
                                                       

Comitato Scacchistico Siciliano - FSI
Sede legale: via Enrico Fermi, 8 - Palermo

Verbale del Consiglio Direttivo CSS del 10/02/2019

Giorno 10 febbraio dell’anno duemiladiciannove alle ore 10.30, si è riunita, presso una sala
riservata  dell’aeroporto  di  Punta  Raisi  a  Palermo,  la  riunione del  Consiglio  del  Comitato
Regionale Siciliano al fine di discutere i seguenti punti dell’O.d.G.:

1. Situazione Comitato, composizione direttivo e competenze;
2. CIS 2019 punto sull’organizzazione: Programma, convenzione alberghiera, materiali,

arbitri;
3. Ratifica  decisioni  prese  via  e-mail:  regolamento  GP 2019,  contributo  Delegazione

provinciale Trapani per corso Dvirnyy e per sostegno Circolo del Re di Castelvetrano,
contributo Delegazione provinciale Catania, proposta nuovo delegato provinciale di
Messina;

4. Nuovi corsi di formazione arbitri/istruttori e Dirigenti Sportivi;
5. Organizzazione Campionato Giovanile (CIG U 16-20 e TSS Sicilia);
6. Proposta su tempi e modalità di risposta dei delegati provinciali alla richiesta di visto

autorizzativo dei tornei;
7. Organizzazione stage per giovani talenti siciliani;
8. Varie ed eventuali

Sono presenti: 
o Merendino Riccardo, in qualità di Presidente;
o Cerami Giuseppe, in qualità di Vice Presidente, consigliere in quota società;
o Cardinale Francesco, Consigliere in quota società;
o Oliviero Ruggieri, Consigliere in quota società;
o Farinella Maria Cristina, Consigliere in quota società;
o Agata Campisi, Consigliere in quota Istruttori;
o Antonio Maestri, Consigliere in quota giocatori;

Assente:
o Silvio Licata, Consigliere in quota Giocatori

Alle ore 10.30,  ha inizio  la riunione, dopo diverse proposte ai  Consiglieri  presenti,  a cui
vengono opposti altrettanti rifiuti, la richiesta di verbalizzare viene posta a Daniele Leonardi
presente in rappresentanza dell’A.S.D. Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera al fine di
rendere conto sull’organizzazione del prossimo CIS posto al 2° punto dell’O.d.G..
Leonardi accetta ed il  Comitato approva. 

Il presidente Riccardo Merendino prima di passare al 1° dell’O.d.G. chiede che si rispetti un
minuto  di  silenzio  in  memoria  di  Giovanni  Piazza,  recentemente  scomparso,  ricordando
quale grande dolore sia stata la perdita di Giovanni sia come uomo, stimato ed amato da
tutti, sia come dirigente, essendo stato Presidente della Lilybetana, associazione marsalese.
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Il  Presidente,  Riccardo  Merendino  introduce  il  1°  O.d.G.,  “Situazione  Comitato,
composizione direttivo e competenze” premettendo di aver contattato il consigliere Silvio
Licata per invitarlo a partecipare all’odierna riunione. Tuttavia, nonostante il sollecito, si è
dovuto registrare, ancora una volta, l’assenza dello stesso.
Stante l'evidente impossibilità di potere svolgere il ruolo di consigliere e considerando quanto
affermato  telefonicamente  dallo  stesso  consigliere  Licata,  dichiaratosi  dispiaciuto  ma
impossibilitato  a  svolgere il  suo mandato,  ottemperando all'art  112,  punto  1  del  ROF,  si
dichiara Silvio Licata decaduto dalla carica di Consigliere. 

Si  passa al  2° punto dell’O.d.G.:  CIS 2019 punto sull’organizzazione: -  Programma,
convenzione alberghiera, materiali, arbitri.
Riccardo Merendino passa la parola a Daniele Leonardi, Consigliere dell’A.S.D. Accademia
Scacchistica Don Pietro Carrera, associazione che sta coadiuvando il Comitato Regionale
per l’organizzazione del CIS 2019 a Catania.
Daniele Leonardi spiega quali siano stati i motivi che hanno spinto l‘associazione a proporre
il Sigonella Inn, albergo a tre stelle, posto poco fuori il territorio urbano rispetto altre strutture
catanesi più blasonate e certificate a più stelle. Alla base della scelta vi  è stata la ferrea
volontà di legare la manifestazione e con essa il Comitato, ad un’immagine di trasparenza e
legalità. Infatti,  il  Sigonella Inn essendo oggi un bene confiscato alla mafia è gestito con
“Amministrazione  controllata”   dallo  Stato  e  pone  sufficienti  garanzie  su  un  operato
amministrativo  ed  economico.  Anche  per  questo  motivo,  si  sono  potuti  avere  delle
convenzioni da ritenersi, indubbiamente, tra le più vantaggiose ed economiche degli ultimi
dieci anni, senza peraltro, alcun ricarico a vantaggio della società organizzatrice. Interrompe
Maestri ricordando che nel passato anche la sua Associazione si era mossa in tal senso, ma
che  la  candidatura  non  fu  ammessa  dalla  commissione  della  FSI.  Riccardo  Merendino
conferma.
Daniele Leonardi continua ad illustrare quali sia l’aspettativa sul numero dei partecipanti che
si  ritiene  possa  essere  inferiore  rispetto  all’anno  precedente  a  causa  della  distanza  dal
maggior numero dei circoli della Sicilia occidentale che si ritiene possano partecipare con un
minor  numero  di  squadre  nella  serie  Promozione.  Pertanto,  in  rapporto  al  numero  dei
partecipanti previsti per 268 (124 per le serie A1/A2/b e C e nr. 144 per la Promozione) è
stato elaborato un disegno in cui sono stati dislocati gli ingombri degli arredi tavoli e sedie,
lasciando liberi i passaggi a norma di sicurezza. Nello specifico le sale impegnate saranno
due, la più grande al piano terra e l’altra al piano seminterrato in cui giocherebbe la serie C.
Viene chiesto se fosse possibile  far  giocare le  serie  A1 ed A2 nel  seminterrato così  da
isolarla rispetto la Promozione, serie, quest’ultima, più rumorosa.          
Leonardi risponde che tecnicamente sarebbe possibile, tuttavia, mostra perplessità in merito
alla rappresentatività della sala essendo quella al piano terra più luminosa e capiente.
Il  Consigliere Cardinale chiede se e dove è prevista  la  sala  analisi.  Leonardi  segna nel
disegno la dislocazione, anch’essa prevista con tavoli e sedie. 
Viene altresì, chiesta quale sia la situazione riguardo sedie orologi e scacchiere.
Leonardi  illustra  che  la  Don  Pietro  Carrera  può  reperire  tavoli  per  circa  200  giocatori
mancando  solo  gli  ultimi  30  tavoli  che  conta  comunque  di  poter  recuperare.  Riguardo
scacchiere ed orologi, la propria associazione ha solo 30 scacchiere ed orologi digit 2010
avendo  investito  ultimamente  parecchie  risorse  nelle  scacchiere  in  silicone  per  l’attività
formativa giovanile. Il Presidente Merendino assicura di poter coprire le rimanenti scacchiere
ed orologi con quelli in dotazione al Comitato.
Emerge altresì la disponibilità del Comitato a fornire una scacchiera gigante, orologi e tavoli
che pur essendo di proprietà del Comitato, sono tuttavia depositati ed in custodia di Carlo
Vella a Catania. 
A tal proposito, vengono immediatamente consegnati 5 orologi digitali, serie digit 2010, che
per l’occasione vengono sconfezionati e marcati con la sigla TP essendo quelli che, alla fine
del CIS, dovranno essere consegnati al Circolo di Castelvetrano (vedi prossimo O.d.G.)     
Riguardo la recettività alberghiera Leonardi comunica che al momento, rimangono libere 10
stanze dell’albergo (ognuno fino ad una capacità max di 4 persone) ed inoltre, sono stati
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presi accordi con l’hotel Gelso Bianco che al momento ha 15 stanze libere. La distanza tra i
due alberghi è di soli 5 km (corrispondente a 7’ di strada) ed anche con l’hotel Gelso Bianco
sarà  possibile  avere  lo  stesso  trattamento  del  Sigonella  INN,  secondo  convenzione
prestabilita. A tutto ciò si aggiunge la possibilità di 5 villette (aventi capacità fino a 4 persone
ognuna) poste adiacenti alla struttura della sede di gioco.     
Il  consigliere  Campisi  interviene  illustrando  come  la  Direzione  dell’albergo  non  abbia
consentito ad un giocatore del suo circolo di estendere le condizioni della convenzione al
giorno prima essendo palese che dovendo giocare, in serie A1, il venerdì mattina si potesse
scegliere di pernottare a partire da giovedì. Leonardi ricorda che la decisione di estendere i
turni da 5 a 6, da cui la necessità di giocare anche il venerdì mattina, è stata comunicata da
poco da parte dell’arbitro Arnetta e pertanto non c’è stato ancora il tempo di raccordarsi con
la Direzione dell’albergo. Leonardi rimarca la serietà di quest’ultima che non prende iniziative
personali fino a quando non arrivino specifiche direttive da parte Comitato. Viene assicurato
che la Direzione avrà immediate indicazioni ad estendere la convenzione e che pertanto a
partire dallo stesso pomeriggio si  potrà prenotare con le modalità già pubblicate sul  sito
internet del Comitato.   
Detto  ciò,  Daniele  Leonardi  distribuisce  una  bozza  del  bando  del  CIS  raccogliendo  il
suggerimento di specificare che in occasione della cerimonia di chiusura saranno premiati i
vincitori del Grand Prix 2018 ed assegnato il premio Carrera, rimanendo da aggiornare il logo
del Coni. Si dibatte sull’opportunità di assegnare il premio anche a Giovanni Piazza oltre a
quello da assegnare alla memoria di Aurelio Napoli Costa, venuto a mancare l’anno scorso.
Non essendoci  altre  domande e ritenendo esaudienti  le  risposte  di  Leonardi,  Merendino
chiude l’O.d.G.
Si passa al  3° punto dell’O.d.G.: “Ratifica decisioni prese via e-mail: regolamento GP
2019, contributo Delegazione provinciale Trapani per corso Dvirnyy e per sostegno
Circolo del Re di Castelvetrano, contributo Delegazione provinciale Catania, proposta
nuovo delegato provinciale di Messina”
Riccardo Merendino comunica che il Comitato ha ricevuto una richiesta da parte di Luigia
Maniglia, delegata FSI per la provincia di  Trapani per l’organizzazione del prossimo TSS
provinciale. Il  Consigliere Maestri coglie l’occasione per chiedere la regolamentazione del
sistema  dei  contributi.  Si  apre  un  dibattito  sull’argomento  in  cui  emerge  la  visione  di
quest’ultimo  teso  a  favorire  le  piccole  associazioni.  Il  Presidente  Riccardo  Merendino
puntualizza  che  comunque  sia,  i  contributi  devono  essere  erogati  a  condizioni  che  le
associazioni  dimostrino  di  essere  attive  e  di  svolgere  realmente  attività  nel  territorio.
Ritornando sulla  richiesta  mossa dal  delegato  provinciale,  il  Consigliere   Cerami  ricorda
come  una  regolamentazione  non  possa  soddisfare  tutte  le  provincie  siciliane  dovendo
estendere la somma di 500 euro per le 9 realtà siciliane. Viene ricordato da Merendino come
dette somme, a prescindere dal regolamento, debbano comunque, essere ben gestite dal
delegato provinciale e distribuite per diverse iniziative e non una sola. A tal proposito, viene
ricordato come, recentemente, il Delegato Provinciale Catanese abbia chiesto 700 euro da
spendere  in  una  sola  iniziativa  svolta  presso  il  Centro  Commerciale  di  Etnapolis,  fuori
Catania (ricevendone solo 400). 
Chiede la parola Daniele Leonardi ricordando che l’Associazione Don Pietro Carrera avendo
richiesto  formalmente  al  Delegato  Provinciale  Catanese  un  contributo  di  200  euro  per
l’organizzazione dello stage di Dvvirnyy, abbia da questo ricevuto un diniego asserendo di
non essere a conoscenza che il suddetto stage si fosse realmente svolto.
Interrompe il consigliere Campisi, a difesa del delegato Catanese, testimoniando in merito ai
numerosi  incontri  tra  le  associazioni  della  provincia  catanese,  tenutesi  sempre presso la
sede del suo circolo. In occasione di detti incontri i rappresentanti della Don Pietro Carrera
(Simonpietro Spina e Fabio Imbraguglia) non hanno mai riferito dello stage.
Leonardi risponde come l’associazione non avesse paternità dello stesso e che non fosse
un’iniziativa partita dal basso piuttosto, come questa fosse inserita in un circuito regionale
che  toccava  anche  le  provincie  di  Palermo  e  Trapani.  Pertanto,  sarebbe  spettato  ad
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Intraguglielmo nel ruolo di coordinatore e delegato veicolare le informazioni e fare da trade
union tra il Comitato e la realtà della provincia catanese. 
Cerami interviene ribadendo la necessità di regolamentare e che pertanto venga deliberato il
consenso di indire una riunione da tenere venerdi 15 marzo sera in occasione del Cis tra tutti
i  delegati  provinciali.  Nella  suddetta  occasione  sarebbe  opportuno  dibattere  su  un
regolamento  che,  nel  frattempo,  da  qui  alla  suddetto  appuntamento,  dovrebbe  essere
elaborato. Merendino completa la proposta di Cerami chiedendo che le riflessione maturate
nel dibattito siano poste come punto di un O.d.G. da fissare in una successiva riunione del
Comitato Regionale da svolgere possibilmente durante il Regionale Giovanile.
Il Comitato approva, dunque, di elaborare  una bozza di regolamento, discuterne venerdì 15
marzo in occasione del CIS e di portare una versione definitiva in occasione della prossima
riunione da tenersi  durante il Regionale Giovanile.
In merito alla richiesta di contributo della delegata FSI Luigia Maniglia si passa a deliberare
di concedere una somma di 250 euro. Interviene Maestri proponendo che venga dato come
contributo un equivalente in attrezzature o coppe. In tal senso, continua, il Comitato potrebbe
offrire  un servizio  consistente nella  fornitura di  premi  (targhe,  coppe,  ecc…).  Il  Comitato
approva all’unanimità che venga dato un contributo di 250 euro o equivalente ad esso.
Si passa la secondo oggetto del 3 O.d.G. Il Delegato di Marsala ha chiesto un contributo per
l’organizzazione  di  Dvvirny  a  Marsala.  Il  lo  stesso  delegato  Provinciale,  il  Consigliere
Giuseppe Cerami, chiede che detto contributo venga girato all’associazione di Castelvetrano
e  premiarlo  con  l’equivalente  di  5  orologi  digit  2010.  Interviene  il  Consigliere  Maestri
chiedendo  che  siano  dati  più  contributi  ai  circoli  minori  e/o  in  difficoltà.  Il  presidente
Merendino ricorda che la legge 8 premia le associazioni in base al lavoro svolto ed alla loro
reale  presenza  nel  territorio  e  che  detta  attività  è,  comunque,  controllata,  all’atto
dell’erogazione,  dalla  FSI.  Motivo  per  il  quale  nell’elenco  delle  associazioni  spettanti  il
contributo di quest’anno non compaiono tre o quattro associazioni per non aver organizzato
manifestazioni o perché i tesserati che lo compongono non hanno mai partecipato a tornei
(ad esempio Grammichele e CUS Catania). 
Merendino aggiorna sullo stato del contributo regionale in itinere e aggiunge la notizia che
quello del CONI a partire dall’anno prossimo sarà dimezzato. 
Ritornando  sul  contributo  per  Castelvetrano  si  delibera  di  assegnare  all’associazione  5
orologi che però vengono momentaneamente affidati a Leonardi Daniele per l’organizzazione
del CIS 2019. 
Si passa a discutere la proposta per un nuovo delegato provinciale di Messina centrata sulla
figura di Silvana Giacobbe. Il Comitato approva all’unanimità 
Si passa al 5° punto dell’O.d.G. “Organizzazione Campionato Giovanile (CIG U 16-20 e
TSS Sicilia)” La candidatura per l’organizzazione del Campionato Giovanile è stata avanzata
dall’A.S.D. Lilybetana che ospiterebbe la manifestazione al Delfino beach hotel, a Marsala. Il
Comitato  approva  confidando  sul  fatto  che  già  in  precedenza,  negli  anni  passati,  detta
struttura ha ospitato  altre  manifestazioni  con risultati  soddisfacenti.  Si  coglierebbe inoltre
l’occasione per legare la manifestazione al ricordo di Giovanni Piazza.   
Si passa al 6° punto dell’O.d.G.: “Proposta su tempi e modalità di risposta dei delegati
provinciali  alla  richiesta  di  visto  autorizzativo  dei  tornei”.  Il  punto  è  molto  delicato
giacché riguarda incomprensioni e discussioni generate tra Maestri e Benny Galanti, sfociate
anche in un dibattito reso pubblico tramite e-mail. Viene chiamato Benny Galante e dopo una
serie contrapposta di chiarimenti si rimanda la possibilità di redigere un regolamento che
possa essere calibrato e discusso con un’apposita riunione da tenersi in occasione del CIS a
Catania.
Non  essendoci  altri  punti  da  discutere  ed  essendosi  fatte  le  ore  14.50,  incombendo
l’organizzazione del torneo da svolgersi nella stessa sala, si dichiara chiusa la riunione.         

      IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE                                    
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Daniele Leonardi Riccardo Merendino


