
                                                       

Comitato Scacchistico Siciliano - FSI
Sede legale: via Filippo Cordova, 14 - Palermo

VERBALE DI CONSIGLIO REGIONALE

L’anno  duemiladodici,  il  giorno  nove del  mese di  novembre, alle ore 15,30 in Agrigento, 
presso  i  locali  dell’Hotel  della  Valle,  in  via  Ugo  la  Malfa  n.  3,  sede  del  <<5°  Festival 
Internazionale  “I  Dioscuri  –  Memorial  Filippo  Vetro”>>,  come  da  comunicazione  email  del 
Presidente CSS in data 06/11/2012, si riunisce il Consiglio Regionale del Comitato Scacchistico 
Siciliano per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione del verbale della riunione del 21/10/2012;

2) Organizzazione del Comitato: nomina del Segretario, distribuzione incarichi in seno al  
  Consiglio, costituzione Commissioni e Gruppi di Lavoro,  nomina del Fiduciario Regionale
  Arbitri, proposte di nomina dei Delegati Provinciali FSI;

3) Organizzazione corsi di aggiornamento e formazione Arbitri e Istruttori.

4) Formazione a distanza dei giovani talenti siciliani. Lo Svitasi: relazione sulla prima fase a cura
 dell’allora responsabile Carmelo Sgarito ed eventuale riproposizione dello stesso.

5) Legge regionale 8/78 e altre  forme di contribuzione ;

6) Gestione sito internet e pagine facebook  e twitter. Teleconferenza.

7) Programmazione calendario eventi istituzionali: date, modalità di svolgimento e di candidatura
 (concentramento CIS 2013, scadenza iscrizione Promozione, CIG U16-20 e CGS, Campionato
 Regionale Assoluto e Femminile, Campionato Regionale Over 60, CIS U16, Campionati

regionali lampo e semilampo, Coppa Sicilia a squadre semilampo).  Festival Internazionali e
W.E.

8) Gestione Memorial Lorena Fronte di Pachino: date e modalità di svolgimento.

9) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.:

Riccardo Merendino – Presidente CSS;
Salvatore Cusimano – Consigliere in quota Affiliati e Vicepresidente CSS;
Maria Teresa Arnetta – Consigliere in quota Istruttori;
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Francesco Buzzanca – Consigliere in quota Giocatori;
Giuseppe Cerami – Consigliere in quota Giocatori;
Salvatore Marco Di Marco – Consigliere in quota Affiliati;
Massimo Meli – Consigliere in quota Affiliati;
Giovanni Piazza – Consigliere in quota Affiliati.

Sono anche presenti i Sigg. Filippo Sileci, Presidente dell’uscente CSS nonché Presidente 
Onorario del neo CSS e Aurelio Napoli Costa, Presidente del Comitato Scacchistico Provinciale 
Messinese.

Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta.

Per il primo punto all’o.d.g., Lettura ed approvazione del verbale della riunione del 21/10/2012, 
si procede alla lettura del verbale di CD del 21/10/2012, che viene approvato all’unanimità.

Per il secondo punto all’o.d.g., Organizzazione del Comitato- nomina del Segretario, distribuzione  
incarichi  in  seno  al  Consiglio,  Costituzione  Commissioni  e  Gruppi  di  Lavoro,   nomina  del  
Fiduciario  Regionale  arbitri,  proposte  di  nomina  dei  Delegati  provinciali  FSI,  si  decide  di 
assegnare l’incarico di Segretario ad un membro esterno senza diritto di voto e si propone il nome 
del  Sig.  Paolo  Gaetano Recupero,  Presidente  dell’a.s.d.  Circolo  Scacchi  Città  di  Sinagra,  oggi 
assente giustificato in quanto aveva precedentemente assunto impegni lavorativi improcrastinabili.

La proposta viene approvata a maggioranza.
In  considerazione  dell’assenza  del  neo  Segretario,  si  propone di  nominare  Segretario  F.F.  per 
questa riunione il Sig. Aurelio Napoli Costa.

La proposta viene accolta all’unanimità.
Il Presidente propone di affidare la funzione di Tesoriere al Vicepresidente del CSS Sig. Salvatore 
Cusimano.

La proposta viene accolta all’unanimità.
Il Presidente uscente del CSS chiede la parola per dare qualche indicazione sul bilancio attuale,  
riferendo circa la momentanea liquidità e sulle somme che dovrebbero essere incassate.
Il neo Presidente del CSS informa che, a seguito di contatti con la FSI, il conto corrente del CSS 
sarà a breve trasferito dalle Poste alla BNL e che la nuova sede legale del CSS sarà a Palermo in 
via Filippo Cordova n. 14.
Il  Presidente  propone  inoltre  di  nominare  Responsabile  Tecnico il  Sig.  Giuseppe  Cerami  e 
Responsabile  della  Formazione la  Sig.ra  Maria  Teresa  Arnetta:  il  primo  curerà  il  Settore 
Agonistico e la seconda il Settore Giovanile.

La proposta viene accolta all’unanimità.
I Consiglieri fanno poi diversi interventi che toccano molteplici aspetti,  tutti miranti al miglior 
funzionamento  del  CSS,  come l’avere  una o più  figure  che  curino i  rapporti  con le  province 
attraverso i presidenti e Delegati Provinciali ed anche direttamente con i Presidenti di Società per 
raccogliere informazioni utili che consentano di mettere meglio a fuoco le varie problematiche 
poste in essere da ciascuna realtà isolana e poter quindi intervenire in modo concreto e risolutivo. 
Il Presidente propone di confermare quale  Fiduciario Regionale Arbitri il Sig. Alexiei Bottino 
per l’ottimo lavoro svolto nel quadriennio precedente.

La proposta viene accolta all’unanimità.
Il Presidente CSS, come da suo programma, propone di istituire delle Commissioni che abbiano 
funzioni propulsive e propositive e siano quindi di appoggio al consiglio per trovare specifiche 
soluzioni che possano contribuire a migliorare la qualità dei progetti già esistenti e di farne nascere 
di nuovi. Le commissioni che dovrebbero costitiuirsi sono:

-Commissione Eventi;
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curerà il settore Agonistico per il miglioramento e consolidamento delle formule esistenti relative 
alle manifestazioni del CSS (Campionato Siciliano Assoluto e Femminile, Concentramento CIS, 
Campionato  Siciliano  Seniores,  Campionato  Siciliano  Semilampo,  Coppa  Sicilia  a  Squadre 
Semilampo) e valuterà nuove formule o circuiti di gara. Di concerto con il Fiduciario Regionale 
Arbitri curerà l’organizzazione sul territorio di corsi specifici.

-Commissione Formazione;
curerà  il  settore  Giovanile  (Campionati  Siciliani  Giovanili,  Campionati  Giovanili  Studenteschi 
Regionali,  CIS  under  16,  corsi  ordinari  e  di  eccellenza,  come  lo  SVITASI,  per  ragazzi  ed 
organizzazione corsi istruttori). 

-Commissione Cultura e Informazione;
curerà la formazione degli Albi d’oro degli eventi siciliani, gestirà un bollettino regionale del CSS 
che verrà distribuito telematicamente e avrà la supervisione del sito internet.

-Commissione PromoSvil Sicilia;
curerà la promozione e lo sviluppo della disciplina scacchistica sul territorio regionale con progetti 
mirati per dare maggiore visibilità pubblica del Comitato (dal servizio televisivo, all’articolo sul 
giornale)  con  una  diffusa  pubblicità  del  logo  del  CSS  anche  a  livello  nazionale  e  con  la 
realizzazione di una divisa per atleti e accompagnatori che rappresenteranno la Sicilia in eventi 
nazionali  ed internazionali.  Suo compito sarà anche quello di sviluppare sinergie  individuando 
nuovi sponsor o partner da affiancare all’attività del CSS.
Per quanto riguarda la Commissione Cultura e Informazione sarà composta dai sigg. Massimo 
Meli (Responsabile), Giuliano D’Eredità, Aurelio Napoli Costa, Santo Spina e Antonino Profera.
Mentre  le  altre  Commissioni  non sono ancora  state  composte,  anche  se  i  responsabili  sono i 
Consiglieri  Giuseppe  Cerami  per  la  Commissione  Eventi,  Maria  Teresa  Arnetta  per  la 
Commissione Formazione e il Presidente stesso per la Commissione PromoSvil Sicilia.

Per il terzo punto all’o.d.g., “Organizzazione corsi di aggiornamento e formazione Arbitri  
e Istruttori”, si evidenzia la necessità di fare corsi di aggiornamento e formazione sia per arbitri 
che per istruttori e si ipotizza la possibilità di tenerli con una frequenza annuale. 

Per il quarto punto all’o.d.g., “Formazione a distanza dei giovani talenti siciliani. Lo Svitasi:  
relazione  sulla  prima  fase  a  cura  dell’allora  responsabile  Carmelo  Sgarito  ed  eventuale  
riproposizione  dello  stesso”,  non  si  è  avuta  la  presenza  dell’allora  responsabile,  impegnato 
nell’organizzazione del torneo, e quindi è venuta a mancare una dettagliata relazione in merito sul 
quadriennio passato, ma si è tutti naturalmente favorevoli a che lo Svitasi prosegua nell'ottica di un 
miglioramento della formazione scacchistica dei giovani più promettenti.

Per il quinto punto all’o.d.g., “Legge regionale 8/78 e altre  forme di contribuzione”, osservando 
che solo 18 società siciliane su 32 e 3 province su 9 presentano richiesta di contributi  ai sensi della  
Legge 8/78, il Presidente propone l’istituzione di uno spazio sul sito del Comitato atto a fornire 
tutte  le  informazioni  necessarie  (modulistica,  scadenze,  ecc.)  per  stimolare  le  Società  alla 
presentazione dell’istanza.  Intende inoltre continuare il  percorso avviato dal Presidente uscente 
Filippo Sileci nel procacciare sponsor che siano di valido sostegno alle manifestazioni organizzate 
dal CSS.

Per  il  sesto  punto all’o.d.g.,  “Gestione  sito  internet  e  pagine  facebook   e  twitter.  
Teleconferenza”, si è ribadito il fatto che la gestione del sito regionale resta affidata al Sig. Piero 
Arnetta e di aver dato incarico a Giuseppe Palazzotto per istituire delle pagine facebook e twitter in  
modo da offrire una maggiore visibilità stessa al sito. Il Vicepresidente CSS Salvatore Cusimano il 
quale aveva avuto l’incarico di studiare un sistema di teleconferenze che supportasse le esigenze di 
maggiori incontri dei membri del Consiglio senza per questo dover fare centinaia di chilometri, 
prende la parola e da' delucidazioni in merito, assicurando di aver già individuato due programmi 
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gratuiti, uno dei quali arriva a gestire fino a sedici persone, e che comunque prima di dare una 
valutazione  definitiva  circa  la  loro  validità,  deve  passare  alla  fase  operativa  simulando  una 
teleconferenza. 

Per il settimo punto all’o.d.g., “Programmazione calendario eventi istituzionali: date, modalità di  
svolgimento e di  candidatura (concentramento CIS 2013, scadenza iscrizione Promozione,  CIG  
U16-20 e CGS, Campionato Regionale Assoluto e Femminile, Campionato Regionale Over 60, CIS  
U16, Campionati  regionali  lampo e semilampo, Coppa Sicilia a squadre semilampo).   Festival  
Internazionali e W.E.”, 
Il  Presidente  nel  ricordare  che  le  gare  istituzionali  regionali  saranno  affidate  a  Società  ed 
organizzatori locali che ne dovranno garantire il risultato, per efficienza organizzativa, funzionalità 
della sede di gara, imparzialità ed equità nell’operato, informa che nel quadriennio a venire vorrà 
applicare un sistema di “rotazione”, in modo da consentire l’organizzazione di detti eventi sportivi a 
realtà  diverse,  con  attenzione  per  quelle  province  da  tempo  assenti  nell’organizzazione  di 
manifestazioni regionali. 
Si  propone  di  dar  tempo  fino  al  20  dicembre  2012  alle  Società  per  la  presentazione  delle  
candidature per l'eventuale assegnazione. Il modello di richiesta verrà pubblicato sul sito regionale. 
Le gare istituzionali per le quali si potrà chiedere l’organizzazione sono:
Campionato Siciliano Giovanile e CGS (marzo 2013):
Concentramento CIS e Campionato Siciliano lampo (15-17 marzo 2013);
CIS under 16 fase regionale (maggio 2012);
Campionato Siciliano Assoluto, Femminile e Seniores (giugno 2013):;
Campionato Siciliano Semilampo (data da stabilire);
Coppa Sicilia a squadre Semilampo (data da stabilire).
In particolare sul CIS, il  Presidente del Comitato Scacchistico Provinciale Messinese,  chiede la 
parola per far presente che alcune Società della sua provincia, che già l’anno scorso non hanno 
partecipato al Campionato a Squadre, hanno manifestato il desiderio di iscrivere squadre al CIS 
Promozione a patto di non dover fare il Concentramento, in quanto ha un costo di soggiorno che 
non  possono  sostenere.  Propone  quindi  di  far  iscrivere  queste  ed  altre  squadre  nelle  stesse 
condizioni, le cui Società non hanno preso parte lo scorso anno al Concentramento e vedere se i 
numeri sono tali da consentire la formazione di gironi a se stanti. Altra opzione avanzata è stata 
quella che il CSS contribuisca alle spese di soggiorno in modo da alleviare le spese delle Società. 
Si rimanda ogni definitiva decisione in merito per avere modo di sapere l’esatto numero di squadre 
di promozione “coinvolte” nel “fuori concentramento”.

Per l’ottavo punto all’o.d.g.,  “Gestione Memorial Lorena Fronte di Pachino: date e modalità di  
svolgimento”, il  Presidente, riguardo alla manifestazione clou di Pachino, supportata fin dal suo 
nascere dal CSS, nel proseguire la tradizione, nel tentativo di rivitalizzarla in un periodo in cui le  
partecipazioni languono, propone di trasformare per quest’anno il <<Memorial “Lorena Fronte”>> 
in “Campionato Siciliano Semilampo”, valido per le variazioni Elo Rapid Sicilia 2013 con due soli 
giorni di gara (29-30 dicembre) e 30 minuti di tempo di riflessione su 8 turni di gara. Inoltre, per  
renderlo più interessante e innovativo, propone di dare 3 punti  per la vittoria ed 1 punto per il 
pareggio, con spareggio lampo per il podio, in caso di parità. Il montepremi sarà di 1.500 Euro, 
distribuiti al fine di favorire la massima partecipazione. Inoltre sarà organizzato in contemporanea 
un open giovanile,  valido per la qualificazione ai CIG 2013.

La proposta in toto viene accolta all’unanimità.

Per  il  nono  punto all’o.d.g.,  “Varie  ed  eventuali”,  il  Presidente  del  CSPM  (Comitato 
Scacchistico  Provinciale  Messinese)  sottopone  al  CD  regionale  un  progetto  con  l’intento  di 
individuare nelle varie province dei Comuni dove,  adeguatamente stimolati  con manifestazioni 
promozionali e corsi nelle Scuole con il supporto delle Società più vicine già esistenti, potrebbero 
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sorgere nuove Società e chiede al Presidente CSS, consegnandogli bozza di una lettera predisposta, 
di contattare per posta o email i Sindaci per avere un primo approccio dal quale possano nascere 
incontri per approfondimenti sul tema. 

Il neo Consigliere Responsabile della Formazione, Maria Teresa Arnetta, comunica la nascita 
di  un  nuovo  Circolo  nella  provincia  di  Palermo,  la  Chessmate  Academy  di  Bagheria,  e 
contestualmente presenta al Consiglio la richiesta da parte della scuola S.M.S Ciro Scianna  per 
ospitare un corso di formazione per Istruttori nel 2013.

Poi il  Presidente CSS dà qualche delucidazione circa l’Assemblea nazionale che si  terrà  a 
Milano domenica 8 dicembre 2012, assicurando che al  più presto sarà pubblicata sul sito una 
Circolare per il coordinamento della partecipazione da parte di Presidenti di Società e dei Delegati 
siciliani. 

Non avendo null’altro da discutere, il Presidente, alle ore 19,00, dichiara sciolta la seduta. 

        IL SEGRETARIO CSS F.F.                       IL PRESIDENTE CSS
               (Aurelio Napoli Costa)                              (Riccardo Merendino)
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