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Prot. 01- NC-2020 
 

Il giorno 04 del mese di Ottobre nell’anno 2020 si è svolta, presso l’Hotel Ventura di Caltanissetta, 

l’Assemblea elettiva del Comitato Scacchistico Siciliano della FSI. 

Le operazioni di rito elettive svolte dalla Commissione Verifica Poteri (che al contempo ha svolto la 

funzione Seggio Elettorale), presieduta dal Fiduciario Regionale Arbitri Domenico Buffa, 

coadiuvato come Segretario da Daniele Leonardi, dirigente della Don Pietro Carrera Catania, e da 

Angelo Calamera, Presidente dell’ACSD L’Alfiere Caltanissetta,  vigilate dal Commissario 

Straordinario Giuliano D’Eredità quale Presidente dell’Assemblea, con il sig. Flavio Terenzi, 

Vicepresidente dell’ACSD L’Alfiere Caltanissetta, che ha svolto le funzioni di Segretario 

dell’Assemblea, si sono concluse con la proclamazione dei  seguenti eletti:  

 

Presidente 

Cerami Giuseppe Davide dell’A.D. Scacchi Lilybetana Marsala (TP) 

 

Consiglieri in quota Società: 

Carlo Cannella dell’ASD Accademia Don Pietro Carrera Catania. 

Francesco Cardinale dell’ASD Pedone Isolano Misilmeri (PA). 

Natale Cambria dell’APPD Kodokan Messina. 

Salvatore Tondo dell’ASD Paolo Boi Siracusa. 

 

Consiglieri in quota Giocatori 

Benedetto Galante dell’ASD Centro Scacchi Palermo. 

Alessandro Santagati dell’ASD Scacchi Catania. 

 

Consigliere in quota Istruttori 

Vincenzo Colicchia dell’A.D. Scacchi Lilybetana Marsala (TP). 

 

Il Comitato Regionale Sicilia, appena eletto, presieduto dal Presidente Giuseppe Ceramisi è riunito, 

alla fine delle di operazioni di sfoglio, alle ore 12:23 presso la sede dell’Hotel Ventura sita in 

Caltanissetta per deliberare sui seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

 

1. Nomina Segretario ( Art. 33 c.5 Statuto e art. 73 c.2 del R.O.F); 

2. Elezione Vicepresidente ( Art. 33 c.3 Statuto); 

3. Delibera su sede del Comitato Scacchistico Siciliano ( Art. 73 c.8 del R.O.F); 

4. Nomina Tesoriere, Direttore Tecnico, Responsabile Comunicazione, Responsabile Formazione, 

altriincarichi; 

5. Delibera di trasferimento del Conto Corrente bancario: 

6. Pendenze su approvazione bilanci e verbali del Consiglio uscente; 

7. Manifestazioni Istituzionali 2021; 



8. Abbonamento piattaforma per riunioni telematiche; 

9. Varie ed eventuali 

 

Persone presenti : 

Giuseppe Cerami  - Carlo Cannella - Francesco Cardinale - Natale Cambria - Salvatore Tondo - 

Benedetto Galante - Vincenzo Colicchia 

Assente giustificato: Alessandro Santagati 

 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente Giuseppe Cerami apre la riunione secondo 

l’ordine del giorno sopra stabilito: 

 

Per il punto 1 all’odg iI Consiglio Regionale nomina, all’unanimità, quale Segretario del Comitato 

Scacchistico Siciliano Natale Cambria, che viene chiamato a verbalizzare. 

Peril punto 2 all’odg iI Consiglio Regionale elegge, quale Vicepresidente del Comitato 

Scacchistico Siciliano, Carlo Cannella. 

Per il punto 3 all’odg iI vienedeliberatoil trasferimento della sede legale del Comitato Scacchistico 

Siciliano da Palermo a Marsala, nella Via Dante Alighieri n. 38/B, presso la sede dell’A.D. Scacchi 

Lilybetana, della quale società Cerami è Presidente. Per tale delibera verrà richiesta 

autorizzazione al Consiglio Federale, come da Art. 73 c.8 del ROF. 

Per il punto 4 all’odg iI Consiglio Regionale determina le seguenti cariche: 

Tesoriere: Vincenzo Colicchia; 

Direttore Tecnico: Francesco Cardinale; 

Responsabile Comunicazione: Benedetto Galante  

Co-responsabile comunicazione: Francesco Cardinale 

Responsabile Formazione: Salvatore Tondo 

Coordinatori Settore Giovanile: Carlo Cannella – Natale Cambria 

Responsabile Settore Agonistico: Alessandro Santagati  

Il consiglio concorda, altresì, che eventuali altri incarichi saranno assegnati qualora ne dovessero 

emergere le necessità. Si riserva inoltre la possibilità di istituire delle Commissioni per specifiche 

esigenze, che possano coinvolgere anche persone esterne al Consiglio. 

Per il punto 5 all’odg iI Consiglio Regionale delibera, all’unanimità,il trasferimento del Conto 

Corrente Bancario presso ilCredito Emiliano di Marsala; il Consiglio delibera, altresì, di conferire 

potere di firma separato al Presidente Giuseppe Cerami e al Tesoriere Vincenzo Colicchia. 

Per il punto 6 all’odg iI Consiglio Regionale delibera di richiedere al Commissario Straordinario 

Giuliano D’Eredità notizie relativamente all’approvazione del bilancio consuntivo 2019, preventivo 

2020 o altri adempimenti necessari per il prosieguo regolare dell’attività e, in caso ce ne fossero, di 

procedere rapidamente, lui stesso o altri organi indicati dalla FSI, alla loro definizione. Quanto 

sopra richiesto è opportuno che avvenga prima del passaggio delle consegne. 

Per il punto 7 all’odg iI Consiglio Regionale determina di confermare per la stagione sportiva2021 

per la realizzazione del concentramento CIS l’Accademia Scacchistica Monrealese, presieduta da 

Antonio Maestri, secondo gli accordi raggiunti con il precedenteConsiglio, riservando allo 

stessol’onere di voler procedere allo svolgimento della manifestazione in condizione di sicurezza e 

nel rispetto delle norme previste dalla normativa anti-COVID vigente, riferita al DPCM in vigore alla 

data dello svolgimento della stessa manifestazione. 

Determina altresì che l’assegnazione di altre manifestazioni istituzionali saranno oggetto di 

delibera a una prossima riunione del CSS che dovrà decidere a riguardo. 

Per il punto 8 all’odg iI Consiglio Regionale determina, all’unanimità, vista la situazione 

pandemica attuale, di sottoscrivere un abbonamento ad una Società di servizi di teleconferenza, 

denominata “Zoom”, al fine di potere svolgere riunioni e videoconferenze onlinenell’ambito del 

Consiglio stesso, con i Delegati e con le società affiliate. Le eventuali riunioni online consentiranno, 

oltre che un risparmio economico e di tempo, anche la possibilità di avere incontri più frequenti. 



Per il punto 9all’odg il Presidente informa i presenti sulla possibile candidatura del Past-President 

Riccardo Merendino al Consiglio Nazionale FSI. Il Consiglio, all’unanimità, si dichiara favorevole a 

tale candidatura.. 

 

Non essendovi altri argomenti all’odg il Presidente Giuseppe Cerami dichiara chiusa la riunione 

alle ore 13:20 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Natale Cambria                           Giuseppe Davide Cerami 

 


