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VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO SCRABBLE 

                                                       MILANO 24 NOVEMBRE 2013 

 

 

Il giorno 24 novembre 2013 alle ore 13,30, in seconda convocazione, presso la sede della Casa Dei 

Giochi, in via S.Uguzzone n.8, Milano, si è tenuta l’Assemblea Generale dei soci FIGS. 

L’Assemblea si è svolta: 

 per la parte ordinaria, per esaminare e deliberare sul seguente  

ordine del giorno 

1. Relazione del Consiglio Federale sull’attività 2013; 
2. Rendiconto consuntivo 2013 e preventivo 2014; 
3. Elezione dei componenti del Consiglio Federale per il biennio 2014/2015;  
4. Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri per il biennio 2014/2015;  
5. Varie ed eventuali. 
 

per la parte straordinaria, per esaminare e deliberare sul seguente  

ordine del giorno 

1. Modifica articoli 11 e 12 dello Statuto federale, relativamente ai termini di convocazione delle 
assemblee generali ed elettive  (dagli attuali 50 e 90 giorni, a 30 gironi)    
2. Modifica articoli 15,17 e 18 limitatamente alla eliminazione del termine “congiuntamente”, 
riferito alle operazioni bancarie e di  gestione del fondo comune della Federazione da eseguirsi da 
parte  del Presidente e/o del Segretario-Tesoriere, e sua sostituzione con il termine 
“disgiuntamente”. 
 
Il Presidente della Federazione, Salvatore D’Ambrosio, assume la presidenza dell’Assemblea ed 
invita la Segretaria Rosa Parrella a provvedere alla redazione del verbale dell’assemblea stessa. 
Il presidente accerta che sono presenti, di persona o per delega, 35 soci sui 56 iscritti alla data 
odierna nel Libro Soci, e che quindi l’assemblea, sia per la parte ordinaria che per la parte 
straordinaria, è regolarmente costituita e può deliberare sui punti  dei rispettivi ordini del giorno. 
 Il foglio delle presenze con la firma dei soci intervenuti di persona, e le deleghe sono allegati al 
presente verbale. 
 
Parte Ordinaria punto 1. 
 Il presidente dà lettura della Relazione sull’attività 2013 della Federazione, redatta dal Consiglio 
Federale nella seduta del 3 ottobre c.a. La relazione viene riportata integralmente nel presente 
verbale, qui di seguito. 
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                              Relazione del Consiglio Federale della F.I.G.S. sull’attività 2013 
 
“   Quella di quest'anno è la relazione di un Consiglio Federale che, scaduto nel dicembre del 2012, 
ha mantenuto l'incarico in regime di prorogatio. Come ricorderete, il tentativo di rinnovo delle 
cariche, compiuto tra la fine dello scorso anno e l'inizio del 2013, non ha prodotto risultati per 
mancanza di candidature. 
    Il fatto di essere rimasti in carica grazie alla proroga, anche rinunciando ai propositi di lasciare 
l'incarico che pure qualcuno di noi aveva manifestato, non ha certo favorito quel processo di 
crescita della federazione , sia in termini di iniziative che di numero degli associati, che ha bisogno 
di idee, di entusiasmo, di risorse e di tempo a disposizione. Non che manchino le idee! Potremmo 
richiamarle in un lungo elenco. Da quelle piú datate a quelle più recenti, da quelle più fantasiose a 
quelle obiettivamente  realizzabili. Gianluca  Cutrera, Ciro Annunziata, Rosa, Stefano, Diego e tanti 
altri hanno proposto e propongono iniziative per essere maggiormente presenti all'esterno, sulla 
stampa, sulla rete, in televisione, sulle riviste specializzate; di incrementare i rapporti con le scuole, 
le biblioteche, gli assessorati; di cercare ed attirare nuovi appassionati; di rinnovare iniziative già 
prese e poi tralasciate, come il forum, il duplicato on line, i moduli mensili. Sapete tutti che non 
abbiamo una struttura fissa; del personale che lavori per la federazione a tempo pieno o parziale; 
le risorse sono limitate. Progettare e realizzare, e poi seguire anche solo alcune delle attività 
elencate richiede la sussistenza di quei requisiti, che oggi non abbiamo. 
    Eppure, questo non ha impedito che molte cose venissero realizzate grazie alla passione e 
all'impegno di molti di noi. Impegno non continuativo, purtroppo. Ma che é stato sufficiente nel 
periodo in cui l'adesione e la partecipazione degli iscritti erano soddisfacenti. Poi l'impegno é 
calato, la partecipazione e l'adesione si sono ridotte. E, quindi, l'impegno ridotto non basta piú.  
Se si vuole avere un quadro piú  preciso  della situazione, basta richiamare alcune cifre. Nel 2011 
abbiamo tenuto 8 tornei nazionali con 90 presenze; nel 2012, 7 tornei con 84 presenze; quest'anno, 
compreso il torneo di Milano ( per il quale si prevede un numero abbastanza alto di partecipanti ), i 
tornei nazionali sono stati solo 4 con un totale di circa 60 partecipanti. Note  confortanti sono 
state  l'esordio di tre nuovi giocatori e il primo torneo svolto a Cortona. Il numero medio dei 
giocatori che hanno continuato a cimentarsi nella soluzione dei problemi su modulo, nell'ultimo 
periodo non ha superato le 5/6 unità. La stessa situazione si è registrata nei duplicati su ISC, dove 
alla fine abbiamo scontato l'uso indiscriminato di anagrammatori e programmi vari di generatori 
di parole. Non che questo non accada anche nelle partite testa a testa. Ma nel duplicato il 
fenomeno rende la competizione molto piú falsata e poco gradita da chi vuole giocare 
serenamente ed in allegria. Ciò non toglie che nel prossimo futuro non si tenti di riproporre, con 
alcune modifiche, le due competizioni. 
    Il Consiglio Federale  ha aggiornato il libro soci, anche al fine di avere un quadro più realistico di 
ciò che rappresentiamo. Dagli oltre cento iscritti del     2012 siamo scesi a poco più di 50. Questa 
operazione ci ha fatto di colpo riflettere sul gran numero di amici che hanno perso contatto con la 
federazione e forse con lo scrabble. 
Vogliamo ricordare qualche nome?  Burrometo, Veca, Marcuccio, Gianni, Morbini, Cannata, 
Capuano, Stefan, Piccinnu, Serrano, Ruggeri, Monti, Musolino, Piscione, Comerci, Plebani… 
     Un bel colpo, per la Federazione, sarebbe riuscire a riportare tra noi alcuni di loro, magari quelli 
che giocano ancora, in privato o sulla rete. Penso ad esempio  ad Alberto Stefan, che impazza sulla 
rete giocando sulla piattaforma Scrabble Mattel ( per la quale non ci stancheremo di ringraziare 
Fausto Sirianni per quello che ha fatto per rendere fruibile l'applicazione). 
    Ma altre cose la Federazione, magari con nuove risorse e nuove energie, potrá e dovrá tentare di 
fare: 
- rafforzare i rapporti con la Mattel partendo dalla piattaforma programmatica concordata nello 
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scorso mese di maggio, in un incontro di cui é stato dato conto  sul nostro blog; 
- trovare un nuovo sponsor istituzionale, come lo é stato la Zanichelli che, a meno di improbabili 
ripensamenti, non rinnoverá, come ha annunciato,   per il 2014, il rapporto di collaborazione con la 
FIGS; 
- cercare altri sponsor di "comparto" tra le case editrici alle quali proporre, tra l'altro, di riservare 
allo scrabble adeguati spazi per giochi ed aneddoti; 
- ridare slancio e vitalità al sito della federazione con tutte le sue appendici e diramazioni ( forum, 
blog, archivio, etc); 
- riportare in vita il club di Genova, attualmente " in sonno", che aveva intrapreso iniziative 
originali e di interesse; 
- mantenere e rafforzare la presenza nelle fiere e manifestazioni di settore; 
- ridare ad alcune sedi "storiche" come Napoli e Firenze il proprio torneo; 
- moltiplicare le occasioni  di incontro per la disputa di partite dal vivo anche al di fuori 
dell'ufficialitá,   ricorrendo, se possibile, all'aiuto dei ritrovati offerti dai social network o simili. 
     Questo elenco è solo una parte delle tante cose che si potrebbero realizzare con una 
partecipazione ed un coinvolgimento maggiori. L'esito del rinnovo delle cariche per il prssimo 
biennio, potrá giá dare la misura della volontá di dare al nostro gruppo coesione e vivacitá. 
     Da parte di alcuni è stata proposta la domanda, non sappiamo quanto solo retorica, "ma è 
proprio necessaria la Federazione?". Per stare alla provocazione, si potrebbe tranquillamente 
rispondere che no, non é necessaria. Che lo scrabble e giocatori appassionati c'erano già prima che 
la federazione fosse costituita, e che resteranno anche dopo. Si potrà continuare ad organizzare 
tornei; i rapporti personali, anche di amicizia, saranno mantenuti e, se possibile, incrementati. 
Verrebbe però a mancare un importante punto di riferimento che, seppur con mille difetti, tuttora 
svolge una soddisfacente azione di coordinamento e di indirizzo. Priveremmo tutti quelli che pure ci 
seguono, magari senza apparire, di una sede virtuale cui rivolgersi per informazioni, chiarimenti, 
suggerimenti. Toglieremmo dal panorama delle organizzazioni che operano in questo vasto e fluido 
settore, una sigla che nel tempo potrebbe costruirsi uno spazio autorevole e significativo. La 
perdita dei requisiti, anche di carattere giuridico, che si sono ottenuti con la costituzione, potrebbe 
creare problemi nei rapporti con i terzi, senza che in cambio si possano registrare benefici 
apprezzabili. Si potrebbe, invece, rendere la struttura piú snella, con modifiche statutarie ancora 
più incisive di quelle oggi all'ordine del giorno. Un Consiglio Federale più leggero, procedure meno 
rigide, statuto e regolamenti di facile ed immediata comprensione, capaci di disciplinare gli aspetti 
sostanziali e non solo formali della nostra attivitá. 
     In conclusione, noi desideriamo che la FIGS rimanga. Non solo; ma che cresca, con il contributo 
di tutti. Desideriamo che il bel successo degli Sforzeschi di quest'anno rappresenti il segnale di un 
desiderio comune di continuare a stare insieme più numerosi  e determinati. 
     Nell'esprimere un saluto ed un ringraziamento a tutti gli associati, non possiamo non invitarvi a 
rivolgere un pensiero affettuoso e commosso a tre di noi che ci hanno lasciato. Carla Maria Morisi, 
Cristina Erber e Cesare Ciasullo, erano tre belle persone, tre grandi persone. Conoscerle, essere loro 
amici é stato per noi un privilegio. Così come è un privilegio mantenere dentro di noi il ricordo di 
loro.” 
 
Al termine della lettura, e dopo gli interventi di alcuni soci, la relazione viene approvata 

all’unanimtà. 

Parte Ordinaria punto 2. 
 Il presidente espone il contenuto del bilancio consuntivo 2013 e la previsione di bilancio per 

l’anno 2014. Essi presentano le seguenti risultanze: 
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Consuntivo 2013 

Dettaglio 
Entrate - Tesseramenti 

Affiliazioni tramite MODENA PLAY € 170,00 
 Tesseramento Anno 2013 € 140,00 

Totale Entrate € 310,00 
 

Spese generali 
Sito + Flickr € 71,60 

 Costi bonifici/bollettini € 4,50 
Libri Contabili € 48,65  

Tassa Modello Unificato € 258,00  
Modena Albergo Parrella € 80.00 

Albergo D’Ambrosio Milano € 89,00 
Totale Uscite € 551,75  

 
 RIEPILOGO  

Saldo 2012 521,50€ 
 Entrate Totali 2013 310,00€ 
 Uscite Totali 2013 551,75€ 

Saldo Finale 279,75€  
 
                                                                   Preventivo 2014 
                                                                                Dettaglio 

                                                        Entrate – Tesseramenti  

                                                    Tesseramento anno 2014 € 200,00  

Donazione E.A. € 3.000,00 

 Totale Entrate € 3.200,00 

 

Uscite -  Spese generali 

Sito FIGS & Flickr € 75,00 

 Varie + Apertura Conto Bancario € 250,00  

Commissioni bonifici € 3,00 

 Totale Uscite € 328,00  

 

RIEPILOGO 

Saldo 2013 279,75 € 

Entrate Totali 3.2000,00 € 

Uscite Totali 328,00 € 

Saldo Finale 3.151,75 € 

 

Al termine dell’esposizione, il Presidente, precisato che nella predisposizione del preventivo si è 

tenuto conto della conferma delle attuali quote associative (€ 10 per l’iscrizione ed  € 5 per la quota 

annuale) pone in votazione bilancio consuntivo 2013 e bilancio preventivo 2014, che vengono 

approvati all’unanimità.  
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Parte Ordinaria punto 3. 
Il Presidente informa che per l’elezione dei componenti del Consiglio Federale per il biennio 2014-
2015, sono state presentate candidature da parte di 5 associati. Essi sono Rosa Parrella, Pietro 
Rossi, Stefano Torzoni, Gianluca Cutrera e Salvatore D’Ambrosio. Considerato che a termini si 
statuto, il Consiglio può essere formato da un numero di componenti compreso tra 5 e 9, e che nel 
corso dell’assemblea non sono state presentate altre candidature, il Presidente propone 
all’Assemblea di deliberare sul numero di consiglieri e di procedere per acclamazione alla nomina 
dei candidati. L’Assemblea conferma che il numero dei componenti del Consiglio Federale sia di 5 
ed elegge per acclamazione consiglieri della FIGS per il biennio 2014-2015 i signori Rosa Parrella, 
Gianluca Cutrera, Salvatore D’Ambrosio, Pietro Rossi e Stefano Torzoni. 
 
Parte Ordinaria punto 4. 
Per l’elezione dei membri del Collegio dei Probiviri, il Presidente comunica che hanno espresso la 
disponibilità ad  essere confermati nell’incarico i soci Daniela Rossi, Maurizio Giambrone e 
Christian Leri. Pertanto, l’Assemblea all’unanimità elegge per il biennio 2014-2015 come 
componenti del Collegio dei Probiviri Daniela Rossi, Maurizio Giambrone e Christian Leri. 
 
Non essendoci argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, il Presidente apre la parte 

straordinaria dell’Assemblea. 

Parte Straordinaria punto 1. Modifica art. 11 e 12 dello Statuto federale, relativamente ai termini 

di convocazione delle assemblee generali ed elettive  (dagli attuali 50 e 90 giorni, a 30 giorni). 

Il presidente, al fine di rendere più snelle    le procedure organizzative legate alla convocazione 

delle assemblee generali ed elettive, propone di modificare l’art. 11 dello statuto federale, 1° 

comma,  

da  

“L’Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote 

associative; essa è convocata dal Presidente Federale in seduta ordinaria almeno una volta 

all’anno, nella località e nella data fissata dal Consiglio Federale, con un preavviso di almeno 

cinquanta giorni, mediante posta ordinaria, posta elettronica o avvisi esposti nelle sedi di gioco e 

sul sito web della Federazione. Le convocazioni e gli avvisi contengono l’ordine del giorno, stabilito 

con le modalità definite nei regolamenti. “ 

a 

“L’Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote 

associative; essa è convocata dal Presidente Federale in seduta ordinaria almeno una volta 

all’anno, nella località e nella data fissata dal Consiglio Federale, con un preavviso di almeno 

trenta giorni, mediante posta ordinaria, posta elettronica o avvisi esposti nelle sedi di gioco e sul 

sito web della Federazione. Le convocazioni e gli avvisi contengono l’ordine del giorno, stabilito 

con le modalità definite nei regolamenti. “ 

Propone altresì di modificare l’articolo 12 dello statuto federale, primo comma,  
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da 

“Nel corso di ogni anno solare pari, il Consiglio Federale convoca un’Assemblea Elettiva, 

comunicando a tutti i soci la data e il luogo con  almeno novanta giorni di anticipo. “ 

 a 
“Nel corso di ogni anno solare pari, il Consiglio Federale convoca un’Assemblea Elettiva, 
comunicando a tutti i soci la data e il luogo con  almeno trenta giorni di anticipo. “ 
 
Le due proposte di modifiche vengono messe in votazione ed approvate all’unanimità. 
 
Parte Straordinaria punto 2. Modifica articoli 15, 17 e 18 limitatamente alla eliminazione del 
termine “congiuntamente”, riferito alle operazioni bancarie e di  gestione del fondo comune della 
Federazione da eseguirsi da parte  del Presidente e/o del Segretario-Tesoriere, e sua sostituzione 
con il termine “disgiuntamente”. 
 
Le proposte di modifica riguardano: 
a) l’articolo 15, che verrebbe modificato  
 
da 
“Il Presidente Federale: 

 - ha la rappresentanza, a tutti gli effetti di legge, della Federazione;  
- presiede il Consiglio Federale e l’Assemblea Generale dei Soci;  
- mantiene i rapporti con i Club dello Scrabble locali;  
- amministra, congiuntamente col Segretario Federale e il Tesoriere, il fondo comune;  
- convoca l’Assemblea Generale dei Soci ordinaria e straordinaria;  
- convoca il Consiglio Federale; controlla unitamente al Segretario l’esecutività delle deliberazioni;  
- partecipa in rappresentanza della F.I.G.S. ai congressi ed alle riunioni internazionali; può delegare  
  nominativamente a tale funzione uno dei Vicepresidenti.  
  In caso di dimissioni del Presidente si applicano le disposizioni dell’art. 14.” 
 
a 
 “ Il Presidente Federale:  

 - ha la rappresentanza, a tutti gli effetti di legge, della Federazione;  
- presiede il Consiglio Federale e l’Assemblea Generale dei Soci;  
- mantiene i rapporti con i Club dello Scrabble locali;  
- amministra, disgiuntamente col Segretario Federale e il Tesoriere, il fondo comune;  
- convoca l’Assemblea Generale dei Soci ordinaria e straordinaria;  
- convoca il Consiglio Federale; controlla unitamente al Segretario l’esecutività delle deliberazioni;  
- partecipa in rappresentanza della F.I.G.S. ai congressi ed alle riunioni internazionali; può delegare  
  nominativamente a tale funzione uno dei Vicepresidenti.  
  In caso di dimissioni del Presidente si applicano le disposizioni dell’art. 14.” 
 
b) l’articolo 17,  che verrebbe modificato      
 
da 



7 
 

 
“Il Segretario Federale collabora all’attuazione delle delibere del C.F. e dell’Assemblea, redige i 
verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e trasmette le convocazioni e gli inviti per le 
adunanze della F.I.G.S., amministra, congiuntamente col Presidente e col Tesoriere, il fondo 
comune, gestisce l’archivio e custodisce i documenti della Federazione.“ 
 
 a 

“Il Segretario Federale collabora all’attuazione delle delibere del C.F. e dell’Assemblea, redige i 

verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e trasmette le convocazioni e gli inviti per le 

adunanze della F.I.G.S., amministra, disgiuntamente col Presidente e col Tesoriere, il fondo 

comune, gestisce l’archivio e custodisce i documenti della Federazione.” 

c) l’articolo 18, che verrebbe modificato 

da   

“Il Tesoriere, congiuntamente col Presidente e col Segretario, amministra il fondo comune, firma i 
mandati di pagamento, riscuote tutte le entrate, accerta il regolare pagamento delle quote 
associative, redige il bilancio di previsione e il conto consuntivo.  
 
a 
 
 Il Tesoriere, disgiuntamente col Presidente e col Segretario, amministra il fondo comune, firma i 
mandati di pagamento, riscuote tutte le entrate, accerta il regolare pagamento delle quote 
associative, redige il bilancio di previsione e il conto consuntivo.  
  

Le proposte di modifica degli articoli 15, 17 e 18 dello statuto della FIGS, nei termini sopra 

illustrati, vengono messe in votazione ed approvate all’unanimità. 

Lo statuto della Federazione Italiana Gioco Scrabble, aggiornato con le modifiche testè approvate, 

viene integralmente riportato in allegato al presente verbale, che viene chiuso alle ore 16,30 del 

giorno 24 novembre 2013. 

 

                              Il Presidente                                                              Il Segretario 

 

 


