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Consiglio del Comitato Scacchistico Siciliano 
 
 

Prot. 15- NC-2021 

 

Barcellona P.G. 09 settembre 2021 

 

Presenti in videoconferenza:  

 

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

Vincenzo, Santagati Alessandro, Cannella Carlo.  

 

Assente giustificato: Tondo Salvatore 

Assente giustificato: Buffa Domenico (Fiduciario Settore Arbitrale) 

 

Verbalizzante in videoconferenza: Cambria Natale (Segretario) 

 

Oggi 08/09/2021 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.12 – NC – 2021 del 23/06/2021.  

2. CIG Salsomaggiore Terme (22-28 agosto): relazione finale.  

3. CIS (Perla del Golfo 17-19 settembre): dettagli e necessità organizzative.  

4. CIS U18: organizzazione fase Regionale.  

5. Assemblea Regionale delle Società (venerdì 17 settembre in occasione del CIS): 
scaletta degli interventi.  

6. Ripresa Progetto Sicilia Scacchi online.  

7. Situazione economica CSS.  

8. 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. 
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Per il punto 1 di cui all’odg, il Consiglio del CSS riletto il verbale della riunione del 23/06/2021 Prot. 

12-NC-2021 approva quanto in esso descritto, ad eccezione del punto 4: per questo punto all'OdG 

il Consiglio del CSS, dopo aver sentito il rappresentante dell’A.C.S.D. Leonardo Favara Carmelo 

Sgarito ed il Direttore Tecnico Francesco Cardinale, decide di riassegnare l’organizzazione del 

CIS U18 e della X Edizione della Coppa Sicilia all’A.C.S.D. Leonardo di Favara, così come 

preventivamente stabilito per il 2020. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Per il punto 2 di cui all’odg,prende la parola il Vice Presidente del CSS nonché Capo Delegazione 

Sicilia Carlo Cannella. 

Riassume quanto già precedente scritto e pubblicato sul sito del CSS in merito al Campionato 

Italiano Giovanile che si è svolto a Salsomaggiore Terme dal 22 al 28 agosto 2021. 

La Sicilia ancora una volta ha avuto un ruolo di primo piano; settantuno giocatori a rappresentare 

la Sicilia nelle varie categorie; quattro titoli raggiunti; 22 premiati nella classifica finale; secondo 

posto nella classifica per regioni; Palermo secondo posto nella classifica delle Provincie e terzo 

posto all’Associazione Pedone Isolano di Misilmeri nella classifica delle Società. 

Buono il risultato ottenuto dalla FSI nell'organizzazione della manifestazione; ma soprattutto va 

evidenziato l’immane lavoro svolto dal Consigliere Federale Angelo Martorelli, il quale si è anche 

fatto carico di portare ai Consiglieri FSI presenti al CIG le ns. richieste, e al quale va ogni 

riconoscimento della buona riuscita della manifestazione, ben collaborato da altri Consiglieri 

Federali.  

A seguire prende la parola il Consigliere in quota giocatori il MF Alessandro Santagati, che 

unitamente al MF Andrea Amato ha seguito i nostri giovani sotto l'aspetto tecnico. Da un punto 

tecnico ed organizzativo, nonostante l’assenza di sala analisi, non prevista a causa protocollo 

COVID-19, si è riusciti a dare supporto tecnico e morale ai ns. ragazzi e nel complesso si ritiene 

soddisfatto dell’attività svolta.  

Il Consiglio ringrazia Carlo Cannella e Natale Cambria in qualità di Delegati ed Alessandro 

Santagati ed Andrea Amato in qualità di Istruttori per il lavoro svolto al CIG 2021. 

 

 

Per il punto 3 di cui all’odg prende la parola il Direttore Tecnico Francesco Cardinale. Lo stesso 

riferisce sulle ultime disposizioni pervenute in merito al green pass e/o tamponi che dovranno 

esibire i giocatori partecipanti al CIS 2021. Sottolinea che la richiesta è dovuta a disposizioni 

dell'Hotel Resort “Perla del Golfo” di Terrasini (PA) ed al riguardo manifesta delle perplessità sul 

controllo dei giocatori, soprattutto relativamente a quelli che non soggiorneranno c/o la struttura 

indicata dall’organizzatore Antonio Maestri. Il Consiglio preso atto delle perplessità manifestate da 

Cardinale chiede allo stesso di contattare l’organizzazione per avere maggiori dettagli sulle 

modalità di ingresso e gestione del green pass. 
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Per il punto 4 dell’odg, CIS U18 - organizzazione fase Regionale, il Presidente Cerami riferisce 

che l’evento sarà organizzato dall'ACSD Leonardo Favara come già rettificato al punto 1 del 

presente verbale, ma alla data odierna non risulta pervenuto alcun programma contenente date e 

modalità di svolgimento delle manifestazione. 

Sarà cura dello stesso Presidente contattare Carmelo Sgarito richiedendo la documentazione sulla 

programmazione dell’evento. 

 

 

Per il punto 5 dell’odg, relativamente l’Assemblea Regionale delle Società, il Presidente Cerami 

conferma che la stessa si terrà venerdì 17 settembre 2021 in occasione del CIS come da circolare 

Prot. 13-NC-2021 (Allegato 1) e relativa convocazione. 

 

 

Per il punto 6 di cui all’odg, prende la parola il Responsabile Agonistico Maestro Fide Alessandro 

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

Egli ci informa della ripresa dei corsi on line, precedentemente deliberati, e ipotizza che gli stessi 

riprenderanno dopo lo svolgimento del CIS con le modalità precedentemente deliberate (vedasi 

verbale Prot. 06-NC-2021 del 04/03/2021). 

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

 

 

Per il punto 07 dell’odg, prende la parola il Tesoriere del CSS Vincenzo Colicchia. Egli illustra 

attraverso delle slides di fogli excel la situazione economica del Comitato Regionale allo stato 

attuale; descrive nel dettaglio le singole voci di spesa sostenute e da sostenere; conferma 

l’erogazione della seconda tranche relativamente alla L. R 8/78; presenta il bilancio delle spese da 

fare fino al 31/12 e la disponibilità economica residua del Comitato. 

ll Consiglio del CSS, preso atto di quanto sopra, ringrazia Vincenzo Colicchia per il lavoro sin qui 

svolto ed approva all’unanimità il suo operato. 

 

Per il punto 8 dell’odg, varie ed eventuali, il Presidente Davide Giuseppe Cerami ricorda che 

devono ancora essere consegnati i premi in denaro a: 

- Domenico Valguarnera € 100,00 

- Giovanni Mendola € 100,00 

- Alessio Musso € 150,00 

- Marco Bianchi € 119,00 

- Elena Buffa € 119,00 

I primi tre sono premi sono relativi a passate edizioni del Grand Prix, mentre gli ultimi due sono 

rimborsi spese, sempre relativi al Grand Prix, connessi alla partecipazione degli stessi ragazzi al 

Regionale giovanile 2021, che quindi potranno essere erogati previa esibizione delle ricevute di  
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spesa sostenute. Si invitano tutti gli interessati a contattare il Tesorire del CSS per le modalità di 

ottenimento del premio. 

Le coppe relative al Grand Prix e al Premio Carrera, delle precedenti edizioni non ancora 

consegnate, saranno distribuite in occasione del CIS 2021. 

 

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

23:06 del 09 settembre 2021 

 

 

 

 

           Il Segretario       Il Presidente 

        Natale Cambria                    Giuseppe Davide Cerami 

 

 

 

 


