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Riunione del consiglio direttivo

Presenti Andrea Chimenti, Alessandra Bartolozzi, Massimiliano Chiari, 
Emanuele Piri, Nicolò Di Girolamo

Il giorno 16 marzo 2022 alle ore 21.00 circa si è riunito il consiglio 
direttivo della ASD Firenze Scacchi per discutere e deliberare sul 
seguente Ordine del Giorno:

1) Recepire il verbale dell’assemblea dei soci del 14 marzo 2022
2) Definire le cariche per il consiglio neo-eletto
3) Presa visione dei regolamenti interni emanati dal precedente 

consiglio
4) Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell’Assemblea il sig. Andrea Chimenti il quale
constatata la  presenza di  tutti  i  membri  del  direttivo dichiara valida
l’assemblea e apre la discussione chiamando a fare da segretario il
sig. Nicolò Di Girolamo.

Al primo punto dell’ODG il presidente Chimenti legge il verbale 
dell’assemblea dei soci e propone di pubblicarlo sul sito 
dell’associazione insieme a tutti i verbali futuri del consiglio 
direttivo. Il consiglio approva all’unanimità.

Per  il  secondo  punto  il  direttivo  definisce  la  seguente  divisione  di
compiti tra i propri componenti:
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Presidente: Andrea Chimenti 
Vicepresidente: Alessandra Bartolozzi 
Tesoriere: Emanuele Piri
Responsabile comunicazioni: Massimiliano Chiari 

 Responsabile eventi: Nicolò Di Girolamo. 

Inoltre si provvede a nominare un responsabile della gestione della sede
di Rifredi nella figura del socio e istruttore Maurizio Fiaschi, un addetto
al sito nella figura del socio e arbitro Niccolò Settimelli e si chiede al
vice-presidente uscente Fabio Poggioli di assistere il consigliere Piri 
per un periodo di circa 6 mesi per il passaggio di consegne al nuovo 
tesoriere.

Per  quanto  riguarda  il  terzo  punto  viene  deciso  di  riscrivere  il
regolamento interno  approvato  il  23/11/2021  riguardante  la
‘Suddivisione  di  compiti  ed incarichi/cariche’ che non verrà più
ritenuto valido fino a nuova stesura.
Di seguito il presidente Chimenti annuncia che richiederà a stretto 
giro a tutti gli istruttori e al direttore della Scuola Scacchi un report 
riguardante tutti i corsi di scacchi in corso a nome dell’associazione 
e un censimento del materiale scacchistico di proprietà 
dell’associazione in uso al momento presso le varie sedi e iniziative.
Si dichiara che l’associazione riconosce tutti i soci iscritti alla data 
attuale nel libro soci.
Non avendo più niente da aggiungere il Presidente dichiara chiusa 
l’Assemblea alle ore 23.00 circa.

Il segretario Il presidente
Nicolò Di Girolamo Andrea Chimenti


