
Verbale n° 01/13 Sezione Carambola. 

 

Il giorno 23 del mese di novembre 2013 alle ore 15.00, si è svolta a Enna, presso la sala 
riunioni del Federico II Palace Hotel, una riunione straordinaria della Sezione Carambola della  
F.I.Bi.S. aperta ai Presidenti di C.S.B. o loro delegati e a tutti gli atleti tesserati e non. 

Sono presenti: 

- Roberto Minutella – Commissario della Sezione Carambola 
- Maria Visconti – Fiduciario Provinciale di Palermo 
- Rosario Brillante – Presidente del CSB Ionia di Giarre (CT) 
- Carlo Trapani – Presidente del CSB International di Palermo 
- Giuseppe Tiranno - Presidente del CSB Green Planet di Canicattì (AG) 
- Francesco Rampolla - Presidente del CSB Tito’s Club di Palermo 
- Vito Lucchese – Delegato del CSB Sala Mari di Alcamo (TP) 
- Benedetto Raspanti - Delegato del CSB All Games di Alcamo (TP) 
- Domenico Mingiardi - Delegato del CSB Sporting Club 2000 di S. Agata Li Battiati (CT) 
- Libero Picciano - Delegato del CSB Palestra Hartes di Palermo 
- Salvatore Vispo - Delegato del CSB La Biglia di Modica (RG) 
- Pippo Pietro Criscino - Delegato del CSB Internazionale di Vittoria (RG) 
- Antonio Catalano - Delegato del CSB Master Club di Piazza Armerina (EN) 
- Dario Finocchiaro - Delegato del CSB Ferrari Club di Trecastagni (CT) 
- Bruno Battaglia – Direttore di Gara e Arbitro Nazionale 
- Gli atleti tesserati:  

Biagio Buzzanga, Rosario Di Prima, Gabriele Fasciana, Michele Notarrigo, Antonio Oddo 
- Gli atleti non tesserati:  

Francesco Barbagallo e Salvo Oriti.  
 

Sono assenti:  
- Maurizio Lodato e Innocenzo Rametta  
- Francesco Mannino – Presidente del CSB Billiards Cafè di San Giuseppe Jato (PA)  
- Antonino Miosi, Presidente del CSB Jonathan Club di Bagheria (PA) e 
- Paolo Niceforo, Presidente del CSB Master Club di Catania,  

che hanno fatto pervenire una delega a favore del Sig. Tiranno Giuseppe. 
 
Dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti, il Commissario nomina Maria Visconti 
Segretaria dell’ assemblea e le chiede di verbalizzare tutto quanto verrà detto nella riunione. 

Quindi riassume cronologicamente gli ultimi 20 anni della sezione carambola con tutti i  
problemi che si sono verificati nel tempo, soffermandosi in particolare sugli accadimenti  
degli ultimi mesi che hanno portato all’ennesimo commissariamento della sezione. 
 
Il Commissario spiega all’assemblea quali sono i compiti che dovrà svolgere: 

- Fare partire al più presto l’attività agonistica. 

- Condurre la sezione carambola alle nuove elezioni. 

A questo punto il Commissario cede la parola ai presenti che a turno portano le proprie proposte. 
Tutti si mostrano favorevoli a trovare una soluzione affinché possa partire al più presto l’attività 



agonistica 2013-2014 e fanno discorsi costruttivi sulla soluzione dei problemi.  
Il Commissario propone di nominare Antonio Catalano, Rappresentante degli Atleti in seno al 
Comitato Regionale, quale persona in grado di aiutarlo a gestire l’attività agonistica, a realizzare 
il calendario delle gare e le classifiche, fermo restando che sarà sempre il Commissario a  
coordinare la varie zone d’ Italia che stanno svolgendo l’attività della carambola. 
Tutto ciò fino a quando il nuovo Responsabile Nazionale della Sezione prenderà in mano la 
situazione. 

Il Sig. Giuseppe Tiranno prende la parola e si candida a ricoprire personalmente questo ruolo. 
Successivamente però, visto che tutti coloro che intervengono, appoggiano Antonio Catalano, 
il Sig. Giuseppe Tiranno decide di ritirare la propria candidatura, dando un segnale forte per non  
creare una ulteriore spaccatura della sezione e Antonio Catalano viene votato all’unanimità. 
A questo punto si passa ad analizzare gli aspetti tecnici e vengono fatte delle proposte di modifica 
del Programma Zona Sicilia. 
Queste proposte di modifica vengono messe ai voti, alcune vengono approvate, altre no. 
Antonio Catalano viene incaricato di modificare il programma e pubblicarlo al più presto. 
Viene anche deciso di rimandare la 1^ prova Zona Sicilia, che si svolgerà dal 09 al 15 dicembre, 
per dare il tempo di tesserarsi a chi non l’ha ancora fatto e di iscriversi alla gara. 
Infine vengono decise all’unanimità due modifiche del programma nazionale che verranno 
proposte al Consiglio Federale, dopodiché verrà pubblicato sul sito Fibis. 
 
La riunione è stata molto tranquilla, non sono state fatte polemiche sterili e inutili, chi doveva 
chiarire la sua posizione lo ha fatto e poi si è cercato di trovare un accordo sia sulla nomina di 
Antonio Catalano, che sugli aspetti tecnici. Le modifiche sono state votate dai presenti e anche  
chi non era d’accordo sulle decisioni prese ha accettato le scelte della maggioranza. 
Tutti i presenti hanno fatto notare questo aspetto ed erano contenti della mediazione del Dr.  
Minutella.  

 Alle ore 18.30 il Commissario ringrazia gli intervenuti per il loro comportamento e dichiara                    
 conclusa l’assemblea. 

 

                                                                               Il Segretario  

Maria Visconti 

 

 

 


