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VERBALE DI ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
ORDINARIA 2015  

 
Domenica 15 Novembre 2015 - Chiesa San Biagio, Gela (CL) 

Ordine del Giorno 

1) Situazione movimento scacchistico siciliano; 
2) Stagione 2016 proposte e iniziative; 
3) Premi Carrera 2015; 
4) Memorial Lorena Fronte;  
5) Varie ed eventuali. 

Il giorno 15 novembre 2015, alle ore 10.30, presso la Chiesa di San Biagio, in Gela, in seconda 

convocazione, si è riunita l’assemblea dei circoli siciliani con la presenza di dodici rappresentanti di 

altrettante associazioni, di tre delegati provinciali e del Consigliere Nazionale Giuliano D'Eredità, come da 

elenco che si allega al presente verbale (all. 1). 

….................. 

Apre la seduta l'Assessore ai Beni Culturali di Gela, Francesco Salinitro, che ringrazia i partecipanti 

per la loro presenza ed il Comitato per la scelta della Città di Gela, quale sede dell'Assemblea. 

Prende la parola il Presidente del Comitato, Riccardo Merendino, il quale dopo aver ringraziato il 

circolo Gelascacchi, nella persona del suo presidente Margaret Lacognata per la disponibilità e 

l'accoglienza riservata ai quadri generali degli scacchi siciliani, propone di designare quale 

presidente dell'assemblea il Consigliere Nazionale FSI Giuliano D'eredità e, quale segretario, 

Pierina Garofalo. L'assemblea approva le due nomine e il nominato Presidente dell'odierna 

Assemblea, Giuliano D'Eredità, nel porgere agli intervenuti i saluti del Presidente dell'FSI, 

Pagnoncelli, invita i presenti ad osservare un minuto di silenzio per le vittime degli attentati di 

Parigi. 

Riprende la parola Riccardo Merendino il quale, preliminarmente, spiega che, avendo dovuto 

profondere le proprie energie nei molteplici impegni tra la formazione (il Campus di Nicolosi, in 

primis) ed i vari appuntamenti agonistici,  l'Assemblea odierna, solitamente tenutasi nei mesi tra 

gennaio/marzo, è slittata nel corrente mese di Novembre. 

Si passa, pertanto, a discutere sul 1° punto posto all'o.d.g.  

Vengono esaminati i dati e le statistiche relativi all'ultimo triennio di attività del Comitato e, 

rinviando per i dovuti approfondimenti al prospetto oggi consegnato ai presenti  (all.2), precisa, che 

dopo gli effetti negativi del Campionato italiano giovanile 2012 di Kastalia (RG), e ricomposti i 

fondi economici, il maggior lavoro è stato svolto nell'ambito della formazione, passando dal 



vecchio sistema “SVITASI” alla nuova formula del “CAMPUS dei giovani talenti” che ha visto, 

nelle due edizioni effettuate, una crescente partecipazione di ragazzi.  

Nell'attuare il cambiamento è stato possibile aumentare il numero degli Istruttori e, così, 

coinvolgere un maggior numero di istruttori siciliani. 

I diversi Corsi di Formazione per istruttori, organizzati nell'ultimo biennio, hanno  “abilitato” ben 

oltre duecento nuovi istruttori, ed il modello di formazione adottato dai circoli siciliani è stato 

d'esempio per altre province d'Italia. 

Meno fattiva, invece, l'attività di formazione arbitrale. Infatti nell'immediato futuro si prevede di 

organizzarne altri due corsi: con molta probabilità uno a Palermo e l'altro a Catania, mentre i 

seminari di aggiornamento sono già indicati in calendario. 

Le manifestazioni istituzionali organizzate negli ultimi anni hanno visto ben dieci associazioni 

cimentarsi nell'organizzazione delle stesse. Nessuna manifestazione è andata sotto la media, anzi 

alcune hanno toccato punte di vera eccellenza. Il Centro Scacchi Palermo si è astenuto 

dall'organizzare eventi per evitare conflitti di interesse vista l'appartenenza alla predetta 

associazione del  Presidente Merendino. Soltanto il campionato Regionale Assoluto 2015, che non 

aveva ottenuto nessuna candidatura, è stato organizzato dall'Associazione in questione, per mero 

spirito di servizio. 

A livello istituzionale, sono stati “recuperati” i rapporti con l'FSI, che si erano incrinati causa 

“l'effetto Kastalia”. Molto buona l'immagine degli scacchi nel “mondo” dello sport (Coni), tant'è 

che il gioco degli scacchi può vantare in Sicilia il raggiungimento del 9° posto tra tutte le 

Federazioni ed il primo tra le Discipline Sportive Associate nelle classifiche funzionali ai piani di 

Riparto dei contributi della Legge 8/78 della Regione Siciliana. 

In merito ai contributi, sono aumentate le Società che ne hanno fatto richiesta, quindi, i fondi vanno 

equamente ripartiti tra i richiedenti. 

Una nota di merito va al Sito Internet del Comitato che risulta molto migliorato e sicuramente più 

attivo rispetto al passato. Infatti, si è giunti alla pubblicazione di circa duecento avvisi l'anno. 

A ciò si aggiunga la presenza dello stesso Comitato, sui social network, grazie alla neonata pagina 

Facebook. 

Molto apprezzata la pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci e di tutti i verbali da parte del 

Comitato, condotta ritenuta esemplare per la trasparenza dei dati forniti. 

Dopo la rassegna delle suddette attività positive, vengono poste in evidenza alcune note negative: 

le difficoltà a far decollare il movimento scacchistico in alcune province, la mancata realizzazione 

delle Commissioni di lavoro per i vari settori (formazione, eventi,....) già deliberate dal Comitato ad 

inizio mandato. Inoltre, dai dati in possesso, emerge che il tesseramento siciliano ed i circoli affiliati 

sono in calo, anche se risulta recuperata la provincia di Enna, con l'affiliazione del circolo "Sissa". 



A questo punto viene data la parola al Presidente dell'Accademia “Don Pietro Carrera” , Daniele 

Leonardi, il quale fa notare al Presidente del Comitato l’esistenza di un errore materiale nel 

prospetto dati inerenti il numero dei tesserati della FSI nel 2015. Rileva, altresì, che il notevole calo 

del numero degli iscritti, evidenziato prima dal Presidente, nel quinquennio 2010/2015 a livello 

regionale si attesta intorno al 20%, mentre su scala nazionale siamo a -8%. Aggiunge, poi, che 

qualche altra regione, come ad esempio il Piemonte, ha avuto il nostro stesso decremento, ma oggi è 

in notevole ripresa, al contrario della Sicilia. Conferendo ampi meriti al lavoro svolto dal Comitato, 

fa notare, inoltre, che vi è un forte divario fra la Sicilia orientale, e la Sicilia centrale e occidentale, 

ed invita il Presidente a riflettere su questi dati statistici. 

Riccardo Merendino chiarisce che le statistiche non spiegano la grave crisi economica che colpisce 

l'Italia ed il Sud in particolare e che nel caso particolare della diminuzione del tesseramento una 

delle cause importanti è stata l'abolizione, da parte della FSI, della tessera Juniores ridotta, che 

permetteva un massiccio tesseramento dei ragazzi negli anni passati. Inoltre, il passaggio dagli 

11.000,00 euro di contributi del 2011 ai 2000 attuali del 2015 (del solo contributo della Regione 

Siciliana), può far capire come sia stato difficile gestire, con pochissime risorse, una situazione di 

grande crisi. 

Prende la parola Silvana Giacobbe, Presidente dell'Adp Kodokan di Messina, che fa notare come 

sul fenomeno del calo dei tesserati influisca notevolmente anche la fuga di alcuni atleti di talento 

verso circoli del nord, nonché la carenza di corsi in ambito scolastico per mancanza di fondi 

economici nelle casse delle scuole e per disinteresse di alcuni dirigenti scolastici verso la disciplina 

“scacchi”. 

L'Assessore di Gela Morello, a nome dell'Asd “Gela scacchi”, asserisce che vi è un limite culturale 

nell'ambiente scolastico, in quanto il gioco degli scacchi non viene considerato una vera e propria 

disciplina, né momento formativo. Questo comporta, automaticamente, una mancata destinazione di 

fondi ai progetti di scacchi. Considerato che proprio dalle scuole proviene il vivaio di allievi che 

alimenta i Campionati provinciali e regionali, suggerisce di attenzionare il problema della carenza 

dei fondi nelle scuole per avviare progetti di scacchi, sia in ambito regionale, sia anche nazionale, 

ponendo la questione sul tavolo della Federazione perché se ne prenda carico innanzi al MIUR. 

Salvatore Tondo, presidente del Circolo Paolo Boi di Siracusa, rileva che anche i circoli della sua 

provincia sono in forte decremento e precisa che il settore giovanile, anche se ufficialmente non 

fornisce numeri elevati, ufficiosamente consta di un gran numero appassionati che frequentano i 

circoli, indisponibili però a tesserarsi a causa dei costi. Sensibilizza, quindi, il Presidente Merendino 

e il Delegato Nazionale D'Eredità affinché invitino la Federazione a rivedere i costi del 

tesseramento. 

Antonio Maestri, Presidente dell' Accademia Scacchistica Monrealese, propone al Comitato, per 



incentivare le attività e il tesseramento, di finanziare il pagamento, tramite il reperimento aliunde 

dei fondi necessari, di alcuni istruttori, che svolgano corsi gratuiti presso le scuole, nonché di 

provvedere al pagamento delle tessere ad allievi che si trovano in una situazione economica 

disagiata. 

Il Presidente propone di passare alla trattazione del 3° e del  4° punto dell'o.d.g., in quanto gli 

stessi punti richiedono una trattazione più spedita, lasciando il 2° punto in coda, richiedendo la 

trattazione dello stesso più ampio spazio. L'Assemblea approva all'unanimità. 

Sul conferimento del Premio Carrera anno 2015 (OdG n. 3), Giuliano D'Eredità comunica che il 

Comitato propone, precisando che in passato erano in genere due, ben cinque nominativi di atleti 

che si sono distinti in questo anno per aver conseguito titoli importanti, noti a tutti i presenti: 

Riccardo Marzaduri e Michel Bifulco per i titoli di Maestro conseguiti, Elena Cammalleri per il 

titolo di Campionessa Italiana Under 8, Andrea Favaloro per il titolo di Campione Italiano Under 18 

e Mario Ferro per il titolo di Maestro FIDE. L'assemblea approva all'unanimità le scelte del 

Comitato. 

In ordine al punto 4° dell'OdG, il “Memorial Lorena Fronte”, prende la parola Riccardo Merendino, 

facendo presente che nel passato la manifestazione di Pachino ha sostenuto il Comitato Regionale 

come evento di richiamo e di successo, in un momento di grande crisi delle manifestazioni. 

Pertanto, si ritiene quasi un atto dovuto sostenere l'evento, sia come forma di riconoscimento verso i 

coniugi Fronte, che lo meritano visto il contributo da Loro sempre fornito, sia per il ricordo della 

piccola scacchista Lorena. Invita tutti i presenti, quindi, a partecipare alla manifestazione che 

comprende anche un evento giovanile collaterale. 

Si torna al 2° punto dell'o.d.g. con l'intervento di Angela Schembri, Delegato provinciale di 

Caltanissetta, la quale suggerisce di dare maggiore impulso agli scacchi nelle scuole ritenendo che 

tale disciplina riveste un ruolo importante a livello formativo e didattico per la crescita degli alunni. 

Pertanto, ritiene quindi corretto che sia la Federazione nazionale a prendersi carico dell'iniziativa. 

Interviene sul punto Francesco Lupo, dell'Accademia Monrealese, sostenendo che nella scuola è 

giusto ed opportuno che siano gli insegnanti ad avviare l'attività di accesso al gioco livello base, 

lasciando, poi, ai Circoli di continuare con il livello successivo. 

Dante Finocchiaro, Presidente dell'Asd “Circolo Scacchi Giarre”, aggiunge sull'argomento che 

l'attività scolastica potrebbe essere stimolata da parte dei Circoli con un piccolo contributo a carico 

del Comitato Regionale. 

Prende la parola Cannella, per l'Associazione “Don Pietro Carrera” , facendo presente che la 

situazione dei Circoli della Sicilia orientale non è poi così disastrosa, vista anche la presenza di 

giovani giocatori di spessore (quali Signorelli, Marzaduri, Leonardi...). Piuttosto, per il settore 

giovanile ci si ritrova soli a gestire i numeri degli allievi che arrivano ai Circoli e non si è in grado 



di mantenerli con corsi gratuiti, perché demotivante per i giovani istruttori, che preferiscono 

dedicare il proprio tempo ad altro. Di contro, le famiglie non vogliono spendere soldi. 

Silvana Giacobbe ribatte che il fenomeno del calo di iscrizioni riguarda anche gli adulti, che non si 

tesserano perché il costo è elevato. 

Benedetto Galante, Delegato provinciale di Palermo, afferma che il vero fattore determinante il 

calo delle iscrizioni ai Circoli è la possibilità del gioco online, che soddisfa l'esigenza di praticare il 

gioco degli scacchi a costo zero. 

Marco Di Marco, Consigliere del Comitato Regionale, interviene dicendo che bisogna spingere a 

livello istituzionale per far entrare gli scacchi nella scuola come materia curriculare, invitando le 

società a redigere e proporre un documento di proposta a sostegno dell'iniziativa. 

Agata Campisi, delegato dell'Asd del “Centro Scacchi Aci Castello”, ribatte che per la sua 

esperienza, operando sul territorio con giovani economicamente disagiati, trova ostacoli a 

continuare un corso, avviato nella prima fase gratuitamente, con oneri a carico delle famiglie. E, 

così pure, succede in ambiente universitario, dove i giovani non partecipano alle attività 

scacchistiche con oneri economici a proprio carico, perché non possono sostenerli. Anche in questo 

caso si chiede al Comitato regionale di farsi portatore,nei confronti della Federazione, di questa 

grave situazione di disagio e, stante il grande risparmio determinato dall'uscita del GM Caruana 

dalla federazione italiana, di pensare di destinare anche una piccola parte di queste somme per 

l'attività di base. 

Chiuse le discussioni sul punto 1°, si passa alla trattazione del 2° punto dell'o.d.g..  

Riccardo Merendino comunica che il Comitato si è impegnato, nel corso del triennio, per mantenere 

una forte presenza in tutte le attività, e se nel complesso è evidente il positivo risultato 

dell'impegno, da un altro verso non si può dire realizzato appieno il progetto iniziale.  

Purtroppo, le commissioni di lavoro, già proposte tre anni fa, non sono state rese operative. Oggi il 

Comitato le rilancia anche per garantire, sia pure nell'ultimo anno di mandato, la possibilità di 

formare i “nuovi dirigenti” e di spingere le nuove generazioni di scacchisti a ruoli di gestione. 

Il presidente quindi avoca a se’ le competenze assegnate all'inizio del mandato, in particolare il 

settore Formazione assegnato ad Alessandra Arnetta ed il settore Tecnico assegnato a Giuseppe 

Cerami. Ripropone le Commissione Formazione e la Commissione Eventi, assegnando a se 

stesso la gestione della prima ed a Giuseppe Cerami la gestione della Commissione Eventi.   

In sostanza in questo ultimo anno chi volesse inserirsi nelle Commissioni suddette, sempre 

affiancato dai dirigenti più esperti, avrà la possibilità di collaborare all'interno  delle commissioni 

dando un forte impulso alle attività e maturando consapevolmente una vera e propria formazione 

dirigenziale.  

Le commissioni si riunirebbero in occasione delle riunioni del Comitato stesso (una prevista entro la 



fine dell'anno), per sottoporre al Direttivo proposte, miglioramenti, iniziative su tutti gli aspetti 

relativi agli argomenti definiti.  

Quindi, nel rivolgere l'invito ai presenti perché avanzino le proprie candidature, il presidente 

Merendino propone alcuni nominativi quali Michel Bifulco, Alessandro Santagati, Francesco 

Cardinale, Silvana Giacobbe e Pierina Garofalo. Si propongono per la Commissione Formazione 

Fabrizio Morello e Carlo Cannella per la Commissione Eventi. 

Giunti al punto 5 “Varie ed eventuali”, prende la parola Michel Bifulco, delegato dell'Asd “Circolo 

Palermitano Scacchi”, il quale analizzando i dati relativi agli incarichi conferiti dal Comitato 

Regionale dal 2013 al 2015 ad istruttori di livello per le manifestazioni nazionali e CAMPUS, 

evidenzia che si affidano incarichi sempre agli stessi istruttori, Alessandra Arnetta in primis. Chiede 

che si proceda, quindi, ad una rotazione per consentire anche ad altri talentuosi e giovani istruttori 

del settore giovanile di crescere ed ampliare i propri curricula.  

Risponde il presidente Merendino sostenendo che la competenza di Arnetta è indiscutibile e che 

spesso le responsabilità connesse, che travalicavano il ruolo di Istruttore, hanno spinto il Comitato 

ad assegnare alla stessa questi incarichi. Inoltre ricorda come alcune figure di Istruttori siano emerse 

solo da poco e che certamente avranno pari considerazione per le prossime iniziative siciliane. 

Francesco Lupo, dell’Accademia Scacchistica Monrealese, interviene per far notare la quasi totale 

assenza dei membri del Comitato Regionale all'Assemblea, sottolineando, anzi, la sola presenza del 

consigliere Di Marco, oltre che del Presidente Merendino, a conferma che è necessario riattivare  le 

Commissioni come proposto dal Presidente. 

Informa, poi, i presenti di  un grave episodio verificatosi a Palermo. Il giorno 7 novembre, presso il 

Circolo del Tennis di Palermo, è stato organizzato un torneo giovanile senza l’intervento di alcuna 

associazione del territorio e con la collaborazione del settore formazione del CSS. Lupo sottolinea 

che in provincia di Palermo le associazioni scacchistiche sono tutte molto attive in campo giovanile 

e non capisce quindi il perché non si sia pensato di considerarle e coinvolgerle nell’organizzazione 

di un simile evento. Per di più il torneo ha ricevuto il patrocinio, con relative coppe, dal Comune di 

Palermo ed ha avuto anche uno sponsor, la Sara Assicurazioni. Il tutto senza che il CSS fosse a 

conoscenza di qualsiasi notizia in merito all’evento, visto che, a sua precisa richiesta di chiarimento, 

il Presidente Merendino ha confermato allo stesso Lupo che nessuna istanza è stata presentata dal 

CSS nè al Comune di Palermo, né allo sponsor che allo stesso Circolo del Tennis. 

La manifestazione risulterebbe, quindi, essere stata organizzata autonomamente dal responsabile del 

settore formazione che non ha ritenuto di coinvolgere le associazioni del territorio e che ha curato 

direttamente, senza averne alcun mandato, ogni rapporto, anche documentale, riferito all’evento. 

A sostegno di quanto riferito mostra ai presenti il bando del torneo disputato in data 7 novembre u.s. 

presso il Circolo del Tennis con organizzazione del Comitato Scacchistico Siciliano - Settore 



Formazione. (all. 3) 

A questo proposito riprende la parola Michel Bifulco, che dichiara di avere presenziato alla 

manifestazione organizzata da Alessandra Arnetta e Cristina Farinella, in quanto accompagnatore di 

alcuni suoi allievi, indossando la maglia con il logo del Circolo Palermitano. Nell'occasione 

dichiara di aver subito  pressioni  da parte dell'organizzatrice Farinella, che gli intimava di togliersi 

la maglia della sua associazione, in quanto la manifestazione era rivolta alle scuole. La Farinella 

avrebbe inoltre detto chiaramente a Bifulco che, in caso di suo rifiuto, sarebbe stata costretta a farlo 

accompagnare fuori dagli addetti alla sicurezza del circolo del tennis. Dopo avere invano protestato, 

Bifulco si assoggettava a malincuore ad indossare una giacca, coprendo il logo della sua 

associazione.  

Bifulco, conclusa la manifestazione, inviava un email di protesta al Presidente del Comitato al fine 

di chiedere chiarezza su un comportamento che va ben oltre le regole sportive e che, a dire dello 

stesso Bifulco, vìola le più elementari libertà di espressione.  Copia della email, viene allegata al 

presente verbale, contrassegnata con la lettera A). 

Agata Campisi propone che una nota di biasimo venga formalizzata nei confronti degli 

organizzatori del summenzionato Torneo. 

Sul punto relativo al Torneo suddetto, nel quale sono stati utilizzati illegittimamente e 

indebitamente i loghi della Federazione nazionale e del Comitato regionale, senza una previa 

autorizzazione, pur biasimando l'accaduto, Riccardo Merendino replica che si asterrà dal perseguire 

tale accadimento per le vie istituzionali anche se, naturalmente, il verbale dell’Assemblea verrà 

trasmesso alla Federazione. Ribadisce, per una maggiore chiarezza, anche futura, che le iniziative 

adottate sotto l’egida del Comitato Scacchistico non possono, in nessun caso, essere organizzate 

senza previo consenso del Presidente e del Consiglio e che è inammissibile rapportarsi con strutture 

private (Tennis Club), scuole ed Enti pubblici (Presidenza del Consiglio Comunale di Palermo che 

ha concesso la premiazione) presentandosi come Comitato senza averne alcuna autorizzazione. In 

tal senso, dichiara di avere avuto rassicurazioni dalla Farinella e che tali contatti sono stati frutto di 

richieste private. 

Per la vicenda relativa a Michel Bifulco, il presidente sottolinea, infine, che ove sia presente il 

simbolo del Comitato è impensabile che venga “mortificata” un’associazione nascondendone il 

logo, e quindi reputa tale comportamento inammissibile. 

In ogni caso, conoscendo l'impegno di Cristina Farinella, la quale svolge attività scacchistica 

gratuitamente nel territorio palermitano, ritiene di poter considerare l'accaduto un semplice “passo 

falso” ed invita Michel Bifulco, verso il quale tutta l'assemblea si dichiara solidale per l'accaduto, a 

considerare chiusa la questione. 

Conclude l'argomento Giuliano D'Eredità, che, sul “caso del Torneo” è d'accordo sul biasimare 



l'accaduto, ma suggerisce di non procedere a  deferimenti o altro. 

In ordine all'immagine della Sicilia, a seguito dell'“effetto Kastalia”, lo stesso riferisce che i rapporti 

con gli organi federali nazionali sono in netta ripresa, anche grazie al successo della successiva 

manifestazione nazionale ospitata in Sicilia, i GSS 2014 organizzati dall'Accademia Monrealese. 

Sugli argomenti relativi a Scacchi giovanili, tessere e scacchi a scuola, comunica che, dopo varie 

battaglie, si avvia il progetto “Scacchi a scuola”, anche grazie alle economie derivanti dal passaggio  

di Fabiano Caruana ad altre Federazioni, ivi comprendendo la  penale pagata dalla Federazione 

americana alla nostra Federazione. Tale progetto prevede: 

− materiale per le scuole; 

− corso di aggiornamento docenti, totalmente gratuito, per complessive 16 ore, con esonero 

dal servizio (direttiva 90/03); 

− gioco online su piattaforma ArenaFSI, nella quale gli allievi giocano sotto il controllo del 

Docente. 

Perché il progetto abbia una sua ragion d'essere ed una utilità nel tempo propone: 

− di fidelizzare gli insegnanti, una volta formati, con un appuntamento di ulteriore 

aggiornamento almeno una volta l'anno; 

− di demandare ai Circoli la possibilità di organizzare dei seminari di approfondimento e/o 

ulteriori attività formative,  a titolo oneroso, successivo alla formazione gratuita, il cui costo 

il docente può scaricare dal bonus di € 500,00 della “buona scuola”. 

Comunica, inoltre, che il Comitato dovrebbe prevedere a breve, stante l'intesa con gli organi 

regionali del MIUR, dei corsi di formazione e aggiornamento articolati in due week end su due/tre 

province, tra cui Palermo, secondo il seguente schema: 

− 1° WE - (Direttiva 90/03) Docenti -Nuovo Istruttori e Istruttori sanatoria SNAQ; 

− 2° WE – Docenti -Nuovo Istruttori.  

Trascorsi 30 giorni si svolgeranno in sede unica gli esami solo per i nuovi istruttori. 

Alle ore 15,35, non essendoci più nulla da discutere, si dichiara conclusa la seduta. 

 

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA     IL SEGRETARIO    
       Giuliano D'Eredità        Pierina Garofalo 
     firmato              firmato 


