo  
presente  che  nell’ultimo  campionato  europeo  a  squadre  in corso  al  
momento si  sono  concluse  194  patte  su  197  partite  giocate  e pertanto, 
continuando  così,  il  gioco  degli  scacchi  per  corrispondenza  non  ha  






