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

 
VERBALE DI CONSIGLIO REGIONALE 

 

L’anno duemilatredici il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 10,30 in Cefalù (PA), 
presso locali Stazione Ferroviaria Lascari – Bar Romana, come da comunicazione email del 
Presidente CSS in data 07/11/2012, 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 09/11/2012; 
2) Contributi L.R. 8/78 scadenza 31 gennaio; 
3)  Approvazione Bilancio preventivo 2013; 
4)  Ufficializzazioni delle sedi per i Campionati Regionali; 
5)  Nomine Delegati Provinciali; 
6)  Formazione online 2013 – Proposte e Progettualità; 
7)  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; 
Giuseppe Cerami – Consigliere in quota Giocatori; 
Massimo Meli – Consigliere in quota Affiliati; 
Giovanni Piazza – Consigliere in quota Affiliati; 
Giuliano D’Eredità – Consigliere Federale; 
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 09/01/2013, 
si procede alla lettura del relativo verbale che viene approvato all’unanimità.  
 

Per il secondo punto all’o.d.g., Contributi L.R. 8/78 scadenza 31 gennaio, vengono confermate, ai 
fini della presentazione dell’Istanza della L. 8/78 le seguenti manifestazioni del Comitato: Festival 
Gioiosa Marea, Festival Lorena Fronte, Festival Palermo Scacchi, Festival Grammichele, Torneo 
Messina Porta della Sicilia, Festival Catania, Festival Agrigento, Festival Erice,  Festival ASDEC, 
Concentramento CIS. Si decide inoltre che, per l’istruttoria della pratica, il lavoro di segreteria ed i 
costi sostenuti, al CSS verrà riconosciuto un minimo rimborso spese da investire nelle attività 
statutarie. La proposta viene approvata all’unanimità.  
 

Per il terzo punto all’o.d.g.,  Approvazione Bilancio Preventivo 2013   Il presidente Merendino 
presenta il bilancio preventivo 2013 sottolineando come la difficile situazione economica  si 
ripercuoterà in generale sull’attività e che bisognerà, nell’immediato futuro, trovare nuove fonte di 
entrata visto che sia il contributo della Regione Siciliana L. 8/78, sia il contributo federale, 
decrescono sensibilmente anno per anno. 

Dopo la lettura del bilancio ed una breve discussione l’assemblea approva all’unanimità il bilancio 
che viene allegato al presente verbale. 
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Per il quarto punto all’o.d.g., “Ufficializzazioni delle sedi per i Campionati Regionali” , si 
ufficializzano date e sedi per le seguenti manifestazioni: 
16° Campionato Regionale Assoluto + 8° Femminile + 11° Seniores, viene assegnato 
all’Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera di Viagrande (CT), con facoltà dell’organizzatore di 
prevedere lo svolgimento del campionato in tre (31/05-02/06) o quattro giornate (30/05-02/06). 
Viene altresì deliberato un contributo di € 200,00 oltre alle spese arbitrali con consequenziale 
aumento dei rimborsi spese (montepremi) e riduzione della quota di iscrizione. Si da mandato al 
Consigliere Meli di contattare Carlo Cannella per quanto sopra. 
Il 26° Campionato Regionale Giovanile ed il Campionato Regionale Giovanile Studentesco, 
vengono assegnati all’a.s.d. Lilybetana di Marsala che li organizzerà, rispettivamente,  nelle date del 
6-7 aprile e dell'8 aprile.  
Il 3° Campionato Regionale a squadre U16 RP Coppa Sicilia, viene assegnato alla neonata 
Chessmate Academy di Bagheria che lo organizzerà in data 19 maggio 2013; 
L'8° Campionato Regionale Giovanile FSI a squadre U16, viene assegnato alla neonata Chessmate 
Academy di Bagheria che lo organizzerà in data 19 maggio 2013; 
 Il Concentramento 45° CIS, viene assegnato all’a.s.d. Amatori Catania che lo organizzerà nei 
giorni 15-17 marzo 2013 presso il President Park Hotel di Acicastello (CT).  
Si propone, per il CIS 2014, una centralizzazione geografica e la previsione di eventuali rimborsi 
chilometrici. La proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Per il quinto punto all’o.d.g., “Nomine  Delegati provinciali”, si confermano i nominativi 2012: 
Carmelo Sgarito (AG) e Massimo Occhipinti (RG). Sostituiscono i nominativi 2012: Angela  
Schembri (CL), Benedetto Galante (PA), Vincenzo Monica (SR), Francesco Cardinale (TP).  
Dalla provincia di Catania si attendono indicazioni circa il nominativo e si da mandato al 
consigliere Massimo Meli di verificare la volontà delle associazioni della provincia. 
 

Per il sesto punto all’o.d.g., “Formazione online 2013 – Proposte e progettualità”, il Consigliere 
Maria Teresa Arnetta propone quattro nominativi di giovani promesse che potranno usufruire della 
gratuità: Savalla P., Iannello A,  Milone, Varriale. e quattro nominativi che potranno usufruire della 
semigratuità: Maganuco, Pennica, Pausata, Mendola. Viene inoltre presentata ed approvata 
l’iniziativa pubblica della Wild Card  (1 gratuità e 1 semigratuità) su proposta degli stessi giocatori 
approvata dalla Commissione Formazione. 
I tecnici che hanno dato la disponibilità ad oggi, secondo la procedura pubblicata sul sito del CSS  
in data 15.12. 2013, sono Arnetta, Bottino e  Bentivegna. Il consigliere Arnetta propone di 
contattare personalmente altri istruttori per avere la loro disponibilità ad essere coinvolti nelle 
iniziative del comitato nell’anni 2013:  Ferrante, Ferro, Amato e  Santagati, quest’ultimo dovrà però 
fare il primo corso di istruttori che si terrà in Sicilia ed ottenerne il titolo.  
Eventuali altri ragazzi potranno, su loro richiesta, aderire alla formazione online. 
 

Per il settimo punto all’o.d.g., “Varie ed eventuali”, si avanzano le seguenti proposte: 
proporre alla FSI l’ assegnazione del titolo di Maestro ad honorem per Fabio Finocchiaro; 
realizzare i timbri delle varie Delegazioni provinciali; 
acquisto di n° 30 scacchiere, con i relativi pezzi, per farne dono alle neo costituite Società: “Cielo 
d’Alcamo” (Alcamo – TP), “Chessmate Academy” (Bagheria -PA) e Castelvetrano. Detto materiale 
sarà acquistato per metà  presso le Due Torri e per l'altra metà presso Chess Bazar.  
Il Vicepresidente fornisce alcune delucidazioni sui programmi più idonei al fine di rendere 
operativa la teleconferenza e lo stesso invierà, a mezzo posta elettronica, le relative istruzioni. 
Non avendo null’altro da discutere, il Presidente, alle ore 18,00, dichiara sciolta la seduta.  

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

         


