RELAZIONE CONGRESSO DI BARI
Venerdì 27 - Sabato 28 - Domenica 29 Agosto 2010

In margine ed al termine dei tre giorni relativi agli incontri tenuti presso l'abitazione di Antonio
GAROFALO, riportiamo per sommi capi gli argomenti e gli indirizzi di orientamento presi per
quanto riguarda l'Associazione Problemistica Italiana.
Innanzitutto l'elenco dei presenti :
• Valerio AGOSTINI
• Marco BONAVOGLIA
• Gabriele BRUNORI
• Antonio GAROFALO
• Marco GUIDA
• Enzo MINERVA
• Francesco SIMONI
Qui di seguito gli argomenti trattati e le relative proposte che poi sono state unanimemente
condivise da tutti.
API (Associazione Problemistica Italiana)
Si conviene che non è pratico costituire una nuova associazione quando ne esiste già una,
peraltro ricca di un glorioso passato. Di fatto l'API non è stata mai sciolta: soltanto che da molti
anni non ha più un tesserato e quindi è un contenitore vuoto.
Si intende prendere visione del vecchio statuto (Bonavoglia) e si cercheranno le questioni
giuridiche inerenti la vecchia e nuova legislazione (Guida) per capire cosa cambiare e come
adeguare il tutto alle esigenze che il nuovo millennio ha portato con sé.
Comunque vengono individuati due princìpi-guida che dovrebbero svolgere il compito di
"binario" per tutte le attività della Associazione:
1. Spinta verso l'alto: tutto ciò che serve all'incentivazione per promuovere e migliorare i
successi dei maestri italiani sia in campo nazionale che internazionale.
2. Spinta verso il basso: tutto quanto è in nostro potere per promuovere e diffondere la
cultura del problema di scacchi verso potenziali nuove leve in modo da ricreare un
tessuto robusto per la futura, si auspica, nuova generazione.
Supporti per la Associazione
Si riprendono tutte le attività di "comunicazione" con i Soci e con il mondo del problema in
generale (italiano ed internazionale) attraverso i seguenti mezzi:
• Organo Ufficiale dell'API : a partire dal Gennaio 2011 verrà ripresa la pubblicazione
dell'O.U. della Associazione (dal vecchio Sinfonie Scacchistiche si passa a Nuove
Sinfonie che partirà con la nuova numerazione). Cadenza trimestrale.
• Supplemento all'Organo Ufficiale : sarà La Miniatura che continuerà ad essere
redatta dagli amici romani. Cadenza trimestrale.
• Patrocinio della Associazione : si decide di non organizzare direttamente i Concorsi
informali (quelli con cadenza annuale, tanto per intenderci) ma di dare patrocinio
all'unica Rivista italiana ancora in essere che si occupa di problemi di scacchi: Best
Problems condotta magistralmente dal socio Antonio GAROFALO.

L'Organo Ufficiale conterrà tutte le informazioni che interessano i soci, tutte le manifestazioni
proposte ai Compositori Italiani dall'Associazione (per es. il Campionato Italiano di soluzione
rapida e di Composizione), articoli, materiale, fotografie, cronaca di incontri sia nazionali che
internazionali etc. e l'organizzazione di Concorsi Formali.
La cosa fondamentale, che ha richiesto la più animata discussione del Congresso, è stata
proprio qui: ha prevalso la tesi - poi votata all'unanimità - che tutto sia svolto on-line e che
quindi non gravi in nessun modo come costo sui soci. Solo chi non possiede Internet si
prenderà carico della stampa e spedizione delle Riviste (praticamente quasi nessuno!).
Da qui la necessità di una struttura di supporto che di seguito cito immediatamente:

•

Sito Ufficiale della Associazione : anche qui decisione unanime. Il Sito già operativo
L'Accademia del Problema diventa il sito Ufficiale dell'API e verrà a tal proposito
sottotitolato con questa dicitura. Arricchito di un nuovo Menù Tendina con la scritta
API a cui avranno accesso solo i Soci (mentre il resto sarà, come sempre, a disposizione
di tutti). Qui si troveranno l'O.U. (ma non il Supplemento che invece sarà consultabile
nella parte libera), l'organizzazione dei vari Campionati nazionali, i rendiconti dai
Congressi mondiali fatti dai nostri rappresentanti ufficiali, la tenuta del nuovo
costituendo ALBO NAZIONALE DEI MAESTRI E CANDIDATI MAESTRI della
composizione scacchistica che vedrà pubblicato il nuovo Regolamento (già ideato,
redatto e proposto da Enzo MINERVA in collaborazione stretta con Antonio GAROFALO e
che sarà gestito - sempre a partire dal Gennaio 2011 dai due Autori) approvato e
definito dai presenti di grande interesse. Sarà approntata una libreria virtuale (come
ipotizzava anche il vecchio Statuto) e lì troverà collocazione il Dizionario. Un altro
importante passo, sempre qui, sarà la costruzione (già avviata) di un software
scacchistico aggiornato ma facilmente utilizzabile da tutti (i soci!): Simoni e Brunori
stanno attivamente collaborando in tal senso e l'essersi incontrati di persona ha
velocizzato enormemente le cose. E tante altre iniziative che sono già in cantiere...

Tutto questo per definire il più importante argomento che poi ha tenuto banco:
TESSERAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE PROBLEMISTICA ITALIANA : come già detto
prima, si è deciso per il tesseramento "una volta per tutte" (e non con il rinnovo annuale) in
quanto non abbiamo voluto applicare alcun costo ai problemisti (Internet ci favorisce molto in
questo). Solo un piccolo obolo (circa 10 euro) per la fabbricazione della tessera (modello
Bancomat) che sarà inviata a chiunque lo richiederà, comprese le spese di spedizione.
Per tesserarsi, quindi, si deve procedere come segue:
•

Spedire la richiesta di tesseramento a Valerio AGOSTINI (includendo i 10 euro in busta)
con i seguenti dati: nome e cognome - luogo e data di nascita - indirizzo completo indirizzo di posta elettronica e naturalmente la foto formato tessera. Tutto questo può
essere fatto via e-mail (a parte i soldi, naturalmente!) ma attenti alla foto, che sia ben
fatta se volete apparire belli!
I miei riferimenti per la spedizione:
Valerio AGOSTINI
Via del giochetto, 2/F-2 06122 PERUGIA
e-mail : valerio.agostini@gmail.com

La tessera è per la vita, quindi: niente rinnovo annuale! Un costo in meno.... Per le attività
varie, se fosse necessario affrontare delle spese, si proporrà di volta in volta un contributo
"una tantum" (si spera il meno possibile). Il costo del Sito è stato offerto da uno dei primi sette
soci per gli anni a venire. Infatti i presenti a Bari hanno dato immediatamente la loro adesione
e sono stati prontamente fotografati! Sette soci già presenti quindi.... fatevi avanti.

Logo della Associazione : infine ci siamo dotati di un nuovo simbolo. Mia figlia si occupa per
lavoro di questo campo e si è offerta "spintaneamente" volontaria (non è un errore di stampa)
per darci la nuova immagine. E' quindi una espressione professionale e di questo siamo molto
contenti (a Bari è piaciuto molto). Vediamo la intestazione dell'Organo Ufficiale che comprende
tutto: mi piacerebbe sapere cosa ne pensate!

Nuove Sinfonie
1 - 2011

Gennaio-Marzo

Trimestrale di informazioni sul problema di scacchi a cura de
l'Associazione Problemistica Italiana [ A.P.I. ]

Detto questo, non mi resta che concludere la chiacchierata preliminare, rimandando il resto ai
vostri commenti dei prossimi giorni. Tutto si accetta: suggerimenti, idee, disponibilità, consigli
e quant'altro ci possa essere utile per ripartire di gran carriera. Siate costruttivi!
Da ultimo abbiamo dato mandato a Bonavoglia (quale Rappresentate Ufficiale dell'API) e a tutti
coloro che si recheranno a Creta in Ottobre di far sentire la nostra voce in campo
internazionale. Ed anche da qui potrebbero venire delle ottime notizie e grandi sorprese! Ma
non corriamo troppo. Intanto voi tesseratevi: il contarci è il primo passo per sapere dove
possiamo arrivare.
Poi l'appuntamento sarà a Milano per il Sant'Ambrogio (che a questo punto diventa anche 2°
Congresso API-2010) dove tutto sarà ufficializzato e firmato!
Grazie per la pazienza.
Perugia, 31 Agosto 2010

Valerio AGOSTINI

