
 
Prima Riunione Consiglio FIGS 2018 

 
15 gennaio 2018, ore 22:00  
Modalità di riunione: teleconference 
 
Presenti (ordine alfabetico) 
Berardicurti Giovanna 
Boscherini Paolo 
Cutrera Gianluca 
Giambrone Maurizio 
Parrella Rosa 
Rossi Daniela 
 
Apre la riunione Rosa Parrella.  
 
Giambrone conferma la non disponibilità a ricoprire ruoli istituzionali cause incompatibilità con ruolo di 
segretario, tesoriere e presidente. 
 
Elezioni Presidente 
La funzione di Presidente è stata svolta negli ultimi quattro anni da Rino D'Ambrosio (socio fondatore e 
promotore incessante del gioco live) che il consiglio e i soci Figs ringraziano vivamente per il costante e 
proficuo impegno dedicato alle attività della Federazione. Attività e disponibilità espletate con generosità 
anche negli anni precedenti la sua nomina, di cui tutti gli appassionati di Scrabble hanno beneficiato. Si 
indice l’elezione del Presidente e si chiedono le candidature. 
 
Rossi candidata = voti ricevuti Parrella, Cutrera, Giambrone, Boscherini 
Viene proclamata Presidente FIGS Daniela Rossi per il biennio 2018/2019. 
 
Elezioni Vice Presidente  
Boscherini candidato = voti ricevuti Cutrera, Rossi, Giambrone, Parrella 
Viene proclamato vicepresidente FIGS Paolo Boscherini per il biennio 2018/2019. 
 
Conferma segretario e tesoriere 
Parrella conferma dimissioni da entrambi i ruoli. Nessuno dei consiglieri eletti per il biennio 2018/19 si 
rende disponibile per ricoprire tali cariche. Si discute la possibilità di due figure o di una sola. 
Rossi, Parrella, Cutrera pensano che sia meglio avere una sola persona che faccia entrambe le cose. Si 
conferma l’applicazione dell’art. 24 dello statuto trovando la soluzione transitoria della nomina di Giovanna 
Berardicurti (che ha fornito la propria disponibilità), in attesa di un’assemblea straordinaria (per convocare 
la quale lo statuto non prevede un termine). 
Nell’assemblea straordinaria (per la quale andranno convocati tutti i soci) si voterà la ratifica delle nomine 
di Giovanna Berardicurti, che però sono già attive in quanto l’art. 24 salvaguarda il buon andamento delle 
attività della federazione. 
Anche eventuali modifiche dello statuto saranno approvate in tale sede. 
Berardicurti chiede delucidazioni su conto corrente o libretto per trasferimento da c/c di Parrella. Si discute 
dell'argomento. Berardicurti enuncia possibilità di aprire conto c/o propria banca.  
Berardicurti ci farà sapere quanto prima in merito a capire come gestire meglio il conto.  
Berardicurti dovrà recuperare libri FIGS da D’Ambrosio, accedere e gestire posta Segreteria ScrabbleItalia. 
Berardicurti gestirà passaggio da Camera di Commercio Milano a nuova sede FIGS. 



Parrella farà passaggi delle attività previste da entrambi i ruoli e si dichiara disponibile a qualsiasi supporto. 
 
Tesseramento soci 
Quote: si conferma l’importo di 5 euro per il rinnovo annuale del tesseramento dei soci preesistenti (come 
da art. 29 dello Statuto). Si conferma la quota di € 10 come costo una tantum da pagare alla prima iscrizio-
ne. 
Documentazione iscrizioni: viene segnalata la necessità di avere in archivio la domanda d’iscrizione dei soci. 
Parrella conferma attività effettuata fino al 2014. Da dopo in poi non più. Parrella fornirà a Berardicurti il 
modello di domanda (una sezione della quale funge anche da ricevuta per l’iscritto). 
 
Elezione Probiviri 
Confermano la disponibilità: Margherita Singuaroli, Diego Ghilotti, Marco Bigga Marcucci. Consiglio vota 
con consenso unanime. 
 
Calendario: 
Consiglio valida scelta data torneo in qualsiasi momento del mese. Giorno libero a scelta dell’organizzatore. 
Si decretano i seguenti requisiti: 
- pubblicazione su organo istituzionale FIGS (sito, blog, Facebook) almeno un mese prima dell’evento 
- se possibile, evitare sovrapposizioni di date 
- calendario gestito da Consiglio con conferma da parte di organizzatori 
- per future attività i cui punti saranno discussi in ulteriori incontri del Consiglio vengono decretati 4 tornei 
principali: Cortona, Milano, Napoli, Roma 
 
Calendario Tornei e Attività FIGS - 2018 
Gennaio: nessuna attività 
Febbraio: Montepulciano (Siena) – Boscherini Paolo (da confermare) 
Marzo:  Lodi (Torneo Lodigiano) – Diego Ghilotti 
Aprile:  Napoli (De Landro) Campionato Italiano - data da confermare  

Cefalù (Scicolone Antonella) 14/15 aprile 2018 
Maggio:  sede e torneo da confermare (Torino?) 
Giugno: Roma - (data da confermare) 
Luglio:  libero 
Agosto: libero 
Settembre: Ting (Treviglio) – Margherita Singuaroli 

Cortona – Paolo Boscherini (data da confermare) 
Ottobre: Adriatico (data da confermare) 
Novembre: Milano (Sforzeschi) – Rosa Parrella – 24/25 novembre 2018 
Dicembre: Libero 
 
Si discute di possibilità di attività denominata Coppa Italia proposta da Boscherini. Da analizzare più 
approfonditamente in future riunioni del Consiglio. 
 
Attività di Facebook 
 
Pagina FB Gioco Italia Scrabble: 
Gioco Italia Scrabble, pagina Facebook ideata e curata da Gianluca Cutrera, si conferma ad oggi il principale 
è più efficace strumento, per la promozione è diffusione del gioco. 
 
Pagina Facebook per soci FIGS 
Il consiglio approva unanime la creazione di una pagina FB per i soci FIGS. La pagina sarà creata da 
Giambrone e gestita con il Consiglio (laddove i consiglieri si renderanno disponibili). 
 
L’accesso sarà riservato ai soli soci FIGS (controllo effettuato da registri in vigore – segretario FIGS - al 
momento della richiesta di entrata) 



 
Normativa terzo settore 
Attendiamo delibera nuova normativa istituzione nuovo registro con relativi adempimenti onde poter 
procedere con modifica statuto ed ulteriori attività.  
 
Attività Consiglio 
Si delibera quanto segue: 
- discussione prossima su quali servizi offrire effettivamente ai soci FIGS  
- fondi FIGS da utilizzare per materiale tornei? 
- Eliminato “obolo” 5€ a partecipante per organizzatori tornei (voti come segue) 

Rossi: si 
Parrella: si 
Cutrera: si astiene 
Giambrone: si 
Boscherini: si 
 

 
La riunione si chiude alle ore 24:00 
 
In fede, 
Daniela Rossi (Presidente) 
Rosa Parrella (Segretario/Tesoriere uscente) 


