Messaggio per i Soci della Scacchistica

Cari Soci, non è un momento facile per nessuno, i contagi da Corona-virus aumentano, la stagione fredda è
arrivata e, per limitare i rischi per la salute di tutti, inevitabilmente crescono le restrizioni. Nel clima di
incertezza generale che stiamo vivendo è comprensibile che lo sport dilettantistico paghi più di qualche
altro settore.
Non è un momento facile neanche per la nostra Associazione che esce lacerata dall’ultima Assemblea. Con
umiltà e orgoglio ho accettato la presidenza della nostra gloriosa Società ultracentenaria, rispondendo alla
richiesta degli altri consiglieri, pur rendendomi conto che si tratta di un compito per nulla facile e sperando
di avere in questo l’aiuto di Voi tutti.
Il nostro obiettivo sarà quello di ridurre gli scontri e le divisioni, dannosi per la Società, con l’auspicio che
possano rientrare in una sana e produttiva dialettica interna.
Il Consiglio sta operando per riaprire la sede in tempi brevi, per cui stiamo organizzando la sanificazione,
ridistribuendo gli spazi e fissando delle regole di modo che si possa presto tornare a giocare in sicurezza e in
ottemperanza al protocollo sul Covid della Federazione Scacchistica Italiana.
Stiamo organizzando il Torneo Sociale d’Autunno e pensando a un torneo a cadenza lunga, mentre al
momento non ci sono le condizioni per riprendere con le Maratone Rapid. Speriamo che, superato il
difficile momento invernale, si possa riprendere in primavera la serie di Maratone sospesa la scorsa
stagione.
Il Consiglio ha espresso la sua volontà di continuare l’attività della scuola di scacchi, ha deciso di dedicare ad
essa una sala della sede sociale e di mettere a disposizione le attrezzature e i materiali necessari, ed è a
lavoro per fornirla di una chiara regolamentazione e programmazione.
Pienamente consapevoli dell’importanza sportiva dei nostri open internazionali Torneo del Carso e Festival
Città di Trieste e del prestigio che essi conferiscono alla nostra Società, il Consiglio riserverà particolari
energie alla realizzazione di tali eventi, non appena la situazione sanitaria lo renderà possibile.
Stiamo lavorando in sintonia con il revisore Elio Zeleznik per tenere in ordine i conti della Società, base
fondamentale per una proficua amministrazione.
Ringrazio a nome dell’intero Consiglio i Soci che hanno contribuito al riordino e pulizia della sede e all’avvio
dei lavori del nuovo Direttivo, mettendo a disposizione della Società le loro energie, competenze, tempo ed
entusiasmo. Sono convinto che con il Vostro aiuto e la Vostra presenza possiamo superare questo difficile
momento e continuare assieme la lunga storia della Società Scacchistica Triestina.
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