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Verbale di riunione del Comitato Regionale Marche 
 
 

In data odierna, con inizio alle ore 20.20 presso il ristorante Anello D’oro di 

Falconara Marittima si è riunito il Comitato Regionale F.S.I. delle Marche (d’ora in 

poi denominato semplicemente CRM); sono presenti il Presidente Regionale 

Alessandro Palmizi, i Consiglieri Franco Giacometti, Johnny Marinucci, Mauro 

Fratini e il Consigliere Federale Lorenzo Antonelli. Inoltre è presente Brigitta 

Banki-Horvath (Presidente del Circolo Pesaro) e dal Circolo Fano il Presidente 

Dario Pedini con i Consiglieri Ettore Fronzi, Hassan Fathi e Rosario Borzi. 

 
L’ordine del giorno pervenuto via e-mail ai Consiglieri è il seguente: 
  
1)  arrivo ufficiale di Brigitta nel CR 
2)  votazione del nuovo Vice-Presidente e Segretario 
3)  aggiornamento bilancio 2013 (quello provvisorio fino a oggi) 
4)  bilancio preventivo 2014 da spedire alla FSI 
5)  convocazione con data e sede per l'assemblea regionale del 11 gennaio 2014 
6)  nuovo sito regionale 
7)  ultime notizie dal CF  
8)  inizio stagione 2013-2014 (calendario stilato, prossimi appuntamenti urgenti, ecc.) 
9)  attività nelle scuole, eventuali aggiornamenti con problemi e novità 
10)  festa scacchi svolta e vari premiati  
11)  situazione circoli 
12)  ricordo di Serafini e Albertini 
13)  varie ed eventuali 

 

 

Si inizia subito a discutere dei punti. 
 

1)  arrivo ufficiale di Brigitta (Banki-Horvath) nel CR: il Presidente dà il 
benvenuto e fa gli auguri di buon lavoro a Brigitta Banki-Horvath che 
subentra a Lorenzo Antonelli (ora Consigliere Federale, carica non 
compatibile con il CRM). 

 
2)  votazione del nuovo Vice-Presidente e Segretario; la decisione viene 

posticipata a fine riunione. 



3)  aggiornamento bilancio 2013 (quello provvisorio fino a oggi): il Presidente 
comunica la situazione finanziaria attuale; con l’occasione Lorenzo 
Antonelli illustra brevemente la situazione finanziaria recentemente 
discussa al Consiglio Federale e per quanto riguarda le Regioni la 
probabile forte riduzione dei contributi anche a partire dall’anno in corso; 
tutto il Comitato ne prende atto e, anche a seguito dell’invito di Antonelli, 
nelle prossime riunioni saranno presentate iniziative per 
l’autofinanziamento regionale (pubblicazione a pagamento sul sito 
regionale di bandi ecc e altre che potranno pervenire). 

  
4)  bilancio preventivo 2014 da spedire alla FSI: viene approvato il bilancio 

preventivo 2014 che, però, in considerazione delle difficoltà al punto 
precedente deve essere considerato provvisorio, in particolare gli impegni 
di spesa per l’anno seguente dovranno essere attentamente monitorati dal 
presidente e da tutto il consiglio, nel bilancio comunque dovrà essere 
previsto un corso istruttori (esigenza manifestata da vari circoli/giocatori e 
considerata strategica da tutto il consiglio). 

  
5)  convocazione con data e sede per l'assemblea regionale dell’ 11 gennaio 

2014: per via della posizione centrale viene scelta Falconara Marittima dal 
CRM per la riunione annuale dei circoli e per la definizione del CIS 
Promozione. 
 

a.  Alle ore 22.25 la riunione si sposta presso la sede del Circolo 
Scacchi Falconara  

 
6)  nuovo sito regionale: il CRM nella sua totalità ringrazia Dario Pedini per 

aver gestito il sito negli ultimi anni, il Presidente spiega a Pedini la 
decisione assunta nelle precedenti riunioni di affidare a Roberto Miandro il 
nuovo sito regionale e che dal 1 gennaio 2014 sarà attivo il nuovo sito 
www.comitatoregionalemarche.com, nel ringraziare per la gestione degli 
ultimi 4 anni il Presidente invita Pedini a collaborare con il nuovo 
webmaster, in particolare per il passaggio dei dati storici, Pedini prende 
atto della decisione e assicura collaborazione per la transizione al nuovo 
sito (in particolare per lo ”storico tornei” pur essendoci alcuni problemi a 
causa di virus per gli anni trascorsi). 

  
7)  ultime notizie dal CF: oltre ai punti precedenti Lorenzo Antonelli relaziona 

brevemente sulla situazione Federale. 
  
8)  inizio stagione 2013-2014 (calendario stilato, prossimi appuntamenti 

urgenti, ecc....): il calendario 2014 risulta ormai pronto e vengono ribadite 
le linee guida già presentate nelle precedenti riunioni. Viene data parola al 
Presidente del Circolo Fano che con l'appoggio dei Consiglieri 
fanesi presenta un cospicuo programma pluriennale e chiede 
espressamente per i Festival da loro organizzati, sia quello all'inizio di 
Gennaio (a Gabicce Mare) che quello nella prima settimana di agosto a 
Fano dei prossimi anni, in particolare 3-9 agosto 2015 e 1-7 agosto 2016 
non vengano autorizzati tornei “concomitanti” nella Regione Marche e 
dove è possibile nelle Regioni limitrofe Abruzzo, Umbria ed Emilia 
Romagna; il Presidente risponde che, per quanto riguarda le Marche la 
decisione è già presente nel regolamento ed assicura l’esclusiva, come 



per tutti gli eventi importanti e strategici (campionato regionale, campionati 
italiani disputati nelle Marche ecc), per le regioni confinanti si cercherà di 
attivare un apposito tavolo con le regioni limitrofe; aggiunge che l’esclusiva 
nella regione Marche viene concessa solo per tornei considerati 
d’interesse per il CRM. 

  
9)  attività nelle scuole, eventuali aggiornamenti con problemi e novità:  

rinviato a prossima riunione 
  
10)  festa scacchi svolta e vari premiati (elenco per verbale?): 
       rinviato a prossima riunione 
  
11)  situazione circoli: rinviato a prossima riunione 
  
12)  vengono ricordati dal Presidente i due giocatori marchigiani Guidobaldo   

ALBERTINI e Gino SERAFINI, purtroppo recentemente scomparsi.  
  

13)  varie ed eventuali: nessuna 
 

 
Viene ripreso con la sola presenza dei Consiglieri il punto 2 nominando 
Vice-Presidente a Brigitta Banki-Horvath e Johnny Marinucci al posto di 
Franco Giacometti che con felicità accoglie la decisione. 
 
Alle ore 23.57 la riunione è terminata. 

 

 

 

             Firmato           Firmato 

          Il Segretario del CRM        Il Presidente del CRM 

            Johnny Marinucci            Alessandro Palmizi 

 

 


