PREAMBOLO 1^ convocazione
Il giorno diciassette luglio 2014, alle sei della sera, presso il C.E.A. “A.Bellini” sito in
c.da Collalto n. 1 a Penne (Pe) iniziano le operazioni preliminari per l’Assemblea
Straordinaria

Regionale

(ASR)

del

Comitato

Regionale

Abruzzo

(CRA)

della

Federazione Scacchistica Italiana (FSI) convocata, con le procedure di rito, dal
Consiglio Regionale del CRA in data 27.6.2014 per deliberare in merito al sottostante
ordine del giorno:

1) costituzione ed insediamento Commissione Verifica Poteri; 2)

elezione del Presidente dell’Assemblea Straordinaria Regionale; 3) elezione del Vice
Presidente e del Segretario dell’Assemblea Straordinaria Regionale; 4) costituzione ed
insediamento Commissione Scrutinio; 5) elezione di n. 1 componente il consiglio
regionale FSI Abruzzo in quota Società.
Un’ora prima dell’inizio dell’Assemblea Straordinaria Regionale sono presenti: il
presidente del CRA e presidente provvisorio dell’ASR: Angelo Spada, il delegato
societario: Gino Scurti ed il presidente della Commissione Verifica Poteri (così come
nominato nella riunione del Consiglio Regionale del CRA il 27.6.2014): Damiano Ricci.
Viene quindi costituita ed insediata la Commissione Verifica Poteri (CVP) nelle persone
di: Damiano Ricci, in qualità di presidente e Gino Scurti in qualità di membro effettivo.
Ai sensi dell’art. 144 punto 1 del Regolamento Organico Federale la CVP si intende
regolarmente costituita in quanto i presenti rappresentano la maggioranza della
commissione.
Alle ore 19.00 la CVP comunica al presidente provvisorio dell’ASR che sono presenti il
Delegato Regionale Istruttori Angelo Spada ed il Delegato dell’a.s.d “L’Archimede”:
Gino Scurti.
Il presidente provvisorio, considerato che il numero di presenti non è sufficiente a
creare il quorum deliberativo, aspettati altri 15 minuti, alle ore 19,15 dichiara sciolta
la seduta per mancanza del numero legale.

PREAMBOLO 2^ convocazione
Il giorno diciotto luglio 2014, alle sei della sera, presso il C.E.A. “A.Bellini” sito in c.da
Collalto n. 1 a Penne (Pe) iniziano le operazioni preliminari per l’Assemblea
Straordinaria

Regionale

(ASR)

del

Comitato

Regionale

Abruzzo

(CRA)

della

Federazione Scacchistica Italiana (FSI), convocata con le procedure di rito dal

Consiglio Regionale del CRA in data 27.6.2014 per deliberare in merito al sottostante
ordine del giorno: 1) costituzione ed insediamento Commissione Verifica Poteri; 2)
elezione del Presidente dell’Assemblea Straordinaria Regionale; 3) elezione del Vice
Presidente e del Segretario dell’Assemblea Straordinaria Regionale; 4) costituzione ed
insediamento Commissione Scrutinio; 5) elezione di n. 1 componente il consiglio
regionale FSI Abruzzo in quota Società.
Un’ora prima dell’inizio dell’Assemblea Straordinaria Regionale sono presenti: il
presidente del CRA e presidente provvisorio dell’ASR: Angelo Spada, i delegati
societari: Gino Scurti ed Anselmo Occhionero ed il presidente della Commissione
Verifica Poteri (così come nominato nella riunione del Consiglio Regionale del CRA il
27.6.2014): Damiano Ricci.

Punto 1
Costituzione ed insediamento Commissione Verifica Poteri
Viene costituita ed insediata la Commissione Verifica Poteri (CVP) nelle persone di:
Damiano Ricci, in qualità di presidente, Gino Scurti ed Anselmo Occhionero (membro
supplente in sostituzione del secondo membro effettivo assente) in qualità di membri
effettivi.
Alle ore 19,00 la CVP comunica che la forza assembleare è costituita dai seguenti
delegati:
Gino Scurti, consigliere delegato dal presidente dell’a.s.d. “L’Archimede”
Anselmo Occhionero, consigliere delegato dall’a.d. Scacchi Vestina: “Diego Aliprandi”,
Francesca Desiderio, presidente dell’a.s.d. “D’Annunzio Scacchi Pescara”,
Angelo Spada, Delegato Regionale Istruttori,
Roberto Colangeli Delegato Regionale Giocatori.
Il presidente provvisorio, constatato il raggiungimento del quorum deliberativo
dichiara aperta l’assemblea.

Punto 2
Elezione del Presidente dell’Assemblea Straordinaria Regionale
Viene eletto, per acclamazione, quale presidente dell’ASR Roberto Colangeli che si
insedia immediatamente nel tavolo di presidenza.

Punto 3

Elezione del Vice Presidente e del Segretario dell’Assemblea
Straordinaria Regionale
Il Presidente dell’Assemblea propone ai convenuti di eleggere quale vice presidente
dell’Assemblea

il

consigliere

societario

Francesco

Cionini

e

quale

Segretario

verbalizzante la Delegata Francesco Desiderio.
L’Assemblea approva all’unanimità.

Punto 4
Costituzione ed insediamento Commissione Scrutinio
Il Presidente dell’Assemblea propone di confermare, quale membri della Commissione
Scrutinio gli stessi membri della Commissione Verifica Poteri.
L’Assemblea approva all’unanimità.

Punto 5
elezione di n. 1 componente il consiglio regionale FSI Abruzzo in
quota Società.

Il Presidente informa che, presso il Presidente del CRA ed, in copia alla Segreteria Federale FSI, è
stata presentata la candidatura di Dario Marrocco, invita quindi le tre società presenti a votare in
modalità segreto.
Allo spoglio la Commissione Scrutinio annuncia la votazione di n. 3 voti validi espressi su 3 in fav
oe di Dario Marrocco.
Il Presidente dell’assemblea proclama eletto, quale membro del consiglio regionale del CRA, in
quota società, il dott. Dario Marrocco.
Successivamente il Presidente dell’assemblea legge ai presenti il dispositivo del presente verbale,
redatto dal segretario verbalizzante, e chiede quindi ai presenti di approvarne, o meno, il testo.
L’Assemblea, unanime, approva.
Alle 19,15 il Presidente, non essendovi altro in discussione, dichiara sciolta la seduta.
Il Presidente Commissione Verifica Poteri,

il Presidente dell’A.S.R,,

il Segretario dell’A.S.R.

f.to Damiano Ricci

f.to Roberto Colangeli

f.to Desiderio Francesca

_____________________

_____________

____________

