
ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO FIGS!   
Carissimi soci (e non), 
è arrivato il momento di eleggere il nuovo consiglio FIGS. Il 31 dicembre 2010, infatti, terminerà il 
mandato del consiglio in carica, eletto quasi due anni fa, composto da: Edgardo Bellini, Rino 
D'Ambrosio, Diego De Landro, Margherita Singuaroli e Stefano Torzoni. E' tempo, dunque, che 
nuove persone si propongano per le elezioni e che i componenti del consiglio uscente annuncino le 
proprie dimissioni o si ri-propongano per il nuovo mandato che durerà dal 1 gennaio 2011 al 31 
dicembre 2012. La votazione avverrà in maniera telematica. Il 31 ottobre, infatti, su questo blog 
sarà pubblicato un post con le modalità di accesso al forum della Federazione nel quale tutti i soci 
FIGS potranno votare i propri consiglieri preferiti. Prima, però, dobbiamo avere una rosa di 
candidati. Ed ecco a che cosa serve questo post: ad accogliere le candidature di coloro che vogliono 
proporsi per il nuovo consiglio FIGS. Le elezioni si terranno, come dicevamo, tramite il forum e 
dureranno circa 20 giorni (dal 1 al 22 novembre 2010). Durante il torneo degli Sforzeschi, che si 
svolgerà a Milano il 27 e 28 novembre, sarà proclamato il nuovo consiglio e si scioglierà 
ufficialmente il vecchio consiglio che chiuderà le proprie attività entro il 31 dicembre 2010 con il 
relativo passaggio di consegne. Cosa succederà dopo le avvenute elezioni? Cosa si richiede ad un 
componente del consiglio? Beh, non è cosa facile da dire, ammettiamolo. Intanto, per spiegarla 
bene, diciamo che possono essere eletti 5 o 7 consiglieri, dipendentemente dal numero di candidati 
da votare. Dal 1 gennaio 2010, durante la prima riunione del nuovo consiglio e all'interno dello 
stesso, si eleggeranno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere. Questo significa 
che un componente del consiglio fungerà da presidente, uno da vice presidente, un altro consigliere 
sarà incaricato della segreteria e un ultimo da tesoriere. Ogni componente del consiglio avrà un 
proprio indirizzo email @scrabbleitalia.com dal quale potrà agire in quanto tale per le 
comunicazioni ufficiali FIGS. I compiti dei diversi consiglieri dovrebbero essere allocati 
possibilmente durante la prima riunione.  
Nel caso del consiglio uscente, ad esempio, Margherita Singuaroli era stata designata come 
riferimento per Scrabble a scuola, Stefano Torzoni per le statistiche, Edgardo Bellini, Diego De 
Landro e Rino D'Ambrosio per le questioni di "dispute letterarie" et simili. Ogni consigliere ha il 
compito di portare a termine gli impegni presi durante il proprio mandato. I compiti del consiglio 
variano dipendentemente dagli impegni della Federazione, i quali dipendono dalla misura in cui ci 
si impegna a farla crescere. Non ci sono riunioni virtuali, ma scambi di email sui diversi argomenti 
che originano votazioni e delibere finali. Occasionalmente, ci si può riunire durante un torneo, se 
succede che tutti i consiglieri vi partecipino. L'impegno che si richiede è di poche ore al mese, 
dipendentemente dalle attività di cui ci si prenderà carico (vedi sopra per il consiglio). 
 
Nel caso della segreteria i compiti, al momento, sono i seguenti: mantenere i contatti con Mattel, 
Zanichelli e Corrado Tedeschi Editore; gestire gli invii del materiale promozionale da far spedire ai 
presidenti dei club che organizzano i tornei durante l'anno; preparare il calendario dei tornei da 
sottoporre al consiglio; preparare e proporre il bilancio consuntivo e preventivo della FIGS; 
aggiornare la lista dei soci con i nominativi originati dai tornei e dalle fiere; tenere le fila delle 
comunicazioni tra i consiglieri; accogliere e risolvere le richieste dei presidenti dei club; cercare di 
trovare nuovi sponsor; raccogliere le quote dei soci appartenenti ai diversi club, sollecitare il 
consiglio per la risoluzione delle problematiche interne; inviare l'email giornaliera della "parola del 
giorno"; inviare l'email mensile delle attività FIGS; mantenere i contatti con i due webmaster 
(Fausto Sirianni e Fabrizio Mereu) per l'aggiornamento del sito FIGS e del forum; presenziare, se 
possibile, ai tornei online mensili che si tengono su ISC per "arruolare" nuovi giocatori; pagare, 
tramite bonifico personale (perchè solo dall'anno prossimo FIGS potrà essere ufficialmente 
dichiarato ente no profit e godere dei benefici bancari in quanto tale) i costi di mantenimento del 
sito, Flickr, etc...; fungere da tesoriere; accogliere le richieste di fiere ed enti esterni che desiderano 
organizzare eventi con FIGS come partecipante e, possibilmente, partecipare agli stessi; redigere la 
modulistica per le iscrizioni; raccogliere i testi dei post relativi a tornei, problemi su modulo, etc... 



da inviare ad Andrea Gianni e che saranno pubblicati sul blog.  
 
Dunque, come ci si propone per essere eletti? Si commenta su questo post presentandosi con 
nome e cognome e si stila un ipotetico "programma scrabbolitico".  In breve, al fine di poter 
essere considerati potenziali consiglieri da votare, dovrete dire cosa vorreste fare, cosa vorreste 
sviluppare, cosa vi piacerebbe implementare, creare, inventare, cambiare per migliorare la FIGS. 
Solo così i votanti potranno decidere chi scegliere e ciò vale anche per i componenti del consiglio 
uscente che si vorranno riproporre. Chi si propone o ri-propone senza un programma, non sarà 
inserito nella lista dei candidati al consiglio. 
 
Inoltre, con la conclusione del mandato dell'attuale consiglio, si conclude anche il mandato dei suoi 
tre Probi Viri (Maurizio Giambrone, Christian Leri, Daniela Rossi). Sarà, dunque, necessario 
eleggere o riconfermare i tre "saggi" dello Scrabble italiano, nel caso lo desiderassero, che non 
hanno avuto molto da lavorare, diciamocelo chiaramente, perchè siamo stati tutti molto bravi! :-) 
Chi si volesse candidare come probo viro, può farlo senza dover presentare un programma 
elettorale. Sarà compito degli elettori decidere quanto "saggi" sono coloro che si propongono 
dipendentemente da quello che scrivono candidandosi. 
 

MOLTO IMPORTANTE: possono votare solo i soci affiliati a un club FIGS o alla FIGS 
per qualsiasi informazione in merito contattare la segreteria presso: 

segreteria@scrabbleitalia.com 
 
Per quanto possa valere, la mia opinione è che chiunque ami Scrabble possiede le qualità necessarie 
per far parte del consiglio o dei Probi Viri. Non è necessario, secondo me, dover partecipare a tutti i 
tornei (io non l'ho mai fatto...); basta aver voglia di Scrabbolare :-). Non siate timidi, dunque! 
Cogliete questa occasione per poter essere, finalmente, parte attiva di FIGS e contribuire alla sua 
crescita; candidatevi, proponete, parlate, dite la vostra e fatevi eleggere! 
 
Per qualsiasi altra informazione "ufficiale" potete consultare lo statuto ufficiale FIGS al seguente 
indirizzo: http://www.scrabbleitalia.com/StatutoFIGS.pdf 
 
Infine, come disse Yamamoto Tsunetomo: "ogni cosa deve finire" e, con la presente, la segretaria 
uscente si dimette ufficialmente, sperando che qualcuno abbia voglia di fare questa nuova e 
gratificante esperienza. I compiti del segretario, al momento, sono tanti (soprattutto per la mia solita 
mania accentratrice, lo ammetto), ma sono sicura che il nuovo consiglio li potrà distribuire 
adeguatamente tra i propri componenti senza problemi. Credo, infatti, che sia ora che la mia 
"egemonia segretariale" abbia termine e che FIGS possa godere di una segreteria tutta nuova, 
pimpante, fresca e piena di idee bellissime! Sarà mia cura affiancare chi mi sostituirà e resterò a 
disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità. 
 
Grazie a tutti per l'attenzione e CANDIDATEVI!!!  
Rosa Parrella 


