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Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano 
 
 

Prot. 04- NC-2021 

 

Barcellona P.G. 28 gennaio 2021 

 

Presenti in videoconferenza:  

 

Cerami Giuseppe Davide, Cardinale Francesco, Cambria Natale, Galante Benedetto, Colicchia 

Vincenzo, Santagati Alessandro,Tondo Salvatore, Cannella Carlo.  

 
E’ presente in videoconferenza: Buffa Domenico (Fiduciario Settore Arbitrale) 

 

Verbalizzante in videoconferenza: Cambria Natale (Segretario) 

 

Oggi 28/01/2021 alle ore 21.30 è convocato in videoconferenza, sulla piattaforma Zoom, il 

Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale CSS prot. 02-NC-del 14/01/2021. 

2. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2020. 

3. Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2021. 

4. Situazione contributi erogati L.R. 8/78 e straordinario per società escluse dal piano di 

riparto. 

5. Progetto Sicilia Scacchi online. 

6. Nuovo sito internet CSS: funzionalità e assegnazione mail. 

7. Delegazioni Provinciali. 

8. Seminario Regionale online di aggiornamento Arbitri. 

9. Variazioni Regolamento Grand Prix 2021. 

10. Convocazione Assemblea Regionale (entro il 15 marzo). 

11. Varie ed eventuali. 

 

Il presidente del Comitato Scacchistico Siciliano Giuseppe Davide Cerami, presiede la riunione. 

 

Constatata la presenza del numero legale, egli apre la riunione alle ore 21:40. 

 
 
Per il punto 1 di cui all’odg, il Consiglio del CSS approva il verbale della riunione Prot.02-NC-2021 

del 14/01/2021 all’unanimità. 
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Per il punto 2 di cui all’odg, il Presidente Davide Giuseppe Cerami, dopo aver esposto una 

panoramica generale della situazione attuale, lascia la parola al Tesoriere del CSS Vincenzo 

Colicchia il quale presenta il bilancio consuntivo predisposto (allegato 1 – Prot. 04-NC) ed 

anticipato via chat, riepilogando in modo esaustivo le singole voci presenti nel relativo documento.  

ll Consiglio Direttivo, analizzato il documento in ogni suo aspetto, ratifica l’operato del Tesoriere 

Vincenzo Colicchia ed approva all’unanimità. 

 

Per il punto 3 di cui all’odg, il Tesoriere Vincenzo Colicchia presenta il bilancio preventivo 

predisposto nel formato per la FSI (allegato 2 - Prot. 04-NC) ed il bilancio preventivo CSS 2021 

(allegato 03 – Prot. 04-NC), entrambi anticipati via chat, riepilogando in modo esaustivo le singole 

voci presenti nei relativi documenti.  

ll Consiglio Direttivo, analizzati i documenti in ogni suo aspetto, approva all’unanimità. 

 

 

Per il punto 4 di cui all’odg sulla L.R. 8/78, il Tesoriere Vincenzo Colicchia, aggiorna il CSS sulla 
situazione attuale delle richiesta pervenute da parte delle ASD aventi diritto, evidenziando le 
difficoltà nell’esitare le richieste, in quanto parte delle stesse risultano essere incomplete e/o non 
conformi secondo i requisiti previsti dal piano di riparto. Per quest’ultime manifesta la disponibilità 
a contattare le ASD che hanno presentato documentazione non conforme, al fine di potere 
regolarizzare il tutto e poter procedere all’erogazione del contributo.  

Allo stato attuale vi è un’analoga situazione per il contributo straordinario previsto per le Società 
escluse dal piano di riparto L.R. 8/78. 

ll Consiglio del CSS, preso atto di quanto sopra, ringrazia il Tesoriere Colicchia per l’attività  sin qui 
svolta;  si riserva di monitorare che tutte le ASD possano ottenere il contributo nei tempi e nei modi 
previsti, mediante solleciti attraverso i canali istituzionali. 

 

Per il punto 5 di cui all’odg, prende la parola il Responsabile Agonistico Maestro Fide Alessandro 

Santagati, incaricato del progetto “Sicilia Scacchi on line”. 

Riferisce di aver concordato con gli istruttori i contenuti dei moduli; che il progetto avrà inizio il 16 

febbraio 2021 al termine dei corsi FSI attualmente in via di svolgimento, nella fasce orarie 18:00 - 

20:00, il martedì e il venerdì e che gli stessi saranno trasmessi sul canale Twitch. 

Ricorda altresì che gli incontri saranno registrati e rimarranno a disposizione del Comitato. 

Sarà cura dello stesso predisporre comunicazioni per pubblicizzare il tutto sul sito del CSS e sulla 

pagina Facebook e di dare le istruzioni di iscrizione e di accesso. 

ll Consiglio, preso atto di quanto sopra, ratifica ed approva all’unanimità. 

 

Per il punto 6 dell’odg, richiamando a quanto già deliberato al punto 8 dell’odg del verbale prot. 02-

NC-del 14/01/2021 il Presidente Davide Giuseppe Cerami conferma che è stato già concluso il 

percorso da parte della Netsons, per il tramite di Arnetta Benedetto Piero, dell’ampliamento del 
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sito web del Comitato Scacchistico Siciliano; ricorda che devono essere ancora assegnate della 

mail istituzionali a Benedetto Galante (Responsabile della Comunicazione) ed Alessandro 

Santagati (Responsabile Agonistico) ed in  futuro assegnare anche le mail istituzionali a tutti i 

Delegati Provinciali, nel momento in  cui gli stessi saranno nominati. Al riguardo prende la parola 

Benedetto Galante, il quale evidenzia alcuni aspetti tecnici della gestione del sito del CSS e le 

migliorie già apportate; continuando Galante afferma si farà carico di provvedere all’assegnazione 

della mail istituzionali mancanti ai Consiglieri del Direttivo. Il restyling previsto, invece, sarà 

effettuato tra qualche mese, nel momento in cui ci sarà la disponibilità dell’incaricato Arnetta 

Benedetto Piero. 

ll Consiglio, preso atto di quanto sopra, ratifica ed approva all’unanimità. 

Per quanto riguardo le assegnazioni delle mail istituzionali per i Delegati Provinciali si rimanda alla 

nomina degli stessi da parte del Consiglio Federale. 

 

Per il punto 7 dell’odg, in merito alle Delegazioni Provinciali, il Presidente Davide Giuseppe 

Cerami, riferisce che, avendo solo tre Comitati Regionali presentato l’elenco dei Delegati 

Provinciali, tra cui il nostro, il CF ha ritenuto rinviare la nomina al prossimo Consiglio, inviando nel 

contempo una circolare con l’invito ai Presidenti Regionali di voler indicare i nominativi dei Delegati 

Provinciali. 

Per quel che concerne i nominativi dei Delegati Provinciali Siciliani, alla luce della richiesta 

presentata da cinque società catanesi per la riconferma del Delegato Provinciale di Catania 

uscente Vincenzo Intraguglielmo, il Consiglio del CSS non ritiene opportuno apportare alcuna 

modifica a quanto già deliberato, con verbale di Consiglio CSS prot. 02-NC-del 14/01/2021, e 

comunicato dal Presidente Davide Giuseppe Cerami alla Segreteria FSI. 

Il presidente Cerami si farà carico di rispondere  alla richiesta delle cinque società catanesi, 

mediante apposita comunicazione. 

Il Consiglio del CSS ratifica ed approva all’unanimità. 

 

Per il punto 8 di cui all’odg, riguardante il Seminario Regionale online di aggiornamento Arbitri 

Sicilia 2021, prende la parola il Responsabile Fiduciario del Settore Arbitrale Domenico Buffa. 

Conferma date e modalità di svolgimento, secondo il bando previsto e pubblicato sul Sito del 

Comitato Scacchistico Siciliano in data 07 gennaio 2021. 

Il Consiglio prende atto di tale comunicazione. 

 

Per il punto 9 di cui all’odg, relativamente al regolamento Grand Prix 2021 il Presidente Cerami, 

essendo stato incaricato di apportare ulteriori modifiche al Regolamento stesso (verbale CSS prot. 

02-NC-del 14/01/2021), presenta il nuovo documento modificato ed anticipato a mezzo chat 

(allegato 04 –Prot. 04-NC). 

Il Consiglio, analizzato il nuovo documento, approva all’unanimità ed autorizza il Responsabile 

della Comunicazione Benedetto Galante alla relativa pubblicazione. 
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Per il punto 10 di cui all’odg, il Presidente Cerami ricorda che l’Assemblea Regionale Ordinaria 

annuale, prevista dal ROF entro il 15 marzo 2021, non si svolgerà causa situazione pandemica, 

come da nota pervenuta dalla Segreteria della FSI. 

Purtuttavia ritiene utile programmare un incontro, anche on line, con le ASD del ns. territorio. 

Su quest’ultimo aspetto il Consiglio, ritenendo importante e necessaria tale iniziativa, approva 

all’unanimità tale richiesta, rimandando l’incontro alla nomina dei nuovi Delegati Provinciali da 

parte del Consiglio Federale 

 

 

Per il punto 11 dell’odg, varie ed eventuali, il Consiglio, dopo aver analizzato il questionario dei 

fabbisogni formativi, predisposto dal Responsabile della Formazione Salvatore Tondo, accoglie la 

proposta del Vicepresidente Carlo Cannella di aggiungere nel questionario l’indicazione dei giorni 

di apertura dell’eventuale sede sociale, lo ratifica ed approva (allegato 05- Prot. 04-NC), 

autorizzando il Responsabile della Comunicazione Benedetto Galante alla relativa pubblicazione. 

Sarà cura della Segreteria inviare tale documento a tutti i Presidenti attraverso i canali istituzionali. 

 

 

Non essendoci altri argomenti di discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 

23:40 del 14 gennaio 2021. 

 

Gli allegati sono disponibili su richiesta al Consiglio Direttivo. 

 

 

                 Il Segretario       Il Presidente 

               Natale Cambria                  Giuseppe Davide Cerami 

 

 

 

 

 

  


