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Riunione del consiglio direttivo 

 

 

Il giorno 26/03/2022, su convocazione del presidente Chimenti, si è riunito il consiglio direttivo della ASD 

Firenze Scacchi per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

 

1) Cambio direttore della scuola scacchi e responsabile formazione 

2) Nomina direttore tecnico 

3) Torneo di qualificazione Siena 

4) Progetto estivo presso 'Il Conventino' 

 

 

Il presidente propone come direttore della Scuola Scacchi e responsabile formazione il consigliere Nicolò 

Di Girolamo. Le motivazioni suggerite sono la passione dimostrata negli anni, le competenze dategli dal 

livello di istruttore nazionale e le capacità di gestione amministrativa. La decisione di cambiare in corso 

d’opera, spiega il presidente, è dovuta da due fattori: l’intento di far continuare il percorso dei ragazzi 

all’interno della Scuola Scacchi anche dopo le competenze raggiunte dagli obbiettivi del terzo livello 

(esigenza riportata da diversi genitori) e dalla gestione amministrativa della Scuola Scacchi. Il presidente 

ringrazia il direttore uscente Giulio Marmili per il lavoro svolto negli anni.  

Il consiglio approva con 4 voti favorevoli, Di Girolamo si astiene. 

 

 

Il presidente sottolinea che il direttore uscente è ora tenuto a consegnare tutta la documentazione, l'accesso a 

tutti i mezzi di comunicazione attinenti alla Scuola Scacchi (gruppi WhatsApp, indirizzi e-mail etc.), i conti 

e le casse della scuola al neo-direttore quanto prima. 

 

 

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno il presidente riferisce di aver parlato con il socio 

fondatore ed ex direttore tecnico Carlo Nelli, con l’ex direttore tecnico Paolo Nannelli e con il socio 

fondatore Francesco Borselli. Nelli ringrazia tutto il direttivo per la proposta ma che per impegni personali è 

costretto a non rendersi disponibile. Nannelli rifiuta per contrasto di vedute con il direttivo. Borselli si è 

detto disponibile ad occuparsi del CIS e di prendersi l'incarico di direttore tecnico. Il consiglio approva la 

candidatura all'unanimità e nomina il nuovo direttore tecnico. 

 

 

Al terzo punto dell'ODG il consigliere Chiari si propone di pubblicizzare l'imminente torneo giovanile di 

qualificazione di Siena e di coordinare i ragazzi della scuola scacchi interessati a partecipare al fine di 

qualificarsi alle fasi nazionali del CIG 2022. Il consiglio approva all'unanimità. 
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Al quarto punto dell'ODG Di Girolamo relaziona riguardo l'incontro con la sig.ra Olivia Turchi e riferisce di 

aver concordato con la stessa l'organizzazione di un torneo rapid estivo presso i locali del 'Conventino' in 

data 12-06-2022 per il quale è già stata fatta richiesta di omologazione al CRT e di uno stage da tenersi 4 

giorni alla settimana dal 14-06-2022 al 01-07-2022. Il consigliere afferma che procederà a produrre 

materiale pubblicitario e ad occuparsi della promozione. 

L'assemblea approva. 

 

Non avendo più nulla da aggiungere il presidente dichiara chiusa l’assemblea. 

 

                  Il segretario Nicolò Di Girolamo                                        Il presidente Andrea Chimenti 


