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Comitato Scacchistico Siciliano - FSI 

Sede legale: via Filippo Cordova, 14 - Palermo 
 
 

VERBALE DI CONSIGLIO REGIONALE  
 

L’anno duemilatredici,  il giorno ventidue del mese di giugno, alle ore 15,30 in Palermo, 
presso i locali di via Cordova n. 14, sede del CSS, come da comunicazione inviata a mezzo email 
dal Presidente del Comitato, si riunisce il Consiglio Regionale del Comitato Scacchistico Siciliano 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
 
1) Manifestazioni di fine anno e relazione sull’attività istituzionale svolta; 
2) Dettagli organizzazione trasferta CIG; 
3)  Suddivisione degli incarichi all’interno del CSS; 
4)  Definizione ed operatività sistema video conferenza: 
5)  Creazione pagina Facebook e collaborazioni al Bollettino del Comitato; 
6)  Eventuali iniziative da intraprendere nei confronti della FSI, con riguardo alla mancata    

definizione degli aspetti economici rimasti sospesi a seguito del CIG di Kastalia: 
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; 
Giovanni Piazza – Consigliere in quota Affiliati; 
Marco Di Marco – Consigliere 
Francesco Buzzanca  - Consigliere 
Sono presenti, altresì, su invito del Presidente, i signori Carlo Cannella e Daniele Leonardi, 
dell’Accademia Don Pietro Carrera, organizzatrice del Campionato Regionale Assoluto svoltosi 
dal 30 maggio al 2 giugno 2013 a Zafferana Etnea, il signor Filippo Sileci presidente onorario del 
CSS,  il Presidente del Comitato Messinese Aurelio Napoli Costa, ed il delegato della provincia di 
Trapani, signor Francesco Cardinale.  
 
 Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a verbalizzare il consigliere Giovanni 
Piazza. 
Si procede alla lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato all’unanimità. 
Prende immediatamente la parola Filippo Sileci che comunica che nell’assemblea del circolo di 
Grammichele Alvise Zichichi del 21/06/2013 si è deciso il cambio di denominazione 
dell’associazione per intestarla a Nino Sileci, già presidente dell’associazione, scomparso 
recentemente. Nell'occasione porta a conoscenza che il nuovo presidente della asd Nino Sileci è il 
Sig Vincenzo Damigella.  
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Passando agli argomenti all'odg, stante la presenza dei sopra indicati ospiti, e la necessità 
manifestata dai medesimi di rientrare a Catania, viene deciso di non tener conto, in maniera rigida, 
dell’ordine del giorno per la trattazione dei vari punti e si decide di aprite i lavori con l’analisi del 
Campionato Regionale Assoluto svoltosi in Zafferana Etnea. 
Illustra l’organizzazione della manifestazione l’Ing. Daniele Leonardi, presidente della Don Pietro 
Carrera, il quale si sofferma sugli aspetti logistici, ivi compresi quelli attinenti all’osservanza delle 
norme sulla sicurezza dei locali che ha ospitato la manifestazione, sulle attività collaterali, di 
carattere culturale, artistico e gastronomico, che hanno allietato i partecipanti e gli ospiti, tra i quali 
va citata la proposta di una poesia a tema scacchistico tra i turni di gioco con accompagnamento 
musicale (violino) in occasione della premiazione. 
Il Presidente Merendino sottolinea come questo evento sia stato fortemente caratterizzato da 
alcune scelte della D.P. Carrera (un turno di gioco in più, inserimento dell’Open Promozione) 
concordate con il CSS stesso e premiate da una buona partecipazione (51 giocatori).  
Prende la parola Carlo Cannella, dirigente della D.P. Carrera e organizzatore dell’evento regionale, 
che evidenzia però l’assoluta assenza dei giocatori della Sicilia occidentale e in particolare 
stigmatizza la concomitanza dell’organizzazione a Palermo di un torneo “non istituzionale”, con 
un notevole montepremi (superiore al regionale stesso) e la prevedibile defezione di vari 
partecipanti dal regionale assoluto.  
Lo stesso Cannella chiede quali provvedimenti il CSS intenda prendere per evitare che in futuro 
siano reiterabili queste azioni. Infine auspica che maggiore attenzione venga posta dal CSS su quei 
circoli che realmente svolgono attività scacchistica, soprattutto a livello giovanile. 
Il presidente Merendino e il Consigliere Piazza evidenziano come detto aspetto sia stato già 
attenzionato nella precedente riunione del Consiglio regionale tenutasi a Bagheria, dove è stato 
evidenziata la necessità di promuovere e premiare i comportamenti virtuosi e collaborativi, anche 
nella fase di assegnazione delle manifestazioni istituzionali del CSS, provinciali e regionali. 
Gli organizzatori dell’evento sottolineano poi le difficoltà di reperimento di orologi regolamentari 
per le manifestazioni con grossi numeri di partecipanti e approfittano dell’occasione per 
ringraziare il presidente della asd Kodokan, Silvana Giacobbe per avere fornito, il materiale 
necessario. A tal proposito viene deliberato di effettuare un censimento degli orologi digitali 
presenti sul territorio regionale, in possesso delle varie associazioni e viene discussa l’opportunità 
per il CSS di acquistare degli orologi digitali che siano disponibili per i circoli siciliani che ne 
facciano richiesta. Fondamentale è che si tratti di orologi ufficiali che non presentino problemi  o 
impossibilità di venire settati con i tempi regolamentari delle manifestazioni ufficiali. A tal fine 
viene dato mandato al presidente per l’acquisto immediato di una ventina di orologi ufficiali FIDE 
come il DGT10 vagliando il miglior rapporto qualità/prezzo.  
Si passa, poi, ad esaminare l’andamento dei vari campionati provinciali assoluti dove emerge, altra 
nota dolente, la mancata organizzazione dei campionati nelle province di Catania, Enna, 
Caltanissetta ed Agrigento, mentre un buon successo di partecipazione è stato riscontrato nel 
campionato svoltosi in provincia di Trapani. Sempre con riguardo alla provincia di Agrigento 
viene, ancora una volta, lamentata la mancanza di informazioni e di notizie, sull’attività svolta, da 
parte della delegazione provinciale. 
Il comitato si ripromette, infine, di fare un ragionamento approfondito, in occasione della prossima 
riunione di settembre, per individuare date e modalità organizzative atte a far decollare questo 
evento nelle varie province. 
Sempre riguardo alle varie manifestazioni regionali, con riferimento al concentramento CIS, si 
dibatte sull’opportunità di unificare i vari gironi di serie C e, ritenutane l’opportunità, viene dato 
incarico al Presidente Merendino di avanzare formale istanza agli organi federali onde modificare 
in tal senso il regolamento. 
Si passa, poi, ad esaminare il CIS a squadre Under 16 svoltosi a Bagheria e il consigliere Arnetta, 
pur sottolineando la crescita della manifestazione rispetto alle precedenti edizioni, ancora una volta 
lamenta la concomitanza di altra manifestazione, questa volta svolta il giorno prima e sul territorio 
della stessa provincia organizzatrice. Tale vicinanza ha determinato una minore partecipazione alla 
manifestazione bagherese visto che chi ha partecipato all’evento organizzato il giorno prima non 



 3

ha poi partecipato al CIS U16.  
In ordine alla più volte lamentata organizzazione, sul territorio regionale, di manifestazioni 
concomitanti a quelle istituzionali, viene deliberato che il CSS inviti, i vari circoli, con apposita 
nota formale, ad evitare di intraprendere iniziative che possano collidere e contrastare con 
l’interesse prioritario del CSS, che è quello di divulgare e diffondere il gioco degli scacchi in tutto 
l’ambito territoriale, secondo uno spirito di proficua collaborazione tra i vari circoli e lo stesso 
CSS.  A tal proposito si discute della contemporaneità dei due unici festival siciliani (Torre degli 
Elimi e il Festival di Gioiosa). Tale coincidenza è stata impossibile da evitare da parte del 
Comitato in quanto Erice aveva già da tempo provveduto a invitare stranieri e si è dichiarata 
impossibilitata a qualunque modifica, mentre Gioiosa dopo aver anticipato l’anno precedente non 
riteneva opportuna alcuna altra data. Il consigliere Cerami proponeva per il mese di settembre, di 
invitare anche il presidente della asd “Amici della Scacchiera di Erice e trovare, insieme al 
presidente del Circolo Gioiosano, una soluzione che evitasse il sovrapporsi degli eventi.  
Il Consigliere Arnetta, poi, relaziona sui molteplici aspetti positivi riscontrati nei corsi di 
formazione per istruttori e per arbitri, organizzati, sotto l’egida del CSS, dall’A.D. Scacchi 
Lilybetana e dalla Chessmate Accademy di Bagheria. Successo assoluto del corso e tanta voglia di 
crescere da parte di discenti e associazioni partecipanti, che costituisce un buon viatico per il 
futuro della nostra disciplina. 
 
Viene prelevato, poi, il 6° punto all’o.d.g. e Filippo Sileci, con riguardo alla mancata definizione 
degli aspetti economici da parte della FSI, per quanto attiene al CIG di Kastalia, rappresenta la 
necessità di invitare formalmente la Federazione ad effettuare, in favore del CSS, il pagamento di 
quanto dalla stessa federazione dovuto.  
Si ritorna poi alla scaletta dei punti all'odg ripartendo con la trattazione del secondo punto posto 
all’o.d.g., ovvero dettagli organizzazione trasferta CIG. 
Si comunica che i consiglieri che accompagneranno gli atleti siciliani saranno Arnetta, la quale 
curerà l’aspetto tecnico, ivi compresa l’analisi della varie partite, nonché Piazza e Cerami che 
saranno presenti in sala gioco e che si occuperanno dell’accreditamento degli atleti siciliani e dei 
vari aspetti organizzativi. Si sottolinea l'importanza della scelta di fornire maglietta e sacca 
monospalla a tutti gli atleti (i cappellini inizialmente previsti sono stati tralasciati per motivi di 
tempistica nell'acquisto) per garantire i colori di tutti i giocatori siciliani, dando un immagine di 
grande compattezza e incentivando l'appartenenza nei giovani atleti alla loro terra.   
Il terzo punto all’odg viene rinviato alla prossima riunione del Comitato prevista per settembre, in 
occasione dell’ inizio dell’attività della nuova stagione sportiva. Previsto nella stessa giornata (nel 
pomeriggio)  un incontro tra il CSS e tutti i delegati delle province siciliane per il coordinamento 
delle attività (ipotizzato il 22 settembre come data possibile).  
 
Per il quarto punto all’odg , il vicepresidente Cusimano comunica di aver avviato le prime prove 
di video conferenza e invita il CSS a munire di videocamera i consiglieri ancora privi per rendere 
effettivo il servizio online.  
Quinto 5° punto all’o.d.g. 
Viene deliberato di affidare l’incarico di creare la pagina Facebook del CSS al Consigliere 
Buzzanca. Vengono pure invitate, dal Presidente del comitato di Messina, Napoli Costa, le varie 
associazioni a collaborare fattivamente al Bollettino del Comitato al fine di una maggiore 
presenza, sulle pagine del bollettino stesso, delle varie realtà regionali. 
 

Non avendo null’altro da discutere, e considerata l’ora tarda, il Presidente, alle ore 19,15, 
dichiara conclusa la riunione.  

 
 IL VERBALIZZANTE     IL PRESIDENTE DEL CSS 
     Giovanni Piazza          Riccardo Merendino  
   


