Società Scacchistica Triestina 1904 A.S.D.
Verbale dell’Assemblea ordinaria del 5 settembre 2020
Luogo: Sala del N.H Hotel di Corso Cavour, in Trieste.
L’Assemblea ordinaria annuale della Società Scacchistica Triestina 1904 A.S.D. che avrebbe dovuto
tenersi verso la fine di febbraio del 2020 non aveva potuto aver luogo per le note vicende seguite allo
scoppio della pandemia Covid. Riconvocata per il venerdì 4 settembre 2020, andata deserta questa prima
riconvocazione, si riunisce in seconda convocazione alle ore 16:00 di sabato 5 settembre 2020, presso una
sala del NH Hotel di via Cavour 7, in Trieste.
Il Consigliere anziano Alberto Possa, trascosto di poco l’orario stabilito e verificata la presenza di un
discreto numero di soci, dichiara aperta l’assemblea ed invita i presenti a nominare un presidente ed un
segretario verbalizzante: si dichiara disponibile ad accettare la carica di presidente dell’assemblea
Gianni Decleva; quella di segretario verbalizzante Fulvio Gandini: i presenti approvano all’unanimità.
Come primo atto, il presidente dell’assemblea rammenta l’ordine del giorno:

• Elezione del Presidente dell'Assemblea e nomina del segretario verbalizzante;
•
•
•
•

Approvazione bilancio consuntivo 2019;
Relazione del Presidente SST1904 per l’anno 2019 e analisi sulla situazione attuale 2020;
Rinnovo cariche sociali biennio 2020 - 2021;
Varie ed eventuali.

Propone quindi di costituire un comitato per la verifica dei poteri assembleari; considerato che l’ordine
del giorno prevede anche il rinnovo delle cariche sociali, i consiglieri da eleggere in numero di sette ed il
numero di candidati, il comitato svolgerebbe anche funzioni di commissione elettorale. All’unanimità i
presenti approvano la proposta e suggeriscono che il comitato sia costituito dai soci arbitri federali Carlo
Pes e Luciano Boschi. Gli interessati accettano.
Costoro provvedono quindi alla verifica dei presenti ed al controllo della regolarità delle deleghe, anche
avvalendosi di un foglio di presenza sul quale i soci hanno apposto, entrando nella sala, la loro firma, in
prima persona ed in rappresentanza dell’eventuale delegante. Risultano presenti o comunque
regolarmente rappresentati i seguenti soci, tutti maggiorenni ed in regola con il canone sociale 2020:
•

Bellotto Adriano;

•

Bevilacqua Giorgio;

•

Bevilacqua Andrea;

•

Boschi Luciano;

•

Caccamo Loredana (delega a Decleva Gianni);

•

Chiandussi Stefano;

•

Colombetta Sabrina (delega a Possa Alberto);

•

Decleva Gianni;

•

Denizman Daniel;

•

Dolejsi Massimiliano

•

Gandini Fulvio;

•

Genzo Enrico (delega a Riccobon Maurizio);
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•

Gruden Matej (delega a Petrosino Germano);

•

Lo Coco Filippo (delega a Denizman Daniel);

•

Masella Vincenzo;

•

Mocchi Tullio;

•

Oblak Marco (delega a Tonel Giulia);

•

Orel Silvio;

•

Perossa Omar;

•

Pes Carlo;

•

Petrosino Germano;

•

Possa Alberto;

•

Pozzi Paolo (delega a Chiandussi Stefano);

•

Prelec Fausto;

•

Riccobon Maurizio;

•

Sodomaco Andrea (delega a Gandini Fulvio);

•

Staiti Nicolò;

•

Tonel Giulia;

•

Urbisaglia Elvio;

•

Urbisaglia Livio;

•

Zarattini Luciano (delega a Staiti Nicolò);

•

Zega Dorothy;

•

Zeleznik Elio.

•
Copia del foglio di presenza con le firme è all’ ALLEGATO 1.
Il presidente dell’assemblea propone quindi che la relazione del presidente della associazione, al
terzo punto dell’ordine del giorno, preceda l’esame del bilancio consuntivo 2019, originariamente
posto al punto 2. Non essendovi obiezioni il presidente della associazione, Maurizio Riccobon,
procede ad un’esauriente esposizione tecnica e morale sullo stato della associazione e sulle attività
svolte nel corso dell’anno 2019. La sua relazione è riportata integralmente in un documento che al
termine il relatore stesso consegna al segretario verbalizzante e costituisce parte integrante del presente
verbale quale ALLEGATO 2.
La relazione viene approvata all’unanimità.
L’assemblea procede con l’analisi del bilancio consuntivo 2019, del quale sono state predisposte
cinque copie che vengono messe a disposizione dei soci che chiedono di visionarle. Il presidente
Riccobon illustra brevemente il contenuto delle singole poste e pone in evidenza come l’esercizio
2019 si sia chiuso con un avanzo di 2.349,94 euro, trasferito al 2020 quale fondo di riserva. Al termine
il presidente dell’assemblea chiede se vi sono richieste di chiarimento. Fulvio Gandini, che aveva
avuto occasione di esaminare un precedente bozza del consuntivo 2019, redatta a febbraio 2020,
chiede come mai rispetto a quella risultino ora ridotte di 338 euro le somme riscosse dai soci per i
tesseramenti FSI, che ora coincidono con quanto versato per l’affiliazione della società ed i
tesseramenti, il che non è frequente, in quanto alcune tessere vengono richieste, e versate le somme,
già nel mese di dicembre dell’anno precedente, valendo per la FSI le tessere richieste a dicembre per
tutto l’anno a venire. Germano Petrosino, spiega che la bozza era stata formata elaborando scritture
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a libro giornale, dove alcune quote per la iscrizione a corsi di scacchi erano erroneamente state
imputate con codice relativo ai tesseramenti; ravvedutisi dell’errore, lui stesso aveva provveduto alla
correzione nel corso dei mesi di sospensione delle attività causa Covid.
Non essendovi altre richieste di chiarimento, il presidente pone ai voti il bilancio consuntivo 2019.
L’assemblea lo approva con i soli voti contrari di Gandini, Zeleznik e Staiti.
Il bilancio approvato è riportato in ALLEGATO 4.
Si procede quindi con il quarto punto all’ODG: il rinnovo delle cariche sociali. Il presidente
dell’assemblea riferisce che il Consiglio direttivo in carica propone che il voto sia segreto ed avvenga
contrassegnando fino a quattro dei nomi dei candidati riportati su una scheda già predisposta. I
candidati che lo desiderano potranno inoltre tenere un breve discorso di presentazione dove avranno
occasione di esporre le loro posizioni. L’assemblea accoglie tali proposte.
Il presidente dà quindi atto che i candidati al Consiglio direttivo sono: Adriano Bellotto, Andrea
Bevilacqua, Stefano Chiandussi, Daniele Devittor, Matej Gruden, Tullio Mocchi, Omar Perossa,
Germano Petrosino, Maurizio Riccobon, Nicolò Staiti e Giulia Tonel; precisa inoltre che Andrea
Sodomaco, il cui nome è riportato sulla scheda, ha rinunciato alla candidatura e che quindi non può
essere votato. Invita quindi ciascuno dei candidati e tenere il suo discorso di presentazione:
Adriano Bellotto precisa di essersi candidato su invito del presidente uscente Riccobon, di essere
convinto che la associazione sia una grande famiglia dove è opportuno le informazioni circolino
liberamente. Si propone di cercare un giusto equilibrio tra la scuola di scacchi ed i soci che frequentano
la sede per praticarvi l’agonismo e per fini ricreativi. Egli si mette a disposizione del direttivo per
perfezionare e migliorare la collaborazione con gli enti pubblici, avendo lavorato per 43 anni nella
Pubblica Amministrazione.
Andrea Bevilacqua ha parole di apprezzamento per l’operato del consiglio uscente e per il suo
presidente Riccobon in particolare; afferma di essere orgoglioso di mettersi a disposizione della
associazione per il conseguimento degli obiettivi che saranno individuati dal nuovo organo direttivo.
Stefano Chiandussi, vicepresidente uscente che si ricandida a consigliere, critica molte posizioni
assunte e scelte fatte nel corso del biennio dal presidente Riccobon e da un gruppo di consiglieri di
maggioranza, ora ricandidati. Riferisce che a febbraio, in un momento in cui era palese che l’epidemia
Covid era ormai un’emergenza e le scuole pubbliche erano già chiuse, in consiglio direttivo c’era chi
intendeva proseguire in sede con le lezioni a pagamento della scuola di scacchi e solo la ferma
opposizione sua e di altri consiglieri è riuscita ad impedirlo. Rivendica inoltre di essersi opposto alla
adesione della SST1904 al progetto CSEN - SME, fortemente caldeggiata dal presidente uscente e da
altri consiglieri, che avrebbe comportato per la società l’esborso, a titolo di anticipazione, di 15.000
euro in tre anni, in attesa di un incerto recupero con cicli di lezioni di scacchi che gli istruttori giovanili
della SST avrebbero dovuto tenere presso istituti scolastici pubblici; lamenta inoltre la mancata
emanazione di un regolamento per la tenuta di lezioni in sede, la scarsa trasparenza del bilancio; il
rifacimento del sito internet con perdita di alcune delle funzionalità e che ora risulta soprattutto rivolto
alle esigenze della scuola di scacchi. Conclude affermando che, se rieletto, opererà per il ristabilimento
dell’equilibrio tra la scuola e le altre attività sociali.
Tullio Mocchi, maestro FIDE, socio della SST 1904 dal 1980, frequentante la sede dal 1975,
insegnante di scacchi dal lontano 1978, dice di volersi candidare al nuovo CD per poter seguire meglio
le varie iniziative del sodalizio ed essere maggiormente aggiornato, cosa indispensabile per chi è
formatore degli Istruttori e responsabile della Scuola di Scacchi di 2° livello. Sostiene che, in aggiunta
alle diverse valide iniziative del Circolo, particolarmente in ambito giovanile, personalmente egli si
ripropone di indirizzare le offerte della scuola di scacchi, e del Circolo tutto, anche al mondo degli
adulti, specificamente all'Università degli Studi, all'Università della terza età e alle varie realtà
scientifiche presenti sul territorio, quali - ad esempio - la SISSA, il Centro Internazionale di Fisica
Teorica, realtà dalle quali erano più volte pervenute varie manifestazioni di interesse e che non vanno
affatto trascurate. Auspica che nel prossimo biennio l'attività della SST 1904 sia improntata al dialogo,
all'assoluta trasparenza, alla piena democraticità, da realizzare con il confronto costruttivo, in uno
spirito di collaborazione tra i soci, anche di vedute diverse, nell'interesse comune.
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Omar Perossa, padre di Nicolas, una delle promesse della società e già nel 2018 campione italiano
U10, si candida per mettere a disposizione della società e di altri genitori la sua esperienza
nell’organizzare trasferte di squadre e giocatori giovanili.
Germano Petrosino, attuale responsabile delle attività giovanili e consigliere con compiti
amministrativo-contabili, si ricandida allo scopo di consentire il consolidamento della scuola di
scacchi, per contribuire a risolvere il problema della coesistenza del circolo con la scuola giovanile e
per il potenziamento del Festival scacchistico internazionale.
Maurizio Riccobon, presidente uscente del circolo, non ritiene di avere bisogno di ulteriori
presentazioni e si richiama alla sua relazione appena esposta.
Nicolò Staiti, consigliere uscente che si ricandida, riferisce di aver avuto nell’ultimo anno non poche
difficoltà in consiglio direttivo a causa di un'atmosfera poco collaborativa e di intense discussioni sorte
su alcuni argomenti. Riferisce come sia stato difficile impedire che la sede sociale venisse aperta
durante il primo periodo del lock down, non per i soci, ma per tenervi i corsi della scuola di scacchi,
ed ancora più difficile impedire l'approvazione del progetto CSEN - SME che sarebbe costato alla
società risorse economiche ed energie. Prosegue criticando il fatto che la scuola di scacchi non abbia
un regolamento e che non predisponga e presenti un bilancio, tanto che scacchi giganti, lavagna
elettronica e relativo supporto sono stati acquistati con fondi societari e non con le quote di iscrizione
alla scuola. Anch’egli critica il nuovo sito internet, di fatto gestito da tre istruttori della scuola: a suo
tempo egli si era offerto di collaborare nel rifacimento e nella successiva conduzione, ma la sua offerta
era stata declinata. Denuncia che a seguito della sua opposizione nell'ultimo mese egli era stato di fatto
escluso dalle decisioni del consiglio direttivo, proprio in un periodo nel quale si stava organizzando il
Festival Scacchistico Internazionale. Nonostante le difficoltà incontrate, giudicando che il suo
contributo è stato fondamentale in momenti cruciali, egli si sente in dovere di contribuire ancora alla
direzione della società, e per questo si ricandida.
Giulia Tonel rivendica il rifacimento del sito internet, si propone di curarne la evoluzione e la
manutenzione, superando i problemi già segnalati da alcuni soci; si propone la cura e valorizzazione
del patrimonio storico e librario della società, la promozione degli scacchi nelle scuole, tra i giovani,
tra gli universitari e tra gli adulti, portando all'attivazione di corsi e ritrovi presso la sede sociale
compatibilmente con l'emergenza COVID; si dichiara disponibile ad offrire un aiuto pratico in
occasione di tornei, eventi, per assicurare l’apertura della sede e nella cura e promozione degli eventi
"storici" quali Festival, Torneo del Carso, Filipovic, Gastronomico, eccetera; ritiene che requisito per
tutto ciò sia costituire una squadra attiva, propositiva, armoniosa e continuativa nei confronti di quanto
fatto negli ultimi due anni.
Non intervengono i candidati Gruden e Devittor, in quanto non presenti.
Chiede invece la parola Silvio Orel. Ottenutala, egli riferisce che, successivamente all’annullamento
dell’assemblea di febbraio ed appena appreso che questa si sarebbe tenuta a settembre, aveva preso
contatto con alcuni membri del consiglio direttivo per proporre anche la sua candidatura. Gli sarebbe
stato fatto sapere che le iscrizioni ormai erano da considerarsi chiuse, come da comunicazione affissa
a suo tempo in bacheca prima dell’annullata assemblea di febbraio. Ragionevolmente, allora i termini
erano stati fissati per consentire la stampa delle schede elettorali. Egli ritiene che, con il rinvio di ben
sei mesi erano venute a cadere le ragioni che avevano indotto il consiglio a stabilire tali termini,
peraltro non previsti da alcuna norma statutaria. Il presidente Decleva sottopone all’assemblea la
questione, che con 18 voti su 33 ritiene ammissibile, ed ammette, la candidatura di Orel. Il
presidente dispone quindi che la commissione elettorale cancelli sulle schede, con un tratto di penna,
il nome del candidato rinunciatario Andrea Sodomaco e lo sostituisca con quello di Silvio Orel,
sovrascrivendone il nome. L’operazione richiede solo pochi minuti, dopo di che i soci vengono
chiamati nominalmente, viene consegnata loro una scheda (o due nel caso di possesso di delega) e
sono invitati ad appartarsi per esprimere in segreto le loro preferenze, contrassegnando fino a quattro
dei nomi riportati sulla scheda. Le schede votate vengono riposte in un’urna.
Dopo che tutti hanno votato, in attesa che la commissione elettorale concluda le operazioni di scrutinio,
il presidente verifica se ci sono argomenti da trattare all’ultimo punto dell’ordine del giorno (varie ed
eventuali) e chiede se qualche socio intende ancora intervenire. Chiede la parola Elio Zeleznik, il
quale dichiara di aver votato contro la approvazione del bilancio consuntivo in quanto ancora una
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volta, nonostante riserve da lui già espresse in occasione in anni precedenti, anche questo bilancio
continua ad essere espresso in termini di mera cassa, senza dare un rendiconto dei beni acquisiti e dei
relativi ammortamenti. Fulvio Gandini rileva che per accordi a suo tempo presi il bilancio del 2019
avrebbe dovuto essere predisposto in termini professionali dal commercialista cui erano stati affidati
onerosamente parecchi incarichi, ma che così non era stato. Chiede inoltre che il presidente verifichi
se l’assemblea intende nominare dei revisori dei conti, essendo che lo statuto prevede la eventuale
nomina di un organo di controllo, qualora lo ritenga necessario. Il presidente dell’assemblea verifica
se vi sono dei soci disponibili a svolgere tale funzione prima di mettere ai voti la mozione, la qual cosa
in assenza di disponibilità risulterebbe oziosa. Si propone Elio Zeleznik, al quale viene quindi
attribuito l’incarico di revisore dei conti, senza che nessuno si opponga.
Dato ancora che lo statuto prevede che la carica di presidente della associazione possa essere attribuita
direttamente dall’assemblea, scegliendolo tra i membri del consiglio eletti, ovvero che tale scelta sia
demandata al consiglio stesso, il presidente chiede se tra i candidati c’è qualcuno disponibile ad
assumere tale carica, per proporlo al voto dell’assemblea qualora terminato lo scrutinio egli risulti
eletto consigliere Nessuno si dichiara disponibile, per cui la scelta del è demandata al costituendo
consiglio.
Nell’attesa che le operazioni di scrutinio si concludano il presidente dell’assemblea Gianni Decleva
ritiene ancora di intervenire con il breve discorso distensivo e di congedo qui sotto riportato:
“Desidero ringraziare Maurizio Riccobon per il suo impegno di questi anni. A mio parere il compito
della società è di carattere sportivo, ricreativo ed istruttivo ed i tre compiti vanno gestiti con
equilibrio. Questo è mancato negli ultimi anni con una tendenza nella gestione della scuola di scacchi
a straripare togliendo spazio agli altri. Mi auguro che nel nuovo direttivo ci sia equilibrio fra le
diverse esigenze e che Riccobon, se come auspico sarà rieletto presidente, sappia fare da mediatore.”
Avendo ormai il comitato elettorale concluso lo spoglio, Carlo Pes da pubblica lettura dei risultati:
hanno raccolto voti:

.

NOMINATIVO
Maurizio Riccobon
Gennaro Petrosino
Stefano Chiandussi
Tullio Mocchi
Giulia Tonel
Nicolò Staiti
Silvio Orel
Adriano Bellotto
Omar Perossa
Matej Gruden
Andrea Bevilacqua

VOTI
19
18
17
13
13
11
10
9
9
6
4

Non ha raccolto voti Daniele Devittor,
Risultano pertanto eletti nel nuovo consiglio direttivo i soci: Maurizio Riccobon, Gennaro
Petrosino, Stefano Chiandussi, Tullio Mocchi, Giulia Tonel. Nicolò Staiti e Silvio Orel.
In ALLEGATO 3 copia della tabella di scrutinio.
Proclamati gli eletti il presidente dell’assemblea Gianni Decleva si accinge a dichiararla conclusa ma,
con sorpresa generale, il primo tra i consiglieri neoeletti Maurizio Riccobon si alza in piedi ed
annuncia di dimettersi dal consiglio. Senza motivare tale scelta, esce rapidamente dalla sala mentre il
presidente gli rammenta che eventuali dimissioni dal consiglio direttivo, per altro non ancora
costituito, devono essere rassegnate all’organo stesso.
Sono le ore 18:10 del 5 settembre 2020.
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ALLEGATO 2 - pag. 1

SST1904
SOCIETA’ SCACCHISTICA
TRIESTINA
RELAZIONE TECNICA E MORALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2019

Cari Soci,
sono particolarmente contento di rivedervi qui presenti per potervi illustrare l’attività della nostra società nel
2019.
Purtroppo solo oggi possiamo ottemperare agli impegni previsti per il giorno 28 febbraio a causa
dell’epidemia Covid19 che ci ha costretto a chiudere la sede sociale e di conseguenza interrompere ogni
attività ad essa collegata.
Ritorniamo pertanto con la mente a quella data, a quei giorni e procediamo con un’analisi di ciò che è
accaduto nel 2019.
I frequentatori della sede sono stati un centinaio, suddivisi in base alle nuove configurazioni previste dal
nostro statuto in:
47 soci aventi diritto al voto e a candidarsi al Consiglio Direttivo
6 sostenitori under 26
46 giocatori di età inferiore ai 18 anni.
Partendo dall’aspetto dei risultati sportivi, particolare merito va al Maestro Tullio Mocchi che si è imposto ai
Campionati Regionali Blitz e Rapid come pure a Vincenzo Masella, Campione Provinciale assoluto.
Nel Campionato a Squadre la società ha schierato ben 9 formazioni coinvolgendo più di 50 tesserati
partecipando ai Campionati di Serie A1-B-C e Promozione con risultati purtroppo non conformi alle
aspettative. Desidero però segnalare la serietà, l’impegno e la disponibilità di tutti i partecipanti coinvolti. A
onor di statistica la SST1904 è stata di gran lunga la società più numerosa come numero di squadre
partecipanti a livello regionale.
Nel settore giovanile segnalo ottimi piazzamenti ottenuti ai Campionati Nazionali Under 10 da Nicolas
Perossa, 3° Assoluto e per gli Under 16 da Martina Gruden, 5° assoluta. Due squadre Under 14 e Under 10
hanno superato le qualificazioni provinciali e regionali e si sono qualificate alle finali nazionali di Arco di
Trento, dove si sono fatte onore sia a livello individuale che di squadra.
Alla nostra società è stata conferita dalla FSI la nomina a Scuola di Scacchi di 2° Livello, potendo contare su
un bel numero di istruttori, a partire dal Maestro Tullio Mocchi, istruttore nazionale; Germano PetrosinoGiulia Tonel-Matej Gruden-Enrico Genzo-Elia Riccobon-Daniele De Vittor-Adriana Lungu-Silvio Paoletti,
istruttore di base e ancora Adriano Bellotto-Maurizio Riccobon, istruttori divulgativi: molti di essi sono stati
abilitati a seguito dei corsi programmati dalla FSI, organizzati dal Comitato Regionale e dalla nostra società
promossi.
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In attesa di una programmazione ben definita, pienamente operativa e di uno specifico regolamento, i nostri
istruttori, in particolare Germano, Giulia, Matej, Silvio ed Enrico (a tutti va il mio particolare ringraziamento) si
sono dedicati all’insegnamento nel mondo scolastico triestino, coinvolgendo più di 200 alunni delle scuole
elementari, medie e superiori, permettendo loro di misurarsi, rappresentando i propri istituti, ai campionati
nazionali. La selezione da loro preparata ha ottenuto ottimi risultati, considerando la provenienza della
nostra piccola regione, classificandosi al 12° posto su 39 squadre al campionato delle Scuole Medie e
all’ancor più prestigioso 7° posto in quello riservato alle Scuole Elementari. Desidero evidenziare tutto
questo impegno profuso, a cui si è aggiunto quello dedicato ai nostri atleti più piccoli, che hanno potuto
beneficiare di ben 8 corsi, esclusivamente a loro dedicati tenutisi presso la nostra sede e organizzati su
richiesta dei genitori. Il primo risultato concreto lo abbiamo ottenuto con la partecipazione al campionato a
squadre di una formazione da loro esclusivamente composta. Tengo a ribadire che il futuro della nostra
società dipenderà da quanto saremo stati capaci di promuovere, valorizzare e fidelizzare i giocatori in erba
come del resto anche richiama l’art. 3 comma H) del nostro statuto.
Non dobbiamo comunque dimenticare il nostro quotidiano impegno assunto e portato a termine nei confronti
dei frequentatori meno giovani, a cui è stata garantita l’apertura della sede in tutti i pomeriggi da lunedì al
venerdì per tutto il periodo dell’anno. Prezioso anche l’impegno profuso dal Maestro Tullio Mocchi nel
soddisfare le richieste degli adulti: sono stati programmati, a seconda del livello di preparazione, due diversi
percorsi formativi, al lunedì e venerdì, a cui si sono iscritti una decina di partecipanti; analogamente, in
collaborazione con l’Università della Terza Età per tutto l’anno scolastico siamo stati capaci, grazie
all’impegno del Maestro Mocchi, di diffondere, far conoscere ed appassionare al gioco degli scacchi una
quarantina di non più giovani studenti, con l’obiettivo di trasformarli in abili giocatori.
E’ stato creato inoltre, grazie all’iniziativa promozionale di Adriana Lungu,anche un gruppo universitari che
oltre a frequentare assiduamente la sede si è ben comportato,con una propria formazione, al campionato a
squadre di Promozione.
Siamo ancora presenti in un ambizioso progetto a livello nazionale della durata di 3 anni, promosso da
CSEN-Centro Sportivo Educativo Nazionale, che promuove attraverso il percorso SME-Scacchi Metafora
Educativa e il patrocinio della Fondazione Con i Bambini la divulgazione del nostro gioco tramite le strutture
scolastiche della nostra città.
I nostri Tornei Internazionali 2019 verranno ricordati per i numeri record dei partecipanti: 50 iscritti per il
Carso, 134 per il Festival. Tutto il Direttivo ha partecipato alla gestione dei tornei, coadiuvato dai numerosi
soci disponibili. Un ringraziamento particolare a Gianni Decleva per l’indispensabile competenza ed
esperienza nella delicata accoglienza dei nostri ospiti stranieri e della loro accurata selezione. La SST1904
ha fornito anche un supporto logistico organizzativo alla ECU-European Chess Union per la realizzazione di
3 Seminari Internazionali in contemporanea al Festival. Arbitri ed organizzatori di eventi sono stati
protagonisti di stage di abilitazione; più di 60 partecipanti arbitri, in maggior parte femminili hanno potuto
assistere come spettatori interessati agli incontri del XXI Festival, contribuendo in tal modo alla grande
riuscita del Torneo.
Come sempre si sono svolti molti tornei in sede con presenze costanti di giocatori e con una media di 25
partecipanti. Siamo stati capaci di programmare più di 70 giornate-torneo nel corso del 2019. Ciò significa
che per tutto l’anno sui nostri tavoli si è avuto la possibilità di cimentarsi in incontri ufficiali ogni 5 giorni. A
conclusione dell’attività sportiva a fine 2019 abbiamo celebrato il consueto Torneo Gastronomico, mai così
numeroso. Abbiamo contato più di 60 presenze in sede (un vero record) nell’arco dell’intera serata.
Sponsorizzato da Generali, tramite l’Agenzia di Monfalcone, abbiamo portato a termine un Progetto per
Famiglie a livello Nazionale (più di 30 le agenzie coinvolte) organizzando corsi di apprendimento, a cui ha
fatto seguito un torneo finale che ha pienamente soddisfatto una trentina di partecipanti e che ha visto
trionfare la famiglia Perossa su quella Mazzi. Ricordiamo che erano obbligatorie le partecipazioni dei
genitori/nonni e dei figli.
In ambito locale abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa itinerante ”Bar Buffet”che si proponeva come
obiettivo la conoscenza e la promozione degli sport minori. Grazie alla disponibilità di Giulia, Matej e
Germano con l’ausilio di filmati e fotografie abbiamo preparato una giornata di accoglienza alla cittadinanza
dando l’ opportunità a chi ne fosse interessato di conoscere e sperimentare, presso la nostra sede,il gioco
degli scacchi. E’ stato piacevole incontrare persone curiose e aperte a una nuova esperienza e soprattutto
poter comunicare ai numerosi genitori intervenuti tutti i valori che la nostra disciplina può trasmettere:rispetto
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dell’avversario,concentrazione,programmazione,raggiungimento dell’obiettivo ma non solo anche il confronto
nell’analisi delle partite a risultato ottenuto ha evidenziato la socialità come elemento caratteristico del nostro
sport.
Abbiamo portato miglioramenti anche per quanto riguarda gli aspetti operativi ed organizzativi:
•
•
•

•

la Scuola di Scacchi, oltre alle tradizionali lavagne murali sarà dotata di una preziosissima LIMLavagna Interattiva Multimediale che permetterà agli istruttori di svolgere al meglio i loro
insegnamenti con metodi più coinvolgenti e stimolanti.
Per far fronte ai continui cambiamenti normativi ed adempimenti fiscali abbiamo affidato a un
commercialista l’incarico e la consulenza per preparare i numerosi documenti che ogni anno ci
vengono richiesti dalle varie istituzioni, Agenzia delle Entrate compresa.
Ringrazio il signor Zaro per l’ottimo lavoro svolto per tanti anni nell’aggiornamento del sito e, con il
suo consenso, stiamo lavorando alla sua modernizzazione che auspichiamo sarà operativa prima
del XXII Festival rendendo così più visibile e consultabile la vita della società anche per chi non è in
grado di recarsi in sede.
Come ogni anno abbiamo presentato ai vari enti, nei tempi previsti e secondo modalità sempre più
complicate, le domande di contributi a sostegno delle nostre iniziative:
▪ Al Comune di Trieste, Assessorato allo Sport per il Torneo del Carso
▪ Alla Regione FVG e al Comune di Trieste, Assessorato alla Cultura per il XXII Festival
▪ Senza mai dimenticare l’ottimo rapporto di collaborazione trattenuto con la Fondazione Zora
Libero Polojaz che anche quest’anno sosterrà la riuscita del nostro Festival con una generosa
sponsorizzazione.

Grazie alla disponibilità di Giulia Tonel che, oltre al tempo e alle competenze, ha messo in campo le sue
conoscenze con esperti nel settore del libro antico di scacchi, abbiamo scoperto di possedere un vero
tesoro, non solo dal punto di vista storico, ma anche identitario e culturale. Si sta lavorando alla
catalogazione, al restauro dove necessario e alla conservazione di tutti i volumi presenti, anche nell’ottica di
poter programmare, magari in contemporanea con la XXII edizione del Festival, una Mostra storica del Libro
di Scacchi Antico che tratteggi anche gli aspetti culturali e sociali della Trieste di inizio secolo scorso.
Naturalmente l’iniziativa sarà sostenuta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Trieste che provvederà
alla diffusione e divulgazione dell’evento, dimostrando grande interesse all’iniziativa motivandoci così ancor
di più nel portare avanti il progetto.
Un particolare, doveroso e sincero ringraziamento a Germano Petrosino, con cui ho condiviso tutte le
attività, che con il suo preziosissimo contributo di tempo, disponibilità e competenza ha gestito la parte
amministrativa, contabile e finanziaria, componenti fondamentali per ogni attività e per la sopravvivenza
stessa della società.
Ringrazio i soci che hanno voluto anche nel 2019 sostenere la società con un contributo volontario.
In quest’ottica, e senza alcun coinvolgimento economico da parte dei soci, abbiamo attivato, già da
quest’anno la possibilità di poter destinare il 5 per mille del contributo fiscale di ciascuno a favore della
SST1904 (basta solo indicare sulla dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale).
A suggello dell’attività svolta ho l’onore ed il piacere di comunicarvi che la Federazione Scacchistica Italiana
ha conferito alla SST1904 per i meriti conseguiti nel 2019 in campo sportivo e sociale un premio in denaro
pari a 400 euro che mi rende particolarmente orgoglioso del lavoro fatto.
Un augurio a tutti i dodici candidati al Consiglio Direttivo,numero davvero importante dopo tanti anni di
mancanza di vocazioni.Essere riuscito a far risvegliare la voglia tra i soci di impegno e collaborazione
rappresenta per me un motivo di grande onore e piacere.
Prima di chiudere, vorrei ringraziare tutti i consiglieri che si sono resi disponibili e mi hanno supportato in tutti
i sensi in questi due anni di mandato con i loro consigli, incoraggiamenti, suggerimenti e critiche, comunque
sempre bene accetti. Per me è stata un’esperienza unica che ho vissuto con passione ogni giorno, che mi
ha donato tante emozioni e soddisfazioni ma anche qualche ora in meno di sonno. E’ stato anche un motivo
di crescita personale (non si finisce mai di imparare) nel vivere il rapporto con gli altri, senza mai dimenticare
il motivo principale per cui avevo accettato questo incarico: poter dare il mio contributo nel divulgare, far
apprezzare e conoscere a Trieste il mondo degli scacchi.

ALLEGATO 2 - pag. 4
Questa, signori soci, è oggi la Società Scacchistica Triestina 1904.
Ve la consegno.
GRAZIE
Trieste, 5 settembre 2020
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