
Vigevano, 26 Settembre 2016

Lettera agli Elettori delle Assemblee Elettive del Comitato Regionale Lombardo FSI.

Cari Presidenti delle Associazioni Scacchistiche della Lombardia, 

come saprete sabato prossimo 1° ottobre si terranno le elezioni per rinnovare i Delegati dei 
Giocatori ed i Delegati degli Istruttori lombardi nonché il Consiglio Direttivo del Comitato 
Regionale Lombardo FSI per il prossimo quadriennio olimpico 2017-2020..

Il sottoscritto dopo l'ultima Assemblea Ordinaria del marzo u.s. era ed è rimasto molto deluso
dalla scarsa partecipazione e dalla bocciatura ricevuta sia al bilancio, che sottolineo era in 
abbondante utile perché le ultime entrate, dovute al successo dei corsi istruttori nel novembre 
2015, non potevano essere impiegate in corso d'anno, sia alla non approvazione della mia 
relazione (in effetti era stato un pareggio di voti).

Ebbene questa mia non è solo un invito a votare per il sottoscritto che si ripresenta di nuovo, 
vi ricordo che sono stato eletto nei due mandati precedenti perché nessuno ha voluto 
prendersi questo delicato incarico, ma vuole essere una doverosa precisazione a chiarimento 
del lavoro svolto da me e dai miei Consiglieri e Collaboratori Esterni in quest'ultimo mandato
così come negli anni precedenti: 

– le nostre risorse finanziarie sono state e saranno ancora dedicate negli anni sempre tra 
l'80 ed il 90% al Settore Giovanile ed Istruttori.

– tutte le delibere e le decisioni prese dal Consiglio Direttivo sono state esaminate e 
discusse in maniera democratica con relative votazioni ed imparzialità.

– ecco: imparzialità, un concetto chiave che vorrei fosse ben chiaro a tutti coloro che 
voteranno per la mia “squadra”.

– chi ha affermato o afferma tuttora che io/noi non abbiamo un programma sbaglia,  
io/noi non abbiamo solo programmi ma obbiettivi precisi. Di questi uno dei principali, 
se non il principale, è sempre stata la crescita dello scacchismo lombardo globale per 
quantità e qualità … ed i dati ci dicono che noi, Lombardia, siamo ancora i primi  a 
livello nazionale, sì, ancora in tutti i settori.

– oltre al settore Settore Istruttori/Giovanile a cui, ripeto ancora, abbiamo rivolto la 
maggior parte delle attenzioni oltreché delle risorse esistono altri incombenze che 
prevedono l'impegno di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, io in primis per 
coordinare e curare che tutto si svolga nel miglior modo possibile senza favoritismo 
alcuno.

– non siamo infallibili e sicuramente possiamo migliorare nell'operato, regola ovvia che è
valida per tutti, ma vi assicuro che tutto quello che è stato fatto e potrò/potremo fare 
verrà fatto per il bene del movimento scacchistico globale esclusivamente seguendo le 
direttive della F.S.I.

– a tal proposito concludo questa mia con una “rivelazione”: la “Challenge” non è mai 
stata cancellata ma è stata rinnovata, infatti esiste, è dedicata solo ai tornei giovanili 
lombardi, è esclusiva del C.R.L./F.S.I., è la “Challenge Giovani della Lombardia”!

Infine questa di seguito la mia nuova “Squadra Consiglieri” che vorrei fosse eletta da voi in 
considerazione della stima che ho verso di loro: 



Consiglieri in quota Società: (4)

1 – Bernasconi Roberto; Consigliere/Responsabile Calendario, Campionati Provinciali e 
Regionali Assoluti e Giovanili della Lombardia, Responsabile Calendario nazionale, Delegato 
Provinciale FSI di Como, componente del CD della S.D. Scacchistica “Scacco Matto!” di 
Mariano Comense (CO).

2 – Bossi Alessandro; componente del CD della S.D. Scacchistica “Esteban Canal” di 
Cocquio Trevisago (VA).

3 – Consalvi Marta; Collaboratrice Esterna del CRL, componente del CD dell'A.S.D. 
Circolo Scacchistico Excelsior di Bergamo, componente della Commissione Verifica Strutture 
F.S.I.

4 -  Merlini Osvaldo; Presidente della S.S.D. Mimosa Int.al Horizont, Direttore Tecnico ed 
Organizzativo della Sez.ne Scacchi della S.S.D. Mimosa Int.al Horizont di Milano.

Consiglieri in quota Giocatori: (2)

1 – Gori Andrea; Collaboratore Esterno/Segretario e Settore Istruttori C.R.L., componente 
del CD della S.D. Scacchistica Milanese.

2 – Simone Marco; Consigliere/Responsabile Aggiornamento Informatico e CIS Serie 
Promozione e U16 C.R.L.

Consigliere in quota Istruttori: (1) 

1 – Bracci Andrea; Consigliere/Responsabile Settore Istruttori C.R.L.

Ringraziando di cuore i Consiglieri uscenti per il gran lavoro svolto collaborando con me in 
queste poche righe spero di avervi trasmesso “il sentimento” che mi lega a Tutti Voi , anche 
agli avversari … arrivederci a sabato.

Pietro Barrera 
Presidente Comitato Regionale Lombardo
Rappresentante D.S.A CONI CR Lombardia
Presidente Onorario ADS Vigevanese


