
Cari circoli e cari scacchisti marchigiani, 
 
sono stato eletto nei giorni scorsi Presidente Regionale Marche FSI e con queste brevi righe vorrei 
dire a tutti voi che mi impegnerò al massimo in questo ruolo per i prossimi 4 anni, tanto dovrebbe 
durare il mio mandato. 
 
A chi non mi conosce dico brevemente che sono stato per diversi anni sia Arbitro di scacchi e 
Fiduciario regionale degli arbitri che Responsabile regionale del calendario.  
 
Questi ruoli mi hanno permesso di conoscere le varie realtà scacchistiche marchigiane con i relativi 
problemi o meno, ritengo onestamente di aver svolto tali compiti in maniera adeguata ed allo stesso 
modo cercherò di comportarmi in questo mio nuovo incarico. 
 
Vi assicuro che cercherò per quanto mi sarà possibile di esser sempre disponibile per tutti voi e per 
qualsiasi domanda o problema mi ritroverò davanti. La mia email è a.palmizi@tin.it e potrete 
scrivermi per sapere di tornei, corsi o per qualsiasi altro dubbio potrete avere in generale.   
 
Personalmente credo molto nel dialogo e nella collaborazione reciproca, quindi spero che tutti voi 
vi rivolgiate a me e al resto del Comitato Regionale Marche con la massima buona volontà e senza 
fomentare discussioni o polemiche inutili e controproducenti. 
 
Nelle recenti Assemblee elettive del 16 settembre e del 7 ottobre sono intervenute moltissime 
persone, giocatori e istruttori e rappresentanti di circoli quanti non ce n’erano mai stati in 
nessun’altra assemblea che io mi ricordi qui nelle Marche. Un grandissimo grazie a tutti, 
indipendentemente da chi abbiano votato e soprattutto a chi è venuto da molto lontano. 
  
Vorrei ringraziare infine i presidenti e consiglieri regionali che ci hanno preceduto e naturalmente 
anche tutti voi, appassionati del gioco che magari insegnano scacchi a scuola o nei circoli o ai 
propri figli, che sacrificano spesso dei giorni di festa per andare a giocare un torneo o per aiutare ad 
organizzare una manifestazione, che dedicano tempo e fatica per la diffusione di questo gioco a tutti 
i livelli e lo fanno per pura passione. 
 
Grazie a tutti, perché se le Marche oggi sono molto ben considerate a livello scacchistico nazionale 
il merito è anche e soprattutto vostro e di quello che avete fatto in questi anni! 
 

 
          Cari saluti, 
 
    Alessandro Palmizi 
(Pres. Reg. Marche FSI) 


