ASSEMBLEA DEI SOCI ASIGC DEL 5 NOVEMBRE 2017
Ordine del giorno:
1) Discussione Bilancio 2016.
2) Varie ed eventuali.
Innanzitutto è stato rispettato un minuto di silenzio per i soci scomparsi, erano presenti Maria Galante,
vedova di Elio Troia, con il figlio Matteo.
Alle ore 10.00 del 5 novembre 2017 si apre l’assemblea.
Viene incaricato a presiedere l’assemblea il socio Marco Caressa.
Sono presenti i seguenti soci:
Mario Filippo Caliò, Marco Caressa, Alfonso Carolei, Lorenzo Castellano, Claudio Cesetti, Roberto Chiesa,
Gianluca Cremasco, Ettore D’Adamo, Massimo de Blasio, Alberto Dosi, Luigi Esposito, Massimo Evangelisti,
Luca Fabri, Sante Giuliani, Andrea Grammatica, Mauro Graziani, Giorgio Ruggeri Laderchi, Gianfranco
Massetti, Gianni Mastrojeni, Tiziano Mosconi, Massimo Parente, Fabrizio Piccirilli, Maurizio Sampieri, Luz
Marina Tinjacà, Salvatore Tramacere, Mirko Trasciatti, Matteo Troia.
Prima di iniziare i lavori, l’assemblea rivolge un lungo applauso al Consigliere Gianni Mastrojeni per la recente
elezione a Presidente dell’ASIGC ed al Consigliere Maurizio Sampieri per il lavoro svolto alla realizzazione
dello Yearbook che riscuote sempre maggior successo sia in Italia che all’estero.
Sul primo punto all’ordine del giorno, il Tesoriere Alberto Dosi illustra il bilancio consuntivo 2016 facendo
presente di non aver ancora ricevuto dalla Tesoriera uscente i dettagli relativi alle singole voci ed i documenti
giustificativi, sia quelli del 2016 che quelli del 2017 in base ai quali dovrà predisporre il bilancio del corrente
anno. Comunica, inoltre, che unitamente al bilancio consuntivo 2017 sarà predisposto anche il preventivo
per l’anno 2018.
Il Tesoriere comunica che non è possibile procedere alla votazione per l’approvazione del Bilancio in quanto
il numero dei soci presenti è inferiore al 10% degli iscritti (percentuale prevista dall’articolo XX dello Statuto
ASIGC). Per questo motivo la suddetta votazione avverrà in via telematica.
Si passa poi alle vari ed eventuali.
Prende la parola il socio Mario Filippo Caliò il quale chiede che il Consiglio Direttivo neo eletto si faccia carico
di dare seguito all’irrisolta questione della presunta irregolare propaganda elettorale svolta da uno dei
candidati alla carica di Consigliere.
Dopo lunga ed animata discussione il Presidente ASIGC Gianni Mastrojeni comunica che il precedente
Consiglio Direttivo, con regolare votazione in via epistolare, ha ritenuto di non doversi applicare alcuna
sanzione a carico del candidato oggetto del deferimento e che il Socio, se non soddisfatto dell'operato del
(precedente) CD, può rivolgersi al Collegio dei Probiviri, seguendo cioè l'iter che è stabilito dallo Statuto
ASIGC, art. 18.
Interviene poi il socio Roberto Chiesa, il quale suggerisce al Consiglio Direttivo di intraprendere iniziative al
fine di divulgare il gioco degli scacchi per corrispondenza. Risponde il Consigliere Mirko Trasciatti il quale
illustra le iniziative di carattere sociale che Egli già attua per la diffusione del gioco degli scacchi e che possono
essere estese anche al gioco per corrispondenza.
Non essendovi altro da discutere l’assemblea si chiude alle ore 12.15.

