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2017 – 2018 – 2018 – 2020 
 
 

Gentili Soci, 

 

a nome mio e del Direttivo porgo un caloroso saluto ai Soci che hanno accolto l’invito a partecipare 

all’assemblea annuale della nostra Società. 

 

In questa sede siamo chiamati a rinnovare il Consiglio Direttivo per il mandato 2021-2024. 

 

Una relazione di “fine mandato” dovrebbe essere l’occasione per ripercorrere il cammino intrapreso 

dal 2017 ad oggi e fare una sintesi di tutto quello che è stato realizzato. 

 

Ho cercato di fare un bilancio che tenesse in considerazione l’attività sportiva, l’organizzazione e le 

iniziative ma poi mi sono arreso per evitare errori che possono creare confusione. 

 

In questo quadriennio abbiamo organizzato dei grandi eventi nazionali e internazionali come il 

 

 Campionato Italiano 3D a Cantalupa 

 1° e 2° Coppa Italia 3D Indoor 

 EMG H+F a Rivoli 

 

Sono convinto che oggi sia molto più importante guardare avanti e per questo credo che questo 

“spazio, tempo e attenzione” vadano riservate al nuovo Direttivo che saprà con saggezza indicarci la 

strada da percorrere. 

 

Alcune considerazioni sono tuttavia indispensabili. 

 

Rispetto a quattro anni fa la ns. associazione è molto cambiata e la consegno oggi nelle vostre mani, 

più grande, più forte ed autorevole. 
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Un’associazione finanziariamente solida, che è stata capace di uscire dall’anonimato e diventare la 

prima Società assoluta Fitarco con oltre 3200 voti plurimi con un notevole distacco rispetto alla 

seconda e credo che sia legittimo provare una grande soddisfazione. 

Ma è altrettanto vero che questa soddisfazione si deve trasformare in presa di coscienza di quello che 

siamo e di quello che potremmo ancora fare. 

 

Quello realizzato in questo quadriennio è stato possibile grazie all’impegno e alla passione dei nostri 

Soci e in questa sede un pensiero particolare vorrei rivolgerlo a tutti quegli Amici che in questi anni ci 

hanno lasciato e insieme ai quali abbiamo percorso un pezzo più o meno lungo di cammino. 

 

Con il ruolo che mi è stato affidato ho cercato di osservare e valutare le attività associative sotto tutti 

gli aspetti ed anche per questo, ogni iniziativa, suggerimento o critica hanno contribuito al buon 

funzionamento di questa associazione. 

 

Gli impegni sono molti e talvolta si devono conciliare con il lavoro e la famiglia perciò dobbiamo avere 

il coraggio di valutare i nostri limiti, capire quando è il momento, sebbene difficile, di trovare chi potrà 

continuare con impegno la strada da intraprendere. 

 

Il tempo che stiamo vivendo richiede che tutti noi facciamo la nostra parte. 

Se la partecipazione non è più spontanea, se convocare un incontro significa il più delle volte 

ritrovarsi in pochi non è detto che non esistano potenziali risorse per risvegliare il senso di 

aggregazione e dello stare insieme in un settore come il nostro da sempre basato sul volontariato. 

 

Si dovrà pensare quindi a strategie che coinvolgano i Soci, in modo da far crescere li spirito di 

appartenenza che negli ultimi tempi si è andata via via un po’ affievolendo. 
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Nonostante l’anno appena trascorso abbia comportato molti cambiamenti e non sempre positivi nel 

nostro modo di vivere lo sport e il nostro vivere, la nostra Società ha la forza e le strutture per fare 

ancora molto bene. 

 

La dimostrazione è stata l’organizzazione a fine Settembre 2020 del Primo 1440 Round Nazionale a 

cui hanno partecipato molti atleti Nazionali. 

In quell’occasione sono stati raggiunti molti record personali e nazionali. 

 

Concludo infine ringraziando tutti i componenti del direttivo, Monica Bacchiega, Giorgio Botto, Stefano 

Lucarelli, Cristiano Carosso, Gianfranco Miceli e Giovanni Trapani che con me hanno contribuito a 

gestire un’associazione come la nostra e con il forte augurio che il futuro sia sempre più ricco di 

soddisfazioni. 

 

Grazie a tutti. 

 

Il Presidente    

 

      

Roberto Silvestro   

 

 

Rivoli, 16 aprile 2021. 

 


