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In data odierna, con inizio alle ore 20:40 circa, presso la sede dell’ Associazione 
Scacchistica 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, la vice Presidente Brigitta Banki-Horvath, i 
Consiglieri Franco Giacometti, Johnny Marinucci e Mauro Fratini. 
 

A questa riunione del CRM, abbiamo ricevuto la gradita presenza del Consigliere 
Federale Lorenzo Antonelli (nonché Ex-Vice Presidente di questo stesso CRM), 
fresco reduce della riunione del Consiglio Federale della F.S.I. a Milano che si è 
svolto da poco. Per rispettare l’ordine del giorno, riferirò del suo prezioso intervento 
nel punto 3, perché inerente all’ argomento. Non occorrerebbe dire che il nostro 
unico consigliere federale delle Marche ha sempre la porta aperta qualora volesse 
partecipare alle nostre riunioni, visto che la sua importante collaborazione è 
apprezzata dall’intero CRM. 
 

Esaurita la premessa passiamo al seguente ordine del giorno 
   
 

1) Intervento del Presidente del Circolo di Fano, Dario Pedini; 
 
2) Situazione economica al 30.09.2014; 

 
3) Corso per istruttori; 

 
4) Festa degli Scacchi; 

 
5) Orologi digitali (chiarimenti, modifiche e soluzioni); 

 
6) Eventuale partecipazione al “Mondo dell'Infanzia” il 15-16 Novembre 

2014 a Fermo; 
 

7) Varie ed eventuali  
 

 

 
 



- Punto 1 

Come previsto, il Presidente del Circolo di Fano, Dario Pedini è presente alla 
riunione, come egli stesso ha richiesto al nostro Presidente.  
L’ intervento di Pedini è stato molto esaustivo nelle sue ragioni; in sostanza, egli 
ha espressamente richiesto un contributo economico al CRM, vista l’ enorme 
attività svolta per organizzare numerose manifestazioni di diversa tipologia di 
importanza. Il punto di forza della sua richiesta si basa sul fatto che se la F.S.I. 
riceve sostentamento dalle manifestazioni indette dal Circolo di Fano, tale 
Federazione, di ritorno, dovrebbe sostenere di più tale Circolo; sempre secondo 
Pedini, quelle Associazioni che sono notevolmente più attive sono meritevoli di 
un riconoscimento concreto, in modo che tutto il movimento continui per il bene 
degli scacchisti e degli Scacchi.  
L’ intero CRM ha avuto parere unanime nel dire che la richiesta di Pedini è molto 
più che legittima ma (come meglio ne parleremo al prossimo punto dell’ ordine 
del giorno) le finanze di questo CRM sono talmente esigue che bastano giuste a 
coprire le spese per un minimo di attività e perciò la richiesta di Pedini è, almeno 
per ora, respinta. Come emerso dai ragionamenti, se per assurdo la cassa del 
CRM fosse stata ben piena di denaro si sarebbero comunque dovuti stabilire dei 
criteri concreti per cui una determinata Associazione dovrebbe aver diritto a dei 
contributi; non si sarebbe quindi potuto dare il contributo a prescindere alla sola 
Associazione di Fano visto che comunque anche altre realtà marchigiane 
organizzano parecchi eventi di notevole importanza.  
Come ha detto il nostro Presidente, stabiliti i criteri e le diverse meritocrazie tutti 
o quasi i Circoli delle Marche potrebbero reclamare contributi al CRM, dopodichè 
tutti, poco o tanto che sia, avrebbero diritto in proporzione a qualcosa… 
Di quanti soldi avremmo bisogno per contentare tutti? La Federazione, a questo 
punto, dovrebbe mandarci diverse decine di migliaia di Euro e tutto questo è 
poco credibile. Si vuole comunque ribadire che la richiesta di Pedini è sacrosanta 
ed il nostro Presidente Palmizi si è impegnato a riparlarne quando la F.S.I. ci 
manderà la nuova tranche di contributo economico e se sarà possibile un 
riconoscimento simbolico in denaro per la Associazione di Fano. 
A questo punto Pedini Dario, non molto soddisfatto, ha lasciato come 
programmato l’assemblea ed il CRM ha continuato la riunione. 
 

- Punto 2 

L a situazione economica è molto precaria e nota dolente è ancora una volta il 
mantenimento degli orologi digitali che, nonostante il contributo di un euro 
ognuno che hanno versato le Associazioni che ne hanno usufruito, fa registrare 
un passivo di circa 90 euro. 
Sono inutili le lamentele che arrivano alle orecchie del CRM riguardo questa 
simbolica tassa sull’ utilizzo dei digitali: il CRM deve essere concreto nei 
problemi concreti. 
 

- Punto 3 
Ora possiamo parlare dell’ intervento del Consigliere Federale Lorenzo Antonelli; 
dopo averci raccontato il possibile sugli avvenimenti nel consiglio federale si è 
soffermato su una novità importantissima: dall’ inizio dell’ anno prossimo venturo 
cambierà la regolamentazione per l’organizzazione dei corsi per gli istruttori; 
diventerà più elaborato fare tali corsi e pertanto Antonelli ha caldeggiato Mauro 
Fratini, (in quanto Consigliere Regionale in quota Istruttori), a preparare un 
nuovo corso per istruttori, ancora con le vecchie regole entro la fine dell’ anno; 
Fratini ha accettato con entusiasmo questa responsabilità e perciò si impegnerà 
a cercare gli Istruttori Qualificati e si rapporterà con il Presidente negli sviluppi 
della situazione. 
 
 



- Punto 4 

Per quanto riguarda la “Festa degli Scacchi”, il nostro Presidente ha iniziato a 
dare consistenza a dei punti organizzativi insieme al resto del CRM.  
Non si svolgerà prima del 6 Novembre per dare modo all’ospite principale di 
essere presente; la sede è ancora da definire ma ci sono già delle idee 
abbastanza concrete; il programma non è ancora stabilito al 100% ma si sa che 
si svolgerà tutto in un pomeriggio, faremo un semilampo gratuito per tutti e 
durante le pause dei turni si potrà premiare con menzioni di merito dei giocatori; 
alla fine della manifestazione sarà offerto un piccolo rinfresco a tutti i 
partecipanti. 
 
 

- Punto 5 

Il consigliere Marinucci, è intervenuto abbastanza calorosamente sulla situazione 
degli orologi proponendo addirittura la donazione in parti uguali degli stessi a tutti 
i Circoli Marchigiani, per mettere definitivamente la parola fine a situazioni a dir 
poco imbarazzanti successe poco tempo fa, negli attimi in cui le Associazioni 
prendevano o restituivano tali orologi. Il Presidente ed il resto del Consiglio, 
hanno espresso parere sfavorevole a questa misura estrema, perché le piccole 
Associazioni del nostro territorio hanno veramente bisogno dei digitali, altrimenti 
non saprebbero come fare. Da ora in poi però saranno utilizzati in maniera più 
regolamentata dalle Associazioni, con tanto di libro di entrata e di uscita. 
Il CRM spera in una buona collaborazione con tutti i Circoli che usufruiscono di 
questo materiale sperando di non dover arrivare a misure più drastiche in futuro 
se i problemi dovrebbero rimanere. 
 
 

- Punto 6 

Dal 15 al 16  di Novembre anche quest’ anno, a Fermo, vi sarà un evento che si 
chiama “Il Mondo dell’ Infanzia”, che cura l’importanza dell’ insegnamento di 
diverse tipologie. L’organizzazione di questo evento ha contattato il nostro 
Presidente chiedendo se, per la prima volta, anche il mondo degli Scacchi 
Marchigiano volesse partecipare; Palmizi stesso ci ha detto che non è una 
occasione da sprecare perché darebbe molto risalto al nostro gioco, il tutto in 
una cornice importante. In primis, per una sorta di “competenza territoriale” 
saranno le Associazioni della provincia di Fermo e di Ascoli Piceno che il nostro 
Presidente contatterà chiedendo di mettersi a disposizione; se questo non 
bastasse anche le altre Associazioni saranno contattate per dare rappresentanza 
in maniera idonea a questo evento. Il CRM darà piena disponibilità per tutto 
quello che potrà servire a coordinare gli sforzi. 
 

- Punto 7 

Molto probabilmente dall’ inizio dell’ anno prossimo, la F.S.I., chiederà una sorta 
di documento di idoneità, per ogni torneo e/o competizione svolta nella regione di 
competenza di ogni CRM, per tutto quello che riguarda sicurezza, igiene e  
quant’ altro. Questa responsabilità di firma ricadrà su ogni Presidente di CR di 
tutte le regioni d’ Italia. 
Il nostro Presidente Palmizi ci ha riferito che se questa nuova regola dovesse 
passare, anche lui a sua volta farà firmare un documento di idoneità via via che 
gli organizzatori nelle Marche bandiranno nuovi tornei; non è per declinare 
responsabilità ma è difficile se non impossibile monitorare attentamente ogni 
manifestazione, perciò saranno gli organizzatori stessi che si dovranno 
assicurare che tutto si svolga in un ambiente adatto e saranno loro stessi a 
pagarne le conseguenze se le norme non saranno rispettate.  
 



 
Alle ore 00:15 circa la riunione è terminata. 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato Firmato 
 

 

Il Segretario del CRM Il Presidente del CRM  

 

Johnny Marinucci  Alessandro Palmizi 


